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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 19/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 23 dicembre 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 20 dicembre 2004). 

 
L'anno duemilaquattro, addì 23 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale sottoscritto dal 
Presidente (prot. n. 17545 dd. 13.12.2004) recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
Sono presenti i Signori:  
 
 

Stefenelli  Carlo  
Acler Paolo entra al punto 5 
Avancini Romano  
Pasquale Luciano entra al punto 5 
Benedetti Arturo entra al punto 5 
Piffer Marco  
Postal Lamberto entra al punto 5 
Libardi Remo entra al punto 5 
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro  
Frisanco Franco  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Pradi Maurizio  

 
Sono assenti i signori: 
 

Fox Alma  
Perina  Alessandro  
Vettorazzi Tiziano  
Beretta Sandro  

 
 
Presente l’Assessore esterno Casagranda Remo 
Assente l’Assessore esterno Conci Cesare. 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.03. 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
1.   NOMINA SCRUTATORI. 
 
5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005, RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE E PROGRAMMA 
GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL PERIODO 2005-2007. APPROVAZIONE.  

Relatore Ass. Casagranda 

 

ELENCO EMENDAMENTI 

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

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

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

3. Emendamento dd. 10.12.2004 – prot. n. 17506 dd. 10.12.2004, avente ad oggetto “Proposta di 
emendamento al bilancio di previsione pluriennale 2005-2007”, proposto dai consiglieri Tognoli 
Giancarlo e Postal Lamberto della Lista “Levico Domani”. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi e Lunelli 

ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Vettorazzi, Lunelli), espressi in forma palese 
dai n. 11 Consiglieri presenti, approva. 
 
 

5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO F INANZIARIO 2005, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PL URIENNALE E 
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL PER IODO 2005 – 2007. 
APPROVAZIONE.  
  
Entrano i Consiglieri Benedetti, Pasquale, Postal, Acler, Libardi. 
 
 
 PRESIDENTE 

Riapriamo la discussione iniziata nella precedente seduta relativa al punto 5. 
  

CONS. FONTANA 
Gentilmente, prima di cominciare, posso chiedere un riepilogo dei tempi a disposizione?  

 
PRESIDENTE 
Certamente. Loredana Fontana minuti 32, Cazzanelli Massimo minuti 5, Vettorazzi Roberto 

minuti 17 e Beretta Sandro minuti 24. 
 

CONS. FRISANCO   
Questo mio primo intervento vuole toccare solo uno degli aspetti relativi al bilancio al Bilancio 

di Previsione e soprattutto la Relazione Previsionale e Programmatica. Questo aspetto particolare 
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è l’aspetto del personale, dei dipendenti. Giustamente ieri sera, durante la prima seduta, 
l’Assessore alle finanze, Dott. Casagranda, ha evidenziato una cosa che spesso si dimentica e 
cioè che si mette attenzione soprattutto sulla parte straordinaria del bilancio mettendo a volte in 
secondo piano la parte corrente, considerandola un peso dal punto di vista finanziario, un costo di 
una certa entità poco controllabile. Dicevo giustamente ha posto l’attenzione, e io questo lo 
condivido, perchè è proprio la parte corrente quella che necessita di maggiori attenzioni, in quanto 
può portare a dei frutti positivi oppure può portare a degli appesantimenti che sono poi difficilmente 
controllabili. 
Torno all’aspetto del personale dicendo una cosa ovvia: le risorse umane, l’abbiamo sempre detto 
tutti, sono risorse importantissime in una Amministrazione e come tali sono importanti anche dal 
punto di vista dei costi. E’ così anche per il Comune di Levico Terme: quest’anno la cifra si aggira, 
arrotondando, intorno ad Euro 2.900.000: sostanzialmente siamo a più del 40% delle spese 
correnti. 
Questo costo del personale è in continuo e costante aumento. Lo è stato nel 2003 rispetto al 2002 
di 300 mila Euro in più; lo è stato del 2004 rispetto al 2003 di circa 100 mila Euro in più e questo 
nonostante sempre più servizi vengano esternalizzati. 
Le documentazioni che ci vengono presentate sia in forma cartacea, sia come relazioni del 
Sindaco e dell’Assessore, cosa riportano? Riportano, sostanzialmente, una fotografia numerica 
della situazione del personale e alcune considerazioni peraltro piuttosto generali e generiche del 
personale. 
Ci saremmo aspettati, come Consiglieri, una relazione più dettagliata sullo stato del personale, 
peraltro prevista dall’articolo 32 dello statuto che la prevede come allegato alla proposta di 
bilancio. L’ha ricordato anche la Cons. Fontana ieri sera: la relazione sullo stato del personale non 
può essere una semplice fotografia dell’esistente ma deve dare il senso alle prospettive e ai punti 
critici. Un esempio per tutti è il famoso cantiere comunale: come sta procedendo? Sta 
sopravvivendo? Sta spegnendosi? Ha prospettive di sviluppo? E così via dicendo. 
Chiudo il mio intervento con la richiesta, che non è la prima, di questa relazione. Non so se i 
Consiglieri hanno notato che io volutamente abbia letto la traccia dell’intervento fatto l’anno scorso, 
la quale riprendeva la traccia dell’intervento dell’anno prima. L’ho fatto apposta perché 
sostanzialmente siamo alle solite. 
Io credo che, anche alla luce dello studio condotto di recente in merito alla realizzazione dello 
sportello unico, l’Amministrazione abbia in mano quegli elementi per dare non semplicemente una 
fotografia ma per fare una analisi dello stato del personale, analisi che ritengo sia assolutamente 
essenziale per capire come le risorse sono e verranno utilizzate e valorizzate. 
  

CONS. PRADI   
Io ieri sera non c’ero ma penso che molto sia già stato approfondito e discusso. Si tratta di un 

bilancio che viene definito “tecnico”, per ovvie ragioni, e quindi con poca prospettiva.  
Credo, però, che alla fine di una legislatura sia inevitabile e consentito fare una valutazione, pur 
sommaria e superficiale, su quelli che sono stati i risultati dell’intera consiliatura. Non mi 
soffermerò a commentare il Programma delle Opere Pubbliche, alcune delle quali sono state 
chiaramente il proseguimento e il completamento di quanto già precedentemente in cantiere, come 
è normale che sia nel passaggio da una amministrazione all’altra. Altre strutture, della cui 
realizzazione ci facciamo vanto, sono frutto di interventi della Provincia nei quali lavori, come 
Comune, abbiamo poco a che vedere. 
È indubbio che le disponibilità finanziarie siano insufficienti per realizzare quanto di cui il paese ha 
bisogno. Ci sono però delle priorità che non sono rinviabili e, secondo me, qualche occasione per 
riuscire a procurarsi le risorse necessarie forse si è presentata e si sarebbe potuta sfruttare e sono 
altrettanto convinto che in qualche caso sarebbe stato possibile fare delle scelte di spesa più 
oculate, ritenendo che si potevano realizzare dei risparmi. 
Ne è stato un esempio eclatante il recente caso dello spazzamento delle strade sul quale non mi 
sembra il caso di tornare; forse era possibile risparmiare anche su altri servizi: tanto per fare un 
esempio, anche perché ho sottomano la documentazione integrativa, la Relazione Previsionale 
che ci è stata consegnata il 14 dicembre, anche per quanto riguarda il settore dei servizi alla 
persona ci sarebbe da fare qualche a parte il grosso problema dell’edilizia scolastica che si 
trascina credo da oltre un decennio, forse più. 
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Poi ho visto che si parla di funzioni relative alla cultura e ai beni culturali.  Sappiamo tutti che non 
abbiamo né un teatro e nemmeno una sala all’interno della quale si possa tenere una 
manifestazione di qualsiasi livello. Non sarebbe certamente corretto attribuirne le colpe all’attuale 
amministrazione, ma questi sono i fatti e io cerco di fotografarli senza aggiungere ulteriori 
commenti. 
Le sale disponibili sono la sala della Cassa Rurale, dell’oratorio o la sala messa a disposizione 
gentilmente da qualche albergo. Non c’è nulla di disponibile per il tempo libero degli anziani, per 
esempio. Io purtroppo sono condizionato, dovete portare pazienza, da ciò che vedo a Borgo dove 
c’è una  bellissima sala dove si trovano gli anziani: ormai di pensionati ce ne sono parecchi e lì 
trovano un momento per trascorrere il tempo libero. 
E poi vedo, trovandolo assurdo, che ci sono e lo sappiamo tutti, diversi pensionati del posto, che 
“sfruttano” le iniziative dei circoli dei paesi qua vicini: cioè ci sono pensionati di Levico Terme che 
vanno a Pergine o a Borgo. Perché? Perché lì sono più attivi, sono più organizzati e tanti si 
aggregano alle loro iniziative. Io ciò non lo trovo positivo per il nostro paese. Non è che per i 
giovani poi la situazione sia più rosea; sinceramente non ho memoria di cosa sia stato fatto 
dall’attuale amministrazione o cosa di serio si sia proposto a proposito, ne non qualche 
manifestazione estemporanea. 
Poi vedo “funzioni nel settore sportivo e ricreativo”; leggo “stadio comunale, palazzo dello sport e 
altri impianti”, chiedendomi a quali impianti ci si riferisca. Anche in questo caso non riesco a capire 
perché non si muova niente: insomma, ero bambino quando sentivo parlare che avremmo avuto 
un nuovo stadio a Levico Terme. Sicuramente non è colpa di questa Amministrazione, per carità, 
ma finora  ancora nulla. 
Poi “funzioni nel settore sociale: asilo nido, servizio per l’infanzia e per i minori”. A questo punto 
chiedo scusa, e lo dico seriamente, ai colleghi commissari che si stanno occupando, insieme al 
sottoscritto, dell’asilo nido. Non intendo assolutamente scavalcare ed insegnare niente a nessuno, 
anche perché è un problema che non conosco o non conoscevo assolutamente e che ho cercato 
di approfondire, pur nei miei limiti, in quanto una cosa è certa: che si tratta di un problema della 
massima priorità, serio, ad alta valenza sociale ed urgentissimo. 
I commissari se lo ricorderanno, uno dei genitori ci ha detto testualmente, quando abbiamo fatto 
presente che ci sono dei tempi tecnici da rispettare, “a me non interessa, convocate chi volete, 
convocate il Papa ma entro l’anno dovete darci una risposta!”. Riporto questa affermazione per 
lasciare intendere  quanto sentano il problema dell’asilo. 
Non me ne vogliano i colleghi della Commissione ma, personalmente, sono convinto che tutta la 
nostra buona volontà e il nostro entusiasmo non siano sufficienti ad accelerare i tempi per trovare 
delle soluzioni. Il problema per essere risolto necessita di interventi da realizzare in tempi 
brevissimi e, quindi, approfitto di questa occasione per portarlo all’attenzione del Consiglio. 
L’aspetto sociale è primario, perchè vede al centro il bambino e di riflesso le famiglie ma, 
purtroppo, piaccia o no è anche un problema di costi e di bilancio. E nel bilancio troviamo infatti 
diverse voci, sia nelle entrate e nelle uscite, che riguardano questo servizio. 
Ho cercato di capire come si siano svolte le cose finora, se ci siano responsabilità, se le cose 
siano andate come dovevano andare o meno. Nel febbraio 2002, quindi tre anni fa, l’Ass. Fox, mi 
dispiace che non ci sia però consentitemi di dire che il problema va affrontato,  che si è sempre 
occupata con entusiasmo del problema, durante un Consiglio Comunale, chiamato a determinare 
le rette di frequenza che decorrevano dal primo gennaio 2002 e le nuove modalità di offerta del 
servizio  (flessibilità, orari differenziati etc.), affermava testualmente “ci siamo subito resi conto 
dello stato di sofferenza in termini di utenza in cui versava l’asilo nido”, e proseguiva “questo 
progetto ha carattere sperimentale per un anno” e faceva una previsione, che purtroppo non si è 
realizzata, che il numero dei bambini frequentanti sarebbe aumentati. 
Aveva anche esposto, in quella occasione, i problemi dovuti alla mancata sovvenzione dei comuni 
limitrofi. Poi ho sentito parlare di convenzioni, affermando, anche qua virgolettato, “se c’è qualche 
altro nido vicino che ci fa concorrenza, perché costa meno, questo sicuramente non porta ad un 
aumento dell’utenza”. In poche parole prendeva atto che la situazione è questa. 
E poi continuava dicendo che “dal bilancio dell’asilo nido si desume che il costo medio di un 
frequentante è mediamente di 33 milioni”, e si diceva preoccupata in quanto “in base a quanto 
disposto dalla Legge Provinciale, in prospettiva, diventerà impossibile tenere aperto un asilo nido, 
perché per gli utenti i costi saranno proibitivi”. Queste erano le affermazioni dell’Assessore che 
definiva il comportamento della Provincia, testuale anche qua, “proprio una cosa vergognosa”. 
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Condivido, ovviamente, le valutazioni dell’Assessore ma certamente il problema era ed è serio; le 
soluzioni non sono semplici e nessuno pretende che l’Assessore abbia la bacchetta magica per 
risolvere tutto in fretta, però consentitemi: sono passati tre anni ed io chiedo cosa concretamente 
sia stato fatto per un problema di questa gravità.  
Quindi, questo è il rilievo che mi sento di fare, non possiamo come amministratori limitarci a delle 
considerazioni ma dobbiamo fare delle scelte e prendere delle decisioni, perché non esistono 
problemi che si risolvono da soli. Secondo la mia opinione andava fatta una analisi seria dei vari 
problemi, tra quali i costi, e capire da che punto partire. Abbiamo pochi ragazzi frequentanti, 
perché il nostro asilo è troppo caro e il nostro asilo è troppo caro perché, pur avendo una 
potenzialità di 44 allievi, viene utilizzato per un 50-60%.  
Il 21 settembre scorso, il Rag. Lorenzini inviava una lettera alla Giunta Comunale nella quale 
faceva presente la graduale e progressiva riduzione di trasferimenti della Provincia per questo 
servizio, riduzione che già nel bilancio 2005 ammonta, per il nostro Comune, a 20 mila Euro, e cioè 
per ogni frequentante la provincia ci dà mille Euro in meno. Lo stesso Rag. Lorenzini fissava come 
obiettivo principale l’incremento dell’utenza, ottimizzando la gestione del servizio al fine di ridurre i 
costi unitari; non so cosa intendesse esattamente per ottimizzazione della gestione del servizio al 
fine di ridurre i costi: forse  ritiene che la gestione non sia condotta in modo ottimale? Nel  
contempo, però, il Rag. Lorenzini fa presente alla Giunta che è necessario aumentare le rette,  
proponendo di elevare il minimo da 80 a 150 Euro e il massimo da 415 a 450 Euro, per il lavoro 
autonomo il minimo dovrebbe passare da 285 a 300 Euro. In questo modo peggioriamo la 
situazione anziché migliorarla. Poi propone di intervenire in particolare sul rapporto numerico tra 
educatori e bambini: ma ciò cosa vuole dire? Che c’è un surplus di educatori? Non mi so dare la 
risposta. Il 27 ottobre il Presidente dell’ Assemblea dei genitori inviava al Sindaco, all’Assessore e 
ai Consiglieri una lettera evidenziando alcuni problemi e facendo delle proposte che però non sono 
mai state portate all’attenzione né del Consiglio, né della Giunta. 
Attualmente il tutto è all’attenzione della Commissione; il rappresentante dei genitori, lo ripeto, ci 
ha però pregati di scegliere qualsiasi strada, di convocare qualsiasi organo istituzionale, di fare 
quello che riteniamo più utile, ma di fare in fretta. Bisogna ponderare la situazione per quella che è: 
credo sia utopistico allo stato attuale prevedere, com’è scritto nel bilancio, un incremento degli 
iscritti dei 33 frequentanti del 2005 ai 38 del 2006 per arrivare a 40 nel 2007. Questa è utopia. Noi 
dobbiamo ragionare su dati certi. Dal momento che mi rifiuto di pensare che Levico Terme sia 
sempre e comunque un caso o una situazione particolare, credo che dobbiamo fare seriamente 
una riflessione e porci alcune domande, cercando possibilmente di darci delle risposte che 
possono essere di qualche aiuto nella ricerca di qualche soluzione accettabile. L’Ass. Fox ci ha 
informati di aver contattato una cooperativa per la gestione di questo servizio, ma anche  
l’esternalizzazione ha costi maggiori di quelli che sono con la gestione diretta; quindi, una ipotesi 
da scartare e personalmente devo ammettere che non me ne dispiace. 
Restando sul nostro problema, molti sarebbero i dati interessanti da esporre ma mi limito, anche 
per ragioni di tempo, ad alcuni raffronti, pur sapendo che come al solito lasceranno il tempo che 
trovano e l’amara convinzione di avere perso ancora una volta del tempo inutilmente.  
Su 49 asili nido nella Provincia di Trento, 27 sono affidati in gestione a cooperative o ad enti, 
quindi più della metà; il nostro asilo ha una apertura media mensile che è inferiore addirittura alla 
media provinciale: teniamo aperto mediamente un giorno in meno rispetto agli asili della Provincia, 
cioè noi apriamo meno di 19 giorni quando l’apertura è di 20 giorni; le entrate per rette del nostro 
asilo sono tra le più basse di tutto il Trentino, solo Terres e Pellizzano ci sono inferiori. Questi sono 
dati ufficiali. 
Per contro abbiamo il costo per il personale più alto di tutta la Provincia: l’89% delle spese correnti 
del nostro asilo viene assorbite dal costo del personale e non c’è nessun comune che si avvicini a 
un livello di costo simile. La media provinciale del costo del personale sulle spese correnti, per fare 
un paragone, è del 61%, quindi abbiamo una forbice che deve farci pensare. La quota carico del 
nostro Comune è stata nel 2002 di 117 mila Euro, per il Comune di Borgo, per darvi un esempio, di 
39 mila Euro. Quindi, leggiamoli come vogliamo questi dati però secondo me si prestano per 
formulare considerazioni. Termino con un ultimo dato che spiega anche quanto affermava l’Ass. 
Fox sulla concorrenza: nel 2002 a Levico Terme un frequentante costava 16.795 Euro, a Borgo ne 
costava 13 mila Euro, quindi c’è una differenza di 6 milioni in lire di costo. Mi chiedo quale sia il 
motivo, ci sarà un perché. 
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Non sono tanto sprovveduto per non sapere che dietro i numeri ci sono storie, situazioni, contesti 
di vario genere, per cui i numeri vanno interpretati anche in base alle diverse situazioni. 
Aggiungo solo una cosa, fatta presente tra l’altro dalla coordinatrice dell’asilo: a Levico Terme,  
rispetto ad altri paesi, la frequenza è bassa non è perché mancano i bambini ma perché mancano 
le occasioni di lavoro femminili. Borgo è molto più frequentato perché c’è la possibilità per le donne 
di andare a lavorare, cosa che a Levico Terme purtroppo non c’è.  
Anche questo dovrebbe essere una cosa su cui riflettere. 
Mi sono dilungato fin troppo sull’argomento, ma mi stava veramente a cuore farlo. Concludo con 
qualche appunto sul bilancio: solita approssimazione nella forma di presentazione, date sbagliate 
sulla comunicazione di deposito, dati presumibilmente non corretti sull’economia insediata. Ho 
visto si parla di 552 aziende agricole, ma dove sono a Levico Terme 552 aziende agricole?  Se mi 
spiegate, mi fa piacere. Per quanto riguarda la relazione dei sindaci in particolare vedo che sui vari 
indici contenuti c’è una piccola imprecisazione: il numero degli abitanti è stato mantenuto 
inalterato; basta modificarlo, eventualmente. 
Possiamo poi notare una diminuzione dell’indebitamento pro-capite, che è un dato positivo, 
controbilanciato però da quello negativo dell’aumento graduale, ma costante e sensibile, della 
pressione tributaria. Abbiamo avuto un più 17, 18% in due anni e non è certamente poco e per 
quanto ne dica l’Ass. Casagranda. Questi sono numeri e non opinioni. 
Quando l’anno scorso parlando di tariffe e imposte avevo calcolato un aggravio medio per famiglia 
che andava da 170 a 200 Euro annui, non ero lontano dalla realtà; ma Levico Terme, come si sa, 
non si distingue certamente per il contenimento dei costi delle tariffe dei servizi. Per esempio, per 
quanto riguarda l’acqua si sapeva fin dall’inizio che non gestire il servizio in avrebbe portato questi 
risultati: lo studio di Publitecnica era chiaro. Questa non è una polemica; è solo un modo per 
cercare di dare un contributo allo scopo di evitare ulteriori errori e cercare di convogliare le 
prossime scelte ai criteri di efficienza e razionalizzazione.  
Altro esempio: l’esternalizzazione del servizio della piscina. Mi astengo volutamente dal confronto 
con le gestioni precedenti, ma mi limito a due esempi attuali: un accesso in piscina a Levico Terme 
costa euro 9,12 - quasi 18 mila delle vecchie lire -  di cui  3 Euro e mezzo a carico dell’utente e 
5,62  a carico del comune. 
A Riva del Garda il costo a carico del Comune, per ogni accesso, è di 2,44 Euro e ciononostante è 
stata definita testualmente “un pozzo senza fondo, una struttura comunale nella quale l’Ente ci 
rimette tanti soldi”.  
A Pergine, la piscina comunale ha un costo medio annuale a carico del comune di 76 mila Euro; a 
noi è stato di 160 mila Euro a  Pergine 76 mila Euro. Ora io mi chiedo solo i motivi di tanta 
discrepanza. 
Ultimo caso che è di attualità: spazzamento strade e raccolta rifiuti urbani. Può essere che il 
servizio attuale sia il più efficiente, il più razionale, il più economico possibile, ma chi ce lo dice? 
Perché non sentire altri gestori che erogano questo tipo di servizio? Forse solo perché siamo soci 
di gestore attuale? Mi sembra debole come ragione: a me, sinceramente, non importa niente se 
siamo soci. Ritengo, perdonatemi se i termini giuridici non sono esatti, che l’affidamento dei servizi 
debba avvenire tramite gara. Prendiamo, per esempio, il rinnovo della Capannina che se non erro 
scade il 31.12.2004. Cosa aspettiamo? Mi sembra si preveda una gara anche per la gestione del 
verde: se così è lo apprezzo e qui mi fermo e non perché manchino altri esempi. Non voglio 
annoiarmi e  annoiarvi con altre considerazioni sull’ammontare delle spese correnti e del loro 
rapporto rispetto al totale, così come vi risparmio altre valutazioni sull’ammontare delle spese dei 
servizi.  
Basta leggere e ciascuno potrà trarre le proprie conclusioni, visto che si arriva a 10 miliardi di 
lavoro esternalizzato  che per il nostro Comune non sono di certo pochi. 
  

ASS. CASAGRANDA   
Ci sono degli argomenti sollevati ai quali dare risposte, anche perché trattasi di osservazioni 

che riguardano sì il bilancio che vanno al di là del bilancio - gestione, problematiche -, alle quali 
evidentemente i colleghi che ne hanno la competenza possono rispondere meglio di quanto possa 
fare io. 
Io do una risposta per quanto riguarda il carico tributario e finanziario che dalle cifre risulta, almeno 
quello tributario, superiore rispetto al 2003 e al 2004. In realtà, come sempre, evidentemente 
bisogna vedere al di là di quella che è la cifra così come viene esposta e cioè le capire le 
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motivazioni che sottendono questi dati. Infatti, per quanto riguarda la pressione tributaria se voi 
guardate l’Ici, è vero che il 2003 vedeva una pressione tributaria inferiore, però nel 2003 non 
avevamo considerato il recupero di arretrati che, invece, troviamo nel 2004. Quindi, non sono 
gravami veri e propri ma sono cifre che, collocate in un certo modo possono fare apparire che ci 
sia un gravame, cosa che invece non esiste, perché il riferimento corretto che si dovrebbe fare 
ripeto, per quanto riguarda la pressione tributaria, è esclusivamente all’Ici ordinaria e lì non ci sono 
delle variazioni.  
Anche per la pressione finanziaria vale il ragionamento che ho appena fatto per cui in realtà non ci 
sono aumenti di pressione né finanziaria né tributaria nel bilancio. 
  

CONS. PRADI  
Io non so a quali Consigli Comunali abbia partecipato l’Ass. Casagranda negli ultimi due anni, 

probabilmente non a quelli di Levico Terme, perché solo l’anno scorso abbiamo triplicato l’Ici sui 
terreni produttivi, quindi come fa a dire che non è aumentata la pressione fiscale? È triplicata, 
abbiamo aumentato del 20% l’Ici lo scorso anno, abbiamo aumentato i diritti di concessione dal 38, 
46 a 92%; ma come si fa a dire che non è aumentata! 
Siamo corretti: l’anno scorso l’Ici sui terreni produttivi è stata aumentata del 308%, non possiamo 
nasconderci e negarlo! Sono stati aumenti decisi e approvati, non possiamo negare l’evidenza. 
 

CONS. FONTANA   
Prima di fare il secondo intervento volevo chiedere una spiegazione all’Ass. Casagranda.  

Nel bilancio pluriennale, a pag. 97, si parla di spese per quanto riguarda la mensa scolastica ed 
una delle cose che mi ha suscitato perplessità è stata la cifra, che si riferisce a quest’anno, di 
interventi per “acquisizione di beni immobili” per 133 mila Euro e dopo prestazioni di servizio: 
volevo sapere di  che tipo di acquisizione di beni immobili si tratta. Per quanto riguarda la mensa 
scolastica, il Comune fornisce in pratica l’immobile e tutto il resto, l’arredamento, il personale, è 
tutto gestito dal Comprensorio.   
Un’altra cosa, ne approfitto, a pag. 67, sempre del Titolo I, per quanto riguarda i Servizi Generali 
ed Istituzionali, ho visto che c’è stato un notevole aumento quest’anno per quanto riguarda la 
prestazione di servizi: erano previsti 495 mila Euro e siamo passati a 568 mila. A cosa è dovuto? 
  

ASS. CASAGRANDA  
Questa è una sommatoria di voci per cui bisognerebbe con una calcolatrice andare a 

ricostruire tutte le varie voci: penso che neanche il Rag. Lorenzini riuscirebbe a darLe una risposta 
immediata in quanto bisognerebbe ricostruirla, essendo una voce che comprende diversi articoli.  
 
   CONS. FONTANA  

Siccome per la voce “assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi” il Comune non 
ha competenza, perché è effettuata dal Comprensorio, per il trasporto scolastico neanche, l’unica 
cosa che rimane è la refezione, che è la mensa di cui il Comune deve fornire gli immobili e altri 
servizi, e qui dice “acquisizione di beni immobili”: io chiedo, insomma 260 milioni di vecchie lire non 
sono noccioline riguardante i servizi su cui il Comune non dovrebbe avere teoricamente 
competenza. Chiedevo spiegazioni, cioè non è che chiedo ragguagli su una cifra qualunque, 260 
milioni di vecchie lire credo che non siano poche. 
  

ASS. CASAGRANDA  
E’ difficile potere dare subito una risposta, in quanto, ripeto, trattasi di un insieme di voci. 

 
SINDACO 
Chiedo scusa, ma penso che bisogna darsi anche una metodologia di lavoro. Quest’anno 

l’Assessore alle Finanze si è reso disponibile con i Consiglieri, di maggioranza e di minoranza, a 
fare una serie di riunioni con il tecnico, proprio perché non può l’Assessore sapere queste cose.  
Se poi vogliamo fare il teatrino per metterci in difficoltà, per l’amor del cielo andiamo avanti anche 
tre ore, però l’Assessore è stato della massima correttezza: chi ha voluto intervenire è intervenuto; 
infatti, mi risulta che molti della minoranza abbiano partecipato e avuto tutte le risposte che 
volevano dai tecnici, per cui non mi sembra corretto in questa sede metterlo su dati che non può 
evidentemente conoscere fino in fondo. 
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Questo mi sento di dirlo e ripeto: la Giunta su questo, e in particolare l’Assessore, si è dimostrato 
totalmente disponibile, trascorrendo ore del suo tempo insieme al Rag. Lorenzini, tant’è che se lo 
stesso Lorenzini non è qui questa sera è proprio perché si riteneva che questa opera preventiva di 
informazione e comunicazione ai Consiglieri fosse stata fatta in maniera corretta e con piena, 
ritenevamo, soddisfazione dei Consiglieri di Minoranza. 
Mi rendo conto che così non è, a questo punto è meglio chiamare il Rag. Lorenzini che venga qua 
e dia le risposte!  
  

ASS. CASAGRANDA  
Secondo me neanche lui è in grado di dare risposte: qui bisognerebbe andare sul computer e 

fare delle verifiche. 
  

PRESIDENTE 
La parola al Segretario, prego. 

  
SEGRETARIO GENERALE 
Forse può tornare utile ricordare che l’osservazione fatta dal Consigliere riguarda una voce del 

2004; stiamo discutendo il bilancio del 2005: si tratta di fare un preconsuntivo del 2004 e non so 
fino a che punto l’Assessore debba conoscere già l’impiego delle somme del 2004. Sono state 
messe nel documento contabile ma come base per costruire la previsione del 2005, è semplice 
saperlo: basta consultare le scritture contabili e si sa dove sono andati a finire i soldi. 
 

CONS. FONTANA  
Io vorrei rispondere al Sindaco una cosa: per quanto riguarda la disponibilità dell’Ass. 

Casagranda, che io non metto in discussione, vedo che lei interviene regolarmente. Capisco che 
l’Ass. Casagranda possa avere bisogno di essere difeso, soprattutto negli ultimi tempi, ma io non 
ne metto in discussione la disponibilità. Io so che quando il Presidente del Consiglio mi ha 
telefonato il giorno prima per dire “domani l’Assessore è disponibile” ho risposto “io a quell’ora 
sono a scuola”: avevamo riunioni alle quali io non potevo sicuramente mancare. Quando si avvisa 
con lasso di tempo talmente breve sicuramente non si può pretendere che uno che lavora si possa 
liberare immediatamente: allora si poteva prevedere per tempo, in modo che i Consiglieri fossero 
informati e potessero partecipare. Quindi, questa osservazione, mi spiace, ma è gratuita perché 
non solo la sottoscritta, ma anche altri Consiglieri che erano interessati non hanno potuto 
partecipare per questa motivazione e se la disponibilità c’è, e sono disposta a riconoscerlo, la 
prossima volta, se ci sarà una prossima volta, forse è il caso di prevederla dall’inizio e non soltanto 
in termini così immediati. Io credo che l’Assessore alle Finanze dovrebbe sapere perché c’è 
bisogno di una determinata grossa cifra o meno. 
  

CONS. TOGNOLI 
Buonasera Presidente e Signori Consiglieri. 

Ripeto alcune cose relative a questo bilancio e all’impressione generale che questi 4 anni di vita 
amministrativa ci hanno lasciato. Nel complesso possiamo dire che ci sono delle cose che si sono 
mosse in maniera positiva e sono arrivate al termine delle realizzazioni e dei miglioramenti, 
soprattutto dell’aspetto architettonico – urbanistico della nostra cittadina che sono sotto gli occhi di 
tutti, per cui penso siano importanti e siano un segno del miglioramento della situazione, dei passi 
in avanti che sono stati fatti in questo breve periodo. Indubbiamente non tutto si è completato e i 
progetti più importanti sono ancora nella fase dello studio della progettazione. Mi riferisco alle 
scuole in particolare, che io spero ardentemente riescano ad essere progettate definitivamente 
entro il 2005, per poi vedere l’inizio dei lavori negli anni successivi e mi riferisco anche al cinema 
che penso sia sempre una delle zone strategiche del nostro centro storico e che dovrebbe venire 
acquisito a tutti i costi dal nostro Comune per poi avere finalmente quella sala multifunzione, di cui 
si parlava anche prima, dove potersi ritrovare in occasioni importanti, come gemellaggi o altre 
iniziative di questo genere. Una cosa, in particolare, anche l’idea che abbiamo di alienare Villa 
Immacolata o su almeno un più degno utilizzo perchè potrebbe essere interessante che quella 
struttura diventasse un centro di riabilitazione e di reinserimento per le persone che soffrono di 
handicap. 
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È molto interessante questo progetto della Via del Brenta che potrebbe unire Levico Terme a 
Venezia e, quindi, creare una sinergia tra Comuni molto importanti lungo l’asse del Brenta e anche 
la riqualificazione della rete commerciale del centro storico, perché sicuramente il centro storico 
del Comune di Levico Terme soffre di quella situazione di difficoltà che è legata sia al traffico, che 
deve essere regolamentato in maniera opportuna, sia a grossi problemi commerciali proprio 
perché tutte le strutture che stanno nascendo nei paesi limitrofi stanno creando una grossa 
difficoltà. Speriamo, poi, che si riesca finalmente a mettere in cantiere quel progetto che era stato 
ventilato da una Commissione Consiliare, che poi purtroppo non ha avuto seguito e non ha avuto 
nemmeno un inserimento nel bilancio, e mi riferisco al famoso progetto di rifacimento delle facciate 
con cui noi eravamo partiti anche con la collaborazione della Cassa Rurale di Levico Terme. 
Ho la sensazione che all’interno del nostro Comune ci sia ancora una fase importante di 
riorganizzazione che è quella legata al personale e ad una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
umane, perché io ho visto che noi abbiamo all’interno dell’elenco del personale 73 persone, 73 
elementi ma molto spesso però si è sentito che questo personale non è utilizzato in maniera 
ottimale e potrebbe essere riorganizzato meglio. Si sono fatte delle ricerche, si sono fatte delle 
analisi, si è provato a vedere se con l’aiuto di consulenti esterni si riusciva ad arrivare a qualcosa 
di più organico e ancora si sta studiando, si sta lavorando. Io mi auguro che questo si possa fare, 
ho sentito però qualche perplessità nel vedere all’interno dell’organico la presenza del secondo 
assistente dell’assistente informatico: io la riporto e chiedo a chi di dovere, all’assessore 
competente, che mi spieghi l’utilità di questa persona. 
Volevo poi vedere se all’interno dei carichi di lavoro del personale sono state fatte tutte quelle 
azioni che permettano di avere una migliore efficienza, perché purtroppo a volte anche noi 
Consiglieri subiamo le conseguenze di una certa disorganizzazione, per cui vediamo che certi 
documenti ci arrivano sempre in ritardo e così via, ma non voglio dilungarmi oltre. 
Per quanto riguarda altre iniziative che sono in essere mi auguro che all’interno del bilancio si 
riescano a portare avanti quelle opere che poi continueranno le Amministrazioni che  seguiranno la 
nostra dopo le elezioni del maggio del 2005 e mi auguro che il progetto delle scuole, che è stato 
avviato così bene, possa continuare e soprattutto certi lavori, che non sono stati conclusi, tipo la 
Via Cervia ed altre iniziative e strutture importanti, possano avviarsi ad una conclusione definitiva 
come l’arredo urbano, su cui tanto ci siamo mossi per potere riuscire a vedere un risultato finale. 
Lo stesso discorso vale per l’area artigianale e l’area industriale di cui Levico Terme ha 
assolutamente bisogno e su cui si spera di potere finalmente vedere qualcosa di concreto. 
Per quanto riguarda poi il discorso della realizzazione del parcheggio, il mio Consigliere e collega 
Postal dirà qualcosa, perché comunque siamo sempre convinti e rimaniamo convinti che si dovrà 
cercare di ottenere il miglior risultato, cioè i posti macchina necessari per il centro storico, per la 
Via Garibaldi e, soprattutto, un razionale utilizzo di quell’area, con il miglior costo possibile. 
Mi auguro anche che il secondo lotto relativo all’arredo urbano del centro storico possa partire al 
più presto: spero che questa realizzazione possa avere la stessa rapidità di esecuzione di Via 
Dante che è stata finita in questi ultimi giorni e che è stata portata a termine direi in maniera molto 
rapida e con un effetto molto gradevole dal punto di vista estetico. Grazie. 
  

PRESIDENTE 
Assessore Casagranda, prego, vuole dare risposta l’assessore alla Cons. Fontana. 

  
ASS. CASAGRANDA  
Nel 2004 i 133 mila euro sono composti da: circa 23 mila Euro per quanto riguarda lavori di 

palestra e mensa scolastica straordinaria manutenzione, e per 110 mila Euro per la sistemazione 
colonia Vezzena. 
 

CONS. FRISANCO   
Più che un intervento io volevo adesso chiedere se fosse possibile avere delle risposte 

specifiche alle problematiche poste finora, così come tra l’altro ha iniziato e continuato a fare l’Ass. 
Casagranda, perché altrimenti, l’impressione mia, è che si salta dagli investimenti al personale e 
poi c’è il rischio di non raccapezzarsi. 
  

SINDACO 
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A proposito della reiterata richiesta di informazioni sul personale, che viene sia dai banchi delle 
minoranze che da quelle della maggioranza, voglio dire credo sia ampliamente noto a tutti che il 
processo di riorganizzazione finalizzato alla realizzazione dello sportello unico comprende anche 
una puntuale ricognizione sulla dotazione organica ma soprattutto sui carichi lavorativi che è 
propedeutica e fondamentale per potere addivenire a un discorso complessivo di 
razionalizzazione. Quindi non è che ne possiamo dare delle risposte prima ancora di sapere a che 
conclusione porterà tale ricognizione.  
Non mi resta che chiedere ai Consiglieri di portare un po’ di pazienza fino a che saremo di fronte al 
prodotto finale della consulenza: a quel punto faremo tutti insieme le necessarie valutazioni.  
Io di più sinceramente non saprei che dire.  
  

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Se mi è consentito, visto che prima il mio collega Pradi aveva fatto una domanda alla quale 

non è seguita risposta in merito alle aziende agricole, vorrei precisare che quando viene fatto il 
censimento dell’agricoltura i risultati che ne derivano non hanno niente a che vedere con le attività 
produttive, perché trattasi semplicemente di riferimenti che sono inerenti alla  proprietà di un unico 
soggetto. Possiamo definirla, quindi, “partita tavolare”  e considerarla azienda è improprio.   
Poiché era già stato sollevato l’anno scorso lo stesso problema, sarebbe opportuno che non si 
ripetesse più, perché effettivamente può distrarre un attimo dall’attenzione reale di come sono le 
cose. 
  

CONS. AVANCINI  
Io in queste serate ho seguito attentamente tutti gli interventi dei colleghi che mi hanno 

preceduto e in special modo gli interventi dei colleghi della minoranza; ho notato che le verità 
esposte – chiamo “verità esposte” perché sicuramente nessuno ha mai parlato a vanvera 
all’interno di questo consiglio – sono viste in modo diverso sia dal punto di vista della minoranza 
che dal punto di vista della maggioranza. 
Non mi fa nessuna specie che la minoranza sia negativa al bilancio: d’altra parte io credo che a  
Levico Terme siano state pochissime le votazioni unanimi del bilancio, sia da parte della 
maggioranza che della minoranza. 
Io credo, comunque, che questa maggioranza abbia fatto in questo periodo di legislatura tutti gli 
interventi necessari che era possibile fare. Credo che nessuna Amministrazione Comunale si 
insedi pensando di fare del male alla sua popolazione: questo credo che non sia mai successo nel 
passato e penso quantomeno sia successo in questa legislatura. 
Comunque, sono stati fatti degli interventi belli, sono stati fatti dei nuovi progetti, sono stati portati 
avanti dei lavori già iniziati nelle altre amministrazioni e questo credo che sia un fatto positivo e  
una cosa credo che tutti dovranno darne atto a questa Amministrazione è la lungimiranza nel 
vedere le cose come dovrebbero andare a Levico Terme. Parlo principalmente del polo scolastico: 
è vero che probabilmente nei prossimi anni questo intervento potrà dare dei problemi al bilancio, 
ma è anche vero che è una pietra miliare nel Comune di Levico Terme. Di questo ne do atto al 
Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale perché anche da parte della minoranza, riguardo a questo 
problema, sono stati dati pareri positivi. Parlo di lungimiranza in quanto sappiamo tutti quali 
possano essere i benefici per la comunità di Levico di un polo scolastico e poiché prima nessuno è 
mai riuscito a farlo, credo che questo sia un vanto per questa Amministrazione. 
  

CONS. FONTANA  
Io, per alcune cose, mi sento un po’ tirata per i capelli ad intervenire. Avevo intenzione di stare 

abbastanza tranquilla e di non usufruire della seconda parte dell’intervento che mi spetta, ma 
alcune affermazioni credo che non si possano lasciare passare tranquillamente. 
Prima di tutto per quanto riguarda il Sindaco, io ho seguito prima l’intervento del Cons. Frisanco il 
quale aveva lamentato, al di là del fatto di chiedere spiegazioni sul personale, la stessa cosa che 
avevo lamentato io nell’intervento di ieri. Lamentava, cioè,  che allegato al bilancio non ci fosse la 
relazione relativa al personale che viene presentata dal Sindaco e deve essere stilata dal 
Segretario Comunale e che è una relazione prevista dall’articolo 32 dello Statuto del Comune. 
Io posso capire che mi diciate “eh ma stiamo facendo un discorso generale”, ma ciò non esclude, 
comunque, che a questo proposito ci sia una inadempienza del resto rilevata già lo scorso anno.  
Io questo lo rilevo perché ritengo che se il Dirigente del Comune, che dovrebbe sovrintendere al 
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personale, non se la sente per il secondo anno consecutivo, di adempiere a quanto previsto, 
ritengo che non si possa giustificare, e credo che i Consiglieri debbano anche avere il coraggio 
qualche volta di esporsi e di dirlo chiaramente. Poi, per quanto riguarda il discorso del Cons. 
Avancini, capogruppo della Margherita, il peggior rimprovero che io faccio a questa 
Amministrazione è di non avere portato avanti i lavori che aveva già trovato predisposti, lavori che 
erano già progettati e finanziati. Mi rammarico, ad esempio, di alcune scelte che sono state fatte, 
tipo quella di abbandonare il progetto di ristrutturazione dell’ex Caserma dei Vigili Urbani che a 
quest’ora avrebbe fatto avere un’altra sala a Levico Terme di 120 posti.  
Per quanto riguarda, invece, il discorso del Polo scolastico è un intervento che l’Amministrazione 
ha definito l’intervento centrale di questa Amministrazione; però io contesto il fatto che solo questa 
Amministrazione abbia pensato a questo: io ho sempre dato un giudizio favorevole all’acquisto del 
terreno della Croce Rossa, ma sono altresì convinta che urbanisticamente la dislocazione sia 
sbagliata. Primo, perché crea un sacco di problemi; secondo, non mi si dica che il progetto è 
all’altezza delle scuole future, perché dal punto di vista degli spazi è peggiorativo rispetto agli spazi 
che attualmente hanno le scuole. Vero, ci sarà una gran bella palestra ma l’utilizzo sarà 
peggiorativo rispetto a quello attuale. Dal punto di vista urbanistico e logistico, secondo me la 
dislocazione del Polo scolastico è sbagliata e provocherà non pochi disagi; sono stata favorevole 
all’acquisto del terreno, perché è un patrimonio della comunità ed è giusto che sia della comunità, 
ma non sono d’accordo col dislocare le scuole dal paese. 
Voglio anche ricordare che non è vero che nessuno si era posto il problema del Polo scolastico; la  
precedente Amministrazione aveva portato avanti un progetto che avrebbe permesso di creare 
tutto un polo a partire dall’asilo nido: questa amministrazione ha cambiato strada, ma non si può 
dire che è la prima che si sia posta il problema o che abbia individuato la soluzione. 
Semplicemente ha ritenuto di operare scelte diverse. E per quanto riguarda il discorso della 
realizzazione io preciso che se la scelta effettuata precedentemente fosse stata mantenuta a 
quest’ora le medie sarebbero già ristrutturate, sarebbe già in pratica costruito il corpo centrale e 
probabilmente si sarebbe già dato il via ai lavori di ristrutturazione delle elementari. 
Quindi, potete dire di aver operato una scelta che per voi è giusta, ma non dite che siete stati i 
primi ad averla individuata: semplicemente avete cambiato una scelta già fatta. 
 

CONS. TOGNOLI   
Volevo solo aggiungere una piccola postilla, una piccola osservazione a quello che avevo detto 

prima, ed era relativa al fatto che forse la prossima amministrazione avrà una maggiore capacità di 
intervenire: con l’ultima Legge Regionale, infatti, ci sarà la possibilità da parte della Giunta e del 
Consiglio Comunale di riappropriarsi di quelle peculiarità e di quelle incombenze che fanno parte 
degli obblighi e delle competenze dei Consiglieri Comunali in quanto, ultimamente, troppo spesso 
abbiamo sentito dire che il personale tecnico ha una sua possibilità di decisione quasi autonoma.  
Sono anche contento che sia stata istituita una Commissione controllo sui servizi che avrà il 
compito di controllare i servizi che vengono esternalizzati dal Comune perché ci siamo resi conto, 
proprio a proposito del problema dello spazzamento delle strade, come queste società, a cui 
tecnicamente abbiamo affidato certe funzioni che il Comune non si sentiva di assumere in proprio, 
abbiano lavorato sì per fare quello che serve a noi, ma abbiano lavorato soprattutto per un loro 
interesse e un loro utile: sono, infatti, società che sono obbligate a fare utile e, quindi, in un certo 
senso, sarà importante che questa commissione operi dei controlli e valuti se affidare o meno 
queste esternalizzazioni. 
 

CONS. CAZZANELLI  
Anch’io ho chiesto di intervenire dopo avere sentito l’intervento in particolare del Cons. 

Avancini perché, benché sia l’antivigilia di Natale, certe cose inducono almeno ad una breve 
replica, non soltanto sul discorso del Cons. Avancini, ma anche sui discorsi che si sono sentiti in 
precedenza dalla parte del Sindaco. Secondo me il fatto che voi portiate, l’ha detto il Cons. 
Avancini, l’ha riportato nella seduta di ieri il Sindaco, un bilancio puramente tecnico e lo 
giustifichiate, l’avete detto entrambi, con il fatto che non volete condizionare chi vi seguirà, sia 
semplicemente, secondo me, una scusa. Innanzitutto, perché il fatto che presentiate un bilancio 
tecnico a chi vi segue l’unica conseguenza che può introdurre è quella dei ritardi, perché nelle 
scelte che dovranno operare troveranno un bilancio all’interno del quale non vi è nulla, se non 
appunto la Croce Rossa. 
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Quindi, la giustificazione che portate a questo bilancio tecnico, a questo non bilancio, o questo 
bilancio di non scelte, è puramente una scusa, permettetemelo. E’ un qualcosa che introdurrà 
anche dei disservizi per la popolazione. E questo ci tenevo a sottolinearlo. 
Entrambi avete poi sottolineato un aspetto che a suo tempo era stato riportato anche sulla stampa, 
alla quale andavate a dire “abbiamo trovato una serie di lavori, differenza di altri non li abbiamo 
bloccati li abbiamo portati avanti”. Ebbene sì alcuni di questi li avete portati avanti; alcuni sono stati 
anche fatti bene, nessuno lo mette in dubbio: il progetto del centro storico è un lavoro che avete 
approvato almeno in parte e l’avete portato avanti, non c’è niente da ridire, ma questo non è un 
aspetto che secondo me una Amministrazione che ha una determinata connotazione può portare 
come un argomento a proprio favore.  
Come detto onestamente dal Cons. Avancini, anche se non lo condivido, l’unica scelta che potete 
rivendicare è quella della Croce Rossa, scelta che però non è condivisibile per un aspetto: per il 
fatto che il Comune di Levico Terme ci deve mettere altri 7 milioni di Euro e a causa di questa 
scelta di bilancio vedremo la prossima amministrazione, se non le prossime amministrazioni, molto 
condizionate in negativo da questa scelta che lascerete in eredità. Insomma, senza trarre una 
conclusione finale che mi riservo di fare più tardi, un aspetto che vorrei evidenziare è questo: 4 
anni fa vi insediavate con un discorso del Sindaco, che diceva sostanzialmente che a Levico 
Terme volevate creare una sorta di laboratorio politico, visto che a Trento il rapporto privilegiato tra 
Margherita e Ds era logorato, lui a Levico Terme portava un progetto politico di nuova esperienza 
a livello di ente locale, che poteva diventare interessante da imitare anche alla politica provinciale. 
Se questo era il vostro laboratorio politico e se voi non siete capaci di trarre le conclusioni, mi 
permetto di trarle nel mio piccolo affermando che tale progetto ha fallito e ha fallito miseramente, 
con i pesi che ognuno di voi si deve portare, a partire dal Sindaco con il peso più importante, 
perché è il vertice di questo progetto politico, a scendere fino alla Giunta fino poi alla maggioranza, 
i capigruppo e i consiglieri di maggioranza. 
Nulla di vostro avete realizzato, e lo riconoscete. Alla luce di tutto ciò io mi auguro di cuore che 
questo progetto politico cessi immediatamente, perché a Levico Terme a questo punto non so se 
ha già provocato danni, ma li comincerà a provocare. Di sicuro non ha provocato nulla di buono e 
le premesse sono soltanto quelle che riesco a vedere io: saranno quelle di un condizionamento 
pesante dell’aspetto finanziario di bilancio di chi seguirà, a causa della scelta della Croce Rossa 
che in un periodo di vacche grasse sarebbe potuta essere una scelta condivisibile, ma in periodi 
come questi è una scelta che veramente è preoccupante. Ormai l’avete fatta, fossi nei vostri panni 
mi troverei in pesante imbarazzo e secondo me, dovrete arrivare, se non lo fate in questo bilancio 
lo dovrete fare in futuro, se ce ne sarà ancora l’occasione, ma dovrete arrivare a rivederla. 
  

CONS. PRADI  
Prima ho sentito la Cons. Fontana meravigliarsi del mancato rispetto dei regolamenti. Io vedo 

che i regolamenti sono così: li rispettiamo fin quando ci vanno bene e non bisogna, quindi, 
meravigliarsi se molti non vengono rispettati. 
Volete esempi di regolamenti che abbiamo regolarmente disatteso o che addirittura non abbiamo? 
Ve ne potrei fare un elenco. L’unico regolamento sul quale ho visto delle posizioni di irrigidimento, 
e non capisco perché, o forse si è capito fin troppo bene, è stato sul giornalino, quasi che il 
problema del Comune di Levico Terme fosse stato il giornalino; la riga in più, la riga in meno, se 
accorpati o se non accorpati. È stata l’unica occasione nella quale c’è stata un po’ di impuntatura, 
in altri casi a nessuno importa nulla dei regolamenti.  
Nelle serate scorse abbiamo parlato della questione spazzamento in gestione diretta, gestione 
esterna etc. Io nel bilancio trovo che è previsto che il servizio venga svolto parte tramite 
l’affidamento a terzi e parte tramite cantiere comunale. Non capisco perché questo servizio venga 
spezzato in due. Poi tornando al discorso Capannina, fermo restando che a me non interessa 
neanche chi la gestisce, vedo “il contratto scade il 31.12.2004”, cioè tra 10 giorni: è possibile che 
dobbiamo aspettare gennaio per rinnovare un contratto che sappiamo essere in scadenza? Io non 
so se ci siano già in corso degli accordi, dei contatti o meno, ma credo che sia per l’ente che per il 
gestore sia normale che non si aspetti che un contratto scade per prendere dei contatti. 
  

CONS. AVANCINI  
Non capisco perché ci sia stata al mio intervento, che penso sia stato un intervento pacato e 

onesto, una grossa reazione da parte della Cons. Fontana. E’ chiaro che l’Amministrazione che 
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governa fa delle scelte che sicuramente possono essere o favorevoli o contrarie a chi sta dall’altra 
parte della barricata. Ho detto solamente che questa Amministrazione ha acquisito la Croce Rossa 
che altri non hanno acquisito e penso che sia una cosa positiva ai fini della realizzazione di un polo 
scolastico. Non capisco quale sia il problema: sono scelte sicuramente condivise dalla 
maggioranza. Anche alcuni dei consiglieri di minoranza avevano espresso un parere favorevole 
riguardo all’acquisizione della Croce Rossa per farne un polo scolastico, quindi vorrei che sia una 
cosa abbastanza chiara, cioè il polo scolastico l’ha comprato questa amministrazione, non l’ha 
comprata nessun altro. 
 

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Io avevo chiesto la parola perché veramente l’intervento precedente del Cons. Avancini non mi 

era del tutto chiaro. Adesso sono intervenute altre sue precisazioni e mi ritengo abbastanza 
soddisfatto. Io non volevo entrare nel merito del discorso della scuola, ma sembrava quasi fosse 
scandalizzato dal fatto che le minoranze non si trovassero d’accordo su certe cose, perlomeno 
nell’intervento che aveva fatto prima io avevo avuto questa sensazione, a me sembra una cosa 
normale che si vedano le cose diversamente, non per una contrapposizione precostituita. 
Immaginiamoci se un consigliere di minoranza, che si vede fare una proposta di cui nemmeno ha 
mai sentito parlare possa essere d’accordo in assoluto. E’ capitato, certo, per esempio, l’altra sera 
sul discorso dei vigili ci siamo trovati d’accorso quando si è trattato di votare un determinato 
provvedimento. 
  

ASS. CASAGRANDA   
Mentre c’erano i vari interventi ho cercato di raccogliere un po’ di dati in modo da potere dare 

una risposta alla Cons. Fontana circa quel divario che ha evidenziato per le prestazioni di servizi 
per il periodo 2004 – 2005. 
Come dicevo, la diminuzione è giustificata da una serie di dati, in particolare a: minori spese per 
incarichi legali - lei ricorda, forse, che avevamo fatto anche una variazione di bilancio per, vado a 
memoria, quasi 80 mila Euro per pratiche legali relative al passato -quindi, 75 mila Euro, 13 mila 
Euro in meno per le città gemellate, grossomodo 15 mila Euro per corsi di formazione, 8 mila Euro 
per smaltimento di rifiuti  pericolosi, 31 mila Euro di quota ammortamento,  7 mila Euro per il 
canone cantiere, 19 mila Euro per incarichi professionali, 14 mila Euro per il riscaldamento della 
palestra, 7 mila Euro collegati alla certificazione Iso 14001 e 10 mila Euro per Tfr. Ripeto: questi 
sono quelli più significativi. 
   

CONS. FONTANA   
A tal proposito vorrei dire solo una cosa: trovo assurdo che nel bilancio siano previsti per il 

2005: 15 mila Euro per adattamento per la mensa e 13 mila per l’acquisto immobili. 
  

ASS. CASAGRANDA  
Ripeto, il capitolo non lo inventiamo noi: questi capitoli vengono definiti dal regolamento 

regionale, e in questo caso comprende sotto la stessa voce anche palestra. Quindi ritengo, se ho 
ben capito, che il ragioniere abbia previsto sostanzialmente, dal momento che troviamo nel 2005,  i 
13 mila una cifra grossomodo per il 2004, uguale nel 2005, di manutenzioni. 
  

CONS. FONTANA   
No, è un discorso diverso, in pratica io non parlo di palestra, parlo di mensa, quindi la mensa 

scolastica dovrebbe rientrare in quel capitolo. 
  

ASS. CASAGRANDA    
Quello che trova nella scheda non è un riferimento puntuale ad un capitolo, ma il riferimento a 

come viene descritto in quello che sarà il P.E.G. 
  

CONS. FONTANA  
Questo sono andata a controllarlo per un motivo molto semplice: perché da parte della scuola 

era stato chiesto l’ampliamento prefabbricato della mensa; mi risulta che recentemente tale 
richiesta è stata ribadita con una lettera e che in pratica a scuola era stato riportato, da parte del 
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dirigente, che il Sindaco avrebbe verificato questa ipotesi per vedere se si fossero trovate le 
risorse finanziarie necessarie, dato che si parla di una cifra notevole. 
Nella scheda vedo 15 mila Euro per “riadattamento di uno spazio per fare una aula pranzo”: mi 
permetto di dire che con gli spazi che mancano, levare uno spazio per gli alunni è una scelta che 
mi lascia perplessa perché vuole dire levare spazi che sono già esigui e limitarli alla mensa, 
perché nella mensa, per ragioni igieniche, poi non puoi entrare a fare altre attività. 
 

CONS. FRISANCO  
Se è vero che la motivazione per cui il Sindaco ha definito questo bilancio un bilancio tecnico è 

data dal fatto che restano solo pochi mesi per le prossime elezioni amministrative, è anche vero 
che siamo appunto alla fine di questa amministrazione e, quindi, il bilancio ha davanti pochi mesi 
ma ha alle spalle 4 anni ed è un bilancio sul quale si possono fare delle considerazioni ben 
precise. 
Io credo di potere esprimere con molta sincerità una certa delusione, che avevo espresso peraltro 
anche gli anni scorsi. E’ ben vero che le norme di legge prevedono che il bilancio sia presentato 
soprattutto con dei numeri, oltre che con una relazione previsionale e programmatica che sostiene 
queste numeri, ma è anche vero che secondo me bisognerebbe dare a questi numeri, a questa 
relazione, un qualcosa di più vivo. 
Mi spiego meglio. L’anno scorso avevo definito la necessità che una relazione debba essere 
completa con un quadro dei vari settori, con le emergenze di questi settori, con la filosofia e gli 
obiettivi che stanno alla base della scelta dell’amministrazione, da cui derivano i progetti e le 
iniziative: in altre parole le intenzioni e le azioni di governo comprese le sinergie e le coerenze con 
i soggetti diversi dal Comune. Questo, purtroppo, lo trovo sempre piuttosto carente, soprattutto se 
ci mettiamo nei panni di un uditore che non sia un semplice Consigliere. Voglio accennare ad una 
cosa: c’è una emergenza, ma veramente una emergenza, che è quella della partecipazione. Al di 
là di uno, due o tre ospiti del Consiglio, stasera sono tre, veramente questa è una emergenza che 
io non imputo, per carità, a questa amministrazione, anche se è da ricordare che nella precedente 
amministrazione ci veniva imputata come grandissima colpa il fatto di avere 5, 6, 7, 8, 10 persone, 
adesso ci stiamo avvicinando allo zero, e quindi è una emergenza, chiusa la lunga parentesi. 
Fatta questa premessa esprimo alcuni motivi di preoccupazione sul bilancio 2005, ma anche sul 
passato, inevitabilmente. Un motivo di preoccupazione: i costi eccessivi di alcuni interventi come, 
per esempio, la fognatura della colonia di Vezzena, il cui ammontare  previsto mi sembra 
spaventosamente alto; l’altro esempio è quello del costo della realizzazione del parcheggio che 
credo sia stato motivo di discussione anche all’interno della maggioranza, anche lì costi 
spaventosamente alti. Poi altro punto di preoccupazione: le esternalizzazioni che sembrano, a 
volte, sottolineo “a volte”, non dico fuori controllo ma che presentano assoluta necessità di essere 
messe sotto controllo: mi riferisco alla piscina, mi riferisco anche allo spazzamento strade etc. 
Altro motivo di grossa preoccupazione: alcune scelte che personalmente non condivido e che 
indubbiamente appesantiscono e condizionano in maniera pesante anche il futuro e cioè la scelta 
del polo scolastico, che personalmente non condivido, pur avendo espresso parere tiepidamente 
favorevole nel primo anno di amministrazione, ma semplicemente per rispetto di scelte altrimenti e 
per non pregiudicare scelte altrimenti che peraltro non avevano bisogno del voto di un consigliere 
di minoranza. 
Questo mi fa esprimere una esigenza per il futuro, per le amministrazioni future che è quella della 
necessità di parsimonia, di morigeratezza, bisogna assolutamente mettere sotto controllo costi e 
spese eccessive. 
Altro motivo di perplessità: determinate priorità che legittimamente l’amministrazione si è posta, 
alcune delle quali non condivido. Per esempio, interventi che non sono grossi ma sono 
assolutamente importanti per Levico Terme sono quello dei piani di sviluppo territoriali soprattutto 
relativi alla valorizzazione e al rispetto del territorio. 
L’altro aspetto che considero sempre piuttosto debole è quello del problema dei rifiuti di cui ne 
abbiamo già parlato altre sere. Per onestà, tale problema non può essere imputato solo alla 
società che gestisce il servizio di raccolta smaltimento: è un problema del Comune e per il quale il 
Comune ha degli spazi di manovra nel senso del miglioramento. 
Altro aspetto: acquedotti e fognature. E’ ben vero, mi si risponderà, recentemente è stato fatto 
l’appalto, se ricordo bene, di tutta la zona di destra rio maggiore, è vero anche che siamo nel 2004 
e il Comune di Levico ha ancora il 10% della rete fognaria che è mista, e questa è una emergenza 
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ecologica che volevo definire spaventosa perché il 10% della rete fognaria è una quantità di acque 
miste che vanno a finire nel depuratore, che stenta poi a funzionare. Ciò premesso non si possono 
nascondere apprezzamenti per alcuni obiettivi significativi, come l’arredo del centro, la viabilità di 
Via Rovigo, il parcheggio di Via Diaz, così come non posso che esprimere apprezzamento su altre 
cose, altri obiettivi, peraltro indicati anche in parte dalle minoranze che sono, per esempio, 
dell’incarico per lo studio socio – economico, che reputo assolutamente importante, così come i 
proponenti consiglieri Pradi e Vettorazzi Roberto hanno ben motivato. 
Speriamo che questo sportello unico, che mi vede assolutamente favorevole, vada in porto, così 
come tutti  quegli incarichi volti a cercare una coerenza complessiva, una pianificazione. 
Concludo richiamando ai due concetti che ho espresso: fare qualcosa per la partecipazione, 
perché altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi, ed essere più oculati e parsimoniosi, anche perché, 
lo dicono le relazioni del bilancio, stiamo andando verso anni che saranno sempre meno anni di 
abbondanza, ma saranno anni in cui bisognerà scegliere, bisognerà andare a gestire il denaro 
pubblico con grande, grande oculatezza e anche senso etico, anche nei confronti dei cittadini che 
andranno probabilmente sempre di più a dovere, non dico stringere la cinghia, speriamo di no, 
molti, ma comunque a fare i conti in maniera più precisa rispetto a quanto abbiamo potuto fare 
negli ultimi anni. 
  

CONS. PRADI  
Sono preoccupato quanto il Cons. Frisanco per la disaffezione al voto: 15 giorni di fiammata 

durante le elezioni e poi non importa niente a nessuno. Tra l’altro, Levico Terme è uno dei paesi 
che vota meno nel Trentino. Alle ultime europee eravamo sul limite del 50%, abbiamo raggiunto 
una punta massima del 70, 72% solo alle comunali. E’ un fenomeno a Levico Terme  questa 
disaffezione: i motivi non li conosco, ma bisogna prenderne atto, ed ammettere che facciamo poco 
per coinvolgere i cittadini.  
Ringrazio il dott. Romanese per la sua partecipazione, anche se è stata di poca utilità: io avevo 
esposto in modo civile ed educato delle domande precise e credo che sarebbe stato doveroso 
rispondermi, perché quando in una relazione io leggo che insieme al bilancio vengono consegnati i 
relativi allegati obbligatori, mentre questi allegati obbligatori sappiamo per certo che non potevano 
esserci, non trovo che sia una dichiarazione della massima trasparenza e correttezza, così come 
l’affermazione che il 19 novembre sono stati distribuiti i bilanci a tutti gli organi di consultazione non 
corrisponde alla verità. Io avrei gradito una risposta. Venire qua e partecipare è stato un segno di 
rispetto per il Consiglio Comunale, ma di nessuna utilità.  
Per quanto riguarda il discorso dell’asilo nido chiedo se intendiamo rispettare la prassi e i tempi 
della Commissione consiliare o se invece forse sia il caso di accelerare. 
Poi mi rendo conto delle difficoltà dell’Ass. Casagranda a leggere i bilanci, ma quando ci sono 
degli spostamenti da un conto all’altro deve esserci un prospetto di raccordo affinché sia leggibile. 
Vedo qua nella risposta che mi ha dato, spostamenti di costi dell’anagrafe, stato civile, elettorale e 
quant’altro, spostamento dal servizio 7, dal programma 1 al programma 3: è veramente difficile 
uscirne, quindi o si ha una tabellina a fianco dove si creano questi raccordi o perlomeno si danno 
degli elementi per riuscire a costruire altrimenti si rischiano, non dico brutte figure, per carità, però 
si mette la gente in difficoltà. 
  

ASS. BENEDETTI  
Per rispondere alla Cons. Fontana sul discorso della mensa scolastica, devo fare presente che 

ci sono stati alcuni incontri con il dirigente scolastico e anche il vice Carnevalis per verificare come 
recepire gli spazi necessari sia per il recupero di una aula scolastica che per il discorso mensa. 
Sono state fatte delle valutazioni, è stato incaricato l’ufficio tecnico insieme alla scuola di verificare 
questi spazi e sembra che, anche se non è ancora stato definito, la ricerca di spazi, recuperando 
tutti spazi nel piano sotto e recuperando l’aula nel piano sopra, riesca a risolvere l’esigenza della 
scuola elementare. 
Invece, sul discorso che sollevava ieri il Cons. Roberto Vettorazzi e anche adesso il Cons. 
Frisanco volevo rispondere sul costo della fognatura della colonia di Vezzena. Allora ieri il Cons. 
Vettorazzi diceva “io sono andato a verificare però non è più di 600 metri secondo il discorso del 
tronco della fognatura della colonia di Vezzena”, allora la fognatura è un totale di 920 metri e allora 
è diviso: 549 metri per il tronco della colonia che scende fino all’incrocio della strada dove c’è la 
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deviazione, 113 metri quello che va dalla deviazione fino alle casette per andare nel collettore e 
258 metri invece è il tronco che va fino all’albergo. 
Il costo per metro lineare, considerato il ribasso del 17,10% della ditta vincitrice, è di 303,67 Euro: 
da una verifica con l’Ufficio Tecnico si è appurato che il costo è in linea.  
  

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Ringrazio l’Ass. Benedetti per i particolari in merito alla colonia di Vezzena, ma resto 

dell’opinione che è un’opera troppo costosa. Avrò modo di chiedere al Segretario, o a chi di 
dovere, di poter vedere il contratto di appalto, perché secondo me certi rischi che magari possono 
essere stati considerati nella base d’asta poi non si sono rivelati a consuntivo, per esempio il 
rischio della roccia. E’ evidente che in Vezzena c’è una roccia calcarea molto fragile per la quale 
non è necessario avere una demolizione particolare che magari in fase preventiva viene calcolata. 
Voglio vedere se era previsto eventualmente un ritorno di fondi in questo senso. Comunque 
nessuna polemica, la ringrazio della risposta che mi ha dato. 
  

SINDACO   
Io ho ascoltato con grande attenzione questo interessante dibattito che si è sviluppato in 

queste due giornate nelle quali l’argomento, più che il Bilancio di Previsione, sembra essere stato 
una sorta di consuntivo politico che tutti hanno voluto fare, in particolare le minoranze, una sorta di 
giudizio conclusivo sull’operato di questa amministrazione. 
Evidentemente dalla parte delle minoranze si sono accentuati i toni negativi, da parte dei 
consiglieri di maggioranza si è cercato di evidenziare ciò che di positivo questa amministrazione ha 
fatto. 
Cercando di rispondere ad alcuni interventi che si sono succeduti, il Cons. Vettorazzi,  il quale ha 
fatto un intervento secondo me coerente rispetto all’atteggiamento da lui tenuto in questi 4 anni e 
mezzo, che è un atteggiamento evidentemente critico rispetto a questa Amministrazione, anche se 
mi pare di potere dire che spesso le critiche del Cons. Vettorazzi hanno avuto anche aspetti 
costruttivi. Io, in particolare desidero ringraziarlo anche per il suo impegno, che sappiamo essere 
stato importante, per ottenere il risultato del finanziamento essenziale per potere completare i 
lavori e l’arredamento e dare finalmente avvio all’attività della colonia di Vezzena. 
La Cons. Fontana ha evidentemente sviluppato una serie di ragionamenti che sono totalmente 
critici di aperta rotta di collisione rispetto alle scelte operate da questa Amministrazione. 
Ovviamente, ne prendiamo atto con grande rispetto, alcune cose però le devo rimarcare. 
Nel suo intervento ha in qualche misura accentuato la sua critica parlando di rapporti di questa 
amministrazione con la Provincia autonoma che non avrebbero sortito alcun risultato positivo per 
la città di Levico Terme. Io, evidentemente, ho una opinione diversa dalla sua se penso che gran 
parte della distribuzione delle risorse avviene in base a criteri preordinati e che sono 
evidentemente rapportati all’estensione del territorio e alla popolazione di riferimento dei vari 
comuni, vengono comunque concordati dalla rappresentanza unitari dei comuni nella sua trattativa 
che annualmente viene svolta con la provincia, però è altrettanto vero che esiste una serie di 
finanziamenti che non rientrano in questo ambito, e ne cito alcuni: il finanziamento, che purtroppo 
non è ancora utilizzato, ma che è disponibile per l’acquisto del cinema e del bar, che non è 
assolutamente un fatto scontato e automatico, ma che è stato fortemente voluto da questa 
amministrazione e concesso. 
Penso al fatto recentissimo del finanziamento degli arredi per il palazzo dei congressi, è a tutti noto 
e è noto sicuramente anche alla Cons. Fontana, perché quando era sindaco queste cose le 
sapeva che gli arredi generalmente vengono considerati come facenti parte della vera e propria 
attività di gestione, quindi è ben difficile che vengano finanziati. 
Come sapete sono stati finanziati e questo credo che sia uno dei meriti di buoni rapporti di questa 
amministrazione che ha avuto con la Giunta Provinciale e, quindi, io mi sento di respingere questa 
considerazione che ritengo dettata da motivi di avversione politica e non di serena e obiettiva 
valutazione di fatti per quelli che realmente sono. 
Ha anche criticato una certa carenza da parte nostra nei rapporti con i cittadini che sarebbero in 
contraddizione con ciò che avevamo espresso nel nostro programma, in particolare nel mio 
programma di consiliatura. Io penso che questo non sia vero, nel senso che noi abbiamo avuto 
spessissimo confronti con i cittadini, sia in questa sede, ricordo che abbiamo presentato i grandi 
progetti, del progetto di arredo urbano, che è stato ampliamente condiviso con i cittadini e la stessa 
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operazione l’abbiamo fatta quando abbiamo presentato il progetto per l’arredo della Piazza di 
Selva, la stessa operazione l’abbiamo fatta in tempi recentissimi quando abbiamo presentato i 
progetti rifatti e aggiornati, visto che è opportuno ricordarlo per l’acquedotto e fognatura della 
destra di rio maggiore, abbiamo avuto riunioni anche in periferia, ricordo quelli di Barco per il noto 
problema del caseificio, io credo che non sia giusto accusare questa amministrazione di non avere 
cercato un rapporto diretto con i cittadini, per quello che ci riguarda è un rapporto abbastanza 
fecondo, se è vero come è vero che il termometro del consenso dei cittadini si misura 
generalmente con il risultato delle consultazioni elettorali, è ben vero che il giudizio definitivo verrà 
dato nel prossimo maggio, però a giudicare dal consenso dei partiti o delle forze politiche che 
compongono questa coalizione comunale alle elezioni regionali io credo che noi possiamo essere 
ampiamente soddisfatti, ricordando che la forza di maggioranza relativa, cioè la Margherita che 
amministra, insieme alle altre forze della coalizione, questo comune, ha avuto un risultato 
percentuale che è del 4% superiore alla media provinciale della Margherita che è una media già di 
per sé molto lusinghiera. 
Può anche darsi che nel giro di un anno i cittadini cambino opinione, che ribaltino drasticamente 
questo giudizio, però io ripeto: sono abituato a ragionare solo in termini di consenso elettorale 
tangibile, cioè sono abituato a contare i voti, quella per me è l’unica unità di misura che vale in 
politica. 
Alcune critiche che, mi riferisco sempre in particolare all’intervento della Cons. Fontana, quella sul 
fatto che il sindaco ha preso l’abitudine di comunicare lo stato di attuazione dei programmi nelle 
comunicazioni per impedire, a suo dire, il dibattito, ma questo è proprio lo spirito della norma, cioè 
non si deve dibattere nulla, tant’è che così avviene in tutti gli altri Consigli Comunali e anche in 
comprensorio. E’ vero che in altri Consigli Comunali viene specificato un punto all’ordine del 
giorno, ma è altrettanto vero che non si apre mai il dibattito, perché è una comunicazione del 
sindaco e della giunta per definizione non ammette discussioni e repliche perché si dice “questo è 
stato fatto, punto e basta”. 
Quindi, io ritengo che, ormai è un problema che riguarderà la prossima amministrazione, ma gli si 
dia modo di procedere assolutamente corretto e su questo anche ci siamo evidentemente 
confrontati con l’ufficio enti locali della provincia che ci ha autorizzati a agire in tal senso. 
Poi la Cons. Fontana, e anche altri consiglieri, ha parlato di ritardi pazzeschi, ha usato questo 
termine, nei lavori pubblici. Io quello che posso dire è che non ritengo che questa sia la percezione 
che la gente di Levico Terme ha, perché se è vero com’è vero che durante il nostro ciclo 
amministrativo, a sentire la Cons. Fontana con ritardi pazzeschi, però sta di fatto che ciò che non 
era riuscita a fare partire in temi di appalti noi siamo riusciti, sia per quanto riguarda gli acquedotti, 
sia per quanto riguarda l’arredo urbano. Ricordo che quando io sono arrivato qui questa città, cioè 
le strade di questa città erano delle meste, squallide strade senza un minimo di arredo, l’unico 
elemento di arredo era quello di Via Regia che onestamente non mi sembra una immagine 
splendida, in questi pochi anni io vedo che i lavori in Via Dante sono stati promessi, sono stati 
realizzati in tempi più celeri rispetto a quelli del contratto di appalto, perché il contratto di appalto si 
deve concludere addirittura in gennaio, a dicembre i lavori sono già finiti. 
I lavori di arredo di Via Rovigo, Via Marconi, Viale Stazione mi pare che siano arrivati a buon 
termine con piena soddisfazione; la tomba romana, nonostante le critiche ripetute proprio dai 
banchi dei progressisti, e lì che fa bella mostra; quindi, è un altro elemento che rivendico con 
orgoglio a costo zero. Ricordiamolo è a Levico Terme, sarà anche di proprietà della provincia, ma 
l’hanno restaurata a spese loro: una tomba romana che era rimasta lì per 90 anni o di più, anzi da 
quando c’erano i romani, in uno stato di abbandono vergognoso, questa amministrazione, con una 
operazione molto semplice, l’ha rimessa a disposizione della comunità senza spendere una lira. 
Ricordo altre cose: gli impianti di illuminazione pubblica: quando noi siamo arrivati questa città era 
squallidamente buia, aveva dei punti luci orrendi; adesso credo che tutte le persone che, sia turisti 
che residenti a Levico Terme, si aggirano per le strade possano vedere una illuminazione di 
assolutamente prestigio. In tal senso, recentemente, abbiamo avuto anche il riconoscimento da 
parte di presidenti delle consulte. 
Onestamente questo quadro catastrofico negativo che la Cons. Fontana ha voluto dipingere io 
sinceramente non lo vedo, comunque può essere che io mi sbagli.  
Poi la critica più feroce della Cons. Fontana riguarda la scelta per il polo scolastico: io credo che, 
come giustamente è stato ricordato, essere riusciti ad acquistare dalla Croce Rossa, quello che lei 
stessa ha definito un patrimonio e di grande interesse per la collettività, sia uno dei punti a favore 
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di questa amministrazione. Credo che altre precedenti amministrazioni, non solo la sua, si fossero 
cimentate con questo tentativo con documentato insuccesso. Almeno questo ce lo riconoscerà. 
Sulla localizzazione poi del polo scolastico io sono fermamente convinto, invece, che al di là dei 
problemi di viabilità che sicuramente ci saranno,  l’avere collocato le nuove scuole in una zona di 
grande prestigio, soprattutto all’interno di spazi verdi, con un’ampia superficie disponibile per 
realizzare una struttura moderna e funzionale, sia una scelta sicuramente qualificante. 
Le ricordo, peraltro, che noi questa scelta non l’abbiamo fatta avventatamente: che abbiamo 
costituito una commissione, nella quale facevano parte tutte le realtà più rappresentative del 
mondo scolastico che, unanimemente, ha dato indicazione a questa amministrazione e noi a 
questo ci siamo attenuti. 
Per poi parlare di altri interventi, qualcuno ha criticato alcune nostre esternalizzazioni, o alcune 
nostre operazioni di fusione di società. Io rivendico, a merito di questa amministrazione, per 
esempio l’operazione di fusione delle due società Amea e Seval in Stet. Con questa operazione di 
fusione ci troviamo a fare parte di una società che dà utili notevoli, quindi distribuisce dividendi al 
Comune di Levico Terme, il quale non deve più tirar fuori soldi per ripianare le perdite. Quindi 
parlare di fallimento di queste operazioni mi sembra non solo ingeneroso ma mi sembra 
fortemente miope dal punto di vista politico.  
Il Cons. Frisanco ha fatto alcune considerazioni interessanti che come sempre in gran parte 
condivido: ha espresso la sua preoccupazione sul personale, e anche la mia. Ha ragione la Cons. 
Fontana, cioè non basta dire che se ne sta occupando una ditta specializzata, sul discorso della 
relazione, prevista dallo statuto. Già l’anno scorso, in questa sede, il segretario fu molto chiaro, nel 
di dire che in base alle mutate normative e alla nuova metodologia di stesura dei documenti 
programmatici, la relazione sul personale è contenuta nel documento di bilanci. Sul discorso 
dell’asilo nido e della piscina dobbiamo essere tutti molti onesti con noi stessi: Levico Terme è una 
cittadina di 6700 abitanti, mantenere una piscina coperta per una cittadina di 6700 abitanti è un 
lusso, con costi altissimi. Inutile fare i paragoni con Riva e con Pergine: sono altre realtà e sono 
città che hanno ben più della famosa soglia dei 10 mila abitanti, sopra alla quale si comincia a 
giustificare la presenza di servizi a favore del cittadino di questi costi. 
Stesso ragionamento vale pari pari anche per l’asilo nido: è troppo esiguo rispetto agli elevatissimi 
costi della struttura del personale, questa è la verità. Ci possiamo girare intorno finché vogliamo, 
però d’altro canto credo che non si possa fare mancare oggi un servizio del genere alla nostra 
comunità perché ha dei costi insostenibili”, perché questa poi alla fine potrebbe essere una 
decisione logica da un punto di vista della corretta allocazione  delle risorse, però ci sono a volte 
dei costi sociali che la collettività deve pagare, anche attraverso finanziamenti che sono al di là di 
una logica economica. 
È chiaro che adesso si va nella direzione di cercare di aumentare l’utenza e ognuno che è in grado 
di sviluppare delle idee, le metta a disposizione e la giunta e la commissione sono ovviamente 
dispostissimi a recepirle e a mettere in atto. 
Circa il discorso della parsimonia, della gestione delle spese correnti etc. mi piace ricordare che 
questa amministrazione è tra quelle che hanno onorato e mantenuto e rispettato il patto di stabilità, 
come voi sapete, quindi da questo punto di vista non abbiamo nulla da rimproverarci e credo che il 
nostro comportamento sia perfettamente in linea con quelle che sono le raccomandazioni del 
Cons. Frisanco. 
Io non vorrei farla troppo lunga, rispondo per tutte e poi farò alcune brevissime considerazioni 
politiche finali; alle critiche di chi ha detto, in particolare del Cons. Cazzanelli “ma voi siete molto 
comodi venire qua e dire “è l’ultimo anno” facciamo solo un bilancio tecnico”, questo noi, ribadisco, 
lo riteniamo un discorso di grande correttezza, nel senso che per quanto riguarda gli investimenti 
in conto capitale non vogliamo impegnare la prossima amministrazione e ho ribadito che non 
vogliamo nemmeno, laddove noi abbiamo usato delle scelte, per esempio sulla villa Immacolata e 
sul ristorante del Parco Belvedere è noto che la nostra idea era quella di procedere all’alienazione, 
siamo però così corretti da non farlo in questa fase ma di lasciare alla prossima amministrazione la 
decisione se procedere in questa direzione o se cambiare idea. 
Però il fatto che noi ci presentiamo con un bilancio tecnico non vuole dire che non abbiamo idee 
per il futuro di Levico Terme. Credo che abbiamo delle idee e chi di noi intenderà cementarsi nella 
prossima campagna elettorale avrà modo di esporle in maniera molto efficace, per quanto mi 
riguarda, ammesso e non concesso che io mi ripresenti alle prossime elezioni, se dovessi 
ripresentarmi è chiaro che c’è una serie di cose già avviate ma che vanno consolidate, e cioè 
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riqualificare ulteriormente l’offerta turistica della città attraverso, per esempio, interventi anche sulle 
politiche di pertinenza provinciale. Mi riferisco in particolare alle terme, io ho recentemente scritto 
una lettera al Presidente della Provincia esprimendo una preoccupazione legata al fatto che sono 
venuto a conoscenza di quelli che sono gli investimenti che la Provincia di Bolzano sta facendo per 
le terme di Merano: per darvi solo una idea dell’ordine di grandezza delle cifre, l’investimento 
previsto per il rifacimento delle terme di Merano che verranno inaugurate nel settembre del 2005, 
del Grand Hotel, perché verrà realizzato il nuovo albergo, del garage sotterraneo e del tunnel è 
pari a 100 milioni di Euro, la cifra prevista dalla provincia per le terme di Levico Terme è ben al di 
sotto, cioè è circa un terzo e comprendo ciò che era stato investito nel Grand Hotel, per intenderci.  
Quindi, pensare che le terme di Levico Terme possano essere competitive su una clientela che 
non è quella che viene a fare le tradizionali cure termali, il vecchietto con l’artrosi o con la psoriasi, 
ma se vogliamo, visto che anche la provincia prevede un progetto di wellness, attrarre una 
clientela medio – alta dal punto di vista della potenzialità della spesa, io credo che valga la pena 
fare un ragionamento, e come Comune di Levico Terme pressare la provincia, affinché dopo il 
secondo lotto, che prevede il settore wellness, si pensi a un terzo lotto di grande qualificazione che 
potrebbe prevedere, per esempio, anche di garage interrati, nella zona delle terme, che potrebbero 
risolvere anche i problemi di gran parte degli alberghi di quella zona. In questo senso mi sono 
permesso di mandare una lettera al Presidente invitandolo un po’ a ripensare e a mettere in campo 
quel giusto orgoglio dell’autonomia trentina confrontandolo con quello dell’autonomia altoatesina 
nel settore termale. 
Quindi, noi su questo crediamo, crediamo che le terme vadano riqualificate. Un altro elemento per 
aumentare la qualità dell’offerta turistica è quello di fare decollare finalmente il Palalevico, che 
riteniamo struttura strategica: naturalmente siamo ben consapevoli della difficoltà di questa 
avventura che si apre e però com’è noto il comune è  il socio, non di maggioranza assoluta ma di 
maggioranza relativa, di questa società che investirà il Palalevico e siamo convinti che anche 
questa sarà una delle scommesse sulle quali la prossima amministrazione dovrà impegnarsi. 
Il campo da golf, il quale sappiamo di essere in opinione di contrasto rispetto per esempio alle 
posizioni dei progressisti, noi crediamo che anche questo possa costituire un elemento di ulteriore 
rilancio dell’offerta  turistica. 
Altre idee ovviamente, oltre alla edilizia scolastica e a un percorso molto chiaro su quello che 
riguarda l’edilizia pubblica comunale, è noto che quando sarà realizzato e completato il polo 
scolastico intendiamo trasportare tutta la struttura comunale all’interno dell’attuale o degli attuali 
edifici scolastici, con la possibilità finalmente di realizzare una sede dignitosa per il comune, con 
un’ampia possibilità di parcheggi per i cittadini che si avvicinano al municipio, in quella che poi 
oltretutto era storicamente credo la sede del municipio. 
Abbiamo anche detto che al di là del completamento della rete fognaria, degli acquedotti che sin 
da subito intendiamo cominciare a ragionare su un polo sportivo nell’area individuata detenuta 
variante Piano regolatore generale, un polo sportivo che per il quale abbiamo già stabilito un 
concorso per idee nazionale, potrebbe essere anche questa veramente un’area strategica, anche 
per l’immagine stessa della città, per la fruizione di servizi da parte in primo luogo dei cittadini, ma 
anche come completamento dell’offerta turistica. 
Contiamo molto ovviamente sul completamento dell’arredo, intendiamo farlo con la stessa velocità 
che abbiamo messo in campo del primo lotto, e quindi nel 2005 ci sarà la progettazione esecutiva, 
nel 2006 verrà completata piazza della Chiesa e speriamo di potere completare il tutto con 
l’acquisto del cinema e del bar. Voi sapete che il finanziamento rimarrà a  disposizione per tutto il 
2005, l’auspicio è che questa benedetta vertenza si definisca con la sentenza della Corte di 
Cassazione, speriamo entro la primavera in modo che si possa poi procedere con i nostri 
programmi. 
È nostra intenzione nei prossimi 5 anni dare il giusto peso alle frazioni, quindi non solo a Selva che 
avrà già nel corso di questo scorcio di fine consiliatura i lavori di arredi della piazza, ma vogliamo 
pensare anche alle frazioni sin qui troppo trascurate e non solo Barco e Santa Giuliana ma anche 
la piccola frazione di Campiello che realmente come sempre purtroppo accade, essendo quella 
con il minor numero di abitanti finisce sempre in coda alle priorità. 
Un ultimo ragionamento che volevo fare, nel caso in cui questa amministrazione dovesse 
ripresentarsi e dovesse avere il consenso di nuovo dei cittadini di Levico Terme, riguarda il 
rapporto con l’università. Nessuna velleità di portare a Levico Terme l’Università di Trento, per 
l’amor del cielo, però credo che realizzare un raccordo per fare sì che in questa città si possa 
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realizzare una struttura, collegata con l’università di Trento, che si occupi di scienze turistiche, 
all’interno del dipartimento di economia, della facoltà di economia e commercio, credo che 
potrebbe costituire una scommessa di grandi interessi. Io credo che questa città abbia bisogno di 
un rilancio culturale: ha bisogno per certi aspetti di ringiovanire. Io ho vissuto gran parte della mia 
vita nella città di Trento e vi garantisco che l’apporto più interessante portato dall’università al 
bilancio, al di là ovviamente dell’aspetto meramente culturale, è proprio del ringiovanimento della 
popolazione, cioè la città di Trento ha un’altra vitalità, altri ritmi. Levico Terme, soprattutto per 
quanto riguarda il turismo vive ancora sul turismo di media e terza età, se potesse in qualche 
misura modificare la composizione anagrafica dei suoi visitatori, in questi includerei anche gli 
studenti universitari, potrebbe veramente cambiare per certi aspetti, anche la sua fisionomia. 
Per concludere io rivendico con convinzione e con orgoglio i risultati concreti ottenuti in questi 
quattro anni e mezzo: siamo perfettamente consapevoli che oggi amministrare è realmente una 
impresa difficile, però abbiamo la netta percezione che la maggior parte dei cittadini di Levico 
Terme abbiano apprezzato i nostri impegni amministrativi. 
In conclusione, stimolato anche un po’ dall’intervento del Cons. Cazzanelli, io non voglio ritirare in 
ballo il discorso del consenso, sarebbe troppo facile, ma credo che la nostra amministrazione 
abbia, che si riconosce evidentemente in un’area di centro – sinistra, abbia sviluppato politiche 
economiche e politiche sociali assolutamente coerenti con quello che è l’indirizzo di governo e 
l’indirizzo programmatico dell’attuale amministrazione provinciale; cioè noi ci riconosciamo molto 
nel quadro provinciale, la diversità sostanziale del quadro provinciale è questo: a Trento ci 
chiamano “il gruppo Ds” e qui ci chiamano “lista civica progressisti”, lì c’è un atteggiamento di 
dichiarata volontà di collaborazione che poi ha dato luogo alla alleanza che è a tutti nota; qui 
invece c’è stata da parte del gruppo progressista un atteggiamento coerente di assoluta 
contrarietà a qualsiasi iniziativa di questa amministrazione per cui riesce veramente difficile 
concepire oggi di mutare questo quadro politico a meno che dalla parte di chi ci ha sempre 
fieramente avversati non avvengano dei segnali di attenzione di richiesta. Io ho partecipato anche 
alla giunta dell’attuale Presidente della provincia, che era una giunta molto omogenea, però vi 
garantisco che il clima che c’è in questa giunta è ancora più sereno di quello: è un clima di piena 
collaborazione, abbiamo sempre assunto le decisioni dopo approfondite discussioni, direi sempre 
all’unanimità, con un interscambio di ruoli una piena collaborazione da parte di tutti gli assessori, 
nessuno escluso. Quindi, credo che l’omogeneità politica sia un bene prezioso di questa 
amministrazione e che sia un dato inconfutabile e incontestabile. 
Noi quindi ripartiamo da dove siamo partiti e da dove siamo arrivati, con una coalizione che è 
solida, con delle liste che mi pare abbiano sostenuto e sostengono adesso con convinzione questa 
idea, che è una idea di rilancio di questa città. Noi, peraltro, siamo aperti al contributo e alle idee di 
tutti, non è che ci rinchiudiamo nei nostri presunti privilegi; il nostro unico vero e grande interesse è 
fare il bene di questa città, il bene dei cittadini di Levico Terme e quindi con questo intento, con 
questo spirito e con queste idee che ho molto brevemente riassunto noi intendiamo, sempre che 
questo accordo venga poi riconfermato nelle prossime settimane, presentarci al prossimo 
appuntamento elettorale a chiedere a una parte un giudizio sull’operato sin qui svolto e dall’altra 
una fiducia per i prossimi anni che ci attendono di amministrazione di questa città. 
In conclusione per quanto riguarda il bilancio evidentemente noi lo proponiamo per la 
approvazione ribadendo che si tratta di bilancio tecnico ma che al tempo stesso noi non 
rinunciamo alle nostre idee che abbiamo intenzione in campagna elettorale di rendere molto chiare 
in modo che i cittadini possano valutare.  
  

CONS. FONTANA 
Durante l’intervento svolto ieri avevo cercato, in maniera tra l’altro molto pacata, di esprimere 

un giudizio partendo dalle considerazioni enunciate dal Sindaco nel discorso del suo insediamento 
e verificando a che punto fossero quelle osservazioni. 
Ovviamente, era un  intervento critico però basato soprattutto su tutta una serie di fatti, tra l’altro di 
cui sono sicura l’opinione negativa non è soltanto insita in me ma è insita anche in qualche 
esponente che magari della minoranza non è. 
La replica del Sindaco sinceramente mi ha dimostrato ancora una volta come fossi nel giusto nel 
sottolineare alcune cose, perché ormai dopo 4 anni credo che tutti ci conosciamo a sufficienza per 
sapere come il Sindaco scelga come strategia quella della provocazione in modo da alzare i toni 
ed arrivare a quelle risse, che poi magari lamenta che succedono in aula. 
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Stasera, mi spiace, Sindaco ma ha fatto proprio la cosa più scontata che Lei fa in queste 
situazioni. Lei mi ha accusata addirittura di avversione politica, di aver falsificato dei dati: io non ho 
mai detto che è stato negativo per la città di Levico Terme, ho detto che non è stato sicuramente 
diverso dalle amministrazioni precedenti, è lei che ogni tanto per amore di polemica, oppure, l’ho 
detto, quando si trova in difficoltà, cerca di attaccare provocando. 
Giustamente lei ha detto che avete portato all’appalto opere che noi non eravamo arrivati a fare, 
credo che 4 anni sono pochi per partire da zero, come siamo partiti noi per il discorso degli 
acquedotti, fare i progetti, arrivare il finanziamento etc., decisamente siano tanti 3 anni per arrivare 
semplicemente all’appalto, mi scusi ma questo lo ribadisco ancora. 
Ma al di là di questo non voglio rispondere a quanto ha detto il Sindaco. Ricordo solo una cosa: Lei 
giustamente ha detto che fa riferimento ai voti, ai dati elettorali: Le ricordo che questa parte di 
banco rappresenta il 60% della popolazione levicense, quindi se prende atto dei dati forse 
dovrebbe considerare anche questo: che al di là dei meccanismi maggioritari questo è stato 
espresso nel corso di questi anni in questo consiglio, e l’unica cosa, prendo atto sindaco, che 
avere garantito il numero legale, avere permesso di approvare la variante del Piano regolatore 
generale, non una ma due, la terza volta etc., è considerato da Lei assoluta contrarietà a ogni 
iniziativa proposta da questa amministrazione, credo che solo questo qualifichi il tipo di 
atteggiamento che Lei personalmente ha adottato in questi anni e credo che aggravi ancora di più 
il giudizio che in qualche modo avevamo cercato di esprimere in maniera severa ma pacata. 
E proprio anche sulla base dell’intervento che avevo fatto, degli elementi che avevo portato e che 
Lei con il suo atteggiamento ha confermato, come gruppo  Levico Progressista non possiamo 
esprimere che un voto negativo. 
  

PRESIDENTE   
Adesso passiamo agli emendamenti. 

  
1) EMENDAMENTO DD. 07.12.2004 – PROT. N. 17330 DD. 07.12.2004, AVENTE AD 

OGGETTO “EMENDAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ICI 
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE”, PROPOSTO D AI CONSIGLIERI PRADI 
MAURIZIO E VETTORAZZI ROBERTO DELLA LISTA “UNITI PE R CRESCERE”.  
  
Esce il Consigliere Cazzanelli. 

 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Il Consigliere dà lettura del testo dell’emendamento. 

 
ASS. CASAGRANDA  
È chiaro che è un emendamento corretto da un punto di vista formale, ammissibile. Però di 

fatto bisogna prendere atto che è superato dalla decisione con la quale il consiglio ha approvato 
tutto il sistema Ici, quindi io credo che si può anche votare, anzi si deve votare, però grandi discorsi 
non ci sono da fare in questa sede, anche perché sono stati fatti in occasione del dibattito sull’Ici.  
   

CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Quello che dice l’Ass. Casagranda è vero, però questo non è che sia superato, è un fatto 

politico non considerarlo, ma non è superato, perché i margini per potere andare in questa 
direzione, se vi fosse la volontà politica ci sarebbero ancora, questo è il fatto che va sottolineato, 
quindi non è superato, non è considerato in questa discussione, che è diverso. 
  

ASS. CASAGRANDA  
Io ribadisco quello che ho detto prima, il fatto di “superato”, lo intendevo nel senso delle 

motivazioni per le quali si è ritenuto, da parte della maggioranza dei consiglieri, di non aumentare 
la detrazione per la prima casa, questo intendevo per “superato”, il dibattito è stato fatto in 
occasione della approvazione dell’Ici, dopodiché formalmente se la maggioranza è d’accordo lo 
può approvare, su questo non vi è dubbio. 
  

PRESIDENTE   
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Prego, Segretario. 
  

SEGRETARIO GENERALE   
Visto che l’assessore non ne ha fatto cenno, l’approvazione dell’emendamento comporterebbe 

per il pareggio del bilancio che il minore introito dovuto alla modifica dovrebbe essere pareggiato 
da pari importo come minor spesa. 
  

CONS. PRADI   
L’altro giorno era stato proposto un aumento della detrazione con la compensazione ritoccando 

le aliquote, i valori venali dei terreni edificabili. Qua la proposta è completamente diversa, cioè di 
aumentare la detrazione compensandola riducendo i 550 milioni di spesa per i parchi che secondo 
noi non è un importo trascurabile, quindi sono due cose completamente diverse. 
  

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento, che viene respinta con voti contrari n. 
11, astenuto n. 1 (Frisanco), favorevoli n.3 (Fontana, Pradi, Vettorazzi R.), espressi in forma 
palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Signori Vettorazzi R. e Lunelli, previamente nominati. 
 
 

2) EMENDAMENTO DD. 07.12.2004 – PROT. N. 17331 DD. 07.12.2004, AVENTE AD 
OGGETTO “EMENDAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – 
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.  RIDUZIONI”, PROPOSTO DAI 
CONSIGLIERI PRADI MAURIZIO E VETTORAZZI ROBERTO DEL LA LISTA “UNITI PER 
CRESCERE”.  
  
Rientra il Consigliere Cazzanelli. 

 
CONS.  PRADI  
Il Consigliere dà lettura del testo emendamento. 

  
ASS. CASAGRANDA  
Qui la proposta che viene fatta prevede una duplice ipotesi: una di spalmare su altre utenze 

quel minore introito che si verificherebbe accettando questa proposta e questa ipotesi 
evidentemente non può essere accolta in questa sede dal momento che anche qui la tariffa è già 
stata approvata. 
La seconda proposta, vorrei evidenziare che laddove si dice “se ciò non fosse possibile si chiede 
nel rispetto del predetto decreto legislativo etc. recepito dal nostro regolamento comunale”, ora il 
regolamento comunale si ispira al decreto ma non lo recepisce per tutta la parte, tant’è vero che 
l’articolo 9, comma 6, fa un esplicito riferimento dicendo “la tassa viene ridotta nel limite massimo 
di un terzo per l’occupazione dei locali di cui al articolo 66 lettera c”, come lei sa la lettera c non si 
riferisce all’ipotesi prospettata nell’emendamento proposto, cioè l’emendamento proposto fa 
riferimento al punto a, ora il punto a parla di abitazione con l’unico occupante, mentre il punto c, 
che è quello previsto dal regolamento “locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibite a uso 
stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente risultante la licenza autorizzazione lasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività” è evidente quindi che il regolamento ha voluto 
scartare proprio l’ipotesi di estendere il beneficio alle abitazioni con l’unico occupante. 
  

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
L’ho ricordato anche l’altra sera: già nel 2003 questo Consiglio Comunale si era impegnato a 

controvertere la tendenza determinata dalla tassa e passarla a tariffa. Questo avrebbe consentito 
di poter provvedere a fare questo tipo di variazioni, pur assicurando la capacità impositiva del 
Comune: insomma si trattava di spalmare e di rimodulare l’imposta. Questo non è stato fatto. Io 
capisco che anche Amnu non sia d’accordo in questo senso, ma è libertà di ogni Comune fare il 
prelievo della tariffa o dell’imposta. Se mi è consentito, anche se nell’emendamento non è 
considerato, ribadisco che sarebbe opportuno che il Comune di Levico Terme valutasse l’ipotesi, in 
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futuro, di far fare una gara concorsuale per arrivare alla copertura di questo tipo di servizio e farne 
un altro insomma. 
  

CONS. PRADI   
Non avrebbe senso proporre l’emendamento se fosse recepito dal regolamento, è talmente 

lapalissiano il discorso: il regolamento lo possiamo modificare, già il regolamento non lo 
rispettiamo, il regolamento, se lei lo legge, l’articolo 61 prevede che la tassa sui rifiuti va applicata 
sul 70% del costo dello spazzamento, allora perché non rispetta i regolamenti in quel caso? Non è 
mai stato modificato, non c’è una delibera che modifica quell’articolo, è un regolamento tuttora 
valido, tuttora in vigore previsto dalla tassa, quindi non avrebbe senso proporre un emendamento 
che già fosse recepito, recepisce ovviamente il concetto della legge, della 507 del 93, è chiaro, 
perché se guardiamo l’articolo 67 cosa dice? Che comprende tutte le esenzioni e riduzioni di cui al 
comma 1, quindi ci sono le esclusioni previste dall’articolo 62, le tariffe ridotte e previste 
dall’articolo 66, le agevolazioni previste dall’articolo 67, che vanno messe come autorizzazione di 
spesa, ma questa è una cosa talmente chiara, altrimenti proporremmo un emendamento su una 
cosa già prevista dal nostro regolamento e recepita! Sarebbe una cosa ridicola. 
Che poi la scelta politica sia quella di non introdurre questa agevolazione… che poi non è una 
agevolazione, ma senso di equità, questa è una scelta vostra, cioè le decisioni sono vostre e 
quindi, vediamo di non travisare le cose dando l’interpretazione che più fa comodo, mettendo in 
bocca alle persone cose che non hanno detto, non è corretto. 
  

ASS. CASAGRANDA  
Io ho sottolineato il fatto che sia stato detto “recepito dal nostro regolamento”, messo com’è è 

chiaro che appare che sia stato recepito il punto a, questo era che volevo sottolineare. 
Comunque, al di là di questo, questa riduzione, dal momento che non l’ho detto prima, 
comporterebbe un minore introito di circa 24 mila Euro. 
  

CONS. FRISANCO   
Realisticamente ci si rende conto che questo emendamento non ha possibilità di essere 

recepito, però riafferma con forza il fatto che non è altro che l’ultimo atto, da parte sua o da parte di 
alcuni altri consiglieri, per sottolineare con fermezza le necessità del passaggio nell’imposizione 
fiscale inerente alla questione rifiuti. 
Io mi esprimerò favorevolmente a questa mozione e aggiungo anche un’altra cosa: che 
effettivamente dovevamo renderci conto di quella serie di emendamenti alla Relazione 
Previsionale e Programmatica, che non sono stati accettati. Ripeto: erano emendamenti alla 
relazione, non tanto a cifre, ma alle intenzioni, e non sono stati accettati. Dovremmo fare anche 
una riflessione, come Consiglio Comunale, essere onesti e dire “il bilancio lo si discute nei termini 
che è stato presentato in aula e punto e basta”. Lo si vota integralmente: o a favore, o contrari, o ci 
si astiene.  
  

ASS. CASAGRANDA  
Credo che in quanto espresso dal Cons. Frisanco e dal Cons. Vettorazzi Roberto possa 

senz’altro essere accolto il discorso di dare un messaggio pro-futuro di tenere conto di questo tipo 
di agevolazione. Personalmente credo di poterlo condividere però in un contesto diverso, cioè nel 
momento in cui si metterà mano a tutto il sistema, passando veramente alla tariffa. Evidentemente, 
siccome si va a incidere poi sul gettito, bisognerà tenere conto di soppesare adeguatamente altri 
tipi di intervento che si dovranno fare. 
 

CONS. VETTORAZZI ROBERTO    
È evidente, Ass. Casagranda, che il Decreto Ronchi va in questa direzione: si trattava 

solamente di dire “noi, anche se non lo attuiamo, non lo mettiamo nella pratica, andiamo in questa 
direzione”; non sconvolgeva niente e nessuno, si trattava di dire “invece che attribuire un costo 
fisso in un certo modo si faceva in un altro” senza cambiare assolutamente l’entrata del Comune. 
Non vedo cosa poteva sconvolgere, è che l’ufficio, parliamoci chiaro, è contrario a fare questo tipo 
di cosa, perché vuole dire riparametrare l’imposta, che poi non è la fine del mondo, Lei diceva che 
le mancate entrate in questo senso erano di circa 24 mila Euro, io ho dei dubbi, ma non ha 
importanza, noi abbiamo chiesto semplicemente che venga rimodulata l’imposta e ricordo che in 
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questo senso anche il Consiglio Comunale nel 2003 si era impegnato con una votazione unanime, 
tutto qua. 
  

CONS. PRADI  
Non voglio annoiare con il discorso tecnico però noi siamo andati ad applicare una detrazione, 

una agevolazione, che è prevista dalla Legge Ronchi e che esclude che possa essere applicata la 
tassa: quella agevolazione è illegittima, Lei non può applicare una agevolazione prevista dalla 
Legge Ronchi sulla tassa che è tutt’altra legge: c’è una norma di legge che lo esclude, lo vieta, non 
lo consente, è illegale, è illegittima, non lo potete concedere quel 10%, perché tra l’altro quelle 
agevolazioni, Lei lo sa meglio di me, Ass. Casagranda, devono essere calcolate su dei parametri 
precisi, sulla parte variabile che è data dal numero degli occupanti e dalla quantità di rifiuto 
conferito. Ci mancano sia uno che l’altro dato, quindi noi arbitrariamente diciamo “va bene, 
facciamo il 10% così diamo un segnale, tanto controlli di legittimità non ce ne sono e passa tutto!”. 
Non si può applicare una norma prevista da una legge ad un’altra, noi lo stiamo facendo.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento, che viene respinta con voti contrari n. 
11 e favorevoli n. 5 (Frisanco, Vettorazzi R., Fontana, Pradi, Cazzanelli), espressi in forma palese 
dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Vettorazzi R. e Lunelli, previamente nominati. 
 

PRESIDENTE   
Prego, Segretario. 

  
SEGRETARIO GENERALE   
Ho letto delle frasi da Voi dichiarate, nelle quali si fa equivalere il deposito doveroso in base al 

regolamento: comunque agli atti, nel fascicolo, c’era l’emendamento. 
  

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Segretario, non è la prima volta che si verifica! Almeno abbia l’umiltà di dire “ho sbagliato”!  

 
SEGRETARIO GENERALE 
Se per il semplice fatto che non troviate una carta vogliate accusare il Segretario di non avere 

cura nel mettere a disposizione gli atti, quando poi basterebbe chiedere a qualsiasi impiegato, o al 
Segretario, o andare a vedere su Internet, devo considerare calunniose queste affermazioni e 
agire di conseguenza!   
Per quanto mi riguarda c’è la massima cura da parte degli uffici affinché i fascicoli siano completi; 
se poi voi sostenete che non lo sono, mi dispiace veramente. 
 

CONS. PRADI  
Ammettiamo che c’è una certa disfunzione: c’è stato dato un atto integrativo al bilancio il 14 

dicembre, assolutamente fuori da qualsiasi termine. 
  

CONS. VETTORAZZI ROBERTO    
Me lo deve permettere Presidente, io non posso chiedere un documento al Segretario o a 

qualsiasi altro impiegato in merito ad  una cosa di cui non conosco nemmeno l’esistenza!   
   

3) EMENDAMENTO DD. 10.12.2004 – PROT. N. 17506 DD. 10.12.2004, AVENTE AD 
OGGETTO “PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PRE VISIONE PLURIENNALE 
2005 – 2007”, PROPOSTO DAI CONSIGLIERI TOGNOLI GIAN CARLO E POSTAL LAMBERTO 
DELLA LISTA “LEVICO DOMANI”. 
  

CONS. TOGNOLI 
Il consigliere dà lettura del testo dell’emendamento.. 

 
SINDACO   
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Quello che mi sento di sottolineare, come tutta la maggioranza, è come la realizzazione di un 
parcheggio in quell’area acquisisca un significato strategico, soprattutto se puntiamo a servire il 
centro storico di una pedonalizzazione, e non vorrei che questo emendamento andasse in qualche 
misura a mettere in discussione la scelta fatta dall’Amministrazione di realizzare quel parcheggio. 
Se così fosse io, personalmente, voterei contro l’emendamento. Votando questo emendamento, se 
diciamo che metà dobbiamo destinarli cimitero, ci precludiamo la possibilità di realizzare il 
parcheggio e questo penso che sia una cosa negativa, che non mi sentirei mai di avallare. 
 

ASS. CASAGRANDA  
Chiedo scusa ma è bene dare anche ovviamente il parere del Responsabile Finanziario, il 

quale si esprime in questi termini: “presa visione in data odierna dell’emendamento 10 dicembre 
2003, pervenuto a protocollo presentato dai Consiglieri Tognoli e Postal della lista “Levico 
Domani”,  in relazione alla proposta di Bilancio e Relazione Previsionale e Programmatica; visti gli 
articoli 35 e seguenti del Testo Unico;  visto l’articolo 12 del vigente  regolamento di contabilità 
esprime parere favorevole alla sola indicazione di ridimensionare lo stanziamento per il secondo 
lotto del parcheggio Ognibeni, pur rilevando la necessità di indicare espressamente quali interventi 
si intendono stralciare al fine di quantificare la riduzione dell’intervento. 
Per quanto riguarda la proposta di prevedere uno stanziamento,  per il completamento del 
cimitero, si esprime parere negativo in quanto privo di una preventiva analisi progettuale. Si fa 
presente che nell’anno 2005 è già stata programmata la relazione di un progetto generale e di un 
primo lotto esecutivo per cui solo dopo la consegna degli elaborati tecnici sarà possibile prevedere 
tale intervento nel piano delle opere pubbliche.  
  

CONS. POSTAL  
Questo emendamento era più che altro un atto dovuto da parte nostra per almeno due motivi: 

l’anno scorso avevamo fatto un analogo emendamento per un impegno di spesa che era la metà 
di quello previsto attualmente; ad un anno di distanza quelle istanze sono quanto mai pertinenti 
perché rimaniamo sempre dell’idea che stiamo sprecando una occasione unica per un vero 
restyling urbano. 
Premetto che una delle cose che ci sta a cuore è proprio la realizzazione un parcheggio nei tempi 
più rapidi possibili. Addirittura l’anno scorso avevamo proposto di alleggerirlo per poterlo avere in 
uso ancora per luglio, agosto, cosa che non è successa perché più il progetto diventa corposo più 
è lento poi da mettere in movimento, tant’è vero che siamo ancora senza. 
L’altro punto per cui abbiamo presentato questo emendamento è che con quello dell’anno scorso 
si chiedeva tra l’altro l’utilizzo di parte dell’importo per finanziare l’arredo urbano di Selva. 
Anche l’anno scorso ci era stato bocciato per mancanza di progetto: vedo che anche quest’anno si 
cita la mancanza di progetto del cimitero. Io so che c’è un progetto del cimitero almeno da 15 anni 
nel cassetto, per cui accettiamo volentieri questa cassazione perché bene o male l’anno scorso 
alla fine si è trovato il finanziamento per Selva, per cui mi sta bene. Quest’anno con la stessa 
intenzione noi proponiamo di completare i lavori del cimitero comunale per riportare Levico Terme 
un po’ più in alto dal punto di vista della qualità. 
 

CONS. TOGNOLI  
Ribadisco quello che ha detto il Cons. Postal e confermo l’intendimento del Sindaco Stefenelli 

che dice giustamente che quella è un’area fondamentale e, quindi, quel parcheggio sarà strategico 
per il futuro di Levico Terme perché eliminerà un po’ di traffico parassita che viene in centro, ma 
permetterà alla gente poi di arrivare. 
Le nostre perplessità sorgono appunto dai costi che sono lievitati in maniera abnorme a distanza di 
qualche mese per cui ci siamo trovati spiazzati nel senso che volevamo averlo nel 2004 ma  
purtroppo, per varie vicissitudini, questo parcheggio non si è realizzato subito; si è andati avanti in 
una progettazione un po’ complessa che forse ha aggravato il peso a carico del comune. 
Forse, se gli uffici tecnici si fossero mossi anche in direzione di ricerca di contributi o altro sarebbe 
stato più auspicabile e più interessante perché il progetto sarebbe costato meno: il dubbio nostro è 
che quell’area una volta investita di un impegno notevole non sarà più utilizzata per altri scopi, per 
cui verrebbe a cadere una possibilità di migliore arredo urbano o di un utilizzo più interessante di 
cui si era ventilato in passato. 
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Abbiamo ancora dei dubbi perché all’interno della progettazione non siamo riusciti ancora a capire 
con quali sistemi si riuscirà a arrivare poi su Via Garibaldi in quanto ancora i passaggi e i percorsi 
pedonali non sono stati approfonditi in maniera totale e quindi l’utilizzo veramente strategico del 
parcheggio ci sarà solo quando ci saranno dei comodi accessi verso la Via Garibaldi ma anche 
verso Via XI Febbraio in quella direzione verso il centro. 
Concordo però con il Sindaco sul fatto che il parcheggio è indispensabile e quindi sarà buona cosa 
che l’ufficio tecnico si attivi al più presto per questa realizzazione. 
  

PRESIDENTE    
Vorrei dire due parole anch’io per quanto riguarda il parcheggio Ognibeni: io ho seguito tutto 

l’iter dall’inizio e siccome già altri parcheggi sono stati fermati a Levico Terme, se continuiamo a 
fermare tutti i parcheggi, per un motivo o per l’altro, non si può poi chiedere che il centro storico 
venga preservato dal traffico: è una contraddizione. 
Allora io dico: pur riconoscendo che l’iter non è piaciuto nemmeno a me, bastava sistemare quello 
che c’era e continuare ad avere un parcheggio non bellissimo, ma almeno provvisorio ed 
immediato. 
Allora io, Cons. Tognoli, ho sempre accolto con parsimonia la vostra linea, ma il centro storico 
bisogna comunque servirlo. Bisognerebbe, piuttosto, fare un emendamento per dire “i lavori non si 
fanno finché non ci sono uscite nel centro storico”, questo bisognerebbe fare. 
Quindi, anche se costa una lira in più io direi di lasciarlo finire. 

La parola all’Assessore Postal, prego. 
  

CONS. POSTAL    
Facciamo una cosa: l’anno scorso siamo stati costretti a non ammettere il nostro emendamento 
sempre per un parere tecnico contabile; quest’anno, visto che abbiamo ancora il parere contrario 
dell’ufficio e possiamo tranquillamente ritirare l’emendamento con la speranza che faccia la fine di 
quello dell’anno scorso: cioè che porti alla fine veramente ad un ridimensionamento dell’importo 
sul progetto. 
Comunque lo ritiriamo, con l’ottimismo che abbiamo avuto l’anno scorso, di ottenere il risultato di 
finanziare due opere invece che una. 
  
L’emendamento viene ritirato. 

 
ASS. CASAGRANDA   
L’Assessore dà lettura del testo di delibera. 

 
PRESIDENTE   
La parola al Cons. Frisanco per dichiarazione di voto, prego. 

  
CONS. FRISANCO    
Per dichiarazione di voto, molto brevemente ricordo prima di tutto a me stesso, oltre che agli 

altri Consiglieri, che noi stiamo votando il punto 5 all’ordine del giorno, per cui credo che 
considerazioni più ampiamente politiche debbano trovare un altro momento per essere discusse; 
in particolare, il Sindaco si è lasciato andare a considerazioni ancora più ampie. Ripeto: motivo il 
mio voto proprio sottolineando e richiamando che stiamo votando il punto 5 all’ordine del giorno. 
Sul bilancio ripeto ancora quanto dicevo prima: io non condivido alcune scelte, in particolare la 
grossa scelta scolastica; mi trovo fortemente preoccupato per alcuni gravissimi ritardi, uno è la 
colonia di Vezzena e non parlo delle fognature ma parlo del momento dell’apertura della colonia 
che è troppo lontano o è stato troppo dilazionato nel tempo; sono, poi, fortemente preoccupato per 
alcuni costi un po’ fuori controllo. 
Devo anche sottolineare, con estrema forza, il fatto che apprezzo alcune realizzazioni compiute. 
Ne cito qualcuna: l’arredo del centro storico, la viabilità, i parcheggi etc., spesso, molto spesso 
progettate precedentemente ma di fatto realizzate; apprezzo anche aperture significative che sono, 
per esempi,o quelle della Via del Brenta, che secondo me hanno un grande significato. 
Apprezzo, infine, anche impegni più piccoli però significativi, come possono essere l’intervento su 
Castel Selva, che vedo che è stato messo in bilancio, e altri interventi ancora più piccoli sul 
territorio, quindi tutto sommato il mio voto a questo punto 5 è un voto di astensione. 
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PRESIDENTE   
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli n. 
11, contrari n. 2 (Fontana, Cazzanelli), astenuti n. 3 (Frisanco, Vettorazzi R. e Pradi), espressi in 
forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Lunelli, previamente nominati. 

 
Esce il Consigliere Cazzanelli. 

 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n.1 (Fontana), espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Scrutatori Signori 
Vettorazzi R. e Lunelli, previamente nominati. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 00.04.   
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to  Luciano Lucchi      f.to dott. Giulio Dauriz 
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