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 COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 11/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 08 novembre 2004 
 
L'anno duemilaquattro, addì 08 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 15252 dd. 29.10.2004) recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

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

 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 
 Partecipa il Vicesegretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.21 per la trattazione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 

2. Approvazione verbali n. 13 dd. 17.11.2003 e n. 14 dd. 11.12.2003. 
Rel. Presidente. 

3. Comunicazioni del Sindaco. 

4. Interpellanze e interrogazioni: 
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a) Interpellanza dd. 07.09.04 – prot. n. 12210 dd. 07.09.2004 su “Stato di dissesto della 
strada comunale dei Baiti” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della 
lista “Uniti per Crescere”. 

5. Mozione dd. 14.10.2004 assunta al prot. 14451 dd. 15.10.2004 avente ad oggetto “Custodi 
forestali”, presentata dal consigliere Frisanco Franco della Lista “Partecipazione Progetto 
Sviluppo”; 

6. Mozione assunta al prot. 15129 dd. 27.10.2004 avente ad oggetto “Localizzazione sul 
territorio di Levico Terme di un impianto per l’essicazione dei fanghi provenienti da 
depuratori”, presentata dai consiglieri Fontana Loredana, Cazzanelli Massimo, Vettorazzi 
Roberto, Beretta Sandro e Pradi Maurizio; 

7. Ordine del giorno assunto al prot. 15227 dd. 29.10.2004 avente ad oggetto ”Riqualificazione 
dell’area in loc. Someari” presentato dalla Giunta comunale; 

8. Progetto di Riforma Istituzionale: esame e discussione; 

9. Variazione del Bilancio di previsione 2004 e modifica della Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2004-2006. 
Rel. Ass. Casagranda. 

10. Nomina della Commissione di vigilanza sui servizi pubblici locali. 
Rel. Sindaco. 

11. Istituzione e localizzazione del “Giardino dei Giusti”. 
Rel. Ass. Fox. 

12. Evoluzione organizzativa del Comune di Levico Terme finalizzata all’attivazione dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico: risultati ottenuti al momento attuale, ulteriori sviluppi dell’analisi 
anche alla luce dell’esperienza maturata in Comuni limitrofi. 
Rel. Cons. Tognoli 

 
Esce il consigliere Vettorazzi Roberto. 
 
 
1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Avancini e Pradi ed il 
Consiglio, con voti favorevoli n. 17 , astenuti n. 2 (Avancini, Pradi), espressi in forma palese dai 
n. 19 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra il consigliere Vettorazzi Roberto. 
 
 
2. Approvazione verbali n. 13 dd. 17.11.2003 e n. 1 4 dd. 11.12.2003. 

Rel. Presidente. 

 
CONS. FONTANA:   
Stasera abbiamo all’ordine del giorno l’approvazione di due verbali di sedute che si sono tenute 
circa un anno fa, novembre e dicembre 2003, quindi direi che c’è stato un intervallo di tempo 
abbastanza lungo che avrebbe potuto permettere una stesura dei verbali accettabile.   
Purtroppo anche per questi verbali si deve ripetere quello che si è già detto più volte, che sono 
redatti in maniera poco precisa, sono infatti scritti molto male. 
Mi vergogno sinceramente di approvare dei verbali stesi in questa maniera dopo un anno.   
 
PRESIDENTE:   
A dicembre scade il contratto e cambieremo ditta.   
 
CONS. FRISANCO:  
Ho chiesto la parola non per ribadire quanto ha già detto la Cons. Fontana ma lo faccio perché 
sono d’accordo.   
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Siccome si sta scrivendo un linguaggio parlato, inevitabilmente c’è una difficoltà a far capire per 
iscritto quanto si sta esprimendo verbalmente. Credo che comunque una correzione leggera 
che è assolutamente di forma, spesso solamente di punteggiatura sia non solo legittima, ma 
utile perché altrimenti la stessa persona che ha espresso certe cose in maniera più o meno 
chiara, si ritrova in difficoltà a ricostruire le proprie frasi. I verbali si fanno perché qualcuno 
magari li potrà leggere in futuro, quindi chi non era presente in quella seduta, si può trovare in 
difficoltà a comprendere l’intervento da parte di un consigliere, assessore, sindaco etc., quando 
sono trascritti in modo impreciso.   
Quindi mi trovo d’accordo. Sullo “spavento” rappresentato dalla mole di lavoro, ribadisco, non 
so l’ho detto anche l’altra volta, sarà perché da insegnante si impara a fare certe cose 
velocemente, ma si può fare anche una lettura veloce e si riesce a cogliere al volo dove 
qualche punteggiatura è da correggere. Detto questo avevo chiesto la parola per togliere dei 
punti interrogativi che non sono drammatici ma di un mio intervento sul verbale N. 14, a pag. 
17, dov’è evidenziato in neretto, ho fatto riferimento ad una legge insegnataci dalla biologia, la 
legge del Liebig che è lo stesso che ha inventato i dadi, quindi si scrive Liebig, è lo stesso dei 
dadi, che era un ricercatore Svizzero, un biologo, che ha enunciato questa legge che è la legge 
del minimum. La regola che in qualsiasi situazione in biologia, ma vale anche in economia, in 
amministrazione, il fattore che è presente in minor quatità rispetto a quello che sarebbe 
necessario, è quello che condiziona il tutto. Quindi va scritto legge del Liebig, è scritto 3 volte 
con 4 punti interrogativi perché sconosciuto, è una stupidaggine e quindi chiudo qua.   
  
CONS. FONTANA:   
Li ho letti, bisogna metterci mano, nel senso che non puoi fare una singola correzione, ci sono 
strafalcioni incredibili, ma è tutto l’insieme degli interventi che dovrebbe essere rifatto.   
Ritorno su una cosa già detta e già ribadita più volte, l’accordo e quanto previsto dal 
regolamento del funzionamento degli organi del comune prevedono che i verbali, una volta che 
sono pronti, debbano essere immediatamente consegnati ai capigruppo. I Capigruppo possono 
anche leggere, ve li possono anche segnalare, perché eravamo rimasti d’accordo in quel senso, 
invece come al solito, i verbali arrivano i 5 giorni prima del Consiglio, quando sono messi 
all’ordine del giorno, questo è previsto dal regolamento del comune. 
E’ anche una questione non solo di correttezza, ma anche di “utilitarismo” se mi permettete, se 
li date ai Consiglieri Comunali una ventina di giorni prima, i Consiglieri Comunali possono anche 
segnalare alcune cose del loro intervento che proprio sono eclatanti e invece non succede mai.   
  
PRESIDENTE:   
Ho fatto la proposta alla segreteria, adesso qua il vice se vuole spiegare il perché non è stato 
accettato il discorso di passarli ai capigruppo.   
  
VICE SEGRETARIO: 
Non c’ero in Consiglio quando era stata fatta la proposta la prima volta. La proposta 
inizialmente era differente, e cioè che avute le sbobinature dei verbali, queste venissero 
passate ai capigruppo. Parlo la prima volta quando ne avete discusso in Consiglio Comunale 
quando c’era il segretario.   
Al di là del tipo di sbobinatura che viene fatta in questo modo, non appena abbiamo questi 
verbali che sono stati dati tutti, dovremo averli a breve tutti, riguardarli personalmente, rileggerli, 
correggerli. Il contratto che abbiamo con la ditta scade adesso a fine dicembre, chiudiamo e 
voltiamo pagina. Appena i verbali che sono indietro sono pronti li consegniamo direttamente a 
tutti i consiglieri, non solo ai capigruppo.   
  
CONS. FONTANA:  
E’ previsto nel regolamento del Consiglio Comunale, non viene mai fatto, è quello che chiedo.   
   
PRESIDENTE:   
Stasera il Segretario non c’è. Doveva essere qua, mi dispiace per il vice che è qua in questo 
momento. Però è stato spiegato perché le proposte che sono state fatte anche dai capigruppo 
che sono state portate al Segretario, solo che non sono mai state messe in atto perché quel tipo 
di ragionamento il Segretario dice che non si può fare. Era per evitare che succedano queste 
cose.   
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CONS. VETTORAZZI R.:   
Mi dà fastidio che spesso e volentieri il segretario capo faccia orecchie da mercante a quanto gli 
viene richiesto nella Conferenza dei Capigruppo, è sempre la solita storia e non è corretto. Se 
qualcuno è di diverso avviso lo dica, ma ogni volta che si sollecita qualche tipo di intervento, si 
comporta così, questa è una cosa molto fastidiosa.   
 
CONS. PRADI:  
Mi sembra che nelle volte precedenti era stato detto che il contratto era in scadenza al 31 
dicembre 2004. Mi sembra che il contratto non venga rispettato perché non credo che nel 
contratto sia previsto un anno di tempo per trascrivere portare, sul supporto cartaceo quanto 
sbobinato quindi sono inadempienti. Vorrei sapere se il contratto è stato disdettato e se sono 
stati presi contatti con altre ditte. Perché siamo a metà novembre, non è che fuori dalla porta 
troviamo il nuovo operatore, la nuova ditta che ci fa il servizio e ci saranno dei tempi anche per 
la disdetta del contratto in essere, quindi chiedo se è stata data la disdetta e se sono stati presi 
contatti con i futuri possibili operatori. 
  
VICESEGRETARIO:  
Il contratto ha scadenza naturale al 31 dicembre, non c’è possibilità di proroga nè di rinnovo. 
Abbiamo già dei contatti con le ditte che hanno lavorato con noi in passato, con altre che hanno 
chiesto di essere invitate per un’eventuale gara di assegnazione del servizio di sbobinatura dei 
lavori del Consiglio Comunale, ditte che peraltro già stanno lavorando con alcuni Consigli 
Comunali del Trentino.   
Per inciso la ditta che attualmente sta lavorando per noi, prima di essere scelta, al di là che 
l’abbiamo scelta sul prezzo perché l’abbiamo fatto in gara, abbiamo preso informazione anche 
dai Consigli Comunali che si servono della stessa ditta e tutti hanno detto che si trovavano 
bene, ciò che qui non avviene. E tutt’ora si trovano bene con la stessa ditta, per esempio San 
Michele, ho visto il segretario hanno detto che loro si trovano bene.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 18, astenuti n. 2 (Fontana,Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 20 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini 
e Pradi, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 37 del 08.11.2004 “Approvazio ne verbali n. 13 dd. 17.11.2003, n. 14 
dd. 11.12.2003”. 
 
 
4. Interpellanze e interrogazioni: 
a) Interpellanza dd. 07.09.04 – prot. n. 12210 dd. 07.09.2004 su “Stato di dissesto della 

strada comunale dei Baiti” presentata dal consiglie re comunale Vettorazzi Roberto 
della lista “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. VETTORAZZI R.:   
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
 
ASS. PASQUALE:   
La strada comunale dei baiti è sicuramente, come lei dice, una tra le più importanti strade 
extraurbane comunali. A questo proposito infatti in risposta alla sua dichiarazione di una 
carenza se non in mancanza di manutenzione su tale strada, voglio portarla a conoscenza degli 
interventi effettuati nel corso di questi ultimi anni.   
 
L’Assessore dà lettura del testo di risposta.   
 
Attualmente la previsione di messa a norma della strada dei Baiti era prevista nel contratto 
aperto, anche noi avevamo visto questo stato di “precarietà” di quella strada. Attualmente sono 
stati realizzati degli interventi, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria 
nell’ambito del contratto aperto di asfaltature per l’anno 2004, quindi lavori già previsti. Si 



Verbale di Consiglio Comunale n. 11 di data 08.11.2004 

- 5 - 

prevede un’asfaltatura mediante ricarica di alcuni tratti procedendo secondo un ordine di priorità 
legato al deterioramento del fondo e un importo stimato di 30 mila Euro più Iva.   
Sono stati sistemati 30 tratti per 5.500 metri quadrati circa. I lavori sono stati fatti dalla 
Zanghellini Asfalti e sono iniziati il 28  settembre e sono terminati il 30 settembre. Abbiamo fatto 
fare anche un preventivo di spesa per l’asfaltatura dell’intera strada con una ricarica media di 5 
centimetri di asfalto e ci troviamo di fronte ad un preventivo circa 260 mila Euro, quindi 
l’intervento visto che è stato fatto mi sembra che abbia ridato una certa dignità a quella strada, 
anche se sono convinto che bisognerà trovare un ulteriore sistemazione. 
 
CONS. VETTORAZZI R.:   
Lei mi fa la cronistoria della strada che si poteva anche risparmiarsi. E’ evidente che la strada in 
simili condizioni è la conseguenza della carente per non dire nulla, manutenzione eseguita negli 
ultimi tempi, lei mi va a citare l’anno 2000 che non vedo cosa c’entri, è evidente che questo 
stato di cose era un fatto contingente.   
Mi compiaccio dell’intervento anche se minimale che è stato fatto. Detto questo non risponde 
l’assessore ad un quesito e ad un suggerimento che ho dato, che è quello del divieto di 
autotreni. Se andate a vedere nel tornante tra il Cacciatore e l’entrata per andare al baito della 
Presa, quello destro andando in su, un camion di legname diretto del Comune di Novaledo ha 
già tolto l’asfalto che avete messo. Siccome trovo assurdo che noi permettiamo questo tipo di 
cose, perché per andare a Novaledo si può benissimo fare la provinciale e attraversare 
solamente il tratto che va da Vetriolo fino ai Masi, che è diritto, quindi non ci sono sottosterzi dei 
camion che fanno questo tipo di danno. Capisco che magari qualche volta è successo di 
recente che per le fognature che facevano la strada era chiusa, però è un’abitudine. Oltre che 
fare il danno è oltremodo pericolosissimo perché quella poca visibilità che c’è salendo per la 
strada dei Baiti se si incontra un autotreno con 70, 80, 100 quintali di legname, voglio vedere 
come fa a fermarsi, questa è una responsabilità che abbiamo, prima del problema del manto 
stradale.   
Una soluzione potrebbe essere per sistemare la strada chiedere di provincializzarla; dopo lei mi 
dice delle canalette che sono state messe giù travelsalmente. Vorrei sapere quante volte sono 
state pulite le canalette. Comunque quella del divieto mi sembra sia il minimo che si possa fare, 
naturalmente esclusi i camion che con una motivata dimostrazione vanno a caricare o a 
scaricare sul tratto comunale.   
  
ASS. PASQUALE:   
Le posso dire che già questo argomento l’abbiamo già sondato in Giunta Comunale e sarà uno 
dei prossimi argomenti che porteremo proprio per vedere cosa si può fare in questo senso. 
Vediamo cosa comporta questo divieto e tutto quanto, bisogna analizzarlo. E’ una strada come 
dice lei molto importante.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Sto parlando che stiamo mettendo a disposizione una strada per il Comune di Novaledo e non 
lo trovo giusto dal momento che ci sono altre possibilità più favorevoli e meno onerose per il 
comune.   
  
ASS. PASQUALE:   
Non so come si può fare a vietare a un non residente o a qualcuno che abita in quella zona.  
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Da Caldonazzo, il Sindaco lo sa bene, a venire alle Loccherette c’è il divieto per i camion, 
giusto? Chi ha un’azienda lì, ci vanno con l’autotreno per portare il mangime. Anche nel centro 
storico entrano i mezzi che con una motivazione precisa ci devono entrare, è la stessa cosa. Si 
può fare con quella dei Baiti perché poi quante volte succede che un camion va con una 
betoniera, va su un camion del legname, il comune lo sa, si può domandare un’autorizzazione 
perché non sono di quelle cose improvvisate, uno non va giù a caricare funghi con il camion da 
quelle parti.   
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5. Mozione dd. 14.10.2004 assunta al prot. 14451 dd . 15.10.2004 avente ad oggetto 
“Custodi forestali”, presentata dal consigliere Fri sanco Franco della Lista 
“Partecipazione Progetto Sviluppo”; 

 
CONS. FRISANCO:   
Ho presentato questa mozione sostanzialmente per condividere con il Consiglio Comunale e 
poi per impegnare il Sindaco a fare dei passi, se non risolutivi, comunque in prospettiva di una 
possibile soluzione, riguardo alla tematica sul futuro dei custodi forestali.   
Tutti i consiglieri hanno copia della mozione, però considerando che non siamo solo fra 
consiglieri, darei lettura della mozione completa.   
 
Il consigliere dà lettura del testo della mozione.   
 
Si dice, che tanto sono tutti sul territorio sia la stazione forestale, sia i saltari, sono pagati per la 
gran parte dalla Provincia, facciamone tutto personale provinciale. Forse in subordine ci sono 
anche spinte da parte di quanti vedono nella maggiore mobilità un vantaggio personale, ad 
esempio se il tizio anziché essere dipendente di quel consorzio, è dipendente della Provincia 
una volta che si sposa a Franssilongo, o da un’altra parte, può più agevolmente chiedere il 
trasferimento.   
Sicuramente sarebbe un grave errore questo trasferimento di tutto il personale alla Provincia, di 
fatti un forestale in più non può sostituire il custode, figura peculiare e preziosa, legata al proprio 
territorio e al servizio della gente, dell’amministrazione locale. Opportuni semmai sono dei 
miglioramenti, tra i quali delle iniziative volte a far conoscere l’attività e la specificità della figura 
del custode, considerando che spesso anche nelle realtà non urbane si sta perdendo il contatto 
con il territorio e con chi vi opera. Inoltre è quanto mai opportuno regolamentare l’accesso ai 
concorsi per custode, che attualmente è aperto a diplomati e laureati di qualsiasi indirizzo, ma 
che invece dovrebbero veder privilegiate delle professionalità specifiche come gli esperti che 
escono dall’Istituto agrario di San Michele, e non solo. Questi concorsi dovrebbero veramente 
favorire persone locali, che conoscono il territorio.   
Tutto ciò premesso, questa è la proposta di mozione, la proposta è che il Consiglio Comunale, 
fatte queste premesse, faccia proprie queste preoccupazioni e che impegni il Sig. Sindaco a 
condividerle innanzitutto con gli altri Comuni del Consorzio.  
Ricordo che il Consorzio che interessa noi è di custodia forestale di Levico Terme, Caldonazzo 
e Calceranica. La circoscrizione del consorzio prevede una preponderante parte del territorio 
relativa a Levico Terme. I saltari dipendenti del consorzio sono 3, di cui uno, anche per 
concretizzare è il Sig. Antonio Simoni, ha assegnata la zona A che è tutta la zona in sinistra 
Brenta da qua sulla Panarotta, tutto il territorio di Levico Terme, il Sig. Enzo Bisello ha tutta la 
zona B che è in destra Brenta, tutta la parte del versante sopra Barco, Santa Giuliana e 
Quaere, fino a tutte le Vezzene, il Sig. Fabrizio Iori invece ha un pezzettino delle Vezzene, 
sostanzialmente la zona della Malga Palù della Cima Verle e il territorio di Caldonazzo e 
Calceranica. Quindi più di 2/3 dei custodi sono sul nostro territorio, il terzo custode è 
parzialmente sul nostro territorio e per il resto si occupa di Caldonazzo e Calceranica.  
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di Levico Terme fa proprie queste preoccupazioni e 
impegna il Sig. Sindaco a condividerle con gli altri Comuni del Consorzio e a trasmetterle alla 
Rappresentanza Unitaria dei Comuni, come contributo a un’attenta valutazione di qualsiasi 
ipotesi di riforma della figura del custode.   
Aggiungo che la problematica, nel momento in cui ho pensato di tramutarla in mozione, 
sembrava circoscritta ad alcuni ambiti provinciali, l’ho sentita come preoccupazione dai nostri 
custodi. Ma poi più recentemente ho sentito che è in discussione in molte altre parti della realtà 
provinciale e anche al centro, anche lo stesso Servizio Foreste, Dipartimento Foreste e 
Montagna. Con peraltro, anche da parte degli addetti ai lavori, posizioni discordanti, c’è chi è 
profondamente convinto di quanto ho poi riportato qua, chi invece è sulla linea dell’unificazione 
del personale, quindi è una questione molto dibattuta in questo periodo, relativamente al peso 
del problema e quindi credo sia quanto mai opportuno prendere tempestivamente una 
posizione come Consiglio Comunale, quantomeno auspico questo.   
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CONS. VETTORAZZI R.:   
Condivido in pieno la mozione che ha presentato il Cons. Frisanco e quindi voglio fare anche io 
qualche valutazione sull’utilità e sul servizio che i custodi forestali svolgono.   
Sono contrario anche io all’ipotesi che questo tipo di servizio venga assimilato da parte della 
Provincia perché produrrebbe secondo me un effetto molto negativo, quale la mobilità del 
personale, visto che una delle peculiarità e una delle caratteristiche professionali richieste al 
custode poi nel tempo è quella della conoscenza del territorio, che nessuno, credo, come un 
custode forestale conosce. Questo ha delle sfumature molto particolari che possono essere 
anche l’interpretazione magari per la richiesta di un commerciante di legname, visto anche che 
il momento del mercato non è dei più favorevoli, praticamente può anche farsi carico, dal 
momento che è una persona esperta, di suggerire, compatibilmente con il piano economico.   
Secondo me è una figura irrinunciabile questa per le amministrazioni comunali e soprattutto 
anche perché rappresenta gli interessi dell’ente proprietario. Viceversa, se venisse assimilato al 
corpo forestale provinciale non avrebbe più questa caratteristica. Molto spesso succede che la 
forestale, pur avendo le sue buone ragioni, ci possono essere anche dei punti di vista 
divergenti, in questo caso è utile che il forestale solleciti l’amministrazione, il Sindaco, 
l’assessore e quant’altro per metterli di fronte, magari a degli indirizzi. ll custode forestale 
dovrebbe essere più valorizzato di quanto accada in questo momento, per esempio nei periodi 
invernali potrebbe essere mandato a fare dei corsi di formazione, a vedere magari la 
lavorazione del legname per interpretare al meglio quelle che sono le esigenze di un mercato in 
continua evoluzione come dicevo prima.   
Potrebbe essere anche un elemento interessante in estate, per esempio, potrebbe dare 
qualche lezione di educazione ambientale, che potrebbe essere apprezzata dai turisti. In 
qualche modo lo stanno già facendo in collaborazione con le Apt o delle pro loco locali tiene 
magari delle lezioni, di un’ora, di due ore sulla flora e la fauna e la risorsa montagna del nostro 
territorio.   
Addirittura estenderei, per una piccola parte, anche la competenza del custode forestale al 
fondo valle, magari nel rientro che fa dalla montagna, si potrebbe ipotizzare che un piccolo 
controllo andrebbe fatto, perché nella campagna ci sono delle strade comunali agricole che 
spesso vengono usate in malo modo. I Vigili Urbani, magari perché non conoscono com’è il 
territorio non vanno. Quindi un controllo dei forestali sarebbe utile per vedere se certe cose 
sono curate come vanno curate.   
Oltre che la Provincia pare ci sia anche l’Anci che stia valutando questo tipo di possibilità di 
assimilare e fare un consorzio un po’ più grande. Sarebbe un errore clamoroso, molto più grave 
di quello con cui sono fatte certe operazioni con i Vigili Urbani perché se è vero che il vigile 
urbano anche se non conosce il territorio può comunque svolgere il suo servizio supportato da 
cartine stradali. Viceversa la conoscenza del territorio non si guadagna della sera alla mattina, 
per adesso ho finito, voglio sentire magari anche la discussione, se c’è, che aspetti assume, poi 
può darsi che abbia qualcos’altro da dire.  
  
CONS. AVANCINI:   
Mi trovo pienamente d’accordo con la mozione presentata dal Cons. Frisanco e anche con a 
quanto ha espresso il Cons. Vettorazzi. Vedo nella figura del custode una persona radicata nel 
territorio che ha delle conoscenze del territorio molto profonde.   
Penso che i custodi forestali possano dare dei consigli anche alle amministrazioni per la 
capacità e conoscenza che hanno. Sono concorde con il Consigliere Frisanco per quanto 
concerne il tipo di selezione degli aspiranti custodi forestali.  
Per questo sono d’accordo sulla mozione e voterò a favore.   
  
VETTORAZZI T.:   
Vorrei rimarcare anche io la figura del custode forestale proprio sul piano di rapporti che ha con 
la cittadinanza, con i censiti.   
Se noi vediamo la diffidenza che il cittadino ha nei confronti del dipendente provinciale, con il 
custode forestale è un rapporto di dialogo molto diverso, un approccio diverso, perché il 
cittadino chiede anche molti consigli al custode forestale, cosa che non avviene nei rapporti con 
il dipendente provinciale.  
Inoltre, il custode forestale dà un occhio anche se non avrebbe l’obbligo di farlo, anche alle 
proprietà private che comunque sia sono dei cittadini del comune. Il custode fa gli interessi del 
comune perché è sul territorio comunale.   
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Appoggio la mozione di Frisanco e sono veramente preoccupato se questa figura dovesse 
scomparire.   
  
CONS. FONTANA:  
Ho sentito parecchi consiglieri già annunciare una posizione favorevole alla mozione presentata 
dal Cons. Frisanco. Credo che al di là di tutto dobbiamo riconoscere che questa mozione ci ha 
fatto parlare, stasera, di una tematica che in Consiglio Comunale purtroppo non arriva mai, che 
è la connotazione, anche, boschiva che ha gran parte del nostro territorio comunale. Questa 
tematica e l’analisi anche di tutti i problemi legati a questa connotazione, una volta problemi nei 
Consigli Comunali degli anni 50 o 60, quando il legname era considerato anche una risorsa 
economica per il comune, probabilmente era uno dei temi che teneva banco e su cui 
sicuramente molti Consigli Comunali hanno dibattuto. Si sono scontrati e addirittura in qualche 
caso hanno rischiato e hanno addirittura determinato la perdita di qualche poltrona di Sindaco, 
o di assessore.   
Invece con il procedere della vita moderna e del tipo di gestione diversa che è andata 
affermandosi, queste tematiche diventano spesso soltanto momento gestionale affidato a 
custodi forestali, affidati alla forestale provinciale come normalmente la chiamiamo e nei 
Consigli Comunali di queste tematiche, sinceramente, non si arriva mai a parlare. In 4 anni di 
mandato amministrativo, che condividiamo tutti, è la prima volta che questa tematica viene 
affrontata. Credo che la mozione, che spero avrà più o meno l’unanimità in questo Consiglio 
Comunale, sia importante per un fatto, perché la Provincia potrà oggettivamente ragionare in 
termini generali, magari di risparmio o di razionalizzazione, secondo la sua visione che è una 
visione di una gestione, di una salvaguardia i un patrimonio a livello provinciale.   
Credo che questa visione cozzi con quella locale, sostenuta dai comuni, ed è importante che il 
Comune di Levico Terme si pronunci, proprio perché è uno dei comuni che ha una grande 
quantità di boschi. Perché è logico che ci possono essere comuni piccolissimi, comuni che 
hanno consorzi piccoli o con magari una partecipazione piccola, ma un comune che ha un 
notevole patrimonio, oggettivamente deve avere anche un peso sulla questione maggiore di 
quello di comuni che probabilmente al problema non sono interessati. Quindi credo sia 
importante che il Consiglio Comunale di Levico Terme su questa tematica, che è per noi insolita 
perché si dibatte veramente poco, si esprima ed esprima una posizione anche unanime da 
mandare al consorzio dei comuni.   
  
PRESIDENTE:   
Sono veramente entusiasta che i consiglieri ritengano i custodi forestali importanti. Penso che 
anche negli anni che sono preceduti, se c’è uno che ha discusso di mantenere staccati i nostri 
custodi dalla forestale sono io, perché sono convinto che il proprio territorio bisogna 
salvaguardarselo autonomamente. La forestale si chiama quando ci sono dei problemi tecnici, 
ma non che noi siamo al servizio della forestale. Noi abbiamo un territorio, abbiamo un uso 
civico da salvaguardare e quindi è giusto che siano i nostri custodi con le loro competenze che 
possano andare a lavorare sul territorio con le competenze vere. Quindi la forestale della Pat, 
secondo me dovrebbe dare una mano ai comuni, tecnicamente, ma lasciare ai comuni, ai 
consorzi la possibilità di avere un ufficio forestale proprio, che venga gestito dagli stessi comuni 
che possono essere Levico Terme, Caldonazzo e Calceranica come siamo organizzati adesso. 
Quindi i nostri lavori li facciamo noi con i nostri custodi. La mia idea è dunque non solo di 
mantenere i custodi, ma di arricchirli di competenze.   
  
ASS. LIBARDI:   
Anche io mi sento di condividere tutte le preoccupazioni che hanno avanzato i vari Consiglieri 
Comunali. Devo dire che alcuni mesi fa avevo sentito anche io di questa ipotesi ventilata di 
assorbimento dei custodi forestali all’interno del corpo forestale. Io stesso avevo avuto le 
preoccupazioni un po’ di tutti voi. In sostanza credo che quello che tutti noi sosteniamo sia 
sostanzialmente che va bene che ci sia un coordinamento con la forestale com’è adesso, però i 
custodi hanno delle peculiarità, le abbiamo ricordate prima, e nella mozione sono anche 
dettagliate in modo molto analitico, che è bene salvaguardare per tutta una serie di ragioni.   
A suo tempo quindi avevo contattato l’ispettore distrettuale per vedere se queste fossero mere 
voci oppure se ci fosse stato qualcosa di ufficiale. L’ispettore mi aveva rassicurato che di 
ufficiale non c’era assolutamente niente, però aveva confermato la presenza di queste ipotesi. 
Avevo quindi espresso insieme della Giunta Comunale le preoccupazioni evidenziando che era 
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opportuno che i custodi mantenessero le loro peculiarità e quindi dipendessero direttamente 
dall’ente e non invece dalla Provincia. Anche l’ispettore aveva queste stesse preoccupazioni, 
fatto sta che è stata poi convocata una riunione distrettuale, come ricordava prima anche 
Frisanco, in effetti, e mi pare sostanzialmente che un po’ tutte le stazioni forestali 
condividessero questa posizione.   
Non mi risulta però che ci siano state delle riunioni, tipo quelle del nostro distretto, in altri 
distretti. In ogni caso a nome della Giunta Comunale, volevo dire che abbiamo parlato della 
problematica in Giunta Comunale e noi tutti condividiamo questa mozione, quindi ci faremo 
portatori di fronte ai comuni limitrofi e agli altri enti.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Questo tipo di possibilità è avanzata a livello molto più alto che a livello distrettuale da quello 
che si sente, sembra sia il dirigente che sovrintende la tematica delle foreste del Trentino che 
ha in mente questo tipo di progetto. Naturalmente spinto da volontà politica, perché è evidente 
che lui può pensare in questo senso, ma se dopo la volontà politica del Consiglio Provinciale 
non è quella è un’operazione che non si va a fare.   
Ma nel mio intervento precedente ho trascurato un piccolo particolare, che è molto importante, 
e cioè il fatto che una Commissione sta rifacendo il regolamento per la condizione delle malghe. 
La posizione del custode forestale andrebbe esaltata e per questo motivo riferivo prima anche 
dei corsi di formazione. Dare le possibilità ai nostri custodi di confrontarsi con delle altre realtà, 
che per esempio potrebbe essere quella di Asiago, per vedere anche dei metodi di conduzione 
diversa.  
Quindi se queste persone, che sono tecnicamente all’altezza, andassero a confrontarsi, a 
vedere quali sono le operazioni, i metodi di gestione migliori, sarebbe un ottimo risultato. 
   
CONS. FRISANCO:   
Ricollegandomi anche a quanto ha detto l’assessore, lo dicevo nell’intervento precedente, che 
quando ho maturato l’idea di presentare questa mozione, mi sembrava un problema circoscritto 
ad alcune realtà. In realtà il problema sta assumendo dei contorni importanti, tant’è vero che, 
quindi do ragione a Vettorazzi, se ne discute a Trento, e so che è stata incaricata una 
Commissione ad hoc, presieduta dal Sindaco di Tesero, nonché Presidente del Comprensorio 
della Val di Fiemme, e da un sindaco di cui non so il nome del Primiero, da un funzionario 
forestale o due per esaminare la questione, quindi è tutt’altro che “un si dice”.  
E’ quantomeno opportuno ed è proprio il momento giusto perché anche Levico Terme dica la 
propria, nei confronti della Rappresentanza Unitaria dei Comuni e nei confronti del Servizio 
Foreste e Fauna. Detto questo aggiungo un’altra cosa che può essere interessante e cioè che 
noi parliamo di consorzi tra comuni, in realtà il nuovo ordinamento dei comuni, mi corregga il 
segretario se sbaglio, prevede che i consorzi tra comuni siano un qualcosa di superato. Ha un 
po’ congelato, un po’ tenuto in piedi solamente questi consorzi di custodia, ma è solo un 
contenitore superato, perché in realtà si potrebbero fare delle convenzioni tra comuni, quindi il 
contenitore è vecchio, ma il contenuto può essere ancora validissimo.   
   
SINDACO:   
Direi che l’Assessore Libardi ha espresso la posizione che avevamo concordato in Giunta 
Comunale e cioè il pieno consenso alla mozione e di tempestività di questo atto. Mi è parsa 
molto opportuna questa discussione che mette al centro delle attenzioni il ruolo strategico, 
fondamentale della figura del custode forestale, proprio inteso come portatore degli interessi 
della comunità locale.   
Per quanto mi riguarda, essendo io ,come noto, membro della Ruc, mi farò carico ovviamente di 
portare in seno a quell’organismo, spero insieme anche ad altri sindaci interessati dello stesso 
problema, questa mozione. Quindi credo a nome della Giunta Comunale e della maggioranza 
cerchiamo di portare avanti questa istanza e il primo atto stasera è votando all’unanimità questa 
mozione che condividiamo in toto.   
   
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Pradi, previamente nominati. 
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Vedi deliberazione n. 38 del 08.11.2004 “Mozione su  “Custodi Forestali”. 
 
Esce il consigliere Postal. 
 
 
6. Mozione assunta al prot. 15129 dd. 27.10.2004 av ente ad oggetto “Localizzazione sul 

territorio di Levico Terme di un impianto per l’ess icazione dei fanghi provenienti da 
depuratori”, presentata dai consiglieri Fontana Lor edana, Cazzanelli Massimo, 
Vettorazzi Roberto, Beretta Sandro e Pradi Maurizio ; 

 
CONS. POSTAL:  
Se posso dire quello che avevo intenzione di dire io. Volevo solo annunciare che non 
partecipavo alla discussione né di questa mozione  e né dell’ordine del giorno successivo per 
una questione deontologica, in parte etica. 
  
PRESIDENTE: 
Siccome c’è una mozione nell’ordine del giorno sullo stesso piano, chiederei se si può fare una 
discussione unica. 
  
CONS. FONTANA:   
Credo che dopo aver discusso e votato la mozione nel momento che c’è il punto all’ordine del 
giorno, ordine del giorno successivo, non credo personalmente che si riapra la discussione, 
perché l’argomento sarà uno. Però questo è un discorso totalmente diverso, credo che nella 
logica dei fatti, dopo che avremo discusso magari una, due, tre, quattro ore, credo sia illogico 
ripetere di nuovo una, due, tre, quattro ore di discussione, però l’ordine del giorno è stabilito in 
questo modo.  
Come prima firmataria della mozione che è stata presentata da 5 consiglieri, volevo fare un 
breve riepilogo di come siamo arrivati alla presentazione di questa mozione. Voi sapete 
benissimo che c’è stata una convocazione straordinaria del Consiglio su richiesta delle 
minoranze per discutere, per analizzare questa tematica, di cui siamo venuti a conoscenza 
attraverso la stampa. Il Sindaco ha chiesto ad un dirigente della Provincia di venire ad illustrare 
le caratteristiche di questo impianto, i consiglieri hanno potuto sentire la relazione 
dell’ingegnere, in finale di seduta consiliare, è stata l’ultima seduta consiliare, c’è stata una 
sospensione e una Conferenza dei Capigruppo per vedere se era possibile stilare un 
documento che fosse condiviso da parte del Consiglio Comunale.   
In quella sede non siamo riusciti a trovare un accordo, qualcuno di noi sosteneva che ci 
dovesse essere un pronunciamento molto più deciso, qualcuno riteneva che il pronunciamento 
dovesse essere più morbido.  
Noi, quando abbiamo visto che da parte della maggioranza non era stato fatto poi una 
conferenza per trovare successivamente questo accordo nello stilare un documento comune, ci 
siamo ritrovati, come consiglieri di minoranza, che eravamo propensi alla posizione di dover 
dire un no secco alla Provincia per quanto riguarda l’installazione dell’essiccatore. Quindi 
abbiamo chiesto l’inserimento all’ordine del giorno di questa seduta consiliare, della seguente 
mozione.   
Ho ritenuto di fare questo breve riepilogo proprio perché al punto successivo c’è un ordine del 
giorno sulla stessa questione e credo che i due documenti, il documento e la mozione, il 
documento all’ordine del giorno successivo, rispecchino proprio le due posizioni che sono già 
state anticipate in sede di Conferenza dei Capigruppo. La mozione è quella che vuole 
esprimere una posizione decisa e netta su questa struttura, mentre secondo noi l’ordine del 
giorno successivo è quello che esprime la posizione molto più morbida e che da per scontato 
che l’essiccatore si farà.   
 
La consigliere dà lettura del testo di mozione. 
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Come ricordava poco fa la Cons. Fontana, la nostra mozione differisce da quello che sarà il 
successivo ordine del giorno, che la maggioranza, se lo riterrà opportuno, discuterà. Credo che 
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in questa situazione, l’intento mio personale e credo anche dei colleghi che hanno firmato la 
mozione, sia quello di stabilire nettamente, chi vuole l’essiccatore e chi non lo vuole. E’ evidente 
che un pronunciamento in assoluto negativo di questo tipo di insediamento da parte del 
Comune di Levico Terme, avrebbe un valore nei confronti della Provincia di un certo spessore. 
Abbiamo sentito nello scorso Consiglio Comunale, che avevamo fatto convocare noi 
appositamente per questo tipo di problema, le spiegazioni che l’Ing. Nardelli, il quale ci ha 
fornito spiegazioni che erano di natura tecnica. Però secondo me era evidente che in alcuni 
passaggi erano di parte, per esempio ricordo che una domanda che l’Ass. Libardi poneva 
all’ingegnere, gli diceva se una scala da 1 a 10 quanto incide in negativo l’attuale depuratore 
nei confronti del possibile essiccatore, lui non ha dato a mio parere una risposta soddisfacente. 
E’ evidente che se la Provincia dà al Comune un indennizzo, che è stimabile sui fanghi che 
verranno eventualmente lavorati di 200 milioni di vecchie lire, non lo fa per un atto di liberalità, 
ma lo fa per mettersi al riparo da possibili polemiche successive. 
Un motivo di preoccupazione ulteriore è determinato anche dal fatto che noi, come si ricordava 
allora, nel Consiglio Comunale, abbiamo già uno dei più grossi depuratori che ci sono nella 
Provincia, mi pare che è il terzo in ordine di grandezza.   
Abbiamo anche il primo impianto compostaggio di una certa dimensione, che andrà a lavorare 
circa 7 mila tonnellate di compost annuali. Questo sicuramente non produrrà degli effetti positivi 
dal punto di vista di odori e quant’altro, è evidente che un domani un impianto di essiccazione 
localizzato a Levico Terme, scaduto il contratto che allo stato c’è con una ditta per la 
lavorazione dei fanghi dopo essere stati essiccati, lo vincerà sicuramente quel tipo di attività che 
è appena sopra, per una ragione molto semplice, perché si risparmierebbero i costi di trasporto 
che altre ditte dovrebbero sostenere, quindi diventerà senz’altro competitiva.   
In quel momento, dal momento che quell’impianto può lavorare solamente 7 mila tonnellate che 
non sono poche, rispetto alla nuova costruzione che si andrà a fare che ne produrrà circa 16 
mila, quindi tassello dopo tassello, come si temeva e come il mio collega Pradi ha evidenziato 
l’altra volta, si andrà a costituire piano piano il “polo delle discariche” o chiamiamolo come 
vogliamo.   
Vedo che ci sono delle persone che sono cittadini di Barco, probabilmente sono un po’ 
preoccupati di questo tipo di ipotesi, non dimentichiamoci che il depuratore non è vicino solo a 
Barco, è più vicino a Levico Terme che Barco. Adesso insiste su una zona dove ci sono le 
cooperative del Nanorè. Dal depuratore a arrivare in Piazza a Barco sono 1.250 metri in linea 
d’aria e sono 750 a arrivare nella zona del Nanorè quindi è più vicino quasi a Selva che Barco. 
Quindi bisogna anche tutelare, con tutto rispetto, tutto quelli di Barco, quanto quelli di Selva e 
non abbiamo una zona come potrebbe essere quella di Villa Agnedo che è decentrata rispetto 
all’abitato del paese.  
Quindi per questa e per tante altre ragioni, ribadendo il fatto che il Comune di Levico Terme 
secondo me ha già pagato il suo tributo ampiamente, per quanto riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti, sono desimanete contrario all’ipotesi che venga fatto questo tipo di impianto.   
  
CONS. CAZZANELLI:   
Un primo aspetto, che forse in parte è già stato sottolineato, è la cronistoria di come siamo 
arrivati a conoscenza di questo fatto. L’abbiamo letto a stampa questa estate e questo va 
riconosciuto alla stampa. Se da un lato va riconosciuto alla stampa il merito dell’informazione, 
però dall’altro lato va sottolineato che ci si sarebbe aspettati che questa informazione ci venisse 
data dal Comune di Levico Terme. Vorrei sapere per quale ragione non si è ritenuto opportuno 
passare questa informazione. Fosse stata passata questa informazione ai consiglieri, avrei 
potuto riconoscere perlomeno una certa trasparenza nei confronti degli altri consiglieri. 
Suppongo che se non l’avessimo letto sui quotidiani, se non erro a fine agosto, sarebbe 
passato alla chetichella, sarebbe andato avanti, prima o poi qualcuno di noi passava giù sulla 
statale, vedeva un nuovo silo, forse non lo vedeva neanche perché intorno sarebbe stato 
messo qualche albero, come proposto poi dal servizio opere igienico – sanitarie e dall’ordine 
del giorno che seguirà e non ci si sarebbe accorti di nulla. Mi permetto di fare una critica sul 
metodo adottato e chiederei anche qualche spiegazione sul perché non si è ritenuto opportuno 
informare il Consiglio Comunale o informare gli organismi di partecipazione di quanto stava 
accadendo.   
L’altro aspetto, per entrare nel merito della mozione, che ho firmato anche io, è il messaggio 
che si vuole dare con questa mozione. Non è mio interesse fare demagogia, però il messaggio 
che deve arrivare chiaro in Provincia a Trento da parte di Levico Terme è che Levico Terme da 
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questo punto di vista ha già dato e ha già dato negli anni. Il depuratore è stato messo lì anni fa, 
ormai alcune decine di anni fa e col tempo è cresciuto. Dal Consiglio Comunale ben poche volte 
è passato l’argomento e ci si è accorti soltanto ultimamente che si vuole aggiungere un ulteriore 
tassello. In questa occasione abbiamo la possibilità di  dire alla Provincia che anche il Comune 
di Levico Terme vorrebbe dare la propria opinione in merito alla costruzione di quello che 
giustamente è stato definito da Pradi e Vettorazzi un “polo dei rifiuti”. Levico Terme mi auguro 
possa restare un polo turistico, non diventare un polo dei rifiuti, del compostaggio o quant’altro 
perché mi risulta che in parallelo si stia potenziando, stia per partire, anche a breve, la struttura 
del compostaggio sotto Campiello, anche quella molto impattante dal punto di vista 
dell’emissione in atmosfera.   
L’altro aspetto che volevo sottolineare, è quello degli indennizzi. Come giustamente è stato 
sottolineato da altri, avrà una ragione questo indirizzo economico, sicuramente ha una ragione 
anche però nella sostanza, infatti se si procede ad indennizzo, lo si fa a fronte di un danno di 
qualche natura. Levico Terme, al di là dell’indennizzo economico, vuole sobbarcarsi questo 
danno che l’indennizzo va a sopperire. Io credo che non ha senso perché se veniamo 
indennizzati con questi 80/100 mila Euro all’anno dall’altro perdiamo tanto dal punto di vista 
dell’immagine.  
L’ultima volta che facevano la discussione con l’Ing. Nardelli gli ho chiesto quanto rimarrà 
questa struttura a Levico Terme, visto che a dopo Villa Agnedo è stato spostato dopo 13 anni. 
Mi è stato risposto altri 13 e che poi probabilmente lo sposteranno. Probabilmente non è detto 
che lo spostino, perché Levico Terme sta raggiungendo una sorta di “massa critica”, raggiunta 
una certa massa critica molto probabilmente penseranno che spostarlo costerà di più. 
Probabilmente lo lasceranno lì tanto è meno impattante, occupa meno spazio, l’area è già loro e 
non ce lo spostano più anche se l’Ing. Nardelli a voce ha detto che probabilmente lo faranno.   
La volta scorsa il sottoscritto ricordava all’Ing. Nardelli il fatto che vi è una viabilità di accesso a 
questa struttura molto carente, ma intendevo dire che la viabilità di accesso è carente allo stato 
attuale, i camion che già ci arrivano ora hanno difficoltà, è una stradina di campagna quello che 
vi accede. Ho notato a stampa, ma anche nell’ordine del giorno che viene riportato qua, che 
viene chiesto come contropartita il potenziamento della viabilità di accesso a questa struttura, il 
potenziamento anche della statale.   
Ma credo che questo vada chiesto indipendentemente dal fatto che venga messo lì questa 
struttura. 
Spero d’altra parte che non venga messo questo aumento della struttura di depurazione, 
chiediamolo comunque però questo potenziamento sia della Statale che della viabilità di 
accesso, ma non come contropartita di quanto la Provincia vuole realizzare.   
L’altro aspetto che mi aveva colpito la volta scorsa da parte del tecnico era la discussione sul 
peso energetico che questa nuova aggiunta andrà ad avere e sostanzialmente si diceva, ma 
sarà minimo, il corrispettivo di una decina di case. Non è vero, facendo due conti con i numeri 
che ci ha dato, il numero di case, se una casa consuma 30 mila chilocalorie, ho fatto due conti 
con i numeri che ci ha dato, le case che vengono fuori sono un centinaio. Infatti era quanto 
aveva poi calcolato indipendentemente su base economica, non su base energetica il 
Consigliere Vettorazzi e mi tornano i conti con lui. Non sono una decina di case, su una base di 
30 mila chilocalorie, vengono fuori un centinaio di case, è una nuova frazione, consuma tanto 
quanto una frazione. Ma al di là di questo non è l’aspetto più importante, anche se i numeri non 
tornano, il messaggio che dobbiamo mandare in Provincia e dobbiamo cominciare a farlo. Per 
la prima volta, di nuovo grazie anche alla segnalazione che ci è giunta dalla stampa, in questo 
caso e va riconosciuto questo contributo, che è un contributo positivo, possiamo dire anche la 
nostra su questo impianto di depurazione che si trova sul nostro territorio, è ben vero che è di 
proprietà provinciale, però potremo dire qualcosa.   
L’altra volta ci diceva il dirigente che le emissioni in atmosfera non scontano autorizzazione da 
parte dell’A.P.P.A. perché sono sotto certi parametri. Mi chiedo se a noi basta questa 
spiegazione. Entro 200 metri non dà problemi, allora aumentiamolo sempre di più. Il messaggio 
che dobbiamo mandare è che Levico Terme ha già dato, basta adesso. Non sto dicendo che 
debba rimanere a Villa Agnedo, non sto dicendo nemmeno di spostarlo altrove. Il Servizio 
Igienico Sanitario saprà dove metterlo e con questo abbiamo l’occasione di fermare finalmente 
questa crescita alla chetichella che ha avuto l’impianto di depurazione.   
Ho sottolineato e riconosciuto alla stampa l’opera informativa che ha condotto nei confronti del 
Consiglio Comunale sulla base della quale è partito tutto quanto. Mi chiedo se il firmatario 
dell’ordine del giorno successivo, l’Assessore Acler non ne sapeva niente. L’Assessore Acler ad 
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agosto, allo stato della segnalazione sulla stampa non sapeva niente di quanto si andava 
realizzando?   
 
CONS. CAZZANELLI:   
L’unica cosa che ci tengo sottolineare, non è un attacco personale perché per altri aspetti le ho 
sempre riconosciuto una certa stima su altri atti. Vedere firmato solo dall’Assessore Acler, che è 
dipendente di quel Servizio Provinciale, dopo mi ha detto che hanno aggiunto altre firme, 
all’inizio c’era solo la sua, sto solo dicendo che giudico inopportuno l’averla firmata.  
Sono dipendente dell’Università degli Studi di Trento e, per fare un esempio, se ci fosse da 
decidere se aprire una facoltà a Levico Terme, ad esempio la facoltà turistica, quel giorno mi 
assenterei. Ma è una questione di opportunità, ho visto anche altri casi in cui l’interessato, il 
dipendente di una struttura, si assentava, lei ha ritenuto di agire in modo diverso. Per 
sottolineare un aspetto, avrei trovato opportuno, visto che l’Assessore Acler rappresentava in 
qualche modo un contatto intorno con il Servizio Opere Igienico – Sanitarie, che ad agosto si 
curasse di riferirci le intenzioni del Servizio presso cui operava come dipendente, visto che 
presumibilmente ne avrà saputo qualcosa prima del quotidiano che l’aveva pubblicato.   
  
ASS. ACLER: 
Per un discorso personale le spiego il perché sono qui che parlo di queste cose e mi sembra 
anche giusto e doveroso anche perché io sull’argomento mi sono informato come penso tutti i 
consiglieri. Le preciso una cosa,cioè che  ero al Servizio Edilizia Pubblica, il mio compito era 
controllare progetti che riguardavano scuole elementari, scuole medie e asili e asili nido. 
Nell’edilizia pubblica c’erano anche caserme dei Vigili del Fuoco, caserme della Polizia 
Municipale, dei Carabinieri, municipi e tante altre cose, perché l’edilizia pubblica comprende 
tante cose.   
Da giugno sono passato al Servizio Opere Igienico – Sanitarie, dove comprendono fognature, 
acquedotti, cimiteri, i vari depuratori. Ognuno ha un settore ben preciso. Io personalmente con i 
depuratori non ho niente a che fare. Questo era per precisare. Mi occupo di acquedotti, 
fognature e cimiteri, quindi probabilmente avessimo parlato di depuratori sicuramente avrebbe 
avuto ragione sul fatto che ne avrei dovuto sapere qualcosa, ma sicuramente non è il mio 
settore quello di cui si discute oggi, faccio parte della struttura provinciale ma va ricordato che 
essa è molto grande ed è divisa per settori specifici, non necessariamente in contatto tra loro. 
  
CONS. BERETTA:   
Mi scuso se ripeterò alcuni concetti già espressi dai consiglieri che mi hanno preceduto, è però 
evidente che la discussione, già peraltro approfondita, vi è stata la volta precedente, quindi 
alcuni discorsi non fanno altro che ripetersi.   
Vale comunque la pena ricordare e sottolineare alcune cose. Sottolineo anche io la questione 
del metodo, come già sottolineata da altri, e mi chiedo, se nel caso in cui la stampa non avesse 
provveduto ad anticiparci questo tipo di notizia, che fine ne avrebbe fatto tutto questo caso. Mi 
chiedo, se saremmo qua oggi a parlarne o se invece probabilmente, come posso immaginare, 
ci troveremmo invece di fronte alle cose già fatte.   
Ritengo non solo opportuno, ma doveroso che un Consiglio Comunale si esprima su un 
argomento così importante per una comunità e che i Consiglieri Comunali esprimano la propria 
opinione. Ed è altrettanto giusto, secondo me, che l’esprimano in maniera decisa, netta, ed è 
per questo che la nostra mozione è una mozione piuttosto rigida, ma che per una volta vuole 
impegnare i singoli consiglieri a dare un giudizio su questa questione. Altrimenti troppe volte 
assistiamo a discorsi che, se fatti all’interno di questa aula sono di un tipo, se fatti invece fuori 
probabilmente ci vedono tutti d’accordo in sostanza. Nell’ordine del giorno si impegna la Giunta 
Comunale a evitare che vengano collocate strutture di questo tipo sul nostro territorio e però 
nello stesso tempo a studiare una viabilità di accesso a questi impianti che sia confacente.   
Quindi si dice che non lo vogliamo, però se c’è vogliamo che almeno le strade siano tali da 
permettere una viabilità di accesso adeguata. Sono dubbioso sulle questioni tecniche, che l’Ing. 
Nardelli avrebbe avanzato la volta precedente, per giustificare il trasferimento del essiccatore 
dei fanghi biologici da Villa Agnedo nella nostra cittadina. In realtà ragioni tecniche non ne ha 
date, non ne ricordo, tant’è che le uniche ragioni sono state che il depuratore, la macchina è 
arrivata alla fine del ciclo di vita, ha fatto i 12 anni già prorogati etc. e pertanto è necessario 
spostarlo, quindi localizzarlo in una diversa sede.   
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E’ stata avanzata l’ipotesi di collocare il depuratore a fianco di quello già esistente e l’ingegnere 
ha negato questo tipo di possibilità. Per chi come me, come il Consigliere Vettorazzi si è recato 
sul posto per vedere dov’è posizionato questo tipo di impianto, è evidente che non poteva 
essere la ragione primaria questa, perché evidentemente l’impianto è localizzato in una zona 
dove pregi ambientali mi sembra non esistano e dove terreno a disposizione per poter collocare 
a fianco un nuovo tipo di impianto di depurazione ve ne è in abbondanza.   
Questo ancora di più nel momento in cui l’Ingegner Nardelli afferma che uno dei 3 impianti 
attualmente presenti in Provincia, quello di Villa Lagarina di Rovereto, è stato costruito 
immediatamente a fianco di quello già esistente. Quindi evidentemente in quel caso si poteva, 
nel nostro caso non si può, addirittura nel nostro caso non esiste neanche la possibilità e non 
esiste il terreno materiale sul quale localizzarlo. E’ evidente che queste non possono essere 
ragioni tecniche, perché queste sono le uniche ragioni che l’ingegnere ha avanzato. Mi 
permetto di dire che la scelta è una scelta di tipo politico. Quindi, se la scelta è di tipo politico, si 
deve in qualche maniera confrontare con l’amministrazione politica comunale di una comunità e 
pertanto l’Amministrazione Comunale di una comunità deve fare in qualche maniera il conteggio 
e mettere sulla bilancia i pro e i contro che una scelta di questo tipo può avere per la nostra 
comunità.   
Ripeto quanto già detto dagli altri consiglieri di minoranza e mi chiedo quali sono gli aspetti a 
favore. Gli aspetti a favore sono i circa 100 mila Euro che la Provincia darebbe come 
compensazione per l’allocazione di questo impianto sul nostro territorio, forse una migliore 
viabilità, ma una migliore viabilità che porta dall’attuale depuratore di Someari alla Statale della 
Valsugana e l’occupazione. Ho visto che l’occupazione che impiega l’impianto di essiccazione 
dei fanghi presenti a Villa Agnedo sono 3 operai, quindi questi sono i pro.   
Per quanto riguarda invece i contro, direi che innanzitutto la nostra comunità, come già 
sottolineato da altri, se ha dato e se è vero che ogni comunità deve in qualche maniera 
dimostrarsi altruista nei confronti delle comunità vicine, ha già dato e ha dato veramente in 
maniera esagerata. Abbiamo infatti il depuratore, abbiamo l’impianto di essiccamento dei fanghi 
biologici che sarebbe l’unico dei 3 presenti in Trentino. Ricordo che in questo impianto 
verrebbero conferiti i rifiuti sia dalla Valle di Fassa, fino alle valli del Primiero. Quindi avremo, 
come ultimo anello della catena del ciclo di smaltimento dei rifiuti, anche l’impianto di 
lombricompostaggio.   
Quindi dire che il ciclo completo dello smaltimento dei rifiuti è presente tutto sullo stesso 
territorio di una comunità mi sembra forse fin troppo esagerato. Un minimo di riflessione lo 
dovrebbe fare non solo la Provincia, ma lo dovremmo fare anche noi Consiglieri.   
Poi è inutile quasi parlarne, ma mi chiedo come fa a sposarsi un impianto di questo tipo e una 
collocazione di questi impianti in una cittadina turistica come la nostra. I dati che avevo in 
quanto dati raccolti dai fogli di lavoro che gli operai del centro a Villa Agnedo mi hanno 
gentilmente e cortesemente mostrato, sono differenti rispetto a quelli dell’Ingegner Nardelli. 
Avremo sul nostro territorio, la lavorazione di circa 50/55 tonnellate al giorno, in media, quindi 
fatti 7 giorni della settimana, comportano 18/20 mila tonnellate di trattamento di fanghi biologici 
per un totale di 2000/2500 camion annui.   
L’Ingegner Nardelli parlava di 4 camion al giorno, invece il mio conteggio va su 5, quindi non 
siamo fuori di tanto. Se il mio conteggio dice i 2000 camion per il trattamento dei fanghi, per 
quanto riguarda quelli in entrata, poi ce ne sono altri 500 in uscita perché evidentemente 
devono uscire da quell’impianto. La fine di quei fanghi sarà probabilmente a pochi chilometri il 
lombricompostaggio. Quindi quello che mi chiedo, se metto sulla bilancia tutta questa serie di 
considerazioni, le conclusioni sono che la scelta è di tipo politico. A questo punto, se devo 
prendere una decisione ed esprimere un parere di tipo politico, il mio parere è per approvare la 
mozione quella più drastica, ma non per questo irrispettosa nei confronti della Provincia e dire 
che Levico Terme ha già dato fin troppo e che dimostrino anche altri comuni l’altruismo che 
abbiamo dimostrato fino ad oggi.   
  
CONS. TOGNOLI:   
Voglio intervenire anche io nel dibattito, perché mi sembra molto interessante approfondire 
questo tema in questa seconda riunione del Consiglio Comunale, dopo che alcuni giorni fa ci 
siamo trovati con l’Ingegner Nardelli e abbiamo potuto avere delle indicazioni, che sono state 
soprattutto di tipo tecnico.   
La spiegazione dell’ingegnere della Provincia è stata esauriente e ci ha detto che questo 
impianto non ha una grandissima valenza nel peggiorare la situazione ambientale perché, 
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secondo i tecnici, l’utilizzo dei filtri blocca ogni possibile odore fino al 97%. L’emissione 
dell’impianto non è significativa, tanto da non richiedere l’autorizzazione dell’Agenzia 
dell’Ambiente. Lo stesso problema dei camion, secondo il tecnico, è minimo in quanto 4 camion 
al giorno non dovrebbero dare grossi problemi di viabilità.   
Questo è il parere di un tecnico e noi l’accettiamo in buona fede, nel senso che diciamo che il 
tecnico è venuto qui, ci ha dato delle indicazioni precise, noi crediamo a quello che ci ha detto. 
Però posso capire che un conto è la parte tecnica e un conto è la parte politica. La parte politica 
dice che noi a Levico Terme abbiamo una grossa difficoltà a vedere inserita una struttura di 
questo genere. Una difficoltà di tipo “psicologico”, perché siamo effettivamente un paese che ha 
una valenza turistica, dobbiamo pensare soprattutto al benessere della nostra popolazione e al 
futuro anche economico della nostra popolazione e dal punto di vista psicologico un ulteriore 
aggravio di quello che è già questo impianto di depurazione dal punto di vista del carico di 
lavoro, non è sicuramente una cosa positiva.   
Quindi dobbiamo incominciare a chiederci se la Provincia in questi anni ha fatto abbastanza per 
poter rendere questo impianto effettivamente efficiente al massimo, privo di odori o quantomeno 
tecnicamente all’avanguardia. Penso di no perché, da come si è espresso anche l’ingegnere, si 
poteva fare di più, si poteva per esempio mascherare meglio le vasche come stanno facendo in 
depuratori più moderni a Trento e in altri, dove effettivamente si cerca di nascondere e 
mascherare tutto il processo di lavorazione dei fanghi.   
Si poteva piantumare l’area intorno all’impianto in modo da renderlo invisibile alla gente, e 
questo sarebbe stato già un vantaggio, si potevano scegliere anche essenze arboree tali da 
poter ridurre la possibilità di odori in modo tale da migliorare ancora. La Provincia poi avrebbe 
potuto creare una successiva depurazione alle acque che vanno poi a finire nel Brenta, creando 
una fitodepurazione per abbattere il carico microbiologico, il fosforo e l’azoto e fare sì che 
l’acqua reflua dall’impianto potesse essere addirittura utilizzata poi successivamente in 
agricoltura.   
Se la decisione della Provincia di venire a Levico Terme è irrevocabile, noi possiamo cercare di 
spingere sulla Provincia perché faccia dei lavori di miglioramento su questo impianto prima di 
andare avanti. Sarebbe buona cosa premere anche sulla Provincia, esprimendo come poi verrà 
indicato nell’ordine del giorno che discuteremo successivamente, proprio premere sulla 
Provincia perché si arrivi ad evitare che sul territorio comunale di Levico Terme vengano 
collocate, in aggiunta a quelle esistenti, altre strutture di raccolta o di trattamento dei rifiuti.   
Visto che a tutti i consiglieri che sono qui nella sala del Consiglio Comunale, preme che a 
Levico Terme non si crei un ulteriore situazione di disagio per la popolazione, anche di tipo 
psicologico, il pensiero degli odori, dei fanghi etc., questo disagio va contro quella che è la 
nostra aspirazione di andare a ottenere in un futuro questa certificazione ambientale a cui tanto 
tiene l’Assessore Casagranda. Penso che forse potremmo trovarci tra tutti i consiglieri per 
portare un unico documento che contenga gli apporti sia delle maggioranze che delle 
minoranze e che spinga intanto prima di tutto la Provincia a provare ancora a vedere se nella 
zona di Villa Agnedo non sia possibile acquisire un’area vicino a quella già esistente dove 
costruire un secondo impianto, in attesa che quello vecchio venga ad esaurirsi, com’è previsto, 
nel 2005, in modo tale da non dover spostare su Levico Terme questa struttura. Essere noi a 
insistere per vedere se ancora si può fare qualcosa per mantenere questa struttura in quella 
zona dove già c’è e dove, da quello che pare, sarebbe forse possibile volendo anche fare una 
visita con i consiglieri comunali. Andare a vedere a Rovereto e anche a Villa Agnedo, cercare di 
vedere se è possibile insistere per mantenere il vecchio essiccatore a Villa Agnedo e capire se 
questa impossibilità è dovuta alla non disponibilità di terreni limitrofi o ad altre ragioni che noi 
non riusciamo a comprendere.   
  
CONS. VETTORAZZI T.:   
Quello che mi ha dato estremamente fastidio, l’altra volta con l’Ingegner Nardelli è stata la 
considerazione che la Provincia ha del nostro territorio e soprattutto della nostra gente, quando 
gli è stato riferito che noi non vogliamo il depuratore, in sintesi ha risposto che alla Provincia 
non interessa la nostra volontà e che sulle loro proprietà possono fare ciò che più aggrada loro. 
Ha fatto anche capire chiaramente che, se devono cambiare una macchina nell’impianto, la 
cambiano e che non hanno nemmeno l’obbligo di comunicarlo al Comune e che è stata soltanto 
una gentilezza comunicarlo al comune.   
Mi sembra che di arroganza da parte della Provincia ce ne sia stata. La Provincia può fare 
quello che vuole, quel giorno che lo decide. 
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La Provincia ha messo il depuratore e poi non si è neanche curata di mimetizzarlo, neanche 
minimamente.   
Qui stiamo parlando di un silos che va sopra i 10 metri di altezza, è piazzato nel centro della 
valle, non nascosto mi sembra che sia difficilmente mimetizzabile, perciò vorrei sapere cosa ci 
fa in quella posizione a neanche 800 metri dalla zona residenziale, a 100 metri da una 
superstrada e forse a mille metri da un campo da golf.   
 
CONS. FONTANA:   
Credo che molte osservazioni siano state già sottolineate dai Consiglieri Comunali che mi 
hanno preceduto nel dibattito.   
Questa questione pone sul tappeto alcuni punti, alcune tematiche che sicuramente devono 
essere affrontate. E’ stato detto che l’Ingegner Nardelli ha portato le motivazioni tecniche per 
cui l’essiccatore per i fanghi dovrebbe essere costruito a Levico Terme, invece che da un'altra 
parte. Parto dall’idea che le motivazioni tecniche, che non dimentichiamo riguardano un 
impianto nel cui merito tutti noi ad un certo punto siamo d’accordo, perché l’essiccatore dei 
fanghi è uno strumento che aiuta a tutelare l’ambiente. L’unica cosa che si deve assolutamente 
contestare è un discorso di localizzazione e di metodo di scelta, per cui la Provincia ha ritenuto 
di arrivare alla decisione che ha preso.   
L’Ingegner Nardelli ha detto che ci sono delle motivazioni tecniche, motivazione tecniche che 
sono dovute al fatto che è costoso portare i fanghi da un’altra parte, quelli anche prodotti dal 
depuratore di Levico Terme, che il terreno del depuratore di Levico Terme è già di proprietà 
della Provincia, per cui questo semplifica le procedure, perché non si deve andare all’esproprio, 
ma motivazioni tecniche vere e proprie non ne sono state portate.   
Già per gli impianti che noi abbiamo, le motivazioni tecniche che erano state portate una volta, 
mi permetto di dire che per certi versi erano forse, almeno per quanto riguarda il depuratore, più 
concrete, nel senso che dicevano per una questione orografica, se il depuratore non viene 
costruito lì, Levico Terme non può collegarsi con le fognature. E’ stata una forzatura da parte 
dei tecnici probabilmente in quell’occasione, così come le assicurazioni date dai tecnici allora, 
era che l’impianto non avrebbe portato disturbi che l’acqua che usciva dall’impianto di 
depurazione si poteva addirittura bere, questo era quanto i tecnici allora assicuravano.   
In base all’esperienza sappiamo benissimo che il discorso dei tecnici è un discorso teorico che 
riguarda una macchina e la struttura, che poi non funzionano mai come teoricamente 
dovrebbero funzionare.   
Quindi tutti noi abbiamo visto, anche successivamente, quanto le assicurazioni tecniche 
potessero ad un certo punto avere dei risultati in contrasto con quanto detto.   
A parte questo credo che però il problema grosso sia proprio il fatto che si dice che la scelta è 
fatta su motivazioni tecniche e che la politica non c’entra, la politica intesa come scelta non 
basata sul fattore tecnico.   
Mi permetto di dire che non credo a questa scelta “puramente tecnica” per un motivo molto 
semplice. Infatti quando ho chiesto perché, se questi impianti non danno nessun problema, la 
Provincia prevede per i comuni dov’è localizzato, un indennizzo monetario, viceversa non mi 
risulta, come ho detto quella sera all’Ingegner Nardelli, che per altri impianti, magari impianti 
sportivi o di altro tipo, la Provincia dia un indennizzo, anzi, diciamo che da parte dei Comuni c’è 
la corsa e la Provincia ti dà il contributo per costruire ma non sicuramente un indennizzo per la 
localizzazione di certe strutture nei Comuni.   
L’Ingegner Nardelli a questa questione ha risposto dicendo che se fosse dipeso da lui, come 
tecnico, indennizzi non ne avrebbe sicuramente dati. Parto dall’idea che se esiste una norma 
fatta dai politici provinciali, dagli amministratori provinciali che prevede un indennizzo, 
sicuramente conseguenze negative ce ne sono, perché vuole dire che i Comuni non fanno la 
fila per avere l’essiccatore per i fanghi, ma sicuramente cercano di non averlo.   
Allora a questo punto il fatto che la Provincia abbia deciso dove localizzarlo, abbia fatto già il 
progetto e abbia già iniziato l’iter per l’appalto come ha detto quella sera l’Ingegner Nardelli in 
questa sala, vuole dire che in qualche modo c’è anche un avallo che non è solo tecnico, è 
anche di qualche tipo amministrativo. Perché credo che per arrivare a questo punto la Provincia 
in pratica non abbia assolutamente tenuto conto dell’impatto che può avere questo ennesimo 
impianto per rifiuti a Levico Terme, non ha avuto da parte di Levico Terme un discorso di 
manifestazione di contrarietà. Perché in tante altre situazioni, quando la Provincia decide di fare 
qualche struttura o fa qualche scelta, che alla comunità locale non va bene, abbiamo le 
proteste, le manifestazioni etc. delle comunità locali con gli amministratori anche in testa.   
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Lo stesso Comune di Trento e il Sindaco Pacher ha risposto picche alla Provincia sul discorso 
di alcune strutture che la Provincia voleva destinare a Trento, ha fatto capire che su alcune 
cose il Comune deciderà come muoversi., perché questo rientra nel dovere che l’ente locale ha, 
non soltanto di accettare passivamente le decisioni della Provincia. In questo caso, a me spiace 
dirlo, il Comune non ha svolto totalmente il ruolo che doveva svolgere, perché in questo caso 
credo che, dato che a Levico Terme si sono già localizzati siti per il trattamento dei rifiuti, 
sempre per scelta della Provincia, ad un certo punto Levico Terme deve avere il coraggio di dire 
“basta” con la mozione e anche con altri strumenti.   
Perché la Provincia dà per scontato che può tranquillamente farlo, finora proteste ufficiali non ci 
sono state. 
La Giunta Comunale è stata informata, ha detto l’Ingegner Nardelli, di quanto la Provincia ha 
deciso, però non avvertiamo assolutamente finora un discorso di presa di posizione. Su questo 
credo che invece il Comune debba svolgere necessariamente un ruolo decisivo, anche per 
bloccare questa concezione che la Provincia fa quello che vuole sul nostro territorio. Sono della 
posizione che si debba dire un secco no, anche perché l’Ingegner Nardelli afferma che 
l’essiccatore insisterà sul nostro territorio per 12 anni, perché esso ha durata di 12 anni. 
Siccome l’area del depuratore è abbastanza grande può demolirlo su un lato del rettangolo e 
costruirlo dall’altra parte, perché se le motivazioni che l’Ing. Nardelli ha portato adesso per 
costruirlo a Levico Terme, le stesse motivazioni avranno lo stesso valore tra 12 anni, il terreno è 
provinciale e costerà meno portare i fanghi da qui a un'altra parte.   
E’ stato detto più volte che Levico Terme ha già contribuito, ha già dato sul settore dello 
smaltimento dei rifiuti. Non è un no all’impianto, ovviamente, che è una cosa positiva per quanto 
riguarda l’eliminazione dei rifiuti, ma è un no al fatto che ancora una volta viene localizzato sul 
nostro territorio. Non mi sembra che nei comuni a noi vicini esistano, a parte i depuratori, siti 
deputati al lombricompostaggio, per esempio, e non esiste nemmeno l’essiccatore. Vorrei 
sapere perché viene tutto localizzato nel territorio di Levico Terme.  
  
CONS. PRADI:   
A questo punto dire qualcosa di originale e che sia interessante è un po’ difficile nel senso che 
è già stato detto quasi tutto.   
I tecnici, è vero, hanno fatto un conto ragionieristico, hanno valutato dove costa meno. il 
discorso dei trasporti anziché portarli qua portarli là e in prospettiva il trasporto verrà azzerato in 
quanto andranno a pochissimi chilometri. 
A Levico Terme la Provincia è proprietaria del terreno e quindi può fare quello che vuole, 
quando vuole e non ha bisogno né di autorizzazioni, né di concessioni, quindi è solo un atto di 
cortesia che ha fatto nei vostri confronti, spiegarci e contattarci, non avrebbe nessun “obbligo” 
in tal senso. 
Non c’è dubbio, che comunque si tratta di un impianto impattante e poco o tanto è inquinante 
ed è senza alcun ritorno per il paese. Si parlava di occupazione di due persone, ho dei dubbi. 
Teniamo conto che gli vengono portati 1/3 dei fanghi di tutti i depuratori del Trentino, sono 16 
mila tonnellate, nell’impianto di compostaggio si parte con 7 mila tonnellate, come diceva il 
Cons. Vettorazzi, con l’obiettivo di 42 mila tonnellate, quindi su solo due impianti si 
lavorerebbero 50 mila tonnellate di rifiuti, scorie etc.. Per farvi un esempio il Comune di Trento, 
se e quando faranno l’inceneritore, avrà 50 mila metri cubi di scorie, quindi è come lavorare le 
scorie dell’inceneritore di Trento. L’indennizzo, già è stato detto, ammonterebbe a 100 mila 
Euro annui, 15 mila a persona. Mi chiedo che senso ha monetizzare un degrado ambientale, 
perché allora a questo punto facciamo un centro vero e proprio di lavorazione dei rifiuti, 
facciamone un business, facciamo un accordo con un’azienda. Ci sono esempi in tal senso, 
non occorre andare tanto lontani, basta andare nel vicino Veneto, dove le multinazionali hanno 
fatto degli impianti e nel Comune dove sono ubicate fanno l’asilo, il campo sportivo etc.. Io non 
so se  vogliamo questo. Di sicuro non vogliamo un indennizzo di 100 mila Euro.   
Ho sentito parlare dell’impianto dai giornali, perché bisogna basarsi sulle notizie dei giornali, 
dell’impianto di compostaggio dove si diceva che comunque non era un problema perché gli 
odori sarebbero rimasti in un perimetro di 200 metri quadrati. Non so se si possono recintare gli 
odori, se il vento o l’aria tira da una parte anziché dall’altra, ammesso che l’impianto funzioni in 
modo ottimale, comunque mi sembrano delle previsioni azzardate e poco credibili. 
Dobbiamo dircelo, noi non abbiamo voci in capitolo, è una scelta che ci viene imposta, è così, 
dobbiamo sottometterci alle decisioni della Provincia, sono decisioni già prese.   
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Nel successivo ordine del giorno, che poi andremo ad esaminare, ho visto che il Vicesindaco 
Acler ha richiamato il concetto di “proposta della Provincia”. Allora dico che se le parole hanno 
un senso non è una proposta, ma è una decisione come c’è scritto nella mozione presentata da 
noi, perché una proposta può essere accettata, respinta, trattata, ma qui non ci sono margini di 
trattativa e non è assolutamente pensabile una revoca.   
Quindi la decisione, come già detto dalla Consigliere Fontana, è da considerarsi già operativa. 
E’ inutile che ci illudiamo, siamo un piccolo paese, secondo me politicamente insignificante, 
abbiamo contato sempre molto poco. Per colpa nostra, non abbiamo nessun peso, non 
abbiamo mai mandato un nostro rappresentante a Trento, ma cosa volete che interessi di 
Levico Terme.  
Il Consiglio Comunale deve poter dare indicazioni e prescrizioni non rassegnarsi a fare la parte 
passiva, a fare da spettatore. Credo che possiamo anche noi prendere posizione, come ha fatto 
il Comune di Trento, senza spaventarci. 
Comunque do per scontato che questo impianto per mille motivi si farà, così hanno deciso e 
così faranno. Quindi dato per scontato di dover sottostare alle scelte della Provincia, chiederei 
alla Provincia come contropartita l’impegno della Provincia a finanziare il campo da golf che 
potrebbe anche essere, secondo me, la dimostrazione che tali impianti non sono inquinanti, che 
non immettono nell’aria e nell’acqua sostanze dannose o maleodoranti e che possono 
tranquillamente coesistere con gli impianti sportivi che verrebbero a trovarsi proprio nel mezzo. 
Da una parte compostaggio, dall’altra il depuratore e in mezzo il golf. Secondo me potremmo 
fare questa richiesta alla Provincia. Approfittare del momento per far valere la nostra posizione, 
su pressione della popolazione, che deve sensibilizzarsi. Penso infatti che la disaffezione per la 
politica da parte della popolazione, sintomo della quale è la poca partecipazione alle votazioni, 
avrà pure delle motivazioni e quindi di questo dobbiamo analizzare le nostre responsabilità. 
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Ho ascoltato con un certo interesse l’intervento del Consigliere Tognoli, che come al solito vuole 
fare il mediatore. Però mi sembra che in questa occasione gli argomenti che produce siano di 
scarso interesse o comunque poco importanti per giustificare questo tipo di scelte che si vanno 
a fare.   
E’ stato ricordato che l’Ingegner Nardelli parlava di mille metri quadrati di terreno, che nel 
Comune di Villa Agnedo costano una cifra irrisoria, tenuto conto poi anche che le valutazioni 
dell’ufficio espropri della Provincia oggi pagano le superfici espropriate in modo appropriato.   
Tognoli sostiene che non è importante, non è impattante il fatto che 4/5 camion al giorno, quindi 
per un totale di 2.500 camion all’anno percorrano la Valsugana perché non darebbero problemi 
al traffico. Però creano problemi non solo al traffico, ma creano anche maggior inquinamento, 
perché la Valsugana sta crescendo e siamo tutti stufi perché siamo diventati la marmitta del 
Veneto.   
Tognoli sostiene nell’intervento che il successivo ordine del giorno presentato dalla 
maggioranza, il quale è in profonda contraddizione perché prima dice “ad evitare che sul 
territorio comunale vengano allocate altre strutture per i rifiuti in aggiunta a quelle già esistenti”, 
nel passo successivo “a studiare una viabilità di accesso e di uscita all’impianto di depurazione 
da quello di essiccazione dei fanghi razionale, con adeguati finanziamenti provinciali”. Prima 
dice “evitare che ne mettano degli altri” e poi considera come per fatto, infatti di questo sono 
convinto e preoccupato al tempo stesso che quello di essiccazione abbia a venire.   
Per questo ribadiamo e ribadisco che la nostra mozione è perentoria, nel senso che tutti ci 
dobbiamo assumere la responsabilità al di là di quello che ne dica la Provincia di accettare o 
meno questo tipo di intervento.   
Vettorazzi  sottolineava il fatto che la Provincia ha un certo strapotere nei confronti di privati in 
particolare e l’ha anche nei confronti del Comune.  
Per finire dico che è pur vero che in una società integrata tutti dobbiamo pagare i nostri costi dal 
punto di vista dello smaltimento dei rifiuti. E’ altrettanto vero, per fare un esempio, che quando 
vediamo in una via cittadina collocano il bidone delle immondizie, tutti lo vogliono, per tutti è 
indispensabile, però nessuno lo vuole sotto le proprie finestre e questo non è un atteggiamento 
corretto. Levico Terme non viene toccato da questo punto di vista perché come ho ricordato 
prima, e l’hanno ricordato tutti, Levico Terme ha pagato e strapagato il suo tributo allo 
smaltimento dei rifiuti.   
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CONS. AVANCINI:   
Quando c’è stato l’incontro con l’Ingegner Nardelli non ho potuto assistere, quindi non ho potuto 
fare delle domande dirette, sono comunque andato ad interessarmi presso un altro ingegnere, 
mio amico. Credo che quest’ultimo non sia stato, come l’Ingegner Nardelli, di parte. Gli ho 
esposto il fatto e mi ha riferito che a Levico Terme non è il problema di fare gli impianti di 
essiccazione, il problema c’è già ed è il depuratore. L’impianto di essiccazione non crea 
problemi. Mi ha consigliato di andare a vedere l’impianto di Villa Lagarina dicendomi che quello 
è un impianto nuovo e che lì potrei farmi un giudizio di com’è il nuovo impianto di essiccazione. 
Ho sentito continui riferimenti all’impianto di lombricompostaggio. Non è mica nata adesso tutta 
la struttura del lombricomstaggio , è stata una struttura che è stata autorizzata negli anni 
precedenti, quindi se non ci fosse l’impianto di essiccazione a Levico Terme, sicuramente 
avevano idea da qualche parte di portarli i fanghi per questo impianto. Credo che dei privati non 
vadano a fare l’impianto di lombricompostaggio e si sono fatti autorizzare dal Comune di Levico 
Terme per farlo. 
 
CONS. FRISANCO:   
Un breve intervento sulla questione di cui stiamo discutendo. Dopo volevo parlare anche 
all’impianto di lombricompostaggio. Credo, come tutti noi, alla tutela dell’ambiente come bene in 
sé ma anche come risorsa economica e elemento importante per la vivibilità da parte delle 
persone.   
Credo anche nella necessità di dotarsi degli strumenti per risolvere i problemi che ci sono, vedi 
per esempio lo smaltimento dei reflui e il trattamento di essi.   
Ho fiducia nella tecnologia, fatte queste premesse, però, non riesco ad accettare il fatto che 
impianti di questo tipo non abbiano impatto, perché questa, secondo me è una stupidaggine, 
impatto ce l’hanno. Un impatto c’è e non trascurabile, comunque, non fosse altro per quello che 
il Consigliere Tognoli ha chiamato aspetto “psicologico”, forse più correttamente lo intenderei 
come aspetto di immagine. Quindi un impatto c’è sicuramente e quindi non è vero che non 
succede niente se arriva anche un impianto di essiccazione fanghi sul territorio del Comune di 
Levico Terme, un impatto c’è.   
Nel metodo, sì è fuori dubbio che la Provincia, l’ha detto l’Ingegner Nardelli, sulla sua proprietà, 
evidentemente rispettando un iter autorizzatorio, fa questo tipo di impianto al di là del parere o 
delle autorizzazioni. Questo è un problema di metodo, non credo alle soluzioni ricercate 
esclusivamente a livello locale, perché altrimenti nessuno vorrebbe un qualcosa che localmente 
pesa e lo vorrebbe vedere solamente nel campo del vicino.   
Credo però anche che sia un aspetto importante quello intanto della concertazione tra l’ente 
Provincia e le periferie. Concertazioni o concordanza di obiettivi, significa anche discutere e 
condividere certe scelte, che hanno un certo peso. Dirò di più, credo che possa essere stata 
utile una concertazione, prima ancora che fra Provincia e Comune di Levico Terme, anche a 
livello intercomunale, perché si tratta di accollarsi o di scaricare su qualcuno un fardello che 
comunque è un fardello di tutti.   
Ribadisco che non credo sia un qualcosa di diabolico questo. Resto però profondamente 
convinto che il comune di Levico Terme abbia lo spazio e debba prendersi lo spazio per 
ridiscutere con la Provincia una soluzione che altrimenti suonerebbe come soluzione 
semplicemente imposta.   
Si è parlato spesso di lombricompostaggio. Precisiamo che questa è acqua passata, nel senso 
che l’impianto di lombricompostaggio, che ha funzionato per alcuni anni nella zona di 
Campiello, era stato autorizzato dalla Provincia. Il Comune di Levico Terme non ha potuto dire 
niente, per la verità ha detto qualcosa ma la Provincia non ha ascoltato. Quindi la Provincia 
rimane coerente con questo atteggiamento. Voglio precisare comunque che quel tipo di 
impianto ha cessato di funzionare, ha funzionato alcuni anni, poi è cessato di funzionare. Quello 
che sta partendo adesso è un impianto completamente diverso e per questo, se volete, risorge 
la mia fiducia nella tecnologia. Dovrebbe essere un impianto che è stato progettato e dovrebbe 
essere gestito in maniera tale da non creare eccessivo impatto. Preciso anche che quella di cui 
stiamo parlando adesso, il compostaggio è un’iniziativa privata ed è un’iniziativa imprenditoriale 
come un’altra.   
E’ evidente, e non è fare dietrologia, che il privato che ha fatto una certa scelta a Campiello, 
forse non dico che era a conoscenza, ma vede con favore il fatto che la Provincia autorizzi 
l’impianto di essiccazione qua, perché comunque questo può essere funzionale alla sua attività. 
Tornando alla questione iniziale, che è quella che dice questo impianto aggiunto a tutto il resto, 
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diventa un carico notevole; cerchiamo quantomeno di non accettare, di trovare uno spazio di 
manovra da parte del Comune per condizionare o per ridiscutere con la Provincia la 
riallocazione di questo impianto di essiccazione fanghi.   
  
ASS. ACLER:   
Credo ci sia, qualcuno prima ha nominato, mi sembra Pradi, il discorso della mozione, poi 
l’ordine del giorno etc.. Proprio perché siamo in Consiglio Comunale parliamo di una mozione, 
poi di un ordine del giorno che però parlano dello stesso argomento. Mi sembra che in Consiglio 
Comunale prima c’è la discussione, dopo solitamente ci si ferma un attimo e si discute per 
vedere se ci sono dei punti di incontro. Mi auguro che si possa arrivare ad un accordo finale. 
Fatta questa premessa devo dire una cosa, e cioè che la preoccupazione di tutti i consiglieri, 
quasi tutti finora di minoranza, però abbiamo sentito anche quelli di maggioranza, tutte queste 
preoccupazioni credo che le abbiamo anche noi, siamo convinti che quello che sta succedendo 
dobbiamo esaminarlo per bene.   
Qualcuno parlava che si fa un discorso più politico. Mi sono accorto che stasera abbiamo fatto 
quasi prettamente un discorso politico, ho sentito delle cose accettabili, anche da un punto di 
vista tecnico, però ho sentito anche delle imprecisioni dal mio punto di vista. Innanzitutto si fa 
molta confusione perché qualcuno mi parla di essiccatori o d’inceneritore, Pradi mi sembra 
parlava di inceneritore e del fatto delle scorie, quindi lasciamo perdere. 
Quindi parliamo del discorso del compostaggio, e vero c’è anche quello, però, mi sembra che 
Frisanco l’abbia sottolineato bene, è un fatto che un privato ha proceduto con un investimento, 
noi non possiamo fare niente, perché sono state date tutte le autorizzazioni, quindi lasciamo 
stare il compostaggio che secondo me può essere qualcosa di diverso dall’essiccatore.   
Detto questo mi sembra anche giusto dire che l’essiccatore innanzitutto non è un nuovo 
insediamento. Noi abbiamo il depuratore che credo sia lì ormai da non so quanti anni e questo 
è il fattore che ci penalizza secondo me. Sicuramente questo essiccatore altro non è che un 
comparto dell’attuale impianto di depurazione e quindi, se verrà attuato, verrà attuato all’interno 
dell’insediamento e, come diceva anche la Cons. Fontana, dal punto di vista tecnico è un 
discorso per la salvaguardia dell’ambiente, quindi è un aiuto al riciclaggio. 
Qualcuno nominava l’impatto ambientale. Può darsi che dal punto di vista della vista ci sia 
qualcosa, nessuno lo mette in dubbio, però dobbiamo stare anche alle regole che ci sono. 
Quindi per quanto riguarda l’impatto con l’ambiente da parte dell’essiccatore, anche l’altra volta 
era stato chiarito, che l’impatto è praticamente nullo dal punto di vista delle regole. E’ 
riconosciuto poco significativo anche dall’Agenzia Protezione Ambiente della Provincia, infatti 
dal punto di vista ambientale non è richiesta autorizzazione.  
L’opera proposta non è sottoposta a nessuna procedura, proprio perché non è significativa, e 
quindi tanto più non è previsto il coinvolgimento della popolazione. Un conto l’informazione, ma 
il coinvolgimento non è possibile, se parliamo dal punto di vista tecnico. Informazione va bene 
ma non il coinvolgimento.  
Si è parlato del traffico dei camion. Chiaramente ci sarà un traffico di camion dai dati che 
abbiamo avuto. Abbiamo sentito il Consigliere Beretta, che parlava giustamente di quanto lui è 
riuscito ad avere. E’ andato, credo abbia fatto bene, a Villa Agnedo, ha controllato, si è fatto 
dare dei fogli di lavoro diversi però da quelli ufficiali. I fogli di lavoro di una ditta sapete che sono 
giornalieri, noi stiamo parlando di medie, quindi ci sarà la giornata che le tonnellate saranno 55, 
un altro giorno saranno 45, un altro giorno 60. Bisogna vederlo nella media, quindi su questo mi 
sentirei di tenere i dati ufficiali, visto che come dicevate ci sono degli indennizzi e la Provincia 
indennizza in base a quanto effettivamente viene smaltito.   
Mi sono preoccupato di avere i dati che ci avevano fatto vedere l’altra volta. Si parla di un 
impianto di una capacità di 16 mila tonnellate annue, che bisogna tener conto però di queste 16 
mila, 5 mila tonnellate annue fanno parte del depuratore di Levico Terme, quindi non saranno 
più le 16 mila ma meno le 5 mila, questo dobbiamo ricordarcelo.   
L’impianto di solito funziona sui 330 giorni annui, questa è una media, può essere qualcosa di 
più, qualcosa di meno, gli altri giorni li adoperano per le manutenzioni etc. quindi 16 mila 
tonnellate annue diviso i 330 giorni arrivano quasi sulle 48,48 tonnellate al giorno che 
equivalgono, consideriamo che ogni camion carica circa sulle 10 tonnellate, a 5 camion al 
giorno di materiale che verrebbe portato a questo essiccatore. Come dicevo prima, si devono 
togliere le 5 mila tonnellate, che sono del depuratore di Levico Terme, che trasformato 5 mila 
diviso 330 diventa un camion e mezzo circa, quindi un camion e mezzo in meno dai 5 che 
dicevamo. Parliamo di 3 camion e mezzo di materiale che verrà portato a questo essiccatore.   
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L’essiccatore prende il materiale umido e in un rapporto 5 a 1 lo riduce in materiale secco e 
diventeranno 10 tonnellate, quindi da questo viene fuori un camion al giorno, queste sono le 
medie, è chiaro che ci saranno momenti diversi. Ecco perché, Consigliere Beretta, lei aveva dei 
dati un po’ diversi.   
Prima si parlava anche della potenzialità delle caldaie. Ho questo dato che era la caldaia che 
viene usata per l’essiccatore è equivalente di circa 10 case normali, questo è un dato che a me 
risulta, però giustamente non voglio contestare, però ho questo dato.  
Per quanto riguarda il discorso dell’odore, dire in effetti che l’essiccatore non fa odore 
onestamente non me la sentirei. Non sono andato a vedere l’essiccatore di Villa Agnedo, ma 
sono andato a vedere l’essiccatore di Rovereto perché è più simile a quello che dovrebbe 
essere localizzato a Levico Terme.   
Ho voluto rimanere lì nel momento in cui il materiale veniva caricato su un camion, quindi 
veniva messo in una tramoggia dove poi veniva portato dentro e chiaramente qualcuno mi ha 
sconsigliato di andare lì proprio sul posto, quindi mi sono allontanato a circa 10 metri. Ero 
proprio sul cancello dell’essiccatore, da lì non si sentiva nessun odore. Purtroppo dobbiamo 
partire da un dato che è quello che abbiamo riguardo ad un depuratore che esiste e su questo 
condivido le preoccupazioni.    
Però l’essiccatore in sé, secondo me, non credo che darà questo impatto. Parlo sempre da un 
punto di vista tecnico, dal punto di vista politico è chiaro che possiamo fare tutte le rimostranze 
che vogliamo, su questo possiamo metterci d’accordo.    
Avevo sentito parlare di un avallo politico da parte della Consigliere Fontana, da un 
ragionamento che lei faceva. Le posso dire no, assolutamente nessuno di noi ha dato un avallo 
politico. L’unica volta che il Sindaco e il sottoscritto siamo stati interpellati abbiamo detto che 
dovevamo portare il ragionamento, quindi l’informazione, perché noi abbiamo parlato di 
informazione, al Consiglio Comunale. Ci è stato risposto che era loro intenzione fare questo 
essiccatore, mi sembra che l’abbiano detto in questi termini. Ci hanno anche detto quello che, 
giustamente, qualche consigliere l’ha riferito prima e cioè che da un punto di vista formale è 
un’informazione che danno, perché, effettivamente, è nel terreno della Provincia che viene 
installato questo nuovo impianto, anche se sul territorio comunale. 
Quindi quanto sopra da me riferito era quello che c’è stato spiegato e per noi era intenzione 
portare questa informazione. Se vi ricordate si è combinata nel momento in cui noi avevamo già 
contattato quella sera in Consiglio Comunale è stato chiarito dal Sindaco che era stato 
contattato ma non avevamo il giorno esatto. Giustamente voi avete chiesto il Consiglio 
d’urgenza per parlarne.   
  
SINDACO:   
Giustamente il Vicesindaco ha richiamato l’attenzione su problematiche di natura 
prevalentemente tecnica, ma penso competa a questo consesso occuparsi dell’aspetto politico 
della questione, fermo restando che ribadisco il timore, che avevo espresso in occasione del 
precedente Consiglio Comunale e cioè il rischio, vista ormai anche la prossima scadenza 
elettorale che di questo argomento si possa ricavare qualche elemento per corroborare chi sta 
iniziando a occuparsi della propria campagna elettorale.   
Non ho nessuna difficoltà a ricostruire come sono andate le cose, come da più parti è stato 
richiesto. Peraltro premettendo che io, insieme a tutta la Giunta Comunale, siamo 
preoccupatissimi, non solo del problema essiccatore, che probabilmente ha ragione il 
Vicesindaco Acler è un problema minore, ma è sempre un problema. Ma siamo 
preoccupatissimi da questo accumulo di strutture deputate allo smaltimento dei rifiuti, che 
stanno caratterizzando la nostra realtà. Strutture che evidentemente abbiamo trovato ereditate 
da precedenti amministrazioni, ma che innegabilmente per una realtà che vuole vivere anche 
sul turismo e che vuole basare gran parte della sua economia sul turismo, non possono non 
costituire elemento di grave preoccupazione.   
Quindi lungi da noi l’idea di venire qui a fare ‘analisi tra chi è favorevole e chi è contrario 
all’essiccatore, perché noi di per sé siamo contrari, questo deve essere molto chiaro, il 
problema è che la politica si deve fare con intelligenza. E cioè adesso fare le barricate rispetto 
ad una cosa che è evidente che la Provincia ha già deciso, potrebbe sembrare l’opera di Don 
Chisciotte che va contro i mulini a vento. Allora noi abbiamo pensato e ragionato a lungo su 
questo, per questo abbiamo proposto l’ordine del giorno, che ha come finalità principale quella 
d’ora in avanti di concordare sempre e comunque con la Provincia qualsiasi intervento che 
riguardi il nostro territorio, stabilendo un principio che deve essere incrollabile, che nulla si deve 
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fare che possa in qualche maniera danneggiare l’immagine turistica della nostra città. Ecco 
quindi la nostra preoccupazione.   
La mozione, che è stata presentata da alcuni consiglieri di minoranza, non può trovarci 
d’accordo se si insiste a presentarla in questi termini, perché in questo modo è uno schiaffo alla 
Provincia sulla questione relativa alla metodologia. Si critica pesantemente, si dice: “manifesta 
un netto dissenso sul metodo adottato”. E’ una critica che è eccessiva e che non è giustificata, 
perché, tanto per cominciare, qui non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale che si 
farà questo impianto. Lo sappiamo tutti, ma ufficialmente sapete che il Comune dovrà 
interessarsene soltanto per quanto riguarda la famosa conformità urbanistica, cioè la 
Commissione edilizia dovrà pronunciarsi quando arriverà questo progetto, che non è ancora 
arrivato.   
Noi abbiamo saputo delle intenzioni della Provincia quando ci siamo recati presso l’Ufficio 
Opere Igienico – Sanitarie per parlare di altre cose. Siamo andati per parlare delle fognature di 
Vetriolo, il Vicesindaco lo ricorda bene. In quell’occasione l’Ingegner Nardelli ha avuto la 
cortesia di anticiparci che era in animo da parte della Provincia, nessuna decisione politica, 
nessun accordo politico con chicchessia di localizzare, per motivazioni di natura tecnica a 
Levico Terme, questo impianto di essiccazione, precisandoci peraltro che secondo lui l’impatto 
sarebbe stato minimo. Sia io che il Vicesindaco abbiamo immediatamente espresso gravi 
perplessità su questo, abbiamo detto che siamo molto preoccupati, visto che abbiamo già il 
depuratore. Abbiamo parlato anche dell’impianto di lombricompostaggio. Quindi abbiamo riferito 
che la nostra comunità avrebbe potuto accettare molto male questa scelta della Provincia e 
abbiamo richiesto di comunicare quanto è in animo della Provincia a quello che è la 
rappresentanza istituzionale della comunità, che è il Consiglio Comunale, prima di andare 
avanti con quella che sembrava comunque essere una decisione già presa. Sin da allora c’era 
stata la disponibilità dell’Ingegner Nardelli a farlo, dopodiché le cose sono andate come tutti 
sapete, poco tempo dopo noi abbiamo concordato perché c’era stato un problema di date, di 
indisponibilità per impegni dell’ingegnere, c’è stata questa coincidenza tra la comunicazione 
ufficiale della data dell’Ingegner Nardelli e la vostra richiesta di discutere perché evidentemente 
la questione non certo per colpa nostra è finita all’attenzione della stampa, com’è giusto che sia.   
Quindi noi non abbiamo nessuna remora a votare all’unanimità in questo Consiglio Comunale 
un documento che esprima delle perplessità e che chieda anche alla Provincia di cambiare 
idea, e che chieda anche alla Provincia di localizzarla altrove. Non abbiamo nessun problema, 
tanto per sfatare qualsiasi ipotesi di accordi politici o di avalli da parte nostra. Fermo restando 
però che abbiamo capito che probabilmente poi alla fine l’intenzione della Provincia è di farlo 
qui a Levico. Ci parrebbe opportuno però in questa occasione mettere questi paletti, dire che se 
vogliono fare anche questo possono farlo, ma noi non siamo d’accordo perché lo riteniamo 
l’ennesimo insulto all’identità della nostra città che vive anche sul turismo, e che d’ora in poi 
saremo molto rigorosi se non accetteranno d’ora in poi di sedersi attorno ad un tavolo insieme a 
noi quando decidono dei destini della nostra città. Se le minoranze su questo sono disposte a 
fare insieme a noi un documento noi ci stiamo, se insistiamo invece per fare la conta etc., 
facciamo la conta però credo che le minoranze non renderanno un servizio positivo per questa 
comunità ma saranno soltanto all’inizio di una campagna elettorale dove questo sarà uno dei 
tanti argomenti che si potranno usare.   
  
CONS. FONTANA:  
Avevo chiesto la parola perché credo ci siano alcuni aspetti negli interventi sia dal Vicesindaco 
che del Sindaco che meritano, secondo me una risposta.   
Il Vicesindaco nel suo intervento ha sottolineato soprattutto gli aspetti tecnici e per quanto 
riguarda il coinvolgimento della popolazione ha detto che dato che non ci sono espropri e che 
dunque il coinvolgimento non è necessario. Dunque informazione sì ma coinvolgimento no. 
Credo che in questa sede, al di là degli aspetti tecnici che ovviamente riguarderanno il suo 
lavoro, riguarderanno i tecnici, come amministratori siamo stati eletti e abbiamo come obiettivo 
gli interessi della popolazione. Non dimentichiamo che anche il nostro Statuto afferma il 
principio del coinvolgimento della popolazione su alcune tematiche.   
Credo che questo problema, quello dell’essiccatore e non voglio fare terrorismo o 
strumentalizzazione, è stato sottovalutato e probabilmente non c’è la percezione di com’è 
sentito dalla popolazione. Io vengo fermata quotidianamente e non solo da elettori miei, spesso 
anche da elettori della maggioranza, che si lamentano su questo argomento di non essere stati 
in qualche modo coinvolti e non passa giorno che non ci sia qualcuno che mi chieda perché non 
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si fa il referendum e non si raccolgano firme. Credo sia necessario il coinvolgimento della 
popolazione.  
Per quanto riguarda invece l’intervento del Sindaco, ribatto che a me non risulta che la 
Provincia debba dare la comunicazione ufficiale all’amministrazione, la Provincia agisce ed ha 
gli strumenti normativi, e dunque non sono soddisfatta quando mi si dice che stavolta in fondo 
lo fa l’impianto, ma dalla prossima volta vedremo. Sono anni che la Provincia, che si è creata 
delle normative per cui può agire come vuole, senza il parere del Comune. Mi meraviglio, 
Sindaco, che lei sia uscito con questo discorso, perché lei lo dovrebbe sapere, la Provincia lo 
fa, quello che vuole, è per quello che sosteniamo che è necessaria una posizione forte per dire 
“no” una volta per tutte.   
La Provincia lo può fare come vuole, ed è per questo motivo che è necessaria una posizione 
forte, perché altrimenti vuole dire che andare avanti su questa strada va bene e che Levico 
Terme non si lamenta e non contrasta. Il depuratore purtroppo era necessario se volevamo 
costruire le fognature e lì ce l’hanno imposto. Proprio l’allora Sindaco Gaigher con Lucchi come 
assessore quando si è chiesta motivazione su questo hanno risposto che la Provincia fa quello 
che vuole. E avanti allora su questa storia! Mi sembra, sinceramente poco credibile come 
posizione.   
  
CONS. PRADI:   
Sono d’accordo con Avancini che il problema è il depuratore, non l’essiccatore. E’ altrettanto 
vero però che a Levico Terme arrivano altre 10 mila tonnellate di fanghi di altri depuratori, 
quindi non è un dato sul quale far finta di niente. E’ un ulteriore tassello che mettiamo a questi 
impianti. Non va bene se noi cediamo sempre così, senza sollevare nessun problema. Sono 
d’accordo con il Sindaco che è già stato tutto deciso, che i nostri discorsi sono inutili. Ma 
adesso diamo un segnale forte, possibilmente, altrimenti in futuro si perpetuerà questo discorso 
e si concentrerà a Levico Terme uno dei più grossi impianti di depurazione della Provincia. 
Ditemi un’altra zona turistica nel Trentino dove ci siano impianti di queste dimensioni, di questo 
tipo, ditemene una!   
Nessuno ha detto che è una tragedia, io almeno non ho mai usato questo vocabolo, ho anche 
io infatti fiducia nella tecnologia, tutti abbiamo fiducia nella tecnologia, ma nonostante ciò, vedo 
che questi impianti nessuno li vuole.   
Volevo capire se è una “proposta”, come messa nell’ordine del giorno a firma del Vice Sindaco, 
o la Giunta Comunale o se è invece una “decisione”della Provincia, come abbiamo individuato 
noi e come il Sindaco adesso testualmente riferisce.  
Per quanto riguarda poi la terminologia sulle scorie, sull’inceneritore, sui rifiuti, non era questo il 
punto che volevo precisare, ma era il principio, il modo di approcciarsi, di confrontarsi con la 
controparte. 
  
CONS. BERETTA:   
Intervengo per dire che non si può per ogni argomento, per importante che sia, accusare le 
minoranze di demagogia, di essere già in campagna elettorale. Abbiamo proposto la 
discussione di questo argomento, che è oggi all’ordine del giorno, ma che era anche all’ordine 
del giorno di un precedente Consiglio Comunale, perché nulla era trapelato attraverso gli 
ambienti ufficiali. Quindi il sentirsi dire ogni volta che la nostra è demagogia e che addirittura 
non faremmo un servizio positivo per il paese, se andiamo avanti con questa linea “dura” mi 
sembra francamente eccessivo.   
Mi sembra il Sindaco dice che non possiamo esprimerci in questa maniera così netta, in quanto 
di fatto nulla è ufficiale, però al tempo stesso mi dite che ve l’hanno comunicato in Provincia 
quando siete andati a vedere qualcosa per le fognature. E’ venuto un tecnico il quale ci ha dato 
tutte le sue spiegazioni. Fate un ordine del giorno e in più parlate di proposta della Provincia. I 
dati sì sono interpretabili ma vedo che cambiano di volta in volta perché la volta scorsa 
l’Ingegner Nardelli parlava, per quanto riguarda la lavorazione dei fanghi, di quanto arrivasse 
direttamente dal depuratore e quanto invece dall’esterno, si dice che 4 mila arrivavano da 
Levico Terme, adesso si dice 5 mila invece.   
 
CONS. BERETTA:   
Forse avrò preso male gli appunti.  
Tra le altre cose, quei dati che dicevo prima, sono dati per dimostrare quanti camion passano. 
Sono dati medi su 7 giorni i camion e l’impianto è in funzione 5 giorni alla settimana in quel 
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senso era il mio intervento, i camion vanno e vengono 5 giorni alla settimana, quindi 
evidentemente sono più concentrati, sono di più se facciamo 5 giorni su 7. I fogli di lavoro che 
ho visto sono fogli di lavoro ufficiali, sono settimanali, dove indicano da quali depuratori arrivano 
i camion dalla Val di Fassa per esempio Sono stato giù un’ora, me ne sono uscito con un mal di 
testa che mi è durato tutto il pomeriggio, questo per dire che profumo di certo non ne fa 
l’essiccatore.   
Quindi tanto per essere chiari sulla nostra mozione, come dice il Sindaco, non renderemmo un 
servizio alla comunità, reputo di averlo già fatto e per quanto mi riguarda la mozione nostra 
rimane questa e questa voto.   
  
SINDACO:   
Forse nella foga del discorso non mi ero espresso in maniera sufficientemente chiara. Noi come 
maggioranza siamo disposti anche a modificare il nostro ordine del giorno introducendo quella 
che è, secondo noi, la parte più significativa della mozione da voi presentata, che è quella di 
chiedere di non realizzare sul territorio comunale di Levico Terme l’essiccatore. Non siamo 
d’accordo sulle critiche, sul metodo, sul fatto che si accusa la Provincia, perché le accuse non ci 
sembrano pertinenti. Se esiste la disponibilità da parte dei 5 consiglieri firmatari la mozione, a 
confrontarci, cercare testo comune che abbia peraltro come elemento fondamentale quello del 
chiedere alla Provincia di riconsiderare la localizzazione siamo disponibili a ragionare, se si 
insiste invece sul presentare la mozione così com’è, credo di poter annunciare a nome della 
maggioranza che noi su questo ci asterremo.   
Quindi ai consiglieri di minoranza la scelta e la decisione.   
  
CONS. PERINA:   
Credo che dobbiamo superare il braccio di ferro tra minoranze e maggioranza, qua non stiamo 
discutendo della variazione del regolamento di un dato articolo, stiamo parlando di aspetti molto 
delicati per la comunità per le mille parole che sono state dette sia dalla minoranza che dalla 
maggioranza, dal Sindaco e dal Vicesindaco.   
Sono molto perplesso su questo punto, per quanto riguarda la struttura dell’essiccatore dei 
fanghi. Non è che una struttura sì fatta sia una profumeria, tutt’altro. Comunque credo che il 
Consiglio Comunale debba uscirne più compatto possibilmente e non frantumato, perché 
altrimenti il messaggio che diamo anche alla Provincia sarà un messaggio povero, da un punto 
di vista della compattezza politica e quindi poco credibile. Per cui cerchiamo di ritrovarci e di 
fare un unico documento e che sia votato all’unanimità se vogliamo che sia ascoltato dalla 
Provincia.   
  
CONS. FONTANA:   
A nome dei firmatari della mozione esprimo un voto contrario, se mi permette, alla proposta del 
Sindaco. L’altra volta abbiamo tentato come capigruppo di fare la mediazione non ci siamo 
riusciti, è passato un mese e non è successo nulla. Abbiamo presentato la mozione quando è 
stata convocata la Conferenza dei Capigruppo, con inserito il punto e senza nessun 
documento, perché il documento c’è stato consegnato 5 giorni fa, con la sola firma, tra l’altro, 
del Vicesindaco e quindi riteniamo che a questo punto ognuno vada per la propria posizione. 
Riteniamo di esprimere il giudizio che abbiamo condiviso firmando la mozione. Non credo e non 
accetto questo discorso di strumentalizzazione perché è facile farlo. 
Mi sembra che la maggioranza tenti di fare il discorso elettorale non volendo esprimere nessun 
giudizio sulle scelte che ha fatto la Provincia di Trento, è la stessa identica cosa, quindi noi 
abbiamo ritenuto di proporre questa mozione al Consiglio dopo che alcuni tentativi l’altra volta 
non sono andati a buon fine e dopo che per un mese c’è stato silenzio e poi si è presentato 
l’ordine del giorno.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Qui succede che sembra che, dal modo come l’ha presentato Avancini, che si è documentato 
attraverso un tecnico di sua fiducia e da come l’ha ribadito anche il Vicesindaco Acler che a 
Levico Terme stiano proponendo una risorsa. Noi non siamo di questo avviso, almeno io non 
sono di questo avviso, possono dirmi tutto quello che vogliono. Sembra quasi una risorsa, 
perché chiediamo di essere perentori? Non vogliamo fare il muro contro muro con la Provincia, 
perché intanto sappiamo benissimo che ci faremo del male, però vogliamo affermare un 
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principio sacrosanto che è quello della legittimità di opporsi in maniera netta a questo tipo di 
intervento.   
Il Comitato di Besenello tiene in scacco una Giunta Provinciale per la Pirubi, possiamo noi 
proporci nettamente e fermamente contro una decisione della Provincia? Poi farà quello che 
vuole, però qua, siccome è una posizione politica, non bisogna nasconderci dietro ad un dito, 
chi ci sta, ci sta! Chi non ci sta non ci sta!   
Per esempio Frisanco ricordava la fiducia nella tecnologia che sicuramente ha fatto passi 
enormi etc.. Parlando del depuratore, che ha citato anche prima Pradi, se andate a vedere non 
serve essere tecnici, andate a vedere la vegetazione che è presente nel Brenta, dopo lo scarico 
delle acque di risulta del processo del depuratore. Avevano detto che si poteva bere 
quell’acqua. Comunque detto questo sono dell’avviso che è in questa occasione il 
pronunciamento deve essere netto, chi lo vuole e chi non lo vuole.   
  
ASS. ACLER:   
Che lei dica che il sottoscritto ha detto che sembra quasi una risorsa, non corrisponde al vero, 
infatti non l’ho detto e non l’ho neanche menzionato tra le righe, per precisione.   
  
CONS. BERETTA:   
Evidentemente perché sono favorevole alla mozione che presentiamo Sinceramente sulla 
perentorietà è tempo e ora secondo me che su determinate posizioni si prendano decisioni 
nette, le mezze frasi come in questo caso non vanno bene, ci si deve esprimere in maniera 
netta su decisioni così importanti per la nostra comunità, altrimenti andiamo avanti sempre a 
dire “sì ma, si va beh, ma la prossima volta”.  
Sulla questione del metodo che non va bene criticare la Provincia per una frase che c’è nella 
nostra mozione, vedo che il Sindaco di Trento Pacher non si è fatto tanti problemi nello scrivere 
sulla stampa che le decisioni sulla Provincia e il metodo di prendere decisioni in materia di rifiuti 
è quantomeno criticabile, quindi sinceramente non chi spaventerei per dire qualcosa di più o 
qualcosa di meno. 
 
SINDACO:   
Dal punto di vista procedurale bisognava prima votare la mozione loro e dopo passiamo al 
prossimo punto.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che non viene approvata con voti favorevoli n. 7, 
astenuti 12, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Pradi, previamente nominati. 
 
 
7.  Ordine del giorno assunto al prot. 15227 dd. 29 .10.2004 avente ad oggetto 

”Riqualificazione dell’area in loc. Someari” presen tato dalla Giunta comunale; 

 
SINDACO:   
Non intendo riaprire la discussione, perché penso che il pensiero mio e della Giunta Comunale 
sia stato chiarito, però alla luce di quanto ci siamo impegnati a fare e cioè di rafforzare l’ordine 
del giorno che la Giunta Comunale ha presentato all’unanimità, preciso che non era un ordine 
del giorno del Vicesindaco, ma era un ordine del giorno di tutta la Giunta Comunale. E’ stato 
firmato dal Vicesindaco a nome della Giunta Comunale per il semplice motivo che ero all’estero 
nella giornata in cui è stato presentato e in quel momento era a tutti gli effetti il Sindaco e quindi 
ha firmato a nome di tutta la Giunta Comunale.   
Vorrei proporre un emendamento all’ordine del giorno già presentato e modificarlo leggermente 
anche nella forma perché qui quell’“impegna la Giunta Comunale a concordare etc.” non sta 
proprio bene perché i verbi non sono declinati correttamente: “impegna la Giunta Comunale a 
concordare con la Provincia Autonoma tutte le tesi a: di qualificare, evitare, studiare etc.” Lo 
leggo nella sua stesura originaria “Il Consiglio Comunale di Levico Terme, valutata con 
attenzione la proposta della Pat di collocare nell’area dell’impianto di depurazione in località 
Someari un impianto per l’essiccazione dei fanghi, nell’esprimere preoccupazione per possibili 
danni di immagine a una realtà che fonda sul turismo una parte rilevante della propria economia 
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con i relativi riflessi occupazionali, ritenendo indispensabile la corresponsabilizzazione della Pat 
nel definire insieme al Comune di Levico Terme e alle realtà istituzionali operanti nel settore 
turistico tutte le iniziative tese alla tutela dell’immagine della città a partire dall’ambiente per il 
quale l’Amministrazione Comunale sta percorrendo con convinzione la strada della 
certificazione di qualità, impegna la Giunta Comunale a concordare con la Pat tutte le iniziative 
tese a: riqualificare le zone nelle quali ci sono stati collocati in passato impianti di depurazione o 
di smaltimento di rifiuti o residui, ad iniziare dall’impianto di depurazione in località Someari, per 
il quale è opportuno che venga predisposto un progetto di mascheramento con barriere vegetali 
per attenuare l’impatto visivo della vicina strada statale 47; a evitare che sul territorio comunale 
di Levico Terme vengano collocati in aggiunta a quelli già esistenti, altre strutture di raccolta o 
trattamento di rifiuti che possano anche minimamente peggiorare l’equilibrio ambientale o 
l’impatto estetico; a studiare una viabilità di accesso ed uscita dall’impianto di depurazione e da 
quello di essiccazione dei fanghi razionale e con adeguati finanziamenti provinciali, con 
l’obiettivo di attenuare qualsiasi disagio creando percorsi all’insegna della sicurezza dei cittadini 
e della facilità di accesso al riparo da pericoli legati alla circolazione di automezzi pesanti”.   
Questo è l’ordine del giorno, propongo subito gli emendamenti. Il primo è di modificare 
semplicemente quell’“impegna la Giunta Comunale a concordare con la Pat tutte le iniziative 
tese a”, qui ci vanno due punti e poi iniziano i verbi, “riqualificare etc.”. Però la proposta è di 
inserire un secondo capoverso nel dispositivo dove si dice “a considerare l’ipotesi di rivedere la 
collocazione dell’impianto di essiccazione dei fanghi in zona esterna al territorio comunale di 
Levico Terme”. Questo però comporta anche la cancellazione nell’ultimo capoverso, dove si 
parla dell’impianto di essiccazione, dando per scontato che questo venga realizzato, quindi si 
lascia solo depurazione. Il dispositivo diventa così: “impegna la Giunta Comunale a concordare 
con la Pat tutte le iniziative tese a: 1) riqualificare le zone…   
2) considerare l’ipotesi di rivedere la collocazione dell’impianto di essiccazione dei fanghi in 
zona esterna al territorio comunale di Levico Terme;   
3) evitare che sul territorio di Levico Terme vengano collocati in aggiunta a quelli esistenti altre 
strutture etc.;”   
E per quanto riguarda il discorso della viabilità, mi sembrava che questo fosse implicito nel 
concetto in premessa, dove diciamo che concorderemo con la Provincia tutte le iniziative e ci 
sta anche questa, evidentemente.  
  
CONS. CAZZANELLI:   
Intervengo per un brevissimo intervento nel quale inserisco anche una dichiarazione di voto. 
Personalmente dalla lettura del vostro ordine del giorno nella sua versione originale avrei dato 
voto contrario, proprio perché era un tipo di testo che dava per scontato l’introduzione di questo 
impianto e inoltre lo dava per scontato come avete riconosciuto voi anche nella propria 
formulazione e inoltre come anche anticipato aveva una versione molto soft verso la Provincia.   
Noto con parziale favore il fatto che l’avete modificato, venendo nella direzione della nostra 
mozione, immagino a opera del Sindaco, poi la maggioranza naturalmente l’ha accettato, il fatto 
che su questo impianto ci debba essere una presa di posizione un po’ più forte rispetto al vostro 
testo originale e questo secondo me va riconosciuto e mi permetto di interpretarlo anche come 
una dimostrazione che vi siete accorti, nella discussione, che la nostra mozione proprio 
campata in aria non fosse. Sulla base di questo aspetto, sulla base del fatto che siete anche 
andati incontro un po’ a quello che era l’aspetto della mozione, dichiaro il mio personale voto di 
astensione nei confronti di questo testo e non di voto contrario, proprio per il fatto che 
perlomeno, l’avete un po’ rinvigorita e questo dimostra che forse quanto presentato dai 5 
consiglieri di minoranza che hanno firmato la mozione non era poi così campato in aria.  
Diciamo che l’unico aspetto che mi pare di capire, sul quale ci siamo divisi fosse quello della 
critica pesante alla Provincia che però mi sento di ribadire, perché la Provincia non ci ha tenuto 
per niente a informare il Consiglio Comunale, al punto che l’Ing. Nardelli riconosceva con molta 
onestà che se non fosse passata a stampa l’informazione, molto probabilmente, l’ha detto 
anche con un certo candore non se ne sarebbe discusso e tutto sarebbe andato avanti liscio, 
questo non è accettabile. Per questo ribadisco quanto espresso prima e cioè che la critica nei 
confronti della Provincia andava fatta, comunque dichiaro il mio personale voto di astensione su 
questo testo proprio perché siete venuti nella nostra direzione.   
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CONS. TOGNOLI: 
Mi ero messo in lista proprio per aggiungere queste correzioni. Volevo vedere se era magari 
possibile sostituire la parola “proposta” all’inizio con quella di “decisione” della Pat, che dà 
ancora più forza a questa imposizione della Provincia. Poi nel capoverso sotto, nell’esprimere 
preoccupazione e contrarietà per i possibili danni di immagine, a una realtà che fonda sul 
turismo una parte rilevante della propria autonomia, queste erano due parole forse che 
potevano essere inserite per accentuare notevolmente la nostra posizione.   
Poi avevo pensato a questa aggiunta, che però il Sindaco diceva giustamente che è inserita 
nella riqualificazione dell’impianto, quindi del mantenerlo e sollecitare la provincia a tenere 
l’impianto sempre aggiornatissimo, secondo i migliori e i più moderni sistemi di depurazione. 
Anche io pensato di aggiungere una frase e cioè: “impegnando il Sindaco e la Giunta Comunale 
a farsi promotore presso la Giunta Provinciale affinché tale impianto venga realizzato altrove”.   
Sull’ultimo capoverso, se non erro, rimarrebbe in questo modo “a studiare una viabilità di 
accesso e di uscita all’impianto di depurazione razionale con adeguati finanziamenti provinciali 
con l’obiettivo di attenuare qualsiasi disagio, così parte la frase che va “e da quello …” 
“essiccazione fanghi sparisce” giusto?   
  
CONS. BERETTA:   
Mi accodo a quanto già detto dal Cons. Cazzanelli e noto con sorpresa e con gioia che adesso 
gli interventi dei consiglieri di maggioranza se forse vanno avanti ancora un po’, realizzano un 
ordine del giorno forse più tosto del nostro.   
Questo vuole dire che se questa era la base di partenza, a forza di tagliare e aggiungere, 
evidentemente un servizio l’abbiamo reso.   
Su questo tipo di ordine del giorno comunque mi astengo perché comunque si parla di “a 
considerare l’ipotesi di rivedere” mentre noi parliamo in maniera più netta di “non collocare nella 
nostra zona l’impianto di essiccazione”.   
  
CONS. PRADI:   
Per “proposta” cosa si intende? Che genere di colloqui hanno avuto a Trento il Sindaco e il 
Vicesindaco? La proposta della Pat qual è? Cos’è? Viene accettata la modifica che giustamente 
ha proposto il Consigliere Tognoli?   
Questa è una pignoleria, però la ritengo importante. Al terzo capoverso della premessa dove si 
dice “ritenendo indispensabile la corresponsabilizzazione della Pat di definire, insieme al 
Comune di Levico Terme e dalle realtà istituzionali operanti nel settore turistico” secondo me è 
limitativo questo “nel settore turistico” non vedo perché dovremo escludere le altre relatà 
operanti a Levico Terme. 
Andrebbe inserita una tempistica precisa e più incisiva. 
Mi rammarico che non si sia arrivati ad un documento unico.  
 
SINDACO: 
Sono convinto che un documento votato all’unanimità alla Giunta Provinciale ha un peso ben 
diverso che non un documento frammentato. 
  
PRESIDENTE:   
Quello che giustamente dice è che siamo tutti cittadini di Levico Terme, quindi è meglio mettere 
tutti, non solo il turismo.   
 
CONS. VETTORAZZI R.:  
Mi asterrò dal vostro ordine del giorno anche se steso in maniera che trovo abbastanza 
favorevole, quindi vuole dire, come diceva poco fa il Consilgiere Beretta che abbiamo toccato 
un nervo scoperto. Però, come anche Tognoli ha evidenziato, la proposta della Provincia, una 
proposta vuole dire che c’è stata una trattativa o si voleva intavolare una trattativa, quindi non si 
deve dire che non se ne sapeva niente. E’ una proposta alla quale non sono convinto di aderire 
dico di no, non a chiedere di rivedere, dico di no semplicemente per questo siamo stati 
perentori prima. Apprezzo molto il fatto che chiedete di riqualificare l’area con delle 
piantumazioni, un mascheramento etc., ma qui si vuole mascherare il problema che è quello di 
dire “ni” ad un certo tipo di insediamento. Ricordo che noi non andiamo a dire che quello che c’è 
già non è impattante, lo è eccome, ma non vogliamo più parlare dell’impianto vecchio, ma 
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parliamo di quello che viene viceversa aggiunto che ci dà fastidio, almeno questa è la nostra 
posizione.   
  
SINDACO:   
Per formalizzare direi che recepiamo nell’emendamento la proposta del Cons. Tognoli e quindi 
di sostituire il termine “proposta” con “decisione” e di aggiungere “e contrarietà” dopo 
“preoccupazione”.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12 astenuti n. 7, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Pradi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli n. 12, 
astenuti 7 (Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi T., Beretta, Pradi, Vettorazzi R.), espressi 
in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Avancini e Pradi, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 39 del 08.11.2004 “ Ordine de l giorno su ”Riqualificazione dell’area 
in loc. Someari”. 
 
 
 
La seduta viene sciolta ad ore 24.00. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Lucchi Luciano      dott. Nicola Paviglianiti 



Verbale di Consiglio Comunale n. 11 di data 08.11.2004 

- 29 - 

 
ALLEGATI 

al verbale del Consiglio Comunale n. 11 dd. 08.11.2004 
 
 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
 
a) Interpellanza dd. 07.09.04 – prot. n. 12210 dd. 07.09.2004 su “Stato di dissesto della strada 

comunale dei Baiti” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti 
per Crescere”. 
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