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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 4/2004
di seduta del Consiglio Comunale di data 19 aprile 2004

L'anno duemilaquattro, addì 19 del mese di aprile, 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. 4676 dd. 09.04.2004) 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
Pasquale Luciano (entra al punto 2)
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Perina Alessandro
Postal Lamberto (entra al punto 2)
Tognoli Giancarlo (entra al punto 2)
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Piffer Marco
Pradi Maurizio

Presente l’assessore esterno Casagranda Remo.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.00 per la trattazione del
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Approvazione verbale n. 8 di data 27.06.2003.

Rel. Il Presidente.
3. Comunicazioni del Sindaco.
4. Interpellanze e interrogazioni:

a) Interpellanza dd. 09.03.04 – prot. n. 3034 dd. 09.03.2004 su “Richiesta di chiarimenti in
merito all’opportunità e sulle modalità di ricorso a consulenze tecniche all’esterno ed in
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particolare direzione lavori” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
lista “Uniti per Crescere”.

b) Interpellanza dd. 13.03.04 – prot. n. 3305 dd. 15.03.2004 su “Completa mancanza di
sensibilità e rispetto nei confronti dei cittadini in merito all’organizzazione della serata sulle
problematiche dei rifiuti urbani” presentata dai consiglieri comunali Vettorazzi Roberto e
Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”.

c) Interpellanza dd. 24.03.04 – prot. n. 3867 dd. 24.03.2004 su “Vigilanza sulle modalità di
conduzione dei cani nei luoghi pubblici a tutela della sicurezza e decoro dell’igiene
ambientale” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per
Crescere”.

d) Interpellanza dd. 24.03.04 – prot. n. 4069 dd. 30.03.2004 su “Proposta di riduzione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti a sostegno del compostaggio domestico” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

e) Interpellanza dd. 06.04.04 – prot. n. 4500 dd. 07.04.2004 su “Immagine di Levico in
riferimento a frodi commerciali” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana
della lista “Levico Progressista”.

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

6. Approvazione del nuovo Regolamento per il periodico di informazione del Comune di Levico
Terme.
Rel. Il Sindaco

7. Modifica della tabella C “Dotazione di personale dipendente” annessa al Regolamento del
personale dipendente.
Rel. Il Sindaco

8. Istituzione del servizio pubblico di trasporto turistico a Levico Terme mediante “trenino”.
Rel. Ass. Casagranda

9. Autorizzazione all’alienazione di parte della p.ed. 2355 in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

10. Approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione del Contributo di concessione.
Rel. Ass. Acler

11. Approvazione criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita.
Rel. Ass. Pasquale

12. Approvazione schema di convenzione per la concessione di finanziamento per la sistemazione
e la tinteggiatura di facciate di edifici siti nel Comune di Levico Terme.
Rel. Ass. Acler

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco e Avancini ed il
Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 2 (Frisanco e Avancini), espressi in forma palese
dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

Entra l’ass. Pasquale ed i cons. Postal e Tognoli.

2. Approvazione verbale n. 8 di data 27.06.2003.
Rel. Il Presidente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Come già detto in altre occasioni, torno a dire che il lavoro di trascrizione dei verbali non viene
fatto in maniera soddisfacente. Leggendo i vari interventi di questo verbale viene da chiedersi che
consiglieri ci sono a Levico Terme. Sinceramente non mi sento di approvare il verbale.

SINDACO:
Lei ha sollevato un problema per il quale mi sento di dirle che condivido totalmente la sua
osservazione. Anch’io ho notato che non solo spesso non si riesce a cogliere il senso dei discorsi
fatti, ma addirittura a volte le parole riportate in italiano una volta trascritte vengono trascritte con
errori addirittura di grammatica o di sintassi e questo mi sembra molto grave.
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Riporto la precedente esperienza: voi ricordate che abbiamo cambiato la società perché purtroppo
la precedente, che faceva un lavoro egregio da un punto di vista della trasposizione dei testi,
aveva dei gravi ritardi e quindi si è cambiato strada per quel motivo; sicuramente si andava meglio
quando si andava peggio! Per me è meglio avere un verbale, magari 4 mesi dopo, ma pur sempre
fedele, che non avere un verbale in tempi relativamente rapidi che però purtroppo dà un’immagine
complessiva del nostro Consiglio Comunale, che non è certamente quella che  vorremmo.
Non so cosa dirvi, sinceramente non conosco neanche quali margini abbiamo da un punto di vista
contrattuale per tornare indietro, però credo che bisogna prendere in seria considerazione questa
ipotesi, segretario, perché siamo tutti scontenti, quando ci si rilegge ci si vergogna! Magari in
occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo si potrà vedere di cercare un accordo e se
c’è questo accordo possiamo provare a contattare la ditta per trovare una possibile definizione
contrattuale.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione, progetto e sviluppo):
Premetto di aver guardato ma non letto questo verbale, complice anche il fatto che ero assente
alla seduta, detto questo torno con una proposta, anche se per la verità qualche tempo fa il
segretario mi ha detto che non ci sono grandi spazi di manovra. La mia proposta è questa: che ci
possa essere una persona all’interno del palazzo comunale che dà una rilettura finale, non mi si
risponda per piacere, che questo andrebbe a forzare quello che è quanto detto dal Sindaco, dal
Presidente del Consiglio Comunale e dai singoli consiglieri perché credo che, passare - l’ho
sempre detto - dal linguaggio parlato a quello scritto non solo consenta, ma imponga un minimo di
correzione.
Detto questo non vorrei neanche che mi si dica che questo comporta un dispendio di tempo,
perché vi assicuro, faccio l’insegnante e ci si abitua anche a fare lettura veloce di certe cose per
non morire su temi, testi, tesine, tesone etc., Credo che un verbale di questo tipo in un’oretta, ma
la faccio grande, in questi tempi, si possa fare una lettura che consenta di aggiustare quelle cose
che dal punto di vista della sintassi e dell’ortografia veramente non funzionano o comunque
assicurare che il senso degli interventi sia minimamente assicurato. Chi lo debba fare non so se
sia il segretario, un impiegato, una persona… se sia a turno uno dei consiglieri, magari dico una
stupidaggine dal punto di vista del regolamento del Consiglio Comunale, valutiamo queste cose.

SINDACO:
Già l’altra volta aveva fatto questa proposta e me ne rendo atto, ho la vaga sensazione però che
come sono messe le cose, si tratterebbe di un lavoro non proprio semplice perché si tratterebbe
sostanzialmente di riscrivere quasi totalmente il verbale. Quindi ho l’impressione che il problema
sia veramente da risolvere alla radice, qui dobbiamo cambiare ditta, con tutta onestà, poi una volta
cambiata la ditta certamente si può comunque chiedere alla struttura che dia una rilettura.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi Tiziano, Postal), espressi
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 15 del 19.04.2004 “Approvazione verbale n. 8 di data 27.06.2003”.

3. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO:
Ho due comunicazioni di farvi, la prima riguarda la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i
sindaci di Borgo, Levico Terme e Pergine Valsugana. Volevo spiegare ai Consiglieri Comunali
come si sono svolte le cose perché con i miei colleghi degli altri due comuni della Valsugana, ci
siamo posti il problema di come coinvolgere in maniera corretta le istituzioni consiliari e quindi
anche le comunità, sui contenuti di questo protocollo. L’ideale sarebbe stato per ogni singolo
comune di poter fare delle proposte, poi addivenire ad una sorta di sintesi conclusiva in un
documento ed alla fine arrivare alla firma del protocollo.
Abbiamo concordato però che con questo tipo di procedura si rischiava di mettere in piedi tutta una
serie di riunioni, che avrebbero allontanato nel tempo l’obiettivo di addivenire in tempi rapidi alla
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firma di questo protocollo. Allora abbiamo deciso, comunemente, di prenderci le nostre
responsabilità come sindaci, di individuare alcuni obiettivi comuni di politica di valle nel campo dei
servizi, della cultura etc. e poi, non appena sottoscritto il documento, consegnarlo a tutti i
consiglieri nel primo Consiglio Comunale utile, che per noi sarebbe oggi, in modo che ognuno
possa esaminarlo, valutarlo, proporre eventuali aspetti migliorativi. Siccome qualcuno potrebbe
lamentarsi e dire “i sindaci firmano i protocolli senza prima consultare il Consiglio Comunale” tutto
ciò è nato per le esigenze di tempo che vi ho appena spiegato.
Quindi pregherei il segretario di distribuire a tutti i consiglieri questo protocollo d’intesa, con la
preghiera di esaminarlo e con la massima disponibilità, anche a nome dei colleghi Sindaci di
Pergine Valsugana e di Borgo di discuterlo insieme. Si era anche ipotizzata una sorta di riunione
dei Consigli Comunali al completo, ma verrebbe fuori una mega-assemblea forse un po’
ingestibile, comunque sta di fatto che questo è uno spunto che sottoponiamo alla vostra riflessione
e gradiremmo avere la vostra opinione al riguardo, questa è la prima questione.
La seconda questione che riguarda anche questa il rapporto con altri comuni è ancora più delicata,
il Sindaco di Lavarone ci ha inviato un documento che è stato sottoscritto per presa visione anche
dal Sindaco di Luserna, dove si propone al Comune di Levico Terme il completamento della zona
sciistica: Lavarone – Luserna – Vezzena con la realizzazione di una nuova pista, che partendo
dalla sommità del Monte Cucco dovrebbe arrivare verso il Passo Vezzena; ha corredato questa
sua richiesta con tutta una serie di considerazioni, richiamandosi anche al recente patto, che
sapete è stato sottoscritto con gli altri comuni per il rilancio dell’altopiano e che è oggetto di un altro
patto con i comuni transfrontalieri del Veneto, sempre per il rilancio delle zone dell’altopiano.
Ovviamente si tratta di un tema delicatissimo, ne abbiamo un attimo discusso all’interno della
Giunta Comunale ma riteniamo che sia necessario prima di esprimere una valutazione positiva o
negativa che sia, fare tutta una serie di riflessioni che riguardano quello che sarà il futuro che noi
abbiamo concepito e pensiamo per l’altopiano di Vezzena.
Allora avrei pensato di procedere in questa maniera: vi dico subito che il Sindaco di Lavarone tiene
particolarmente al completamento di questa zona sciistica, avrei pensato di consegnare stasera a
tutti voi il documento corredato anche della cartografia, vi invito a farci una riflessione con calma e
poi avrei proposto al Sindaco di Lavarone, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, di
venire a spiegare il progetto e ad indicare quelle che sono secondo lui le valenze positive ed anche
con la possibilità da parte nostra di interrogarlo…
Mi sembra una procedura rispettosa in primo luogo del Consiglio Comunale che deve avere tutto il
tempo ed i modi per esaminare la proposta ed al tempo stesso mi sembra corretto nei confronti dei
colleghi Sindaci di Lavaone e Luserna dare loro modo di illustrarla oltre che per iscritto anche in un
dibattito all’interno di questo Consiglio Comunale. Quindi anche di questa proposta vi consegno la
copia e poi decidiamo insieme, loro hanno una certa fretta e vi spiego a cosa è dovuta. Hanno un
impianto di risalita che è lo skilift che sta per scadere, sapete che hanno una vita naturale,
dopodiché loro devono o rinnovarlo oppure optare per una soluzione che sarebbe alternativa e
sarebbe quella della realizzazione di una seggiovia, ad agganciamento automatico che partirebbe
dal Passo Vezzena. Se si realizza questo, lasciano decadere l’altro impianto, quindi per loro è
vitale sapere se Levico Terme dice sì o no, anche dal punto di vista degli investimenti finanziari.
Penso comunque che in occasione del prossimo Consiglio Comunale potremo ascoltare il
Sindaco, interrogarlo etc. e magari riservare un ulteriore successivo Consiglio Comunale per la
vera deliberazione, sempre che ci convinciamo che si debba andare a deliberare, perché se
emergesse un parere negativo allora non occorre neanche più tornare in Consiglio Comunale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Sono d’accordo che gli amministratori di Lavarone e Luserna vengano a spiegare al Consiglio
Comunale, ma proporrei che la questione prima fosse esaminata da una Commissione, quella
magari che segue Vezzena, in modo che noi prima, approfondiamo le varie tematiche e quando
andiamo all’incontro almeno abbiamo già approfondito alcune cose.

PRESIDENTE:
Va bene alla Terza Commissione allora. Proporrei che il Consiglio Comunale affidi subito l’incarico
alla Commissione, in modo che l’Arch. Postal possa riunirla in tempi brevi.

Il Presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza
degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.
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4. Interpellanze e interrogazioni:
a) Interpellanza dd. 09.03.04 – prot. n. 3034 dd. 09.03.2004 su “Richiesta di chiarimenti in

merito all’opportunità e sulle modalità di ricorso a consulenze tecniche all’esterno ed in
particolare direzione lavori” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

SINDACO:
Il Sindaco dà lettura del testo di risposta.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Ho alcune cose da evidenziare a fronte della risposta del Sindaco.
E’ chiaro a tutti ed in particolare ai Consiglieri Comunali quale voleva essere il principale obiettivo
della mia interpellanza, interpellanza che tocca un aspetto molto delicato che per ovvi motivi non
ho voluto enfatizzare più di tanto, rimane comunque un fatto, la maggioranza dei Consiglieri
Comunali con i quali ho avuto modo di parlare nello specifico, ha avuto un evidentissimo disagio
nel commentare questo caso. In diverse occasioni mi sono trovato di fronte anche a commenti che
manifestavano un evidente imbarazzo, certamente così è stato anche per i cittadini di Levico
Terme che non hanno certo lesinato critiche al riguardo, critiche pesanti alle quali è molto difficile
replicare se non con argomentazioni che eludono vistosamente il problema evidenziato.
Venendo poi al secondo aspetto dell’interpellanza, ma certamente non meno importante, mi chiedo
come mai in certi casi non si attivi una procedura concorsuale rivolta ad un certo ventaglio di
tecnici di fiducia, possibilmente locali, questo produrrebbe sicuramente un risparmio
all’amministrazione e viste le cifre che si spendono avremo sicuramente dei ritorni interessanti.
Credo che in un simile contesto i professionisti sicuramente opererebbero dei ribassi mentre
invece, con la nomina diretta, si vedrebbe applicato il massimo della tariffa professionale.
Se poi, come leggo, l’ufficio pare sia impegnatissimo nell’assistenza al cantiere, cosa secondo me
eccessiva, con funzioni di controllo e raccordo tra direzione lavori ed impresa, voglio sottolineare
che le funzioni ed il ruolo della direzione lavori, che in questo caso è stata affidata, sollevano
l’ufficio da certi oneri, perché il servizio di direzione lavori comprende le funzioni diversificate di
controllo, organizzazione, programmazione dei lavori, compito della direzione lavori è monitorare la
corretta esecuzione del progetto esecutivo, ma anche provvedere alla risoluzione di eventuali
problemi emersi in corso d’opera, dandone immediata comunicazione al progettista e concordando
con quest’ultimo le eventuali modifiche.
La direzione lavori segue l’andamento del cantiere in tutte le sue fasi, controlla gli stati di
avanzamento, coordina le imprese e gli artigiani, attesta la qualità dei materiali e l’esecuzione a
regola d’arte degli interventi programmati, in materia di sicurezza, la direzione lavori ha il compito
di segnalare eventuali situazioni di rischio o pericolo al coordinatore per la sicurezza in fase si
esecuzione.
A questo proposito per quanto riguarda l’impegno dell’ufficio, che lei mi dice essere oberato da
questo tipo di intervento, secondo me ha fatto una grave mancanza per certi aspetti perché non ha
tenuto conto della regolarizzazione delle vecchie pendenze che ci sono, mi riferisco a certi
marciapiedi che ci sono e sono anche in certi posti di proprietà privata e questo potrebbe, in linea
teorica produrre delle controversie tra il comune ed i privati, potrebbero esserci dei blocchi nei
lavori e conseguentemente dei danni per le attività commerciali della zona.
Tornando comunque a fare un esempio della questione del piano di sicurezza per il quale abbiamo
pagato la modica cifra di 22.500 Euro, mi chiedo cosa si aspetti a mandare un tecnico interno a
fare un corso di 120 ore, perché tanto basta, per avere l’abilitazione. Paradossalmente due
interventi interni di questo tipo sarebbero sufficienti a remunerare un tecnico per tutto l’anno e non
mi pare che il tempo assorbito per la sicurezza del cantiere di Via Dante assorba mesi e mesi di
lavoro, si può fare anche dell’altro non è che uno ci deve stare a tempo pieno. Nella sua risposta
Sig. Sindaco produce delle motivazioni in merito alla scelta che non condivido, anche per quanto
riguarda il progettista e quindi il relativo incarico professionale, è stata fatta sulla base di
valutazioni soggettive non attraverso le valutazioni tecnico–personali, tale valutazione è suffragata
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dal fatto che sul territorio comunale operano più tecnici aventi pari titoli, ovvero titoli maggiori
rispetto al tecnico oggetto dell’incarico.
A titolo informativo riporto alcuni nominativi di progettisti di Levico Terme o aventi studio a Levico
Terme idonei al tipo di progettazione ed esecuzione: Ing. Bosco, Vettorazzi, Zanetti, Arch. Postal -
salvo che non ci siano delle incompatibilità che in questo momento non so per carica
amministrativa - Arch. Celva, Acler, Slompo, Tommaselli, Gom. Vettorazzi, Ciola, Ceste, Moschen
Alessio, Moschen Cornelio, Rozza, Gabrielli ecc., tutti questi tecnici sono abilitati e non è
assolutamente necessario che uno abbia il titolo di ingegnere per essere abilitato a fare questo tipo
di intervento. Non vedo perché bisogna andare a prendere un ingegnere, forse perché costa di più!
Che sia ingegnere o geometra non fa differenza se è abilitato, poi sempre per tornare alle
consulenze verso l’esterno, l’ultima chicca è quella della stima.
Abbiamo speso o spenderemo 9.048 Euro per fare la stima, secondo me molto semplice dato che
gli elementi per fare questo tipo di stima si possono assumere all’ufficio dove vengono rilasciate le
licenze edilizie, dal momento che è un fabbricato di recente fabbricazione e quindi solamente
questo fatto è importante perché si possono produrre i volumi e per vedere lo stato di vetustà che
è uno degli altri elementi per fare la stima, basta andare a fare un’ispezione tecnica che non penso
ci voglia la fine del mondo.
Dal momento che l’Ufficio tecnico in passato ne ha fatto delle altre non vedo perché è stata data
all’esterno, spendendo una cifra del genere che per me è un paradosso; poi un’altra cosa, lei mi
dice che l’ufficio tecnico è oberato di lavoro, hanno fatto un sacco di straordinari, mi sono
permesso di fare un rapido calcolo: 517 ore diviso 7 dipendenti sono 1,25 ore di straordinario alla
settimana per ogni addetto, al limite se questi sono in deficit da un punto di vista del personale
diamogli gli opportuni correttivi perché possano operare al meglio, ma sicuramente con dei
risparmi rispetto a questo tipo di spesa.

SINDACO:
La lascio alle sue convinzioni e mi sembrano ben radicate, per quanto mi riguarda per l’aspetto
direzione lavori, non per l’aspetto sicurezza, ho la convinzione che il fatto di affidare la direzione a
chi ha progettato l’opera sia un aspetto fondamentale e le garantisco che nei primi giorni dei lavori
si è rilevato anche molto importante nella scelta dei materiali per fare sì che essi fossero
perfettamente rispondenti a quella che era l’idea progettuale. Affidare ad un altro professionista,
per quanto qualificato e che magari possa costare anche di meno in base ad un confronto
concorrenziale col quale si possa ottenere un ribasso, credo che rischi di portare ad un risultato
complessivo da un punto di vista estetico che non è quello che ci aspettavamo, prima risposta.
Poi lei è andato un po’ fuori tema perché ha citato il Prime Rose che mi pare non faccia parte
dell’interpellanza… La Giunta Comunale ha fatto una scelta, siccome com’è noto si tratta di
un’ipotesi di cessione dell’immobile tutta da verificare e da decidere in Consiglio Comunale
ovviamente e siccome la parte cedente saremmo noi, credo sia quantomeno opportuno affidarsi ad
un tecnico esterno per avere una valutazione il più obiettiva possibile, perché non esiste un valore
fisso, assoluto che vada bene per tutti. Siamo la parte che cede - in ipotesi - è giusto che la cosa
venga esaminata da qualcuno che sia al di fuori, questa è la valutazione che abbiamo fatto in
Giunta Comunale, così è stato deciso, poi per il resto ribadisco quello che ho già messo per iscritto
e che le ho enunciato prima.

b) Interpellanza dd. 13.03.04 – prot. n. 3305 dd. 15.03.2004 su “Completa mancanza di
sensibilità e rispetto nei confronti dei cittadini in merito all’organizzazione della serata
sulle problematiche dei rifiuti urbani” presentata dai consiglieri comunali Vettorazzi
Roberto e Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici, Politiche
giovanili, Affari legali):

L’assessore dà lettura del testo di risposta.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Credo proprio dopo aver sentito e letto la sua risposta di poter tranquillamente affermare che lei ha
perso una delle migliori occasioni per salvarsi in calcio d’angolo.
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Questa è una delle classiche situazioni dove la cosa migliore da fare sarebbe ammettere gli sbagli
fatti nel merito e trovare l’umiltà necessaria per chiedere scusa, non a me ma ai cittadini di Levico
Terme. Lei esordisce discutendo lo stile del sottoscritto, nella mia interpellanza non ho messo in
discussione fatti estetici, del resto sempre opinabili, ma ho fatto rilevare una situazione che si è
verificata sulla base di riscontri oggettivi ed inconfutabili, poi sa, in merito allo stile ognuno ha il
suo, c’è chi come me a volte eccede in aggressività, sempre però nel rispetto del prossimo e chi,
come lei, che la maggior parte delle volte in occasioni di appuntamenti istituzionali se arriva, arriva
quasi sempre in ritardo, mancando in questo caso di rispetto agli altri.
Ribadisco che quella serata per il modo in cui è stata organizzata è stata una farsa e mi riferisco
naturalmente non a chi ha relazionato ma alla logistica, lei dice “divisione ingrata” ma dopo quello
che è successo non vedo come sia possibile rivolgerle delle attestazioni di gratitudine, mi scuso
con lei poi, se ha pensato che fosse mia intenzione misurare la sua statura, non ci penso proprio!
Per quanto riguarda poi il concetto di sensibilità o attenzione ai problemi ambientali, mi permetta,
ma nel passato se ha fatto qualcosa, lo ha fatto sollecitato dalle mie interpellanze, come ad
esempio la scarsa pulizia delle strade e quindi integrazione al contratto, il lavaggio delle vie del
centro. Al presente, in quanto responsabile all’ambiente, ha disatteso una mozione votata
all’unanimità presentata dal Cons. Frisanco che riprendeva anche delle considerazioni che avevo
già fatto nel 2001, poi magari avrò modo di aggiornarmi per quanto ha fatto finora in merito al
controllo delle deiezioni dei cani sul suolo pubblico, aspetto questo riconducibile all’igiene pubblica,
ma anche all’ambiente che quindi le riguarda da vicino.
A proposito dei chiarimenti che mi ha dato nella stessa serata, per non doverla smentire non li
voglio neanche citare, mi creda è molto meglio; è ancora più grave quando lei dice che la serata
era stata messa in calendario da mesi, poi se lei avesse l’umiltà di fare tesoro anche degli errori
degli altri sarebbe buona cosa, mi riferisco a quanto accaduto nei comuni vicini, in quanto alle
nostre capacità previsionali non voglio certo mettermi a confronto, mi inchino a tutta la sua
sapienza che in 3 anni abbiamo avuto modo di apprezzare.
Non ho mai alluso che a quella sera sono stati fatti dei commenti ridicoli, al contrario ribadisco che
erano semmai velenosi, per farle qualche esempio le cito alcuni giudizi che ho registrato da alcuni
consiglieri di maggioranza presenti i quali hanno detto “è vergognoso che chi, come l’assessore
competente, remunerato più o meno quanto un operaio, si renda responsabile di pasticci del
genere ed alla luce di quanto accaduto al posto suo lunedì mi recherei in comune con una lettera
di dimissioni!” un’altra valutazione fatta sempre da un consigliere da maggioranza, breve ma
caustica, “tutto questo è semplicemente indecente!”. Adesso non so ma vorrei essere smentito da
chi, consigliere di maggioranza o minoranza che sia, ha assistito alla serata e non condivida il
giudizio negativo in merito. Non era in assoluto nel nostro intento difendere il Prof. Bortolotti, non
ne ha assolutamente bisogno, semmai si voleva sottolineare, e mi ripeto perché noto che lei non lo
ha ancora capito, che quando si ospita qualcuno che relaziona in favore della comunità, è costume
e soprattutto buona educazione introdurlo, le presentazioni non si concordano, sono un atto
dovuto.
Lei in questa occasione, nel tentativo di arrampicarsi sugli specchi pronunciando un’aringa
difensiva di quella che sarebbe certamente per una causa persa, dimentica un ultimo aspetto ma
non certo irrilevante, ho evidenziato anche delle preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti
della sicurezza della serata in questione, evidentemente dal momento che nella sua risposta non
ha fatto il minimo accenno al mio interrogativo, ritiene questo tema non degno di alcuna nota,
evidenziando un senso di responsabilità in merito all’incolumità dei cittadini intervenuti che è tutto
suo. Un banalissimo blackout, per esempio avrebbe potuto avere delle conseguenze catastrofiche
con la gente stipata a quel modo perfino sulle scale, di questo non so chi sarebbe penalmente
responsabile, immagino il Sindaco suo malgrado, ma da un aspetto prettamente morale la
responsabilità sarebbe stata secondo me tutta sua.

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici, Politiche
giovanili, Affari legali):
Prendo atto che non solo non ci si capisce verbalmente ma neanche per iscritto, tra l’altro cita
anche altre sue interpellanze alle quali a suo tempo avevo risposto smentendola categoricamente,
tipo lo spazzamento stradale dato che sembra sia stato modificato il contratto per la sua
interpellanza quando mi pare che è stata prodotta documentazione antecedente alla sua
interpellanza, comunque non è questo il problema.
Dopodiché lei continua a girare intorno alle parole, è evidente che a nessuno ha fatto piacere che
la serata del 12 marzo fosse così affollata e che sarebbe stato più bello organizzarla all’oratorio, le
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ho spiegato perfettamente, credo, quali sono state le ragioni che hanno portato a quella situazione,
si è verificato lo stesso fatto negli altri comuni, ma sono tutte cose che le ho già detto
nell’interpellanza, per cui prendo atto che non ci capiamo né verbalmente, né per iscritto e le lascio
l’idea che ha.

c) Interpellanza dd. 24.03.04 – prot. n. 3867 dd. 24.03.2004 su “Vigilanza sulle modalità
di conduzione dei cani nei luoghi pubblici a tutela della sicurezza e decoro
dell’igiene ambientale” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici, Politiche
giovanili, Affari legali):

L’assessore dà lettura del testo di risposta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Di questo argomento ho avuto modo di parlare in passato sia a livello formale che informale, mi
auguro di avere un po’ smosso le acque con questa interpellanza, infatti dopo averne parlato in
Commissione ed anche in Consiglio Comunale non ho notato il minimo riscontro, volto non dico a
risolvere ma almeno a contenere il problema.
Come pensavo anche l’intervento della Polizia Municipale a questo scopo è stato fin qui del tutto
nullo, perché hanno elevato delle contravvenzioni contro il randagismo ma non contro quello che è
il motivo principale della mia interpellanza, di questi non è stata fatta neanche una
contravvenzione. Capisco che l’autovelox dà maggiori soddisfazioni, sotto un certo aspetto, ma
non sono meno importanti le azioni volte al mantenimento del decoro urbano. Il Comandante della
Polizia Municipale accenna all’ordinanza sindacale del 1997 e mi pare di capire che la giudica
carente, a parte il fatto che se non erro anche il Sindaco attuale, il Dott. Stefenelli mi risulta ne
abbia fatta una, non ne sono sicuro al riguardo, se così non fosse invito il Sindaco a riformulare
quella precedente in una forma meno eludibile ed improntata ad un maggior uso delle forme di
contrasto a questo costume civile.
L’assessore chiude la sua risposta richiamando un po’ tutti ad un maggior senso civico e posso
essere d’accordo, ma ritengo che sarebbe più efficace ed opportuno che lei facesse promozione in
questo senso, perché fino adesso non ha fatto assolutamente niente. Lei è l’assessore
all’ambiente, ma forse non se ne è mai accorto, perché probabilmente non ci ha mai pestato
dentro, è quello che succede per i parchi di Levico Terme e per le strade, questa è la realtà,
vediamo in quale ambiente siamo!

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici, Politiche
giovanili, Affari legali):
Quando si può è giusto anche dare ragione, qui mi pare che le ho dato ragione, altre volte non
gliel’ho data, per cui cerco di non pestare nelle cacche, evidentemente d’ora in avanti cercheremo
di sollecitare maggiori controlli da parte dei Vigili Urbani come le ho anticipato.

d) Interpellanza dd. 24.03.04 – prot. n. 4069 dd. 30.03.2004 su “Proposta di riduzione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti a sostegno del compostaggio domestico”
presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico
Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo di Levico progressista):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

Per logica chi separa l’organico domestico produce meno rifiuti e marcatamente a Pergine
Valsugana deve essere stato calcolato che questa produzione inferiore di conferimento di rifiuti
organici ad Amnu è di circa un 25%. Se riducono la tariffa di questa quantità, producendo meno
rifiuti, Amnu introduce questa tariffa ridotta, è anche un incentivo a continuare a fare così.
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Come viene applicata questa tariffa perché questo ciclo sia virtuoso e non vizioso, come invece
nella risposta si paventa possa diventare? Viene fatto con dei controlli, ci sono degli eco-volontari,
delle persone che danno la disponibilità a girare nelle abitazioni di chi fa il compostaggio
domestico per mezzo di composter, di concimaie, di casse di compostaggio etc. e controllano se lo
fanno in maniera sistematica ed in maniera corretta.
Nella lettera che veniva inviata alla cittadinanza di Levico Terme, questi eco-volontari erano invitati
a farsi avanti, attraverso la compilazione di un modulo, quindi anche a Levico Terme è già stato
richiesto a qualcuno di fare domanda e mi risulta che qualcuno abbia già anche cominciato a
rispondere di sì. La lettera è stata mandata da un mese, conseguentemente ci sono i tempi per far
partire l’iniziativa degli eco-volontari anche a Levico Terme, però secondo me, ed anticipo un po’
quelle che saranno alcune mie repliche alla risposta dell’assessore, Levico Terme può anche
appoggiarsi, come si appoggia su Amnu sul servizio di raccolta dei rifiuti, per quanto riguarda i
controlli, agli eco-volontari di un comune di 27 mila abitanti per venire anche a Levico Terme
attraverso una convenzione che stabilisce per esempio un rimborso benzina.
Sto proponendo con questa interpellanza di introdurre un premio - incentivo per chi scelga di
riciclare i propri rifiuti umidi ed organici tramite il compostaggio domestico, composter, concimai
etc. con controlli però efficaci che propongo di fare con lo strumento della convenzione con Amnu
sulla loro dotazione di eco-volontari. Questo tipo di operazione, secondo me, non va a diminuire le
entrate per il Comune di Levico Terme, bensì va nella direzione opposta. Levico Terme produce
una quantità ben definita di rifiuti, se c’è una parte della popolazione, e mi risulta dagli uffici, ma poi
lei mi porterà i numeri, che ci sono già centinaia di persone a Levico Terme che hanno fatto
richiesta di riduzione della tariffa perché fanno compostaggio, se queste persone producono meno
rifiuti, per quale ragione debbono pagare una tassa completa sui rifiuti che producono, su questo
sono perfettamente d’accordo con lei.  Al contrario se applicassimo anche a queste persone la
tariffa completa come stiamo facendo, faremo pagare a queste più di quanto loro realmente
conferiscono ai rifiuti, facendo guadagnare in questo modo di più, non tanto al Comune di Levico
Terme, quanto ad Amnu il quale Amnu con questa plusvalenza non può fare altro che finanziare la
riduzione della tariffa sul Comune di Pergine Valsugana. Io invece come Consigliere Comunale di
Levico Terme preferirei che la riduzione della tariffa su compostaggio domestico venisse ad essere
un vantaggio, un incentivo per i censiti di Levico Terme, per chi paga la tassa sui rifiuti a Levico
Terme e continuo nella lettura dell’interpellanza dicendo …

Il consigliere continua la lettura del testo di interpellanza.
Ricordavo nella mia interpellanza che a Pergine Valsugana applicano una tariffa del 25%, hanno
gli eco-volontari, sono a regime, dalla sua risposta si vedrà che a Levico Terme ci sono delle
perplessità di natura economico – finanziaria e di natura organizzativa, si può anche partire in
maniera sperimentale, più graduale, perché non si sconquassino gli equilibri - vedo che mi ha
risposto su carta intestata del Servizio Finanziario, immagino che qualcuno le abbia paventato
possibili disavanzi – quindi partendo introducendo una riduzione del 15/20%, convenzionandoci
con Amnu ed utilizzando lo stanziamento a bilancio che è vero, lei ricorda nell’interpellanza esserci
per finanziare anche questa operazione di convenzione con gli eco-volontari di Pergine Valsugana,
però se questo tipo di riduzione non cominciamo ad introdurla da quest’anno, si figuri se l’anno
prossimo verrà fatta, visto che ci saranno anche le elezioni. Adesso le lascio la risposta e poi
replicherò brevemente, però insisto perché si cominci ad introdurla con tutti i controlli del caso,
finanziari etc., fin da quest’anno perché altrimenti facciamo pagare una tassa completa ai 300 e
passa cittadini che finora a Levico Terme hanno chiesto la riduzione della tariffa rifiuti perché non
conferiscono l’umido e l’organico domestico ad Amnu, soldi che poi alla fine vanno ad Amnu e a
finanziare la riduzione dei cittadini di Pergine Valsugana, cosa che non ritengo proprio intelligente
da parte nostra.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):

L’assessore dà lettura del testo di risposta.
Devo anche dire che lo stesso direttore dell’Amnu ha ammesso, prima ancora che facessi
l’osservazione, che quella lettera è stata quantomeno inopportuna.

L’assessore continua la lettura del testo di risposta.
Cedo di confermare in definitiva quella che è anche la sua preoccupazione, quella di dire “bisogna
pure dare uno stimolo, ma dare anche un premio in concreto”
Questo perché evidentemente tra le agevolazioni che si possono fare c’è quella della tariffa ma
può esserci anche qualche altra soluzione che trovi un riscontro in un vantaggio economico. Su
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questo devo dire che ho fatto dei conti, se riusciremo a fornire già quest’anno, quindi accogliendo
quello che è il suo invito di dare un segnale da subito, ma lo dirò anche dopo, se riusciremo a dare
per esempio i composter gratuiti, grosso modo la cifra corrisponde all’agevolazione che può avere
l’utente con una percentuale di riduzione per il compostaggio, anche perché, per esempio Pergine
Valsugana con la tariffa, così come altri comuni come Trento e qualche altro, la riduzione non la
applicano sull’intera tariffa, ma la applicano solamente sulla parte variabile, parte variabile che
incide, adesso dipende da comune a comune, ma grosso modo intorno ad un 40%. Quindi se noi
applichiamo ad un costo medio di una famiglia media di Levico Terme una riduzione intorno al
20%, significa che noi andiamo a dare uno sconto, probabilmente facciamo dei conti che sono
intorno al 7/8% e non di più.
Per quanto riguarda poi il fatto delle preoccupazioni che lei immagina siano state espresse
dall’ufficio finanziario, quindi in qualche modo suggerite, le assicuro che dell’Ufficio finanziario non
c’è neanche una virgola in questa risposta, è frutto di considerazioni che ho fatto, speriamo giuste!
Quest’anno noi abbiamo una copertura prevista quasi integrale a livello di previsione, parlo del
2004, non tragga comunque in inganno perché esperienze di altri comuni dicono che anche in
questo caso, il passaggio a tariffa che dovremmo fare al primo gennaio 2005, salvo proroghe da
parte della Provincia, ha comportato, quindi anche con comuni che avevano già una copertura
pressoché integrale, aumenti addirittura del 30%.
Ritengo sia importante cercare di fare un qualcosa che condivido pienamente, deve essere fatto il
più in fretta possibile, deve costituire stimolo ed anche un premio per chi lo applica, però avendo la
certezza che questo non penalizzi in definitiva altri. Ricordo per esempio che già un sistema di
raccolta differenziata, compreso l’umido è già in essere da un paio di anni per esempio presso 21
o 26 alberghi, senza che questi peraltro avessero nessun beneficio, quindi un domani dovessimo
pensare ad un’agevolazione dovremmo pensarla per tutti e questo evidentemente porta a fare
delle considerazioni che devono essere puntuali per non doverci trovare poi con delle sorprese,
fare un’agevolazione e dopo in realtà farla pagare a qualcun altro.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Ritengo la risposta un po’ deludente, le dico una cosa, a Levico Terme ci sono 3.800  contribuenti
sulla tassa dei rifiuti, allo stato attuale hanno risposto alla lettera che ha mandato lei 350 persone.
Hanno già richiesto questa riduzione, questo vuol dire che a Levico Terme ci sono già, perlomeno,
un numero maggiore o uguale a 350 persone che fanno il compostaggio, che fanno un cumulo,
che fanno una cassa di compostaggio, che hanno la concimaia e che hanno barrato la casella,
quindi la sua proposta di fare un’agevolazione dando i composter a prezzo agevolato, mi sembra
abbastanza fuori tempo perché c’è già una buona fetta di popolazione che lo fa.
Per un altro aspetto è fuori tempo perché Amnu sta già facendo un’agevolazione, se uno vuole il
bidone agevolato, va su e se lo compra, quando sono andato a comprarlo, non mi piaceva, ne ho
preso uno non agevolato, quindi non è andare a regalare il composter, l’agevolazione verso il
compostaggio assessore, non è questo che si propone. La cosa che deve essere fatta anche per
riconoscere il pregresso, chi da anni magari il compostaggio lo svolge in maniera opportuna, è
quella dell’introduzione di una riduzione sulla tassa, ora se 350 è il numero di persone che finora
ha richiesto questa riduzione, supponiamo che alla fine dopo un incentivo arrivino a 450, una
famiglia media a Levico Terme composta da 4 persone con una casa di un centinaio di metri
quadrati paga sui 170 Euro all’anno circa, noi su questi 170 Euro se introduciamo una riduzione
del 25%, andiamo a fare uno sconto di 40 Euro a testa. Supponiamo che diventino 400, 400
persone 40 Euro, se tutti quanti lo facessero perfetto è un costo di 10/15 mila Euro, con i controlli
che andiamo a fare, che finanziamo magari con quei 2 mila Euro queste persone si riducono
sicuramente tra il 50 ed il 70% immagino, sarei contento che tutti lo facessero bene, però l’ordine
di costi è minore o uguale 15 mila Euro, dopo i controlli potrebbe costare questa operazione a
Levico Terme sui 10 mila Euro.
Non mi sembra assolutamente un costo che non giustifichi, se l’assessore e questa Giunta
Comunale hanno intenzione di incentivare e di premiare chi da anni svolge questa attività e quindi
produce anche minori rifiuti, non mi sembra un costo eccessivo quello di dire “va bene ci
sobbarchiamo” guardate che questa stima che ho fatto adesso l’ho fatta nell’ipotesi facciate lo
sconto del 25, glielo fate un po’ inferiore per iniziare, cominciate a farlo del 15/20 e cominciate a
considerare di prendete gli eco-volontari che controllano ed alla fine spendete anche meno di 10.
A me sembra che un costo del genere sia un costo che può essere preso in considerazione per
incentivare questo tipo di attività, i controlli cominciano ad essere fatti in maniera seria e si screma
chi fa il furbo, se questa è la paura.
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Si fa veramente una politica di incentivazione e di premio di chi si comporta in maniera virtuosa, ci
crediamo nella raccolta differenziata o la stiamo facendo soltanto perché c’è un obbligo di legge?
Io voglio credere che come Amministrazione Comunale si creda e quindi chiedo, al di là della
risposta che comunque è una risposta sufficientemente evasiva dire “vogliamo farli, la riconosco”,
mi appello a voi per prendere in considerazione questa stima, è un costo che starà sotto i 10 mila
Euro, se lo facciamo lo facciamo quest’anno, altrimenti sappiamo benissimo che l’anno prossimo
non verrà fatto e la gente continuerà a pagare una media di 40 Euro a testa in più per un rifiuto che
non conferisce ad Amnu. Vi chiedo di rivedere un po’ questo e di prendere l’impegno ad introdurre
questa agevolazione fin da quest’anno, sapete i costi dove andranno a cadere, li caricate in parte
su quei 2 mila Euro che avevate messo per i composter e che non ha più senso mettere, perché
Amnu sta già facendo i composter a prezzo agevolato, li vendono a 25 Euro e possono andare
benissimo, altrimenti si spende 45 Euro e si compra quello normale, ma regalarli non ha senso,
proprio perché non premiereste chi da anni sta facendo questo tipo di attività, perché ci sono 350
persone che indipendentemente da questo lo stanno già chiedendo.
Quindi vi chiedo, senza prendere impegni in questa serata però se li prendeste l’apprezzerei, di
riprendere in considerazione questa mia proposta, perché ritengo che un costo di 10 mila Euro è
un costo ridotto in un anno e potete fare tutta la sperimentazione che volete, se poi non funziona,
si torna qua e se ne discute, ma se cominciamo a dire “dobbiamo aspettare i dati definitivi di Amnu
- guardi che non è una critica ma sto dicendo gli effetti di questa cosa che si dice – sui costi” se
cominciamo a dire “ma no diamo i composter etc.” non ne veniamo fuori e fino al 2006 non se ne
fa niente.
Abbiamo fatto una mozione come Consiglio Comunale su proposta del Cons. Frisanco che
proponeva di andare in questa direzione, ad un costo secondo me  minore o uguale nella stima di
15 mila Euro ma sicuramente sarà minore. Fate una piccola convenzione con gli eco-volontari di
Pergine Valsugana e potete introdurre fin da subito a Levico Terme questa agevolazione. Ritengo
che la popolazione, che non è una piccola fetta, perché su un ruolo di 3.800 persone già 350
adesso ve lo chiedono, è un 10%, è un incentivo perché quando l’incentivo diventa anche di natura
economica sappiamo benissimo tutti che viene apprezzato più velocemente, quindi chiedo di
prendere l’impegno in questa serata e se lo prenderete in questa serata l’impegno mio sarà di
controllare che lo applichiate.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
E’ una delle poche volte in cui rispondendo ad un’interpellanza speravo ci fosse un minimo di
soddisfazione nella cosa, invece riscontro che questo non c’è, mi dispiace sinceramente perché mi
sentivo abbastanza tranquillo in questo. Non sempre si riesce, anche quando necessariamente si
deve essere sintetici, ad essere sufficientemente chiari, però la risposta sostanzialmente alla sua
sollecitazione, credo ci sia e c’è proprio in quell’ultima frase dove si dice che questa
amministrazione intende attivarsi già dal corrente anno in tutti i modi possibili. Credo sia
un’attestazione di serio impegno, perché altrimenti avrei scritto “vedremo, faremo, forse chissà con
cosa…” quindi anche con agevolazioni finanziarie.
Dico anche una cosa, quelli che hanno risposto ad oggi sono 326, di questi 98 sono relativi ai
composter, però sono persone, ecco perché all’inizio ho scritto, probabilmente sono stati fuorviati
anche da quella lettera, persone che hanno ritenuto e che presentando la domanda
immediatamente avevano l’agevolazione perché così si poteva interpretare la lettera di Amnu,
quindi sono persone che intendono fare questo compostaggio. Mi sono accertato.
Il costo del composter varia da 35 a 80 Euro… veda la tabella che hanno su, c’è scritto 35 e l’altro
più grande 80, sono andato a vederlo di persona, quindi sono quelli.

PRESIDENTE:
Direi che per dare la possibilità all’interpellante di approfondire meglio la cosa, inviterei l’assessore
a portarla in Commissione in maniera da verificare se c’è la possibilità di fare queste cose o no,
quindi la Commissione fa tutte le sue valutazioni e da qui vediamo cosa possiamo fare.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Più che volentieri, va benissimo, ecco perché dico mi dispiace che non sia interpretata come
ritenevo che nell’esposizione lo potesse essere, una risposta che per me è positiva. C’è questa
volontà di stimolare e premiare, quindi facciamolo! Si valuteranno le modalità tenendo conto di
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varie cose, quindi il fatto di coinvolgere la Commissione sicuramente è una proposta che accetto
volentieri anche perché bisogna vedere aspetti che qui non sto ulteriormente a specificare, ma che
sicuramente vanno esaminati, da quando uno fa questo compostaggio etc..
Teniamo però presente una cosa, ho approfondito con diversi comuni, loro hanno difficoltà, se lei
parla con Pergine Valsugana, senza andare tanto lontano, ma anche altri comuni, hanno difficoltà
perché si rendono conto che ci sono persone che dicono di praticare il compostaggio e poi non lo
fanno, questo si traduce in un danno perché evidentemente uno ha un’agevolazione secca ed in
realtà nell’indifferenziato va anche quello che doveva andare nel compostaggio, quindi non è così.
Accetto volentieri, faccio anche mia questa proposta di incaricare un’apposita Commissione, in
quella sede verrò, approfondiremo insieme le varie problematiche che ci sono, nella volontà di
arrivare ad un’agevolazione già a decorrere da quest’anno, ad un’agevolazione non specifico però
in questo momento quale sia l’agevolazione e l’entità dell’agevolazione etc., la valuteremo insieme,
la Commissione la valuterà e lì potrò meglio esporre in questa sede ulteriori dati.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Sodo abbastanza soddisfatto però l’unica cosa che auspico è, proprio per rendere vero quanto
dichiarato dall’assessore, che questa agevolazione venga introdotta ancora quest’anno, che il
compito della Commissione venga dato come viene richiesto in tanti casi in maniera urgente e che
la Commissione si impegni a concludere nel giro di due o tre sedute.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Quale può essere la Commissione?

PRESIDENTE:
Alla prima Commissione? Va bene?

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari Opportunità):
Vorrei prima accertarmi che sia arrivata a tutti quella comunicazione Amnu dove c’era la scheda
perché non è arrivata a tutti, ho la conferma che a Barco, per esempio, mancherà sicuramente
all’80% delle famiglie.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Questo aspetto è verissimo, mi è stato sollevato anche dai cittadini il fatto che è stata mandata non
nominalmente ma nelle cassette delle lettere.
Un altro aspetto che veniva sollevato prima e che sicuramente può far parte della discussione per
introdurre l’agevolazione è che praticamente ho detto che un costo massimo può essere quello di
10/15 mila Euro, naturalmente questo è un costo lordo, non al netto di quella che è una detrazione
che va fatta su questo costo, che è il fatto che se la gente fa il compostaggio meno rifiuti vengono
conferiti e quindi il comune paga meno alla discarica, poi.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Sì ma solo nella discarica, però in Commissione parleremo di questo.

Escono i cons. Cazzanelli e Postal.

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

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, servizi
demografici):
Credo che non può stare qui perché è incompatibile ed è giusto che esca, ma se non sa
esattamente ed è nel dubbio è giusto chiarirlo questo dubbio.

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
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Arriviamo in Consiglio Comunale per la discussione e quindi la votazione su questa proposta di
variante che sicuramente per i Consiglieri Comunali è stato un momento di approfondimento e di
dibattito notevole.
Credo che si debba sottolineare che questa variante per i Consiglieri Comunali ha assunto una
valenza un po’ particolare, in quanto non è una variante che si effettua prima che gli edifici
vengano in qualche modo eretti, ma è una variante che si va ad inserire all’interno di una
lottizzazione dove quasi tutti i lotti ormai sono pressochè edificati. Il problema che i Consiglieri
Comunali si sono trovati davanti a questa tematica è quella di dire “noi procediamo ad analizzare o
ad approvare una variante che prevede delle modifiche rispetto al piano di lottizzazione e la
successiva variante approvata dal Consiglio Comunale, con modifiche che in alcuni casi possono
essere state già effettuate.
Perché i Consiglieri Comunali si sono trovati di fronte questo problema di coscienza?
Semplicemente perché se questa non fosse una variante ad un piano di lottizzazione, se la stessa
cosa succedesse ad un normale cittadino, sarebbe considerata per certi versi una variante in
sanatoria con quello che ne consegue, in questo caso invece viene proposta una variante al piano
di lottizzazione.
Mi sento di dire che i Consiglieri Comunali dei vari gruppi, quindi questa era un’esigenza molto
sentita, di fronte a questo problema hanno ritenuto di chiedere un approfondimento ed un incontro
anche con i tecnici comunali che hanno seguito tutta la tematica. L’incontro è avvenuto, sono state
espresse varie posizioni su questa tematica, da parte dei Consiglieri Comunali presenti era stato
raggiunto anche un accordo, in cui si evinceva che alcune modifiche potevano essere accettate,
altre sicuramente non potevano essere accettate perché in alcuni casi anche contrastavano con
alcuni indirizzi che invece sono seguiti per quanto riguarda l’edilizia nel resto del Comune di Levico
Terme e nell’esame normale delle pratiche edilizie.
Alcune cose sono state più o meno accettate all’unanimità, qualche dubbio su alcune cose può
esserci.
Quando siamo arrivati in Consiglio Comunale la volta scorsa è stato richiesto da parte dei
Consiglieri Comunali che l’argomento venisse introdotto ed alle domande venisse data risposta
dall’assessore competente che ha seguito questa tematica, in modo che fosse l’assessore
competente a rispondere direttamente alle domande dei Consiglieri Comunali circa il fatto che
quanto richiesto dai Consiglieri Comunali in quell’incontro fosse stato rispettato nella proposta che
arriva oggi in Consiglio Comunale.
Credo che questo sia uno dei compiti che l’assessore debba assolutamente assolvere perché in
quella sede alcune richieste sono state avanzate, ho anche sentito da parte di altri Consiglieri
Comunali, sia di maggioranza che di minoranza, anche dei dubbi sul fatto che tutte le richieste
avanzate quella sera siano state in qualche modo esplicitamente esaudite. Questo è il primo
passo; secondo ovviamente, ogni Consigliere Comunale si troverà stasera nella situazione di
valutare questa variante proposta e di dover anche decidere. Noi sappiamo che con questa
variante si sistemano a livello urbanistico alcune cose che probabilmente non erano del tutto
conformi alle convenzioni che sono state fatte, credo che in alcuni casi si possa tranquillamente
anche fare, perché sono delle difformità abbastanza leggere, credo che comunque il problema di
arrivare a votare pienamente consapevoli del voto che andiamo ad esprimere ci sia e sia doveroso
tra l’altro, da parte dei consiglieri, approfondire, chiarire ogni dubbio che ci può essere e quindi
arrivare ad una votazione sapendo tranquillamente quello che si va a votare.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Meditando un po’ su questa che per me è un’operazione che si può chiamare colpo di spugna, in
sostanza si vanno a sanare degli abusi o delle omissioni edilizie e non lo trovo corretto come
concetto perché lo trovo discriminante nei confronti di tutti gli altri cittadini di Levico Terme che
hanno delle abitazioni, che hanno ottenuto delle licenze edilizie e che si sono visti magari fare delle
ispezioni da parte dell’Ufficio tecnico per delle ipotetiche o presunte omissioni per quanto riguarda
il rilascio della licenza edilizia, in questo caso come mi appare la situazione si va a dare un colpo di
spugna e perché forse gli abitanti sono più di uno e sono visti collettivamente anche se i peccati
sono veniali si vanno a sanare.
Dal momento poi che è molto probabile che il condono edilizio vada a buon fine, se così si può
dire, non vedo perché si debba andare in soccorso a questo tipo di situazioni, soprattutto nel
rispetto degli altri cittadini, perché le prescrizioni vanno osservate. Premesso che non ho niente
contro nessuno, non sto dicendo che l’amministrazione debba andare a perseguire chi o qualcuno
perché non si tratta di questo, ma addirittura andare a dire “beh mettiamoci una pietra sopra ed
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andiamo a casa”, questo mi sembra un po’ troppo per chi per esempio come me, racconto un caso
personale, una volta si è visto contestare dall’ufficio che avevo fatto un manufatto in cemento che
era spostato di 1 metro e 10 in pianta rispetto alla posizione, che sarebbe stato forse anche
opinabile, 1,10 metro senza ledere diritti di terzi e senza andare a contravvenire al rispetto di
distanze o quant’altro, non mi pare corretta la cosa, secondo me.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo misto):
Devo dire che mi sono venuti parecchi dubbi proprio per votare questa variante, proprio anche
nella definizione. Votare una varante, non ci sarebbe nessun problema se i lavori non fossero già
stati eseguiti, ma se i lavori sono stati eseguiti non è più una variante, diventa una sanatoria e qui
mi viene il dubbio, noi votiamo una variante e questo lo chiedo proprio al segretario e se domattina
il Pasquale Marco, famoso cuoco in Inghilterra o qualche Sartori decidesse di presentarsi in
Procura con le fotografie di opere già realizzate e sappiamo che a Levico Terme sono cose che
possono succedere, incorriamo in qualche… Non vado a discutere se votare positivo o negativo
che non cambia assolutamente niente, perché anche votare contro, si vota contro perché si è
consapevoli di quello che si vota; proprio con il voto stesso non è che si incorre in qualche
procedura strana da parte della Procura? Su questo ho molti dubbi!

SEGRETARIO:
Ho letto solo la deliberazione e solo oggi; non ho seguito l’istruttoria, non ho letto neanche gli
allegati, la deliberazione si esprime solo in termini di modifica del piano di lottizzazione, variante
del piano di lottizzazione ed è questo il compito del Consiglio Comunale. Se poi ci sono lavori già
fatti, sanzionabili, nei confronti dei quali deve essere attivata la procedura, ci sono uffici che
devono attivarla, eventualmente anche domattina, dopo che il Consiglio Comunale ha approvato la
variante. Comunque il Consiglio Comunale non si è occupato di prendere atto che ci sono lavori
fatti e che va data sanatoria; io di ciò non ho trovato nessuna traccia nella deliberazione.
Posso dire solo questo: oggi sento che ci sono lavori che alcuni consiglieri ritengono fatti, ma
comunque il Consiglio Comunale si occupa solo di approvare la variante al piano di lottizzazione,
non può certo occuparsi di dare sanatorie che la legge non prevede.

PRESIDENTE:
Siccome sono stati richiesti i Vigili Urbani ed i Vigili Urbani per il momento hanno dei problemi, si
può sempre prendere il nome e denunciarlo domattina il signore se è per quello, perlomeno non
scherzarci sopra alle cose.

CONS. BERETTA (Gruppo giovani):
Intervengo molto brevemente primo perché non ho partecipato a tutta la fase del dibattito anche in
seno alla Conferenza dei Capigruppo, secondo anche perché poi di fatto non conosco la
situazione e quindi lo stato di avanzamento dei lavori attuale, ma semplicemente per esprimere un
ragionamento di fondo che è già stato sottolineato dalla Cons. Fontana ma anche dal Cons.
Vettorazzi ed è il differente trattamento tra cittadini dello stesso territorio, perché poi è quella in
sostanza la questione che più ci mette in difficoltà, nel senso che il singolo e ci siamo trovati tutti in
questa situazione, che si trova a costruire, a ristrutturare etc. viene vincolato fino all’ultimo
“centimetro” com’è giusto che sia. Tali altre volte probabilmente la stessa cosa non succede,
quello che già ho fatto presente in un’altra occasione, l’importante è che il comune non dia
l’impressione, di fronte alle richieste di questo o di quello, di calare le “braghe” in tutto e per tutto,
quindi andiamo “incontro” al privato fin dove è possibile, ma non superiamo i limiti del tollerabile.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, servizi
demografici):
Intanto cerco di dire una cosa, giustamente come diceva la Cons. Fontana, ci siamo incontrati
prima di venire in Consiglio Comunale e non per iniziativa degli uffici, ma è stato l’assessore
competente a volere questo, in quanto sapeva che è una materia un attimo particolare, quindi in
quel momento si è messo sul tavolo tutto quello che c’era da dire.
Ho anche detto che guardando effettivamente la tipologia, si parla di tipologia di materiali, delle
finiture esterne di edifici e qualcosa sulle aree di pertinenza; leggendo la domanda di variante fatta
dall’Arch. Broglia, non mi sembrava ci fossero grandissime variazioni o cose di questo genere,
sicuramente non da un punto di vista dei territori.
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Si è sempre parlato di variante, tra l’altro, sappiamo che quella lottizzazione non è ancora finita, ci
sono ancora dei terreni da sistemare e quindi per me è una variante a tutti gli effetti, nel senso che
c’è una richiesta da parte dell’Arch. Broglia che fa parte di questa lottizzazione, il quale ha
presentato ancora in anni passati la richiesta per sistemare nel modo migliore, secondo loro, quello
che era stato previsto. Ci sono dei materiali diversi, dei muretti un po’ più alti, un po’ più bassi,
questa è la loro domanda, mi sembra che siamo entrati nel merito ed abbiamo fatto delle modifiche
per non cercare di non travolgere quello che era e quindi il Consiglio Comunale voterà a favore o
contrario, ognuno si prenda le proprie responsabilità.
Mi sembrava di aver capito che anche da parte delle minoranze su certi punti alla fine si era
trovato una specie di accordo; per quanto riguarda il Cons. Vettorazzi ed anche il Cons. Beretta
giustamente dicono “ma non è giusto nei confronti degli altri” innanzitutto una lottizzazione non è
sicuramente come per un privato, credo che una lottizzazione sia un prendere a scatola chiusa un
qualcosa e credo che ognuno che fa una casa qualcosa di suo poi vorrebbe mettercelo. Quindi
l’idea che uno compra e dopo cerca di fare un piccolo accorgimento, una ringhiera diversa o cose
di questo genere, credo sia nella normalità poterlo chiedere. Questa è una possibilità di variante
che purtroppo io cittadino normale o voi cittadini che non fate parte di questa lottizzazione è chiaro
che non avete, com’è il discorso delle deroghe, quando non ci sono cittadini che non possono
chiedere la deroga ci sono degli altri che invece lo possono fare.Perché la legge lo permette.
Per quanto riguarda il discorso della Procura, su questo non me ne intendo, visto che ci siamo
trovati poteva anche tirare fuori questo discorso così lo facevamo approfondire bene e forse
capivamo meglio. Ad ogni modo se volete vi rileggo un attimo i punti esatti che sono stati richiesti
con le piccole variazioni che sono in atto, quindi sul piano di… “le norme di attuazione vengono
modificate…” tutti gli articoli fino al N. 12 non si toccano, sul N. 13 si parla di rampe accesso
garage interrate, “il rivestimento dei muri delle rampe di garage dovrà essere intonacato con
sbricio di cemento e le testate dovranno essere - e noi diciamo “potranno” quindi siamo questa
possibilità – rivestite con copertine in porfido” era scritto e noi diciamo “in pietra naturale” che può
essere il porfido, non mi sembra che sia niente di trascendentale!
“È ammessa la costruzione di muri di contenimento terra posti a fine dei lotti di altezza massima,
misurata validi metri 2” prima era un metro, abbiamo messo un punto in più che è questo,
chiaramente discutendo insieme la facoltà di realizzare muri di contenimento a confine più alti di un
metro, rimane esclusa nel caso gli stessi vengano proposti dai proprietari dei lotti a monte, nei
confronti di lotti di quota inferiore, ricompresi all’interno del perimetro della lottizzazione, salvo
assenso formale da parte dei proprietari di quest’ultimo. Quindi abbiamo messo anche lì dei paletti.
Sempre sull’articolo 14, muri di contenimento “è ammessa la costruzione dei muri di contenimento
– questo c’è già nelle norme di attuazione – per terrazzamento interni a lotti, l’altezza massima
misurata a valle non dovrà superare i metri 0,60” noi mettiamo “1,20”  tutto il resto è scritto e va
tutto bene; muri di recinzione “è ammessa la costruzione di muri di recinzione o comunque
recinzione di materiali ammessi al presente piano, posti a cavallo dei confini tra i lotti privati, i
muretti potranno avere copertina in pietra naturale” questo “potranno” invece che “dovranno”
“qualora il muro di recinzione sia di contenimento valgono le norme…” qui c’era un errore,
avevamo messo l’articolo 13 abbiamo messo l’articolo 14.
L’altro punto importante è sul discorso delle coperture che personalmente, l’ho detto ancora
quando ci siamo trovati, non concordo perché secondo me è penalizzante, ad ogni modo, ho
accettato quello che ha detto quasi all’unanimità quella sera i consiglieri che erano presenti “la
sporgenza massima delle falde di copertura degli edifici non potrà superare i 1,20 metri misurati a
partire dal perimetro esterno del sedime del fabbricato, escluse eventuali rientranze nel caso la
sporgenza in corrispondenza di eventuali rientranze superi i metri 1,20, misurati dal filo esterno
della muratura. Rimangono comunque fatti salvi i seguenti obblighi: rispetto della distanza dei 4
metri dai confini ed a 8 metri dai fabbricati misurati a partire dal filo esterno della gronda nei
confronti dei terreni ricompresi nel perimetro della lottizzazione o edifici già realizzati all’interno del
perimetro stesso, rispetto della distanza dei 5 metri dai confini e 10 metri dai fabbricati, misurati a
partire dal filo esterno della gronda nei confronti di terreni e fabbricati esistenti esterni al perimetro
della lottizzazione”.
Altro punto che è nella variante sono “i marciapiedi perimetri degli edifici potranno essere
pavimentati con piastrelle per esterni” questa è la novità.
Dopo il discorso degli alberi “fatto obbligo ai lottizzanti di mettere a dimora nella fase di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria degli alberi del tipo indicato in progetto – era
“nelle posizioni previste”, abbiamo detto – nei pressi delle posizioni”.
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Poi c’erano le tavole 12 e 12 bis, per la tavola 12 si parla di palizzate in legno anche diverse da
come erano previste nel progetto iniziale, quindi la possibilità di avere anche cancelli in ferro e
recinzioni in ferro, il resto rimane più o meno… e la palizzata in legno come recinzione, ci sono
queste due novità.
Per quanto riguarda la tavola 12 bis, se non erro, parlava dei… sul discorso delle case come sono
edificate si parlava di quei serramenti sotto gli abbaini che non era possibile mettere gli scuri e non
l’abbiamo fatto come giustamente qualcuno aveva sottolineato ed invece mi sembra che è stata
corretta una tavola proprio perché già… non so se ancora nel 97, poi non era stato modificato il
disegno dove abbiamo il mono ed il bifamiliare, nel bifamiliare si vedeva la possibilità di una porta
– finestra, mentre qua non era stata messa e quindi è stata messa, mi sono accorto anch’io che è
stato messo a nuovo, ma siccome era stato previsto… è chiaro che doveva essere… questa forse
è la novità di cui non abbiamo parlato l’altra volta.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Credo sia giusto anche dire una cosa, perché un altro elemento che sicuramente costituisce un
dato che i Consiglieri Comunali devono valutare, è che, al di là della considerazione di carattere
generale, qui andiamo a proporre una variante ad una lottizzazione e quindi stiamo facendo anche
un trattamento diverso rispetto al cittadino normale, tra l’altro per cose che io ricordo, spesso nel
caso di cittadini normali hanno dato adito a procedimenti di un certo tipo, perché il Sindaco
ultimamente ha l’ossessione di vedere gli avversari politici autori di lettere anonime, però non mi
dimentico di tutta una serie di lettere in cui erano segnalate situazioni di questo tipo rispetto a
cittadini normali.
Ma anche e posso essere d’accordo per la caratteristica stessa della variante alla lottizzazione,
una delle cose che ai Consiglieri Comunali è stata detta, come giustificazione per questa variante,
è che lo stesso comune ha autorizzato alcune concessioni con elementi che erano in contrasto con
la convenzione. Io avevo chiesto espressamente in quella sede di conoscere quanti di questi casi,
anche perché per votare, sinceramente, dobbiamo avere anche l’idea e la conoscenza del
fenomeno che si è verificato perché una considerazione può essere un solo caso, così come
possono essere casi diversi etc. Credo che questo lo dobbiamo dire, poi i consiglieri possono
votare tranquillamente, sono anche abituata che quando mi impegno in un certo modo in genere
finora la parola l’ho sempre mantenuta e tra l’altro sono anche abituata a dire le cose
tranquillamente e chiaramente. Però credo che questo sia un elemento che deve essere noto
perché è una delle indicazioni che sono state date, credo sia giusto a questo punto dirlo.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione, progetto e sviluppo):
Non sarei onesto se dicessi che ho perfetta padronanza di questioni urbanistiche e di questa poi in
particolare, quindi il mio breve ragionamento vuole essere condito anche da buonsenso, cercando
di capire il punto all’ordine del giorno e quindi di ragionare nel rispetto delle normative ma anche
cercando di capire quali sono le strade migliori per uscirne.
Stasera si discute se si tratti di sanatoria o di variante, il punto all’ordine del giorno parla di
variante, la proposta di deliberazione parla di variante, negli interventi che hanno preceduto il mio
si è adombrato, si è ipotizzato si tratti anche in qualche modo di una sanatoria, probabilmente
credo di capire si tratti prevalentemente di una variante, ma non mancano anche alcuni elementi
che fanno pensare a delle pezze, ad una piccola sanatoria di alcuni elementi che sicuramente non
sono stati condotti come si dovevano condurre.
Peraltro ricordo e mi aggancio, ma non perché l’ha detto la Cons. Fontana, in alcuni casi si è
trattato anche di concessioni che hanno fatto delle autorizzazioni non in completa conformità con
quanto era previsto dall’accordo di lottizzazione, quindi si tratta indubbiamente, almeno io ne sono
convinto, anche di una parziale serie di piccole pezze o comunque che si tratti di una variante,
credo bisogna riflettere anche forse su un peccato originale della questione, probabilmente la
lottizzazione presenta o ha presentato per certi versi una gabbia eccessivamente stretta, leggendo
quella che era la lottizzazione concordata tra richiedenti o loro progettisti ed il comune,
indubbiamente si era andati a definire in maniera precisa, ma direi fin troppo precisa,
eccessivamente vincolante, molti aspetti. Ne cito uno per tutti, forse è assolutamente secondario,
ma secondo me potrebbe anche essere sintomatica: quando si impone di collocare le
piantumazioni nel punto indicato dal progetto, credo che per certi versi va da sé, sono così le
norme concordate, per altri versi stiamo uscendo dal buonsenso, quindi credo in altre parole che
quanto era stato concordato abbia comportato sì una regolamentazione di tutta l’area ma anche
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sia stata accompagnata da un eccessivo appiattimento perché ci si trova ad avere una serie di
piccole casermette tutte uguali etc..
Si tratta comunque di una lottizzazione concordata con il comune, per cui i miei discorsi valgono
ma fino ad un certo punto, perché comunque quelle erano state regole concordate, credo che se si
tratta di interventi migliorativi che non allentano le indicazioni ma che viceversa le rendono più
elastiche e rendono l’area soggetta a lottizzazione migliore, vada in qualche modo considerato
come spirito di questa variante e quindi vadano positivamente considerate.
Questo credo sia stato lo spirito anche di una certa concordanza che nella serata informale in cui è
stato presentato ai Consiglieri Comunali molti di noi hanno trovato concordanza sul punto.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, servizi
demografici):
Per quanto riguarda gli errori, credo che ci sono state 4 o 5 commissioni edilizie diverse, quindi
qualche errore può esserci stato ma non credo sia questo il punto. Non è sicuramente il punto di
un errore di una concessione che determina una variante su una lottizzazione, quindi non mi sento
di andare a fare la ricerca degli errori. Un errore che mi ricordo di aver visto da parte di una
Commissione era quello che avevano individuato una tipologia di casa, con la possibilità di mettere
o non mettere l’abbaino, da una parte hanno fatto una casa con un abbaino e dall’altra senza, o si
fa l’abbaino o non si fa, anche le commissioni a volte possono prendere qualche piccolo abbaglio,
quindi non mi sento di andare a verificare tutte  4 o 5 le commissioni se c’è stato qualche piccolo
errore che non credo siano errori così importanti.
Poi qualcuno aveva detto dei controlli degli uffici, allora dovremmo assumere altre 5 persone per
andare a verificare tutti i “possibili” abusi che ci sono in giro per Levico Terme e non mi sembra sia
questo il ruolo dell’amministrazione, credo che l’amministrazione debba cercare di trovare le
soluzioni migliori e chiaramente quando c’è una lettera purtroppo che sia firmata o non firmata,
quando c’è la Procura di mezzo è chiaro che bisogna verificare quindi anche sui privati purtroppo a
volte succedono le cose che sono state dette ma non c’è mai cattiveria da parte
dell’amministrazione, qualsiasi amministrazione ci sia stata.
Poi concordo con quanto detto dal Cons. Frisanco, credo che la partenza sia di un tipo, poi si
arrivano a verificare delle cose, uno prende a scatola chiusa e poi si rende conto che ci sono delle
cose un po’ diverse e quindi… sono comunque delle cose che non mi sembra che stravolgano la
lottizzazione, tutti piccoli miglioramenti o degli aggiustamenti.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Riconosco che chi chiede una variante è perché ha cambiato idea su come hanno fatto delle
valutazioni, ha delle necessità sopravvenute e quant’altro, però di solito la variante  si fa prima di
fare l’opera è questo il mio dubbio. In questo caso voglio precisarlo, non è che sollecito il comune
ad andare a fare delle verifiche, assolutamente no, non mi interessa, non fa parte del mio modo di
pensare, non mi interessa proprio, ho dei grossi dubbi da un punto di vista etico, mio personale ad
avallare una situazione di questo tipo perché la ritengo discriminante nei confronti degli altri
cittadini, altri cittadini che non sono in una cooperativa, però la variante la chiedono, la ottengono,
gliela negano, gliela danno, farlo magari prima per chiederlo dopo è mettere un carro davanti ai
buoi, non mi piace il metodo.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, servizi
demografici):
Posso condividere fino ad un certo punto, la differenza è questa: quando lei fa la sua casa –
parliamo di un privato cittadino – può nel frattempo fare la variante, qui non stiamo parlando di una
casa, stiamo parlando di una lottizzazione, la lottizzazione non è finita perché sarebbe valido il
discorso che fosse tutta finita, tutti i lotti sono stati messi a posto.
C’è una variante richiesta ancora dai proprietari per fare questo e quindi abbiamo un escamotage,
però dal punto di vista legale mi sento di dirlo che questa è una variante anche se lei ha
sottolineato un qualcosa di… non sto a dire che ha tutti i torti, però c’è differenza tra una casa
privata ed una lottizzazione, questo volevo sottolineare.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
E’ anche vero che è ancora da finire la lottizzazione, ma qualcuno, una gran parte dei lottizzanti
hanno fatto un fine lavori, questo è un dato di fatto!
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PRESIDENTE:
Propongo al Consiglio Comunale di sospendere 5 minuti, visto che la maggioranza vorrebbe
discutere il problema.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22,30.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 22,50.

PRESIDENTE:
Riprende la seduta, è aperta la discussione.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Visto che ci sono ancora dei lotti che devono ancora iniziare la costruzione, ritengo questa
deliberazione come una variante alla lottizzazione, tale parla la deliberazione e come tale l’accetto,
perciò anche come gruppo della Margherita, per fare la dichiarazione di voto, siamo d’accordo nel
dare il parere favorevole.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo misto):
Il dubbio che ho sollevato il giorno della riunione è stato dopo aver letto un po’ qualche punto sulla
22; non sto assolutamente discutendo sulla gravità delle variazioni che ritengo di minima
importanza, comunque sia è che su certe cose che siano grosse variazioni o piccole variazioni, per
la legge non è che cambi poi molto, perciò il dubbio non è che me lo sia levato stasera dalle
garanzie né dell’assessore né del segretario, mi si è levato completamente dalla testa, io quel
giorno queste variazioni le ho accettate come molti altri, pronto anche a votarle stasera.
Purtroppo il grosso dubbio mi rimane, trovandomi nella situazione particolare di Levico Terme in
cui certe cose purtroppo succedono.
Un’altra cosa, che esime dal fatto della variante, voglio dire che non mi piace quel tipo di
architettura; la seconda parte della lottizzazione sinceramente mi sembra più una lottizzazione
speculativa che altro.
Come dichiarazione di voto dico sinceramente che non voglio votarla, mi scuso, mi alzo e voglio
preservarmi da eventuali situazioni strane.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Non condivido la posizione espressa poco fa dal Cons. Avancini, per quanto riguarda il termine
della variante è sostenibile soltanto per quel tipo di costruzioni che si andranno a fare, per quelle
già esistenti e soprattutto per quelle che sono state già oggetto di collaudo nei fatti è una sanatoria
e per questa ragione voto contro.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Prima di fare una dichiarazione di voto chiedo al Segretario Comunale in questo caso, che si
esprima su un dubbio.
Qui è stato detto più volte che la lottizzazione è una variante, che quindi non sana le difformità che
ci possono essere, chiedo se difformità sono state fatte rispetto alla concessione edilizia che è
stata rilasciata e quindi aveva una variante, se queste difformità rimangono e continuano ad
essere difformità anche dopo questa variante. Chiedo espressamente questo, perché penso che
sia anche una cosa importante da sapere, dopo faccio anche la dichiarazione di voto.

SEGRETARIO COMUNALE:
Credo di aver già risposto anche nel precedente intervento che, essendo questa una variante,
entrerà in vigore quando approvata, come è previsto dalla procedura e costituirà norma urbanistica
per i lottizzanti che ancora devono edificare, mentre invece sicuramente non è certo una sanatoria,
per cui eventuali abusi commessi rimangono tali.
Se posso fare un paragone, anche quando approvi una variante al Piano regolatore generale
possono esserci opere eseguite; se uno ha eseguito opere in difformità, e la legge urbanistica si
occupa anche credo in modo abbastanza dettagliato di opere eseguite in difformità al momento
dell’edificazione e non invece al momento della procedura di accertamento e sanzionatoria, ci
sono misure diverse. Comunque, senza entrare nel dettaglio e rispondere solo alla domanda nei
suoi termini essenziali, oggi si provvede ad approvare una variante, eventuali abusi già commessi
rimangono tali.
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PRESIDENTE:
Andiamo a votare una richiesta fatta dal progettista, quello che è il coordinatore generale o
Presidente che con diritto chiede una variante come uno che ha un albergo o una casa chiede una
variante, dopo due anni hanno capito che deve andare in Consiglio Comunale, perché questa
variante non la può fare la Commissione edilizia ma bensì la deve fare il Consiglio Comunale,
comunque è due anni che è lì, qualche dubbio c’era, penso.
Allora dico, noi votiamo stasera una variante chiesta dal piano Narorè per quelli che devono fare le
cose nuove, per le cose che come diceva anche il consigliere… penso che quelle saranno cose
che non c’entrano niente con la nostra deliberazione, se ci sono. Noi votiamo una variante chiesta
con diritto da questo signore. Quindi non andiamo a fare nessuna sanatoria su quello che è stato
fatto… mi sembra di averlo capito così!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Faccio la dichiarazione di voto che, se mi permettete, non sarà telegrafica.
Ho premesso che è stato un punto che sicuramente non è semplice e che ha suscitato molti ma
molti dubbi, alcune cose rispetto alla prima proposta sono state modificate, altre sono rimaste
come richieste in prima sede. A me personalmente lascia perplessa una tematica che è
sicuramente sul tappeto e che si può prefigurare come un atteggiamento per certi versi privilegiato
verso questa richiesta rispetto a situazioni esistenti. Alcune cose che potevano costituire un
privilegio maggiore, nettamente in contrasto con alcuni indirizzi di tipo regolamentare ed edilizio
sono state corrette, altre permangono.
Il voto che vado ad esprimere è un voto che si basa su dichiarazioni pubbliche effettuate in questa
aula consiliare, sia dall’assessore all’urbanistica che dice che tutto quanto è stato concordato in
quella riunione e trova recepimento, così come sulla dichiarazione fatta dal Segretario Comunale,
che afferma che la variante che viene approvata stasera è una variante che non permette di
sanare, che, se approvata, non va a costituire una sanatoria per difformità che sono già state
effettuate, prefigurando che se difformità ci sono state con il piano di lottizzazione allora in vigore,
ad un certo punto costituiranno difformità a tutti i livelli.
Su queste premesse e con queste due dichiarazioni che sono state effettuate stasera, io come ho
preannunciato prima, mantengo la posizione assunta nella riunione dei Consiglieri Comunali, dove
ad un certo punto su alcune cose non ero d’accordo, ma credo si sia arrivati ad una mediazione e
ritengo, comunque, che questa vicenda trascinata per lungo tempo secondo me non è stata
ancora del tutto approfondita, perché dopo 4 mesi che ne stiamo discutendo, mi lascia perplessa
che siano necessari ulteriori momenti di riflessione, momenti di interruzione.
Esprimo un voto favorevole come era stato concordato in quella seduta, basandomi e fidandomi
delle due dichiarazioni che ho evidenziato in premessa, quella dell’Ass. all’urbanistica Acler, che
diceva che tutto quello che è stato concordato ha trovato recepimento e quella del Segretario
Comunale che afferma che questa variante non sana le difformità già fatte e costituisce una
variante solo per quanto riguarda quanto ancora da edificare.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, servizi
demografici):
Un chiarimento, non ho capito nelle sue parole se ha messo in dubbio… era stato concordato
insieme agli altri consiglieri.

SINDACO:   
La deliberazione così come proposta dall’assessore contiene tutti gli elementi che erano stati
concordati nelle riunioni con i consiglieri anche di minoranza? Lo chiedo io a lei a questo punto, se
contiene tutto siamo tutti d’accordo, se manca qualcosa o se c’è qualcosa di difforme, abbia la
cortesia - prima di votare - di essere esplicita!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Sono convinta che in quella sede, per esempio, il discorso che i muri dovevano essere a vista, qui
troviamo… ma siccome posso anche sbagliare a ricordarmi una cosa…

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, servizi
demografici):
I rivestimenti delle rampe del garage “dovranno” l’abbiamo lasciato come era “essere intonacati
con sbricio di cemento e le testate – nel precedente era “dovranno”, è stato messo – potranno” era
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stato discusso di questo, è vero, però poi alla fine abbiamo detto “beh per quanto riguarda le
copertine, anche se non sono di porfido le mettiamo anche di altri materiali” questo avevo recepito
e questo mi sono annotato e questo l’ho messo dentro, questo era quello che avevo capito, non so
se gli altri consiglieri avevano capito diversamente.
Se dovessi tenere nascosto qualcosa glielo avrei tenuto, anche l’Ufficio tecnico mi aveva sollevato
questo problema, però per me era così.

Esce il cons. Vettorazzi Tiziano

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Vettorazzi R.) e astenuti n. 1 (Beretta), espressi in forma palese dai
n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 16 del 19.04.2004 “Variante al Piano di Lottizzazione Convenzionata in
località Narorè autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97/17 dd. 28.11.1996
e s.m.

Entrano i cons. Postal, Cazzanelli e Vettorazzi Tiziano.

6. Approvazione del nuovo Regolamento per il periodico di informazione del Comune di
Levico Terme.
Rel. Il Sindaco

SINDACO:
Ricordate che questo punto era già stato ampiamente illustrato in occasione dell’ultima seduta del
Consiglio Comunale e poi era stato sospeso ed affidato alla Commissione competente.
Vi ricordo in estrema sintesi che i punti qualificanti di questa proposta di nuovo regolamento per il
periodo di informazione erano in primo luogo la necessità di correggere degli errori che erano
contenuti nel precedente regolamento, sia in quello che è attualmente in vigore, in particolare la
mancanza di un articolo, in secondo luogo la necessità di adeguare lo Statuto a quelle che sono le
nuove tecnologie di informazione, in particolare alla già avvenuta attivazione del portale Internet
del nostro comune. In terzo luogo c’era l’esigenza di garantire un miglior raccordo tra l’istituzione
comunale ed i cittadini, modificando la composizione della Commissione redazionale e facendo sì
che, anziché da membri esterni, fosse composta esclusivamente da Consiglieri Comunali.
In quarto luogo si proponeva di aumentare la presenza delle minoranze portando da un rapporto di
commissari di due ad uno, come era prima, ad un rapporto di commissari di due a due. La
Commissione rispetto alla proposta originaria della Giunta Comunale ha fatto delle proposte di
modifica, l’aspetto essenziale riguarda l’articolo 11 dove si è inteso introdurre in maniera chiara la
possibilità per tutti i gruppi di pubblicare anche interpellanze, interrogazioni o mozioni, la Giunta
Comunale ha recepito in sostanza le proposte della Commissione, salvo precisare meglio l’articolo
11, nel senso di precisare, sulla scorta di quanto peraltro era già previsto nel precedente
regolamento, quali sono gli spazi riservati alle minoranze e anche di precisare che la possibilità di
pubblicare interpellanze o interrogazioni o mozioni è alternativa rispetto alla possibilità di
pubblicare autonomamente dei pezzi.
Ciò premesso la proposta di nuovo regolamento l’avete vista già allegata, l’unica leggera modifica
riguarda l’articolo 11 dove diciamo, al punto E che alla fine comprende tutto “il periodo avrà
orientativamente la seguente struttura: A, B, C, - esattamente come ma prima, D è come prima – e
parte riservata all’attività dei Gruppi consiliari ivi inclusa la possibilità di pubblicare un’interpellanza,
interrogazione o mozione ad ogni Gruppo consiliare con relativa risposta; gli articoli presentati dai
vari gruppi non potranno superare lo spazio di mezza pagina del formato A4, anche per gli
eventuali numeri straordinari dovranno essere firmati ed autorizzati dal capogruppo consiliare.
In caso di interpellanze o di interrogazioni con relativa risposta della Giunta Comunale, lo spazio
complessivo, inclusa la risposta non potrà superare una pagina formato A4”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Stasera arriva il regolamento che è stato licenziato dalla Quarta Commissione consiliare, dove si
sono esaminate le varie ipotesi, si è discusso, si è analizzato e fra posizioni anche diverse si è
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raggiunta una mediazione. Personalmente sono convinta, lo sono sempre stata, che il comitato di
redazione debba essere costituito da amministratori, proprio per saldare un tramite molto diretto tra
amministrazione e componenti del comitato. Mi sembrava, però, che arrivare da zero
amministratori ad un comitato fatto di soli amministratori, fosse un salto oggettivamente quasi
eccessivo, nel senso che si ribaltava un orientamento precedente per adottarne un altro.
Era emersa in Commissione l’ipotesi, almeno da parte nostra, che se si fosse individuata una
persona esterna che poteva andare bene sia alla maggioranza che alla minoranza, che possa
essere una persona rappresentativa, il non poterla mettere perché il regolamento non lo consente,
mi sembrava sinceramente un discorso limitativo.
In Commissione con la mediazione uno ha ceduto da una parte, uno ha ceduto dall’altra, siamo
arrivati a concordare un testo che in questo differisce per esempio da quanto potevamo proporre
noi ma che è poi il risultato di questo confronto e di questa mediazione fra i vari componenti della
Commissione rappresentanti dei vari gruppi in Consiglio Comunale.
Con l’approvazione del nuovo regolamento per il periodico arriviamo quindi ad una nuova tappa
della vicenda del periodico, non si conclude stasera perché il Consiglio Comunale dovrà
successivamente procedere alla nomina di un nuovo comitato redazionale secondo i criteri previsti
dal regolamento, credo comunque sia giusto al Comitato che è tutt’ora in carica perché finché non
viene sostituito dal prossimo Comitato rimane in carica, almeno esprimere l’apprezzamento per il
lavoro che è stato svolto finora da parte dei vari componenti il comitato.
Credo che le ultime vicende del bollettino hanno interessato il Consiglio Comunale, i capigruppo
etc. attraverso vari strumenti, alcune cose con questo regolamento possono essere specificate
meglio, il grosso del regolamento, una grossa componente rimane quella precedente. Credo che
comunque al di là del cambiamento della veste istituzionale dei componenti, che dovrebbe
garantire uno stretto contatto con l’amministrazione, il lavoro che viene svolto all’interno del
Comitato sia ascrivibile soprattutto alle singole persone, perché, questo l’ho detto anche in
Commissione, non è solo il fatto di essere Consigliere Comunale, a garantire il necessario apporto
e lo svolgimento di un compito anche di controllo, spesso in termini positivi.
Credo che questo possa essere un passo per procedere, ma che per recuperare, se mi permettete
uso questo termine, perché credo sia estremamente pertinente, un rapporto tra amministrazione
ed utenti, i componenti devono operare nell’interesse dell’amministrazione e quindi impegnarsi a
fare sì che non si verifichino episodi, come sono successi, in cui leggendo il notiziario comunale i
cittadini spesso potevano risultare confusi, invece che informati, della realtà comunale. Alcune
indicazioni sono state date anche per quanto riguarda i contenuti, sono state specificate alcune
tematiche che nel corso degli anni magari si erano consolidate come consuetudini ed il
regolamento le ha in questo momento esplicitate.
Credo comunque che il bollettino per essere uno strumento efficace debba avere un comitato in
cui tutti operino in un certo senso e non che qualcuno operi in un senso e magari qualcun altro,
magari anche il Presidente del Comitato di redazione, operi in un altro senso come abbiamo
dovuto verificare magari in qualche seduta precedente.
In chiusura di seduta della Commissione ho detto esplicitamente che avrei fatto la mia parte nel
votare lo Statuto se la maggioranza faceva la sua, mantengo la stessa posizione.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo uniti per crescere):
Anche a me fa piacere, tutto sommato siamo arrivati in fondo a questa bagarre costituita dal
giornalino dopo mesi e mesi di polemiche, credo e spero che siamo arrivati al capolinea.
Mi preme ringraziare i commissari che hanno partecipato alle precedenti stesure del giornalino e
che decadranno, visto che in prospettiva verranno nominati dai consiglieri, quindi li ringrazio del
loro contributo.
Prendo atto che come era stato concordato in Commissione con i commissari in particolare di
maggioranza i patti sono stati mantenuti e me ne compiaccio e quindi voterò favorevole alla nuova
proposta di regolamento.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Intervengo anche se già anticipato per riassumere quanto deciso in Commissione e giustificare la
ragione del mio voto favorevole, condizionato come quello del mio capogruppo a voto favorevole
della maggioranza perché questo era l’accordo raggiunto in Commissione. Voto favorevolmente
perché si è raggiunto il compromesso però è un compromesso e alcune parti non mi vanno bene di
questo regolamento.
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Sostanzialmente com’è stato detto la maggior parte del regolamento ricalca il precedente e questo
dimostra che lo scheletro generale del bollettino è giudicato positivamente e questo va detto senza
polemica, a me piace ricordarlo, dimostra che qualcuno ha anche cambiato idea negli anni, per
esempio il Presidente Lucchi che votava contrario nel 1996 all’istituzione del bollettino comunale
allegato agli atti o l’Ass. Benedetti adesso si ricredono, insieme a Paolo Fontana ed altri votavate
contro dicendo che non era una cosa opportuna, diciamo che l’80% di questo bollettino non è uno
sgarbo, mi preme sottolinearlo questo aspetto, adesso va abbastanza bene e ne sono contento.
Sostanzialmente lo scheletro di questo regolamento viene riconfermato, secondo me in alcune
parti è stato arricchito, mi sembra che, dopo lo potrà dire il Cons. Frisanco se ha ritenuto coerenti
con quanto da lui richiesto, è stato apportato all’interno del bollettino quanto era stato richiesto da
alcuni consiglieri, marcatamente dal Cons. Frisanco, sono state portate altre modifiche, per
esempio quella di stampare il bollettino preferenzialmente su carta riciclata.
Quello che personalmente non ho condiviso è la chiusura totale ad un contributo di esterni nel
comitato di redazione del bollettino,  voterò questa proposta per le ragioni di compromesso ma non
l’ho condivisa perché anch’io giudico questo un comportamento oscillatorio, prima esagerato da
una parte, adesso esagerato dall’altra, prima tutto esterni, che riconosco non aveva un significato,
adesso tutto Consiglieri Comunali. Un esterno avrebbe potuto dare un contributo importante e
questo non lo si può più fare, è un comportamento oscillatorio che secondo me non fa del bene al
bollettino. Lo giudicheremo nel tempo, magari funziona, comunque condivido l’indirizzo di natura
generale che ci siano preferenzialmente consiglieri, non condivido questa chiusura totale a
componenti esterni, questa è stata una richiesta della maggioranza sulla quale non vi era
possibilità di trattativa.
Quindi per l’80-90% rimane quello precedente, viene modificato il comitato di redazione, viene
istituzionalizzato, questo è un aspetto importante, per la prima volta viene messo per iscritto che le
minoranze hanno una parte riservata di mezza pagina del formato A4, non era così specificata
comunque la giudico positivamente ed inoltre è anche giusto e condivido, la procedura - in questo
caso è stato messo penso dalla maggioranza, però mi sento di condividerlo - che tutto deve essere
visionato dal comitato di redazione. La parte che non mi sento di condividere è quella di totale
chiusura verso gli esterni, benché condivida che preferenzialmente debbono essere Consiglieri
Comunali, altrimenti si perde il contatto con la realtà amministrativa. Ad ogni modo ribadisco il mio
voto favorevole.

PRESIDENTE:
Volevo rispondere al Cons. Cazzanelli, quando ho detto che siamo maturati, dico “maturati” nella
Commissione, noi quella volta abbiamo votato contro perché non c’era inserito che potevamo
avere gli spazi, quindi non potevamo essere d’accordo, dopo grazie al benestare del Presidente
del Consiglio ci ha dato gli spazi, ma scritti ufficialmente non c’erano, mentre noi li abbiamo scritti.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Vorrei dire che questo regolamento com’è già stato dichiarato anche prima è stato il frutto di una
discussione, di una concertazione all’interno della Commissione, voglio ringraziare anche gli altri
commissari per l’apporto costruttivo che è stato dato nell’estensione di questo bollettino.
Voglio anticipare, visto che c’è qualcuno che ha ancora dubbi sul voto della maggioranza, che i
patti sono stati rispettati come maggioranza e non avevo dubbi su questo, credo di poter dire a
nome di tutti che ci sarà un voto favorevole.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipare, progetto e sviluppo):
Innanzitutto esprimo soddisfazione per il fatto che si arrivi stasera e, visti gli interventi che mi
hanno preceduto, credo scontatamente a votare da parte del Consiglio Comunale il nuovo
regolamento del notiziario.
Esprimo soddisfazione per aver passato in Commissione tale regolamento e credo che in
Commissione, alla quale non ho partecipato perché non facevo parte, ci siano stati anche dei
momenti di confronto duretti, comunque di confronto e quindi un fatto positivo perché passato in
Commissione diventa un qualcosa che viene condiviso, altrimenti c’è sempre il fatto che un
regolamento passi, non dico per imposizione, ma passi condiviso solamente da una parte del
Consiglio Comunale.
Detto questo mi preme sottolineare alcuni punti: innanzitutto è vero che nella premessa si richiama
il fatto del portale Internet che rappresenta una novità, sottolineo, ne sono profondamente convinto
che il portale Internet non è alternativo ad una parte del notiziario, ma è integrativo, perché
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ricordiamocelo tutti che gran parte dei cittadini non ha le competenze, le possibilità, le occasioni, le
opportunità per utilizzare dei mezzi informatici e non vorrei che troppo facilmente lo
considerassimo alla portata di tutti.
Secondo, volevo sottolineare il fatto e mi aggancio sempre al discorso Internet, che il notiziario
secondo me non può e non deve essere solamente uno strumento informativo di quanto succede
nel palazzo comunale, informativo di quelle che sono le varie regole, norme etc., è un compito
importante l’essere informativo, ma ci sono compiti che vanno al di là dell’informazione e sono dei
compiti che chiamo di formazione. Qua ringrazio la Commissione che ha accettato, ha condiviso
anche i punti che anche a me stanno particolarmente a cuore, sostanzialmente riconducibili al
punto F dell’articolo 11, quegli approfondimenti che consentono di conoscere meglio la realtà in cui
stiamo vivendo, che consentono quindi di discutere a ragion veduta delle questioni.
Troppo spesso i comuni cittadini, ma anche chi ricopre delle cariche, discute sul “si dice, sembra,
dovrebbe essere” mentre gli approfondimenti consentono di discutere a ragion venuta.
Infine credo anche che il notiziario abbia un compito di costruire comunità e di costruire un
rapporto positivo con le istituzioni, questo non vuole dire, non voglio adesso distribuire Santini e
dire che tutti dobbiamo abbracciarci, non è questo il discorso, possiamo anche essere critici, il
cittadino può anche essere critico verso l’istituzione, verso gli amministratori, però sempre a ragion
venuta e mai perché è di moda, perché è facile, questo intendo per costruire comunità e costruire
un rapporto positivo con le istituzioni.
Detto questo auspico che con queste premesse si possa ripartire, anche a costruire un notiziario
partecipato, mi sembra che gli ultimi numeri abbiano messo in evidenza un problema grosso che è
quello della scarsa partecipazione a portare materiale al notiziario. Gli ultimi numeri erano piuttosto
poverelli, anche di contributi peraltro degli amministratori, ma anche vedevano l’assenza delle
consulte, degli organi di partecipazione in generale, auspico che questo nuovo notiziario, il
notiziario con il nuovo regolamento possa ripartire ricoinvolgendo tutti questi soggetti.
Evidentemente anche da parte mia un riconoscimento a chi in precedenza ha lavorato, perché va
dato atto che se il notiziario ha avuto una vita di 7/8 anni è stato grazie soprattutto a chi ci ha
lavorato, a chi lo ha sostenuto, a chi lo ha via via arricchito.

PRESIDENTE:
Anch’io prima di concludere volevo ringraziare i colleghi del Comitato di redazione con cui abbiamo
lavorato 3 anni insieme.

SINDACO:
Prima di leggere il dispositivo volevo registrare con soddisfazione questo consenso unanime dei
consiglieri su questo nuovo regolamento, per quanto riguarda il ringraziamento ai membri della
Commissione di redazione ancora in vigore lo farò a tempo debito, nel senso che fino a quando
non verranno nominati i nuovi, questi sono ancora a tutti gli effetti membri. Immagino che sarà nel
prossimo numero che ci saranno i 4 commissari previsti dal nuovo regolamento, quella sarà
l’occasione evidentemente anche per ringraziare chi conclude il suo lavoro.

Il Sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Volevo anche sottolineare una cosa: finora sono state espresse parole di apprezzamento per
l’operato svolto dalla Commissione, posso associarmi però voglio anche ricordare che questa è
stata una delle richieste avanzate dai consiglieri, dai capigruppo perché da parte credo di tutti i
gruppi è stato più volte sollecitato il fatto di poter discutere, analizzare le cose, approfondirle in una
sede come quella della Commissione, che permette l’approfondimento delle situazioni e dove i
consiglieri si possono tranquillamente confrontare anche con più libertà di quanto avvenga in
Consiglio comunale.
E’ stato anche auspicato che il nuovo comitato di redazione ad un certo punto possa essere una
tappa per un percorso del notiziario che sia ulteriormente positivo, è stato espresso il
ringraziamento, credo che dobbiamo esprimere un apprezzamento oltre che per la partecipazione
anche per il ruolo che è stato svolto in quanto come capigruppo, come Consiglio Comunale
attraverso la Conferenza dei capigrupo, abbiamo più volte potuto avere un momento di confronto
su cose ed episodi che si sono verificati e che hanno dato luogo a momenti sicuramente non
positivi nei rapporti tra i gruppi e l’amministrazione.
Il fatto di essere arrivati all’incontro anche con il Comitato ha riaffermato il legame che deve
esistere tra il comitato ed il Consiglio Comunale, ricordiamo che anche quello precedente era
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espressione del Consiglio Comunale. Abbiamo probabilmente saltato un passaggio, nel senso che
la proposta potevamo anche sentirla, sottoporla al Comitato che per regolamento può formulare
proposte al Consiglio Comunale.
Stasera i capigruppo hanno approvato una lettera di un componente del Comitato che saluta
anche positivamente alcune innovazioni così introdotte, credo, comunque che il Comitato che ha
operato può avere idee diverse ma ha comunque svolto un ruolo estremamente positivo.
Credo che il nuovo Comitato debba avere ed avrà una responsabilità ancora maggiore proprio
perché sarà costituito da Consiglieri Comunali, avrà una responsabilità ancora maggiore di quella
che aveva il precedente. Mi spiace però anche dover notare che non sono solo Commissari a
svolgere il ruolo di interpreti, c’è anche il Presidente, sono convinta che avere Presidenti com’è
successo in passato, e nessuno discute a livello della malignità individuale delle persone, ma
Presidenti che non avevano nessun rapporto con l’Amministrazione Comunale se non quella di
essere delegati, sia stato un lato negativo per il Comitato. Credo che il nuovo Comitato così
composto da Consiglieri Comunali avrà quindi una responsabilità maggiore e possa sinceramente,
anche rapportarsi con il Presidente del Comitato, rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato,
che però dovrà essere necessariamente Consigliere Comunale.
Voglio ricordare e questo ci tengo a sottolinearlo, che qualsiasi Consigliere Comunale di
maggioranza o di minoranza, quando esprime una sua posizione o una sua opinione, sta
svolgendo un ruolo, così come lo svolgevano i componenti precedenti, quindi quando opera in
quella veste, quando esprime un opinione in quella veste, credo sia convinto di operare per la
comunità e lo fa sentendosi rappresentante di centinaia di cittadini che l’hanno votato.
Mi permetto di rivolgere un particolare invito al Sindaco, che è l’unica persona che non viene
sostituita e se non va bene è l’unico che rimane, ad operare in questo spirito perché credo che sia
spiacevolissimo quello a cui abbiamo assistito anche con un atteggiamento tale che se un
Consigliere Comunale esprime un giudizio non positivo e anche polemico venga automaticamente
tacciato di tutte le cose possibili immaginabili. Posso capire che qualche volta il Sindaco si metta
sulle spalle responsabilità di un certo tipo, che possa essere teso, che magari qualche dissidio
interno in quel momento faccia anche saltare i nervi, può anche succedere, credo però che sia un
dovere da parte del Sindaco, rispettare chi in quel momento svolge un compito anche se ha
un’idea diversa, anche se magari su quella situazione, su quell’argomento ragiona in maniera
diversa e non credo sia serio, democratico, quando la figura istituzionale maggiore di una comunità
pensa che qualsiasi critica giri per il Comune sia da addebitare a qualcuno che ha sempre avuto il
coraggio di dire le cose e penso che chiunque esprima liberamente le proprie opinioni debba
essere rispettato.
Credo che i Consiglieri Comunali sono pronti a dare un nuovo inizio, credo che questo spirito,
questa volontà, che ripeto rientra nel ruolo istituzionale del Consiglio comunale, sia recepito e
venga messo in pratica.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

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

Vedi deliberazione n. 17 del 19.04.2004 “Approvazione del nuovo Regolamento per il
periodico di informazione del Comune di Levico Terme.”

PRESIDENTE:
La seduta è tolta.

La seduta viene sciolta ad ore 23.50

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lucchi Luciano   f.to dott. Giulio Dauriz
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4. Interpellanze e interrogazioni:
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merito all’opportunità e sulle modalità di ricorso a consulenze tecniche all’esterno ed in
particolare direzione lavori” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
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b) Interpellanza dd. 13.03.04 – prot. n. 3305 dd. 15.03.2004 su “Completa mancanza di
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c) Interpellanza dd. 24.03.04 – prot. n. 3867 dd. 24.03.2004 su “Vigilanza sulle modalità di
conduzione dei cani nei luoghi pubblici a tutela della sicurezza e decoro dell’igiene
ambientale” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per
Crescere”.

d) Interpellanza dd. 24.03.04 – prot. n. 4069 dd. 30.03.2004 su “Proposta di riduzione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti a sostegno del compostaggio domestico” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.
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