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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 14/2003
di seduta del Consiglio Comunale di data 11 dicembre 2003

L'anno duemilatre, addì 11 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di
prima convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito
personale scritto dal Presidente (prot. n. 19200 dd. 04.12.2003) recapitato nei termini
e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso
all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo (entra al punto 2)
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Piffer Marco
Pasquale Luciano (entra al punto 2)
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Tognoli Giancarlo
Perina Alessandro (entra al punto 3)
Postal Lamberto (entra al punto 3)
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori: ==

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Approvazione verbale n. 6 dd. 30.04.2003.

Rel. Il Presidente.
3. Comunicazioni del Sindaco: Relazione sullo Stato di attuazione dei programmi.
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4. Interpellanze e interrogazioni  (vedi elenco allegato).
a) Interpellanza dd. 13.08.2003 – prot. n. 12789 dd. 14.08.2003 su “Situazione dello

stabilimento termale” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della
lista “Levico Progressista”.

b) Interpellanza dd. 18.08.2003 – prot. n. 12829 dd. 18.08.2003 su “Sostanziale
estraneità di questa Amministrazione nel partecipare e rappresentare Levico alle
manifestazioni d’ambito territoriale che si svolgono” presentata dal consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

c) Interpellanza dd. 24.08.2003 – prot. n. 13159 dd. 25.08.2003 su “Funzionamento del
servizio di vigilanza urbana” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana
della lista “Levico Progressista”.

d) Interrogazione dd. 22.08.2003 – prot. n. 13390 dd. 29.08.2003 su “Contravvenzioni in
Zona a traffico limitato” presentata dal consigliere comunale Frisanco Franco della lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo”.

e) Interrogazione dd. 26.08.2003 – prot. n. 13391 dd. 29.08.2003 su “Colonia di Vezzena”
presentata dal consigliere comunale Frisanco Franco della lista “Partecipazione
Progetto Sviluppo”.

5. Convenzione con A.M.N.U. SpA per l’affidamento della riscossione della tariffa per il
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e Piano finanziario per la determinazione della
tariffa Ronchi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
Relazione dell’ing. Simionato – Presidente A.M.N.U. SpA e atti conseguenti.

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi Roberto
ed Avancini ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e Avancini),
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva.

Entrano gli ass. Pasquale e Acler.

2. Approvazione verbale n. 6 dd. 30.04.2003.
Rel. Il Presidente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
In merito al verbale non ho niente da dire, nel senso che è abbastanza fatto bene, però mi
sembra che qui si parli un po' invano: l'ultima volta, sui verbali, eravamo rimasti d'accordo che
appena c'è la bozza in Comune, questa viene fornita ai capigruppo che si impegnano a
rivederla ed a segnalare eventuali errori, omissioni o cose del genere, avevamo deciso
questo, l'ultima o penultima seduta consiliare, questo c'è stato consegnato insieme agli atti del
Consiglio Comunale, quindi, quello che si dice in Consiglio Comunale poi non viene mai
messo in pratica.

PRESIDENTE
Giustamente avevo discusso anche col segretario ed anche con il vice e hanno detto che quel
percorso non va bene, mi sembra, sia al segretario che al vicesegretario, quel tipo di percorso
non andava bene. Non so perché.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Perché non l'hanno detto in Consiglio Comunale?

PRESIDENTE
C'era il segretario non ha detto niente, non so.
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VICESEGRETARIO
Il verbale della seduta consiliare è un resoconto dell'andamento dei lavori della seduta,
redatto dal segretario comunale che lo firma e poi viene sottoscritto anche dal Presidente, non
mi sembra assolutamente corretto che la sbobinatura dell'andamento dei lavori della seduta
venga, preventivamente, dato ai capigruppo per la correzione e poi, successivamente, per la
sottoscrizione: è una presa d'atto del segretario, è competenza del segretario redigere il
verbale della seduta. Quello che posso assumere è l'impegno, personalmente, di redigere il
verbale se quest'ultimo è a firma mia, mi sembra di aver capito che va abbastanza bene, di
consegnarlo molto prima della seduta ai Consiglieri Comunali, ancora prima della
convocazione. Quando è pronto verrà subito consegnato, in modo che possa essere,
ampiamente e preventivamente, esaminato.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
A me può andare anche bene l'interpretazione del vicesegretario, anche se ricordo che, il fatto
di consegnarlo ai capigruppo, appena a disposizione, non sia un atteggiamento di disponibilità
o di buona volontà, è qualcosa previsto dal regolamento e che doveva già essere messo in
atto.
Nell’'ultima seduta siamo arrivati a questa conclusione, presente il segretario comunale: il
segretario, di fronte ad alcune obiezioni fatte da me, ma condivise da altri consiglieri,
compreso il Sindaco, di fronte a certi interventi non trascritti in maniera soddisfacente, con
definizioni improprie, con scarsa punteggiatura, affermava che non poteva assumersi l'onere
di rifare il verbale, perché troppo gravoso e perché l'organico comunale non aveva
abbastanza spazio. Di fronte al segretario, la soluzione individuata, per ovviare a quanto detto
dal segretario, era quella.
A me può star bene l'interpretazione data dal vicesegretario, ma pretendo che venga fatta
sempre ad un livello decente e che i verbali vengano consegnati ai capigruppo appena pronti,
perché finora, nonostante quanto previsto dal regolamento, non sono mai stati consegnati
prima.
Non accetto più che, di fronte ad un'obiezione, il segretario mi dica che l'organico non possa
mettersi a correggere gli interventi, perché qui abbiamo due interpretazioni diverse, a me può
andare bene quella del vicesegretario, però, in questa seduta, la decisione era stata presa
con il Segretario Generale presente e come soluzione per ovviare alle obiezioni del segretario,
con lo stesso presente, questo tengo a sottolinearlo. E’ garante il Dott. Paviglianiti, dei verbali
da oggi in poi.

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 Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 56 del 11.12.2003 “Approvazione verbale n. 6 dd. 30.04.2003.”

Entrano i cons. Postal e Perina.

3. Comunicazioni del Sindaco: Relazione sullo Stato di attuazione dei programmi.

SINDACO
Questa relazione che adesso vi sta consegnando la sig.ra Luciana, doveva essere fatta, in
realtà, entro il 30 novembre, doveva essere presentata in Consiglio Comunale, peraltro, avevo
comunicato al Presidente del Consiglio Comunale, il quale si era dichiarato d'accordo su
come valesse la pena sopportare questo ritardo di 10 giorni, in modo da poter accorpare
questa relazione a tutti i vari punti all'ordine del giorno, purtroppo, ancora non arrivati a
maturazione il 30 novembre, come il discorso della determinazione delle tariffe.
La relazione consta di una prima parte che avete in mano adesso, relativa alla relazione
tecnica redatta dal responsabile del servizio finanziario, Rag. Roberto Lorenzini, non vi leggo
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tutta la relazione tecnica, perché sarete in grado poi di leggerla voi, con calma, però la
sostanza del problema è che, per quanto riguarda la parte corrente per l'anno 2003, si
evidenzia una situazione economica positiva di 74.557,42 €, questo per quanto riguarda la
parte corrente, mentre per la parte in conto capitale dirò dopo.
La relazione del responsabile si chiude con queste considerazioni:
1) non risultano debiti fuori bilancio, quindi, non abbiamo la necessità di apportare le variazioni
di bilancio che sarebbero prescritte dalla legge in caso di squilibrio;
2)dalla verifica attuale, non emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né tale
disavanzo appare prevedibile;
3) che permane l'equilibrio di bilancio.
Potete vedere nelle due tabelline relative: la prima alla parte corrente e la seconda relativa
alla parte investimenti, per quanto riguarda la parte corrente vedete che le cifre sono
suddivise per i 5 programmi, servizi generali, economico - finanziario, servizi alla persona,
tecnico gestionali e servizi alle imprese, abbiamo, complessivamente, una percentuale di
raggiungimento dei risultati dell'89,47% per quanto riguarda le entrate di parte corrente,
dell'87,50%  quanto riguarda le spese.
Se poi esaminiamo la parte investimenti, conto capitale, queste percentuali, qui ciò che conta
è soprattutto la spesa, trovate la percentuale del 54,58% di raggiungimento, già di per sé una
buona percentuale: questa percentuale è "inficiata" dal fatto che su 4 milioni di Euro che
trovate nella seconda riga del programma N. 2 economico - finanziario, ben 3 milioni di Euro
queste cifre si riferiscono in sostanza ai cosiddetti pronti contro termine, non sono state
utilizzati, è stato utilizzato solo un milione di Euro, in sostanza, le cifre, depurate da questi 3
milioni di Euro che erano stati preventivati, poi non realmente impiegati, porta al 71% la
percentuale di copertura, un risultato, quest'anno, decisamente lusinghiero.
Passerei direttamente a leggervi le osservazioni sui 5 programmi e poi ad illustrarvi, in
estrema sintesi, quello che è lo stato di attuazione dei lavori pubblici, delle opere pubbliche.
Se prendiamo in esame il programma N. 1, quello che riguarda i servizi generali ed
istituzionali, personale ed organizzazione, nel corso dell'anno si è avviato un programma di
miglioramento organizzativo dell'Amministrazione Comunale, mediante affidamento, come
sapete già all'inizio dell'anno, ad uno studio specializzato di un incarico, lo studio è stato già
illustrato nel corso dell'esecuzione dai responsabili stessi, tale studio dovrebbe essere alla
fase finale, è stata promessa la consegna dell'elaborato entro la fine del 2003, dovrebbe
essere questione di pochi giorni. Tale studio ha provveduto ad un'analisi della situazione
organizzativa, a dimensionare la motivazione dei nostri dipendenti, lo stato
dell'informatizzazione: l'attività di indagine espletata ha evidenziato, oltre ad elementi positivi,
anche le carenze, i limiti, i punti critici sui quali intervenire per riqualificare il Comune di Levico
Terme.
La relazione sarà consegnata entro l'anno e naturalmente verranno anche ipotizzati gli
obiettivi a breve - medio termine, tra tali obiettivi vi sarà anche l'erogazione dei servizi ai
cittadini, mediante uno sportello unico per i servizi ai cittadini ed alle imprese, il quale andrà
raccordato con il progetto denominato Spot (Sportello unico Trentino per le attività produttive),
avviato dalla PAT.
Con riferimento ai pubblici concorsi ed alle selezioni indette, si segnala la recente conclusione
del concorso pubblico per il posto di necroforo fossore, la pubblicazione del concorso di
coadiutore amministrativo, nonché dell'avviso di operatore di appoggio, operatore di appoggio
negli asilo nido e collaboratore scolastico, inoltre, nel corso dell'esercizio, sono state
riqualificate alcune figure professionali, in attuazione del contratto collettivo di lavoro anche
mediante prove selettive.
Si è provveduto, mediante apposito protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, al
passaggio del personale comunale a Seval. È stato attivato, con decorrenza dal primo marzo
2003, il servizio di Polizia Municipale distrettuale, unicamente ai comuni di Baselga,
Calceranica, Caldonazzo, Pergine Valsugana, Tenna e Vigolo Vattaro.
L'ufficio demografico ha compiutamente espletato tutte le operazioni connesse e collegate ad
un corretto svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni del Presidente della
Provincia; è stato attivato il portale Internet che consente l'instaurazione di un rapporto diretto
tra l'Amministrazione Comunale ed il cittadino, sia per le problematiche fiscali che per ogni
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tipo di esigenza, vuoi nei servizi alla persona ed alle imprese, vuoi per le esigenze di
correlazioni con gli uffici tecnici, finanziari ed economici.
Nel corso dell'esercizio, è stato formalizzato l'interesse, da parte di ITEA, per la
ristrutturazione delle ex scuole di Selva, destinandone i piani inferiori alle funzioni pubbliche
sociali, mentre i piani superiori saranno adibiti ad edilizia agevolata.
La PAT ha provveduto ad incaricare l'Arch. Slompo, della redazione del progetto definitivo,
esecutivo per la ristrutturazione di Villa Paradiso, immobile che, al termine dei lavori finanziati
e totalmente eseguiti dalla PAT, sarà concesso in comodato gratuito al Comune di Levico
Terme per insediarvi la sede municipale, parte della sede municipale.
Programma N. 2 economico – finanziario, nel corso dell'esercizio, oltre la predisposizione del
rendiconto del 2002,di alcune variazioni di bilancio ed alla redazione dello schema di Bilancio
di Previsione per l'anno prossimo, sono state svolte alcune attività di miglioramento dei
rapporti con i cittadini, soprattutto, nell'ambito dei tributi comunali, al fine di agevolare
l'incombenza dei cittadini, l'ufficio ha predisposto e spedito, a tutti i contribuenti Ici, un
prospetto contenente la situazione immobiliare soggetta ad imposta, con gli importi da versare
ed i relativi bollettini già pre-compilati, tale risultato è stato reso possibile grazie all'attività di
accertamento svolta negli anni precedenti.
L'ufficio per ottimizzare questo servizio, ha provveduto al controllo e completamento di tutta la
banca dati, codificando le tipologie degli immobili, a seconda dell'utilizzo, quindi, abitazione
principale, immobili locati, negozi, abitazione dei nuovi residenti, alberghi, terreni e quant'altro,
sono stati controllati tutti i terreni edificabili, verificando l'esattezza dei valori applicativi, quindi,
valori venali di riferimento e delle riduzioni, se dovute. La predisposizione del manuale
informativo Ici, ad uso del cittadino, legato a "Levico Notizie" è un'altra attività di rilievo che è
stata realizzata.
Per pubblicizzare, in maniera adeguata, il servizio è stato predisposto un manuale informativo,
contenente esemplificazioni grafiche e nozioni per una corretta compilazione del bollettino
postale, inoltre, nello stesso sono state riportate istruzioni di carattere generale, riguardanti
l'applicazione e le modalità di calcolo dell'Ici, detto manuale potrà essere di supporto anche
negli anni futuri ai contribuenti, per semplificare gli stessi, la determinazione di imposta dovuta
e le relative incombenze.
Programma N. 3 servizi alla persona, l'elemento fondamentale del programma, è dato
dall'attuazione dell'indirizzo programmatico per l'edilizia scolastica, che prevede la
realizzazione del polo scolastico nell'area ex CRI, nel corso dell'esercizio, la Provincia ha
comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento, subordinando la concessione dello
stesso e la trasmissione degli elaborati del progetto definitivo, entro il primo dicembre 2003,
un primo passo fondamentale è stato compiuto all'inizio del mese di agosto, con la
sottoscrizione dei contratti di compravendita di terreni ed immobili, quindi, Itea, in attuazione
della delega, ha redatto il progetto definitivo del Polo, presentato in data 28 novembre al
servizio autonomie della PAT, congiuntamente ai pareri di rito, al fine dell'ottenimento della
concessione del finanziamento.
Per quanto riguarda la colonia di Vezzena, si è provveduto ad approvare il capitolato speciale
di appalto e la lettera di invito, relativi alla gestione di immobili, è stata espletata la procedura
ad evidenza pubblica che purtroppo è andata deserta, si prevede di poter affidarne la gestione
entro i mesi di gennaio del prossimo esercizio finanziario.
È stata portata a compimento la revisione di parte del patrimonio bibliotecario esistente, a
seguito del riordino effettuato nel biennio 2002 – 2003, tramite attento ed accurato esame di
valutazione, in base ai criteri stabiliti nel programma per il 2003, è stato dismesso parte del
materiale bibliografico, ben 1.688 documenti in cattivo stato e non più rispondenti a criteri che
informino il servizio.
Nel corrente anno si è proseguita l'attività di organizzazione di una manifestazione musicale
su più giornate, la programmazione della serie di attività denominate "Estate insieme", la
programmazione di una serie di Cineforum, in collaborazione con l'oratorio parrocchiale,
nonché la prosecuzione delle problematiche alcool-correlate.
Relativamente ad altri interventi di investimento, inclusi nel programma delle opere pubbliche,
riferisco poi.
Programma 4, servizi tecnico – gestionali, è stata data concreta attuazione
all'esternalizzazione a Seval del ciclo dell'acqua, con relativo trasferimento del personale, nel
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corso del 2003 si è disposta, come ampiamente è nota, la fusione tra le società Seval ed
Amea in un'unica società, Stet che esordirà con il primo gennaio 2004.
Per quanto riguarda il progetto di gestione ambientale Iso 14.001, è stata sottoscritta con i
comuni aderenti: Folgaria, Rovereto e Lavarone la convenzione, è stata avviata la fase di
analisi da parte della società incaricata dalla certificazione, è in fase molto avanzata la fase di
analisi delle componenti ambientali.
È stata definitivamente adottata, con deliberazione del 30 aprile, la variante al Piano
regolatore generale, trasmessa alla Provincia per l'approvazione di competenza; per quanto
riguarda gli interventi sulla viabilità è stato predisposto un contatto aperto che, terminata la
fase della procedura ad evidenza pubblica, consentirà una gestione efficace ed efficiente degli
interventi di manutenzione programmati o che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio.
Si è proseguito il programma di ristrutturazione ed estensione degli impianti di pubblica
illuminazione, attraverso la delega a Seval, ponendo attenzione al risparmio energetico e
all'inquinamento luminoso.
Nel corso dell'anno c’è stato* il contratto di comodato con la parrocchia per l'utilizzo dell'area,
qui penso ci si riferisca alla chiesa di Barco che sarà adibita a parco giochi ed apprestata con
elementi ludici e di arredo. Peraltro si evidenzia come, il programma del servizio tecnico
comunale, viene poi riportato, in quello che vedremo subito dopo, nel programma generale
delle opere pubbliche.
Programma 5 servizi alle imprese ed attività economiche sportive, è stata riaperta la piscina,
la cui gestione è stata affidata ad Asis, sono programmati interventi di acquisto e installazione
di attrezzature per la piscina e la palestra, è stata completamente ritinteggiata la struttura, è
stato redatto il progetto per la riqualificazione della rete commerciale, secondo quanto previsto
dalla legge 4/2000, previa sottoscrizione di un protocollo di intenti con le categorie
maggiormente rappresentative.
Per quanto riguarda lo Spot (Sportello unico delle attività produttive) si è provveduto, nel corso
dell'esercizio finanziario, iniziare, congiuntamente agli altri comuni trentini, firmatari la
convenzione, la formazione del personale addetto alla successiva attivazione dello stesso,
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative provinciali. Il progetto Spot è
realizzato congiuntamente tra la Provincia ed il Consorzio dei comuni, nel corso dell'esercizio,
il Comune di Levico Terme ha costituito, congiuntamente ad alcune categorie economico –
locali, la società di gestione della struttura, denominata Palalevico, in corso di ristrutturazione
da parte della PAT, inoltre, il comune ha aderito alla Valsugana Vacanze, società cooperativa
a responsabilità limitata nell'ambito della riforma delle Apt.
Adesso scorriamo rapidamente lo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche:
parcheggio Via Diaz, l'aggiudicazione dei lavori di completamento è stata eseguita a trattativa
privata diretta, al termine dell'espletamento di due procedure ad evidenza pubblica, ove al
termine del primo confronto la ditta aggiudicataria ha rinunciato all'esecuzione, mentre nel
secondo caso la gara è andata deserta, i lavori sono stati consegnati e sono in corso di
esecuzione, con termine di ultimazione previsto entro il giugno 2004.
Le opere di completamento consistono nell'ultimazione del parcheggio interrato, nella
pavimentazione ed arredo della piazza soprastante, nella realizzazione del ponte di
collegamento con il sagrato della chiesa e nell'illuminazione della piazza di superficie.
Illuminazione del corso centrale Via Venezia, nel corso 2003, da parte di Seval, attraverso
l'apposita delega, sono stati realizzati questi lavori, nonché l'impianto semaforico all'incrocio
con Via Casotte, trattasi di semaforo intelligente, l'impianto è stato realizzato con corpi
illuminanti, tipo semicatof, a basso abbagliamento e rispettosi delle nuove norme
sull'inquinamento luminoso.
Via Segantin,i anche qui sono stati eseguiti i lavori di illuminazione pubblica, a completamento
dell'intervento di realizzazione dei marciapiedi e del collegamento ciclo-pedonale, realizzato
dal servizio ripristino ambientale della PAT; l'impianto anche qui è stato realizzato con corpi
illuminanti tipo semicatof a basso abbagliamento e rispettosi delle norme sull'inquinamento. E’
stato curato anche l'aspetto estetico.
Sistemazione passeggiata destra Rio Maggiore, Viale Lido, anche qui, nel corso del 2003,
sono stati completati i lavori del rifacimento del cordolo sommitale dell'argine del rio Maggiore,
con sostituzione completa del parapetto, rifacimento delle colonnine, con realizzazione di
fioriere permanenti, rinforzo delle spalle di appoggio della nuova passerella con sotto-
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murazioni, è stata completamente sostituita la vecchia passerella, con un nuovo ponte in
legno lamellare poi, successivamente, illuminato.
Sistemazione arredo Via Rovigo, Via Marconi, Piazzale Stazione, nella primavera sono iniziati
i lavori in argomento, allo stato attuale sono state portate, a completa esecuzione, le fasi
realizzative di Viale Rovigo e Via Marconi, con la contestuale realizzazione del nuovo impianto
di pubblica illuminazione, il completamento delle opere in Piazzale Stazione è in fase
avanzata, se ne prevede la conclusione entro la primavera 2004. Entro il medesimo termine,
saranno altresì conclusi i lavori di illuminazione e realizzazione del manufatto presso i giardini
ex ospedale, ove verrà in seguito collocata la restauranda tomba romana, qui, anticipiamo una
risposta ad un'interpellanza del cons. Cazzanelli.
Arredo urbano, centro Levico Terme, è stata redatta la progettazione definitiva ed esecutiva,
con l'acquisizione di pareri di merito, si è provveduto all'approvazione del progetto, alla
pubblicazione del bando di gara e alla successiva pre-qualificazione delle imprese; entro la
fine del 2003 verrà effettuata la gara per l'affidamento, in appalto, dei lavori, il cui inizio è
previsto per inizio marzo 2004, il tempo utile contrattuale, per l'esecuzione dei lavori, è
stabilito in 250 giorni feriali continuativi.
Strada Cervia, nel corso del 2003, è stata avviata la fase di pre-notifica, prevista dalla Legge
Provinciale 26, entro il 2004 si prevede di eseguire l'appalto dell'opera. Rifacimento
illuminazione Viale Rovigo, Viale Stazione, Piazzale Stazione, i lavori di illuminazione sono
stati organizzati in base a due deleghe distinte, Via Marconi e Via Rovigo sono ultimati, quelli
di Piazzale Stazione, i giardini verranno ultimati entro la primavera del 2004.
Interventi vari di potenziamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria reti illuminazione
pubblica anno 2003, si tratta di interventi volti a potenziamento della rete pubblica, parliamo di
Via Marconi primo tratto, Via Miserere, qui, sempre attraverso delega Seval, per progettazione
e realizzazione dei lavori che verranno eseguiti entro primavera 2004. Giardini ex ospedale, è
stata affidata la delega a Seval per la progettazione, seguirà delega per la realizzazione, i
lavori verranno eseguiti entro giugno 2004. Viale Stazione, sostituzione corpi illuminanti, entro
il 2003 verrà affidata la delega a Seval per la progettazione e la realizzazione di interventi.
Così come per Barco centro, entro il 2003 verrà affidata la delega a Seval per progettazione e
realizzazione degli interventi.
Interventi vari di manutenzione straordinaria strade interne e esterne, sono citati lavori di
manutenzione straordinaria di manti di usura di alcune strade, stabilite con deliberazioni della
Giunta Comunale del maggio 2003, Via Avancini, Via a Prà, Via Brozzara, Via Joris, Viale
Roma, Via del Masieron, Via Pontata, Via A. Cetto, strada Maso Bottega, Via dello Spiazzolo,
Via dei Capitelli, Via del “Titin”, via Cima Pizzo.
Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità, è stato predisposto un contratto aperto che,
terminata la fase della procedura ad evidenza pubblica, consentirà una gestione efficace ed
efficiente degli interventi di manutenzione programmata, come si diceva prima; è stata
realizzata la sistemazione della strada del castello di Selva, sistemazione del fondo,
gabbionati e posa in opera di canalette in legno e Via Cesare Battisti, con il rifacimento delle
parti danneggiate dei cubetti.
Per quanto riguarda l'igienico - sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezioni
dell'ambiente, per il collettore fognario di Vezzena ed il collegamento con la Colonia, è stata
sviluppata la progettazione definitiva, è stato posto il progetto a domanda di finanziamento, il
finanziamento è stato accordato, recentemente, nell'autunno 2003, è già stata acquisita la
progettazione esecutiva e nel 2004 verranno appaltati e realizzati i lavori.
Acquedotto e fognature di Barco, i lavori hanno rispettato perfettamente i tempi e sono in fase
di ultimazione, con chiusura prevista per il mese di marzo 2004. Rete idrica e fognaria destra
rio Maggiore, nel corso dell'esercizio si è provveduto ad eseguire il prescritto aggiornamento
prezzi e si è inoltrata domanda di finanziamento alla PAT, la quale ha ammesso a contributo
l'intervento per quanto riguarda il supero di spesa, si provvederà, entro breve, ad approvare il
progetto esecutivo ed iniziare le procedure appropriative, nonché ad appaltare i lavori.
Interventi di collegamento elettrico ed idraulico di serbatoi Guizza alta e bassa, il progetto
finanziato nel 2003 dalla Provincia, è stato affidato, con procedure ad evidenza pubblica, nel
corso del 2003, i lavori sono stati consegnati in novembre, il termine contrattuale per
l'esecuzione è di 150 giorni.
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Per il collettore fognario, è stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Caldonazzo e
l'appalto delle opere è previsto nel corso del 2004; infrastrutture per l'agricoltura pesca,
settore primario in genere, ristrutturazione malghe comunali, è stata acquisita la
determinazione di concessione del finanziamento per la sistemazione ed adeguamento
normativo di Malga Fratte e Marcai, nel corso del 2004 si provvederà alla deroga per Malga
Fratte, al successivo appalto dei lavori. Sistemazione strade agricole Someari, Vena, nel
corso del 2003, è stato concesso il finanziamento da parte della Provincia e le opere verranno
appaltate e realizzate nel corso del 2004; nel corso del 2003 sono stati affidati ed eseguiti i
lavori di sistemazione, mediante asfaltatura, sistemazione ed impermeabilizzazione del
sottofondo delle suddette strade.
Sistemazione strada del Col delle Benne Salina, i lavori, finanziati con contributo della
Provincia, sono stati appaltati, eseguiti e sono in fase di rendicontazione.
Sport e spettacolo, manutenzione straordinaria piscina palestra centro sportivo, nel corso del
2003 sono stati eseguiti i lavori di rifacimento parziale e tinteggiature esterne del complesso,
nonchè realizzazione del cappotto sull'esterno piscina; acquisti ed arredi per parchi e giardini,
mi pare che l'abbiamo già detto prima, si parla del parco giochi retrostante la parrocchia di S.
Taddeo in Barco; edilizia sociale e scolastica ad istruzione pubblica, il grosso è costituito
dall'acquisto dell'area ex Croce Rossa, per la costruzione del nuovo polo onnicomprensivo,
progetto definitivo già redatto e presentato, perché la relazione è stata fatta entro il 30
novembre...
Nel 2004 sarà redatta la progettazione esecutiva, già affidata all'Itea, con spesa già
impegnata nel 2003, inoltre, si prevede di poter avviare la procedura di appalto entro l'anno
2004, il desiderio è quello di avere il cantiere aperto nella primavera 2005.
Infine, costruzione sede cantiere comunale, nel corso del 2003 è stata avviata la procedura
espropriativa abbreviata, con determinazione del prezzo di esproprio del terreno, da parte del
servizio competente della PAT, è stato acquisito l'assenso alla procedura abbreviata, con
l'accettazione della determinazione del prezzo ed è stato già pubblicato il bando.
Ogni consigliere ha avuto a disposizione la relazione, prego, se possibile, farne avere una
copia anche ai giornalisti, se non l'hanno già avuta.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
La normativa prevede che, entro il 30 novembre, il Sindaco relazioni al Consiglio Comunale
sullo stato di attuazione dei programmi. Abbiamo avuto la sorpresa di vedere la relazione
inserita tra le comunicazioni, la differenza è consistente, nel senso che "relazione" vuol dire
che il Consiglio Comunale può parlare, i consiglieri possono chiedere spiegazioni e possono
esprimere anche giudizi, com'è giusto, perché questo è, essenzialmente, un atto politico e da
parte del Consiglio Comunale, così è richiesta una discussione ed un'analisi, per vedere se il
programma sta andando avanti o meno. Il fatto di averlo inserito tra le comunicazioni del
Sindaco, su cui non è possibile la discussione ed il dibattito, toglie ai Consiglieri Comunali il
diritto di esprimere la propria opinione su questo documento, un documento che esaminiamo
in ritardo, per cui chiedo che il punto sia messo all'ordine del giorno di una prossima seduta,
dato che siamo già arrivati in ritardo, così come la normativa prevede. La relazione, in ordine
agli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi, non è da inserire fra le
comunicazioni del Sindaco, perché credo che questo tolga un diritto al Consiglio Comunale, ai
singoli Consiglieri Comunali, diritto che a loro spetta.

SINDACO
Questa è una sua rispettabilissima interpretazione della norma che non condivido, se la legge
avesse previsto che il Consiglio Comunale deve discutere, dibattere sull'argomento, l'avrebbe
detto in maniera chiara, non avrebbe detto "la Giunta Comunale relaziona", il Sindaco e la
Giunta Comunale, direi che questa sia una sua personale interpretazione. Io mi sono
confrontato all'interno della struttura, ho acquisito anche altri pareri, anche altri comuni si
comportano esattamente nella stessa maniera, per cui sono assolutamente convinto di essere
dalla parte della ragione, senza, peraltro, con questo non rispettare quella che è la sua
opinione. Abbiamo fatto così perché riteniamo opportuno fare così, quindi, per quanto mi
riguarda, la relazione è stilata, consegnata integralmente ai consiglieri che hanno tutto il
tempo di guardarsela ed esaminarla, l'unica preoccupazione deriva dal fatto che, se ci fossero
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stati problemi relativi agli equilibri di bilancio, la legge imponeva in Consiglio Comunale di
effettuare la variazione di correzione dell'equilibrio di bilancio, allora sì c'era la necessità di
tornare in Consiglio Comunale per fare la variazione di bilancio, siccome questo non ricorre,
nella fattispecie, perché l'equilibrio è garantito, come certificato dal responsabile del servizio
finanziario, noi riteniamo che, per quanto ci riguarda, il nostro compito sia compiuto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Chiedo che venga messo a verbale della seduta, che sottolineo che al Consiglio Comunale è
stato tolto un diritto di analisi, di discussione su questa relazione. Ricordo che la normativa
non dice che il Sindaco "comunica" al Consiglio Comunale, che la comunicazione è l'unico
punto su cui il Consiglio Comunale non può intervenire, bensì dice "relaziona", a questo
proposito esprimo il mio dissenso, poi farò i passi successivi, ritenuti necessari, comunque, la
normativa dice "relaziona" non "comunica": la relazione prevede una discussione, cosa che la
comunicazione non permette.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Non posso che condividere le osservazioni espresse dalla Cons. Fontana e dissentire da
quello che ha detto il Sindaco. Ognuno ha le proprie opinioni, vedremo chi ha ragione.
Pregavo il Sindaco, siccome la forma è anche sostanza, di essere corretto, lui ha detto che è
stato consegnato, in tempo utile, ai consiglieri, invece, il documento è stato consegnato 5
minuti fa, non so se possiamo andare a discutere, trarre qualche impressione, da un
documento comunicatoci qualche momento fa. Sono convintissimo che questa relazione
meriterebbe un commento politico, da farsi anche in questa sede, come diceva la Cons.
Fontana. Mi parrebbe corretta una cosa sostanziale, qui c'è la data del 30
novembre,correggiamo questa data e mettiamo quella di oggi, è stato consegnato oggi questo
documento, non si può mettere la data del 30 novembre, altrimenti, un domani risulta che, dal
momento che non abbiamo firmato niente per ricevuta, questo documento ci è stato dato il 30
novembre, mentre, in realtà, ci è stato dato oggi.

SINDACO
Il documento è stato redatto entro il 30 novembre. Questa è una sua interpretazione libera che
non condivido, è stato redatto entro il 30 novembre, porta la data della redazione ed oggi,
nella prima seduta utile del primo Consiglio Comunale, ho relazionato, punto e basta!

4. Interpellanze e interrogazioni.
a. Interpellanza dd. 13.08.2003 – prot. n. 12789 dd. 14.08.2003 su “Situazione dello

stabilimento termale” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana
della lista “Levico Progressista”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
La consigliera dà lettura del testo di interpellanza.

Chiedo al Sindaco se vuole leggere la risposta, poi commento e spiego l'interpellanza.

SINDACO
Nel condividere le premesse della sua interpellanza, mi permetto di dissentire da alcune sue
valutazioni negative e critiche, in particolare: rispondendo analiticamente alle sue richieste, mi
preme evidenziare quanto segue:
1) non mi pare che la gestione delle terme abbia dato un'immagine negativa nel corso della
stagione turistica;
2) per quanto riguarda il problema della mancata illuminazione dei giardini antistanti lo
stabilimento termale, essa è stata ripristinata da parte della Provincia, non appena il Sindaco
ne ha fatto richiesta all'assessore provinciale Benedetti, il quale si è attivato presso il servizio
ripristino ambientale, al quale spettano sia la manutenzione che l'illuminazione dei giardini, ciò
a seguito della recente ridefinizione contrattuale dei rapporti tra terme e PAT;
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3) i lavori di ristrutturazione delle terme sono già ripresi con l'affidamento dei cantieri
all'impresa Garbari di Trento.
Mi consenta, infine, di sottolineare come appare piuttosto ingeneroso accusare la Provincia di
scarso interesse nei confronti dello sviluppo del termalismo levicense, se solo si pensi agli
ingenti investimenti profusi in questi anni, nella nostra città, sia nel settore termale che in
quello turistico.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Ho presentato questa interpellanza il 14 agosto, credo che il 14 agosto sia considerato a
Levico Terme, come in tanti altri centri turistici, il punto culminante della stagione estiva, siamo
a ferragosto, dovremmo essere più o meno al massimo della nostra immagine e della nostra
offerta.
Sono un utente dello stabilimento termale, in genere vado a fare le cura ancora a giugno,
regolarmente, glielo posso assicurare, i giardini quest'anno sono stati in condizioni di
indecenza, con piante trascurate, una manutenzione del parco veramente inaccettabile,
questo lo notavo io, lo notavano tutti gli altri curanti delle terme ed i cittadini di Levico Terme
che credo vi siano andati.
Non solo la sottoscritta, bensì altri consiglieri hanno detto "è una vergogna!". La vergogna,
come normalmente era definita dai levicensi, si è aggravata con il procedere della stagione
turistica.
L'insegna è sempre rimasta spenta, la vasca era completamente vuota, non solo illuminata,
l'immagine di degrado è stata data in maniera lampante, questo, per dire al Sindaco che non
credo che lo stesso possa dire che, per queste cose, la gestione delle terme abbia dato
un'immagine negativa. Credo, al di là degli accordi che vi possono essere su chi paga la luce,
se ho uno stabilimento termale aperto dal 20 aprile circa, quando le terme aprono e a
ferragosto le terme sono in quelle condizioni, mi attivo e mi muovo. Per ulteriore informazione,
la informo che le luci sono state accese il 14 agosto, poi sono state spente e dopo alcuni
giorni, in seguito alla pubblicazione dell'interpellanza, è arrivato un tecnico della Provincia. La
questione è finita sui giornali e si è ripartiti con il discorso dell'illuminazione, quindi, hanno
sistemato perfino una fontana, cosa che sembrava fosse impossibile.
Per cui, in seguito alla pubblicazione dell'interpellanza, tra l'altro successiva alla
presentazione di un'interpellanza a livello provinciale, le cose sono state risolte,
personalmente, ritengo che non sia giusto che alcuni servizi siano a spese della collettività,
questa è un'opinione mia, credo che la gestione stessa, alcuni oneri, dovrebbe assumerseli,
mentre qui c'è stata la scelta di addossare, ancora una volta, tutta una serie di servizi all'ente
pubblico.
Credo che i mesi di incuria ci siano stati, l’ immagine negativa c'è stata, però Sindaco mi
permetto di dirle una cosa, lei ha sempre una punta di polemica nei miei riguardi, quando dice
"mi consenta, infine, di sottolineare come appaia piuttosto ingeneroso accusare la Provincia di
scarso interesse nei confronti dello sviluppo del termalismo levicense". Nella mia interpellanza
dov'è che trova un solo accenno a questa cosa?
Credo che lei, ogni tanto, per fare polemica con me, vede anche quello che io assolutamente
non dico o quello che non ho neanche intenzione di dire, ho detto, semplicemente, che c'era
un vergognoso ritardo nei lavori di ristrutturazione. Le ricordo che gli accordi con la Provincia,
per quanto riguarda la ristrutturazione dello stabilimento, prevedevano che lo stabilimento
doveva essere finito nell'anno 2001, siamo nel 2003, posso parlare di "vergognoso ritardo"? È
un ritardo oggettivo, non ho mai detto che la Provincia, non mi sono mai sognata di dire che la
Provincia abbia scarso intersesse nei confronti dello sviluppo, ho detto che c'è stato un
vergognoso ritardo, nella realizzazione di un contratto sottoscritto dalla Provincia, è una cosa
leggermente diversa perché ho l'impressione che lei, quando vuole, travisa abbastanza
facilmente quello che dico.
Ho fatto riferimento ad uno stato di degrado, nel senso che si è verificata una scarsa
manutenzione, tale manutenzione è cambiata dopo la pubblicazione dell'interpellanza, ho le
testimonianze di quando è uscito il funzionario ed il tecnico provinciale, nonchè i commenti
espressi da alti dipendenti delle terme, i quali sono stati costretti ad ammettere che, forse,
qualche volta servono anche le interpellanze per risolvere i problemi, non mi risulta di aver
avuto risposta per quanto riguarda il discorso dell'intervento del Sindaco, perché qui mi dice
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che il Sindaco ha fatto richiesta all'Ass. Benedetti, il quale si è subito attivato, a me risulta e ho
testimoni che, in pratica, si siano mossi soltanto dopo che l'interpellanza è stata pubblicata,
sono arrivati inferociti perché è stata data pubblicità alla cosa sui giornali, per cui,
immediatamente, sono intervenuti.
Oggettivamente credo che, una situazione del genere, come quella dell'anno scorso, non
debba più ripetersi, ci va di mezzo l'immagine di tutta la nostra cittadina, non possiamo
accettare che lo stabilimento fosse nelle condizioni che era per metà stagione di quest'anno!

SINDACO
Senza porre tanta enfasi nella risposta, ribadisco che non ci siamo spiegati, ho cercato di dare
una risposta molto sintetica, evidentemente, non sono riuscito a farmi capire.
Quello che contesto dell'impostazione della sua interpellanza, è che lei tende ad attribuire, in
maniera molto pesante, alla gestione delle terme, all'attuale società di gestione, la Levicofin,
la responsabilità di quanto è accaduto quest'estate, cosa non corretta, perché purtroppo ciò
che è accaduto, la mancata manutenzione del parco, della fontana ed illuminazione del parco
stesso è dovuta, lo dico con grande serenità, ad un clamoroso equivoco, verificatosi all'interno
della Provincia, il servizio ripristino ambientale, non era a conoscenza dei termini della
ridefinizione della convenzione tra Provincia e Levico Fin, non sapeva che spettasse a lui
accendere la luce e fare la manutenzione del parco. Indubbiamente, l'interpellanza ha
sollevato il problema, le garantisco che, come lei sa, ho preso pubblica posizione anche sulla
stampa, prima che avvenisse il famoso intervento di sistemazione delle cose, le garantisco
che ho telefonato all'Ass. Benedetti, le garantisco che ho usato toni molto polemici, duri,
decisi, toccando con mano. Avendo, peraltro, telefonato prima anche all'Ing. Gori, che la
responsabilità era tutta della Provincia, li ho invitati a rimediare quanto prima, per evitare che
Provincia stessa ne andasse di mezzo, con un'immagine innegabilmente negativa;
l'intervento, come lei stessa ha ammesso, è stato molto tempestivo e la stizza di chi è venuto
a farlo, evidentemente, era figlia di questo clamoroso equivoco. Non è corretto attribuire a
Levico Fin la responsabilità di una cosa che non le competeva, questa la prima cosa che
volevo sottolineare.
Seconda cosa, “il vergognoso ritardo”, questa è, evidentemente, un'accusa implicita che lei fa
alla Provincia, perché lei sa benissimo che, il cosiddetto vergognoso ritardo, è legato, in gran
parte, al fallimento della ditta che aveva vinto, almeno per quanto riguarda gli ultimi mesi,
quindi, scagliarsi contro la Provincia per il fatto che una ditta è fallita, ripeto e ribadisco, mi
sembra ingeneroso, proprio dal momento in cui la Provincia ha dato segni tangibili, di concreto
interesse, attraverso i suoi assessori, i quali sono venuti, anche in questa sede, ad impegnarsi
personalmente e questo impegno mi pare si stia vedendo concretamente, in questi giorni, in
cui finalmente abbiamo un cantiere attivo anche nei mesi freddi ed invernali, con il primo lotto
che sta avanzando celermente, anzi, che ha consentito di recuperare, in gran parte, i tempi
persi per via del fallimento della ditta.
Credo che la città di Levico Terme, in questa fase, non faccia bella figura e non sia un'idea,
politicamente brillante,quella di polemizzare con la Provincia,dal momento in cui sta
dimostrando un fattivo e concreto interesse. Per quanto mi riguarda considero conclusa la
polemica, l'auspicio è solo che questi lavori vadano avanti, che finalmente la città di Levico
Terme possa vedere delle terme all'altezza dei tempi e della concorrenza.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Non sono soddisfatta per due cose, prima di tutto perché ritengo che la gestione doveva, in
qualche modo, muoversi, non aspettare 4 mesi e dare quello spettacolo;
Secondo, Sindaco non voglio far polemica, le ricordo solo una cosa, che il ritardo non è
dovuto al fallimento, l'ultimo ritardo è dovuto al fallimento, le ricordo che la Provincia è stata
condannata, proprio nella causa intentata dalla gestione per i ritardi accumulati, tanto che ha
dovuto pagare e rinegoziare il contratto, proprio perchè si sono verificati tali ritardi, quindi, non
credo che sia polemica ma semplicemente riportare i fatti, carte alla mano.

b) Interpellanza dd. 18.08.2003 – prot. n. 12829 dd. 18.08.2003 su “Sostanziale
estraneità di questa Amministrazione nel partecipare e rappresentare Levico alle
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manifestazioni d’ambito territoriale che si svolgono” presentata dal consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

 CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Devo dire, anche se il Presidente del Consiglio Comunale mi darà un rimprovero, che proprio
per quanto riguarda l'insegna della luce delle terme, avevo presentato un'interpellanza, riferita
proprio alla luce, un mese prima di quella richiamata stasera.
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

ASS. ACLER (Vicesindaco ed Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
In risposta alla sua interpellanza, del 18 agosto 2003, relativa all'oggetto, le comunico che
l'invito per la mostra permanente a Castel Pergine, era indirizzato nominalmente al Sindaco
Dott. Carlo Stefenelli, il quale si trovava in ferie in quel momento, come da lei già evidenziato.
Purtroppo, nell'esaminare la posta che giornalmente arriva, ho considerata, la lettera
indirizzata al Dott. Stefenelli, come personale e, pertanto, l'ho messa insieme alla
corrispondenza da visionare da parte del Sindaco al suo rientro - questo è stato un errore mio
- concordo con lei per quanto riguarda la seconda osservazione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Ribadisco il concetto che ho espresso nell'interpellanza, ho fatto questa interpellanza anche
perché il presenzialismo di questa amministrazione è spesso carente, mi riferisco, in particolar
modo, alle manifestazioni di vario tipo e livello che ci sono fuori comune, mi è capitato, più
volte, di vedere il Comune di Levico Terme assolutamente non presente, di questo mi
dispiace, per questo avevo fatto questa l'interpellanza. Ribadisco che, il secondo comune del
comprensorio, per importanza, dovrebbe dimostrare, maggiormente di quanto non faccia, la
propria presenza, credo che in mancanza del Sindaco, il Vicesindaco - visto che poi si sapeva
di un'assenza di parecchi giorni da parte del Sindaco per le sue legittime ragioni, lo ribadisco -
abbia la possibilità di vedere la posta a lui indirizzata, mi riesce difficile pensare che qualcuno
scriva al Sindaco, con indirizzo presso il Comune, per ragioni personali esulanti da fattori
amministrativi, non riferibili al comune.
Va detto che la posta viene aperta tutta dal Segretario Comunale o da chi per esso, affinché
possa essere smistata nei vari uffici, per evitare che il Sindaco si debba sorbire degli atti a lui
non indirizzati, bensì propri degli uffici, esempio, domande di vario tipo non devono essere
sicuramente esaminate dal Sindaco, vanno direttamente negli uffici di competenza.
La sua risposta non mi soddisfa per niente e manifesta la volontà di salvarsi in calcio d'angolo.

ASS. ACLER (Vicesindaco ed Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici)
Lei può pensare quello che vuole, ad ogni modo, la posta personale al Sindaco, indirizzata
personalmente, dove c'è scritto Sig. Carlo Stefenelli, non viene aperta dal Segretario,
generalmente, quando c'è scritto il Sindaco, è vero quello che sta dicendo, ma in questo caso
non è stato fatto, l'ho trovata dopo, quando mi aveva fatto un'interpellanza. Devo dire, in
sincerità,che l'ho cercata perché non l'avevo aperta, mi sembra di averglielo detto, se mi vuole
credere bene, se non mi crede mi spiace. Anzi, condivido quello che ha detto sulle
manifestazioni.
Io, generalmente, quando mi invitano vado a tutte, quindi, la presenzialità, come lei dice,
cerco di farla, solo quando ho l'invito, in questo caso non sarò stato attento e me ne scuso,
però è successo che non ho aperto quella lettera, tutto qui!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
La posta deve venire protocollata, non viene protocollata chiusa la posta, quindi, viene aperta!

c) Interpellanza dd. 24.08.2003 – prot. n. 13159 dd. 25.08.2003 su “Funzionamento
del servizio di vigilanza urbana” presentata dalla consigliere comunale Fontana
Loredana della lista “Levico Progressista”.
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CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
E torniamo con un'interpellanza sui Vigili Urbani!
Quest’interpellanza è sempre dell'agosto, è un’interpellanza sul funzionamento e servizio
vigilanza urbana.

La consigliera dà lettura del testo di interpellanza.
Sento la risposta dell'assessore e quindi illustro l'interpellanza.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Mobilità
Urbana, Polizia Municipale)
Indubbiamente questa interpellanza mi preoccupava, tanto quanto ha preoccupato lei,
sull'immagine che poteva causare a Levico Terme e non ho fatto altro che, non essendo
presente, rigirare quanto lei mi esponeva al Comandante dei Vigili Urbani, il quale così
risponde: "Sentiti gli agenti operanti a Levico Terme, nella giornata del 24 agosto 2003 ed
assunte informazioni anche dal proprietario dell'albergo, ove erano destinati gli anziani,
nonché dall'accompagnatrice del gruppo, si comunica quanto segue: nessun agente di Polizia
Municipale ha impedito al pullman di entrare nella Ztl, l'autista si è fermato su indicazione di
un passante e, spontaneamente, ha fatto scendere i passeggeri e ha iniziato a scaricare i
bagagli, un agente di Polizia Municipale è arrivato, in un secondo momento, sul posto, in
quanto doveva recarsi in ufficio per chiamare il carro attrezzi, per eseguire una rimozione di
un veicolo davanti ad un passo carraio e, trovatasi la strada sbarrata, ha chiesto all'autista il
motivo di tale fermata, l'autista rispondeva che si sarebbe spostato subito, senza, peraltro,
raffigurare alla gente il motivo della sua fermata e l'esigenza di far arrivare degli anziani
all'Hotel Romanda. Nel corso di quest'estate, una sola volta, è successo che un pullman abbia
dovuto attendere per poter entrare nella Ztl, in quel caso, l'entrata era materialmente
impossibile, stante il notevole afflusso di pedoni in Via Regia, comunque, avvenuta in un
secondo tempo, sotto scorta degli agenti di Polizia Municipale; altre volte sono stati scortati i
pullman con destinazione alberghi situati nella Ztl, oltre che dalle vie centrali e da Via
Garibaldi.
Tanto per quanto riguarda i fatti, di cui all'interpellanza in oggetto, rimanendo a disposizione
per ulteriori, si porgono distinti saluti". Questo è quanto mi ha risposto il Capo dei Vigili Urbani.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Mi rendo conto sempre di più, in base alle risposte che fornisce l'Ass. Pasquale, su relazioni
del corpo dei Vigili Urbani, che esista un problema reale di comunicazione.
Lei mi legge una risposta, non contesto, fornita dai Vigili Urbani, peccato che fossi presente e
che abbia assistito all'episodio, c'erano presenti ben due Vigili Urbani che hanno fermato il
pullman.
Era impossibile che non capisse assolutamente che c'erano gli anziani, immaginate 60
anziani che scendono, si prendono le valigie urlando, protestando, persone anziane che
cominciano a trascinarsi le valigie, commercianti indignati perché era uno spettacolo da
mettersi le mani nei capelli, ero presente e dico che il pullman è stato fermato dal vigile, tra
l'altro, l'autista lo ha continuato a ripetere a quei cittadini che si sono fermati di fronte ad una
cosa del genere, mi permetto di dire che è un episodio del genere non si deve ripetere.
Qui, in questo caso, i Vigili Urbani negano addirittura tutto, c'erano i Vigili Urbani che hanno
fermato, c'erano i Vigili Urbani che poi sono andati al piccolo l'ufficio, sempre in due, e se ne
sono andati via, non ero presente solo io, c'erano presenti cittadini, una delle proteste più forti
è stata espressa dai commercianti, perché l'immagine non era sicuramente positiva.
Le proteste che hanno fatto quegli ospiti, dall'ingresso al parco fino in piazza, passando in
mezzo agli altri turisti, ve le lascio soltanto immaginare, come quello che è successo.
Credo che questi episodi non possano succedere mai, era agosto non era ottobre! A questo
punto metto un ulteriore punta di polemica, ho presentato, in data odierna, un'altra
interpellanza sempre sul discorso dei Vigili Urbani, voglio vedere cosa rispondono a questo,
se negano, oltre all'evidenza, il fatto che spero almeno le telefonate, fatte da me, siano
registrate, comunque ci sono testimoni. Ad un certo punto, qui esiste un problema di
comunicazione, sul servizio ci sono lamentele, nel nostro comune, ad iosa, ma a parte questo
anche negli altri comuni le amministrazioni si esprimono in maniera abbastanza consistente.
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L'episodio è successo, non ero presente solo io, erano presenti parecchie persone e non
possono limitarsi a dire che non è vero, credo che di fronte a decine di testimoni non so cosa
si voglia, se ci vuole anche la cinepresa!

SINDACO
Stavo cercando di capire, mentre sentivo la Cons. Fontana, in questa sua ennesima iniziativa
tesa, in buona sostanza, a screditare il corpo di Polizia Municipale sovracomunale, “cui
prodest?”
A chi giova? Qual è il suo obiettivo politico? Vogliamo tornare indietro? Vogliamo distruggere
l'intesa con gli altri comuni, il risultato importante di aver deciso di metterci insieme per
realizzare delle economie, evidentemente, anche per razionalizzare un sistema? Lei a cosa
punta, a tornare all'antico? Al corpo di Polizia Municipale della città di Levico Terme? Questo
stavo cercando di capire, perché se questo è l'obiettivo, fermo restando che sono il primo a
dire che c'è da migliorare, c'è da perfezionare e ci vorrà sicuramente un periodo adeguato di
rodaggio del corpo di Polizia intermunicipale, ma se l'obiettivo suo è quello di tornare indietro,
mi consenta di dirle che siamo fuori dai tempi, se è questo l'obiettivo.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Invito il Sindaco a leggerle bene le interpellanze, non ho mai sollevato il problema del
discredito del corpo di Polizia Municipale, abbiamo aderito? Abbiamo un costo notevole? Dico
che il servizio offerto ha molte, molte pecche, se arriviamo a vedere che viene a costare 160
milioni più di quanto costava prima per il Comune di Levico Terme, nonostante ciò ritroviamo
continue pecche.
Ad un certo punto credo che, non solo la Cons. Fontana, bensì tutti gli amministratori presenti
in questa aula, abbiano il dovere - non solo il diritto -, di evidenziare questi dati negativi, noi
paghiamo un servizio, lo paghiamo in maniera consistente, superiore a quella di prima,
ritroviamo e riscontriamo dei disservizi, come amministratori abbiamo il dovere di evidenziarli
e di sollevarli; quindi, facendo l'interpellanza, non solo esercito un mio diritto di Consigliere
Comunale, bensì compio un dovere che mi compete.
Tra l'altro, la risposta fornita dell'assessore, il quale dice “è quanto mi riferiscono i Vigili
Urbani”, mi convince ancora di più della necessità di un controllo, perché qui, ad un certo
punto, viene negata anche l'evidenza, mi permette, Sindaco, questa cosa mi preoccupa
ancora di più, perché si è verificato un episodio, è doveroso dirlo, ma se mi si nega anche che
l'episodio sia successo, allora mi interrogo ancora di più su cosa non funzioni e credo che non
sia solo un diritto, bensì un dovere di un amministratore sollevare i problemi che non vanno!

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Mobilità
Urbana, Polizia Municipale)
Volevo dirle che sta mettendo in dubbio un atteggiamento dei Vigili Urbani, secondo la sua
interpretazione, qua abbiamo una risposta, a questo punto, ancora una volta, è la sua contro
quella del Comandante, abbiamo capito che c'è qualcosa da correggere, però su questo fatto,
lei ha dato un'interpretazione, la risposta del Comandante è diversa e ha detto che, pur
interpellando il proprietario dell'albergo, non ha riscontrato le problematiche che lei mette in
atto, altrimenti, dica che il Comandante ha detto il falso!

d) Interrogazione dd. 22.08.2003 – prot. n. 13390 dd. 29.08.2003 su
“Contravvenzioni in Zona a traffico limitato” presentata dal consigliere
comunale Frisanco Franco della lista “Partecipazione Progetto Sviluppo”.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo)
Ho presentato questa interrogazione, 8/10 giorni dopo un fatto che mi ha visto non coinvolto
ma testimone. L'interrogazione che adesso leggo, brevemente, riguarda le contravvenzioni in
Ztl, nell'interrogazione avevo scritto questo. Il consigliere dà lettura del testo di ordine del
giorno.
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ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Mobilità
Urbana, Polizia Municipale)
In riferimento all'interrogazione, di cui all'oggetto, assunta al protocollo in data 29 agosto,
acquisita in merito all'apposita relazione da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana,
pervenuta in data 11 settembre, si precisa quanto segue: in funzione della richiesta di sapere
com'è l'esatta normativa, l'articolo 158, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 N. 285, elenca le
zone vietate e dal comma 2 lettera I, indica espressamente che la sosta è vietata nelle zone a
traffico limitato, se non per i veicoli autorizzati, la Ztl è regolarmente segnata con idonea
segnaletica stradale - e qui viene citata la figura della Ztl - posta all'intersezione della via
interessata indicante l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitate nel tempo
e/o a particolari categorie di veicoli.
Nelle aree a traffico, in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti, la sosta è vietata ai veicoli non autorizzati e ciò anche se
l'accesso è avvenuto nelle ore consentite, il momento dell'accertamento, infatti, è unico e deve
riferirsi alla situazione così come viene rilevata. Per quanto sopra espresso, risulta ininfluente
se la sosta del veicolo sia stata effettuata prima delle 9,30; preme evidenziare che, ai sensi
dell'articolo 3 "definizione stradale di traffico del Codice della strada", il comma 9 si definisce
chiaramente che la circolazione è in movimento, la fermata e la sosta dei pedoni dei veicoli e
degli animali sulla strada.
Sempre il Comandante dei Vigili Urbani, riferisce che, non si comprende e non si condivide
per niente, il giudizio di scarsa preparazione dei Vigili Urbani nel dare spiegazione ai cittadini,
è certo che dare spiegazioni giuridicamente corrette può sembrare incomprensibile a chi
vorrebbe a tutti i costi sentirsi dare ragione”. Io gli dico la sincera verità che quel tratto di
strada, anche per il sottoscritto, per un normale cittadino, credo possa dare qualche difficoltà
di interpretazione, abbiamo più volte chiesto che venga messo anche un altro segnale, però,
come lei vede, nella risposta mi si dice che altri segnali non si devono mettere perché quel
segnale dice "traffico limitato". Anche noi abbiamo sollecitato di risolvere questa problematica,
però così mi viene risposto, secondo il Codice della strada.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo)
Evidentemente la risposta dell'Ass. Pasquale è in gran parte incentrata, fa sue parole del
Comandante dei Vigili Urbani, soprattutto, sul primo dei miei quesiti, su quali siano i precisi
riferimenti normativi che accetto, evidentemente, perché ho chiesto lumi e mi sono stati dati,
quindi, esempio la mia interpretazione da cittadino che ha consultato il dizionario per trovare il
significato della parola "transito", evidentemente, arretra di fronte alla spiegazione giuridica
che considera transito anche la sosta, che assimila entrambi le situazioni.
Mi crea un po' di meraviglia l'affermazione che, peraltro, sento nella risposta dell'assessore e
non risulta chiara nella risposta scritta, non sia addirittura possibile mettere un ulteriore scritta
che espliciti che il divieto vale anche per la sosta. Questo mi meraviglia, non ho difficoltà ad
accertarlo se la normativa, effettivamente, vieta questo. Purtroppo, dobbiamo dire che la legge
va oltre il buonsenso, oltre quello che il buonsenso gli chiederebbe fare. Mi lasciano un po'
pensare quelle ultime righe che dicono che l'assessore attribuisce, lui sotto firma ma fa
proprie, sostanzialmente, come fonte al Comandante dei Vigili Urbani, che dice "non si
comprende e non si condivide per niente il giudizio di scarsa preparazione dei Vigili Urbani nel
dare spiegazioni ai cittadini, è certo che dare spiegazioni, giuridicamente corrette, può
sembrare incomprensibile a chi vorrebbe a tutti i costi sentirsi dare ragione".
Le trovo di una durezza eccessiva queste parole, intanto sottolineo ancora che non ho
partecipato, in alcun modo, alla discussione che si è verificata nel giorno in cui ho riferito,
posso però, con chiarezza, affermare che molte delle persone intervenute, perché
malcapitatamente sanzionate in quel momento, mi risultavano assolutamente in buona fede,
quindi, mi sembra un po' un ragionamento militaresco quello di pensare che chi protesta,
comunque, ha sempre torto, spesso non è vero, spesso il cittadino è in buonafede e manifesta
le sue ragioni, quindi, non trovo condivisibile dire "il cittadino che vorrebbe a tutti i costi sentirsi
dar ragione". Le trovo assolutamente eccessive queste parole.
Credo che si debbano trovare gli spazi per prevenire fatti che, se ripetuti, sono incresciosi e
danneggiano l'immagine della città di Levico Terme, in periodi assolutamente delicati, anche
qua era agosto, curiosamente, la mia interrogazione è arrivata dopo quella della Cons.
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Fontana, nel modo più assoluto, le interrogazioni non sono state concordate, casualmente, si
sono ripetuti questi fatti, quindi, bisogna trovare il modo per fare sì che ciò non si ripeta. È
difficile spiegare, sono stati protagonisti degli ospiti, è difficile spiegare ad uno che va dal
dentista, tanto per fare un esempio, visto che c'è uno studio dentistico lì e che entra alle 8,30,
quindi, ben prima del divieto di transito e che per problemi alla dentatura o problemi al lavoro
che sta facendo il dentista ed è costretto ad uscire alle 9,35 che se muove la macchina viene
sanzionato, se lascia la macchina lì viene sanzionato. Mi direte "la legge prevede questo", ma
sono situazioni sinceramente assurde!

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Mobilità
Urbana, Polizia Municipale)
Le ribadisco, anch’ io sono d'accordo con lei che, su quel pezzo di strada debba essere
sollecitata l'amministrazione, a fare sì che si abbia una migliore interpretazione. Ritornerò alla
carica con il Comandante Gonzo, affinché veda di provvedere in questo senso.
Purtroppo, siamo su un pezzo di strada che non ci permette il doppio senso, altrimenti, si
poteva portare la Ztl a partire dalla galleria Lucchi e lasciare quel pezzo di strada a doppio
senso.
Valuteremo anche questa ipotesi, affinché questi problemi che ho visto più volte ripetersi,
sono concorde con lei, vengano risolti per la prossima estate.

e) Interrogazione dd. 26.08.2003 – prot. n. 13391 dd. 29.08.2003 su “Colonia di
Vezzena” presentata dal consigliere comunale Frisanco Franco della lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo”.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo)
Ho presentato questa interrogazione il 26 agosto, quindi, fine agosto, sulla colonia di
Vezzena, dicendo questo. Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari Opportunità)
"Con riferimento all'interpellanza di cui all'oggetto, pervenuta agli atti prot. 1.391, di data 29
agosto, si comunica quanto segue: nella Relazione previsionale e programmatica, approvata
con deliberazione consiliare 76, del 27 dicembre 2002, al programma N. 3 "servizi alle
persone", è stato previsto che, per quanto riguarda la colonia montana di Vezzena, si
provvederà alla definizione delle modalità di gestione e si provvederà all'indizione della
procedura di una gara, finalizzata all'individuazione del gestore della struttura, sulla base di
apposito capitolato speciale che tenga conto delle direttive impartite dalla Commissione
consiliare. Già dal mese di gennaio del corrente anno, gli uffici comunali sono stati investiti
della predisposizione del capitolato speciale e degli atti di gara; come a lei noto, con
deliberazione della Giunta Comunale 120, del 3 settembre 2003, è stato approvato sia il
capitolato speciale d'appalto, per l'affidamento della gestione dell'immobile denominato
colonia di Vezzena, sia la lettera d'invito, peraltro, pronti con l'inizio dell'estate.
L'impasse dell'adozione della summenzionata deliberazione comunale, è stato prodotto, per
un verso dalla necessità di concludere il collaudo tecnico - amministrativo della struttura,
dall’altro dall'evidente difficoltà che avrebbero incontrato gli invitati a formulare una completa e
dettagliata proposta di arredo nel periodo estivo; a quanto sopra, devono aggiungersi difficoltà
di natura tecnica, riscontrate nella redazione del capitolato speciale di appalto. Si presume,
pertanto, che entro la fine del corrente anno, saranno terminate le procedure di gara, per il cui
svolgimento saranno necessari circa 45 giorni ed il suo getto aggiudicatario potrà organizzare
la propria attività gestionale".
Aggiungiamo che trova nel programma N. 3, servizi alle persone "con riferimento - è un
successivo chiarimento, è uno sviluppo di quanto è stato risposto con l'interrogazione - alla
colonia montana di Vezzena, si è provveduto ad approntare il capitolato speciale d'appalto e
la lettera di invito relativa alla gestione dell'immobile, è stata quindi espletata la procedura ad
evidenza pubblica che purtroppo è andata deserta".
Si prevede di poter affidare la gestione entro il mese di gennaio del prossimo anno finanziario.
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CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto e Sviluppo)
Non sono così presuntuoso di pensare che, un'interrogazione da parte di un consigliere,
movimenti grandi cose, mi fa peraltro piacere sapere che, pochi giorni dopo la mia
interrogazione, forse sarà stata una casualità, è stato approvato il bando che poi, purtroppo,
non ha portato frutti. Mi piacerebbe sentire quali sono le possibili motivazioni, da parte
dell'assessore, stasera oppure quando tratteremo il bilancio, come si ritiene opportuno.
La situazione fa pensare, evidentemente, la struttura è stata terminata ancora alcuni anni fa,
mancano delle cose minori, tra le quali il collegamento fognario che vedo previsto in bilancio
ancora lo scorso anno, che abbiamo sentito spostato - approvato come finanziamento
quest'anno - al 2004. Leggo anche sul nuovo documento di bilancio: nello stesso tempo si
dovrà ripetere la gara d'appalto, alla quale sarà poi collegata anche la scelta e l'acquisizione
delle dotazioni interne, vuol dire la cucina, gli arredi per le stanze da letto e quant’altro. Tutto
fa temere che, non sono abituato a fare l'uccello del malaugurio, non lo voglio fare,
assolutamente, personalmente sono piuttosto ottimista, la stagione estiva 2004 sia a rischio.
Mi auguro di no, vorrei che fosse un no, però la vedo un po' a rischio. Detto questo, mi viene
in mente una legge insegnataci dalla biologia, la legge dell'?Ibich?, la quale dice che il
risultato ottenibile è condizionato dal fattore in gioco, che è limitante. Questa legge dell'Ibich ci
hanno poi insegnato che, in agricoltura, si concretizza nell'immagine di un mastello di legno
con le doghe, il livello dell'acqua è condizionato dalla doga più bassa, è un po' assurdo che, in
questo caso. la doga più bassa sia rappresentata da una o da due cose piccole rispetto al
grosso investimento fatto, ai grossi impegni concretizzati.
Concludo qua, auspicando che non sia a rischio anche la stagione 2004, sottolineando, con
dispiacere, che il collegamento fognario aveva bisogno di tempi ben più ristretti l'ho detto nella
mia interrogazione, è una piccolezza, si tratta di poche centinaia di metri, tra l'altro con nessun
problema di pendenza, con un collettore a valle ormai completato,il ramale che porta al
depuratore di malga Laghetto. Una cosa che un privato farebbe, non dico in una giornata di
lavoro, l'ente pubblico non può permettersi di perdere anni. La struttura si sa invecchia.
Chiudo, sottolineando quando dico "è un'incoerenza", stiamo parlando sempre di sviluppo
sostenibile dell'altopiano, di risorse che vanno messe in ballo, di sinergia tra l'aspetto alpi-
colturale, tra le malghe, il turismo. Poi abbiamo perso dei passi preziosi.

5. Convenzione con A.M.N.U. SpA per l’affidamento della riscossione della tariffa per
il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e Piano finanziario per la
determinazione della tariffa Ronchi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.
158.
Relazione dell’ing. Simionato – Presidente A.M.N.U. SpA e atti conseguenti.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Devo portare le scuse da parte del mio Presidente che, purtroppo, non è riuscito a essere qui
stasera, si dispiace. Se non ho mal interpretato quello che potrebbe essere il mio ruolo qui
stasera, vorrei fare - se siete d'accordo - una panoramica, un po' veloce ma generale, sulla
situazione del mondo dei rifiuti di cui ci occupiamo, per poi andare nel dettaglio di quella che è
la tariffa di igiene ambientale ed, in particolare, il piano finanziario ad essa connesso, per finire
poi con la convenzione che la legge prevede per la gestione della tariffa.
La situazione complessiva del mondo dei rifiuti, in questi ultimi anni, è stata continuamente e
viene continuamente modificata, per lo stato di emergenza in cui anche il Trentino, dopo tante
altre regioni, si viene a trovare, notizia di oggi sui giornali che la Sit, sembra dica che
l'inceneritore non sarà pronto prima del 2015, altra informazione, anche questa dalla stampa,
è che le discariche per rifiuti urbani, andranno ad esaurirsi non dico nella migliore delle ipotesi,
ma quasi, nel 2007, questo, è ovvio, mette il Trentino in una situazione di emergenza già
adesso, perché avremo questi anni di discordanza tra la fine delle discariche, le discariche
finiscono per questo motivo, perché verranno riempite quelle attuali e la legge italiana
provinciale, in acquisizione della normativa europea, prevede che discariche non se ne
possano più fare. Mi sembra anche una cosa positiva, non so quanti di voi abbiano avuto
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l'occasione di camminare su una discarica, ma si capisce che è una cosa incivile la discarica;
la normativa europea prevede che non si possa più portare in discarica il rifiuto organico e che
le discariche possono essere solo discariche per rifiuti inerti, ovviamente impermeabilizzate e
tutte queste cose, questo è il microscenario.
Ovviamente, la Provincia per cercare di tamponare quella che è una situazione di emergenza,
con il secondo aggiornamento al piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti , applicato
l'anno scorso, ha fissato degli obiettivi per i singoli enti gestori per quanto riguarda le raccolte
differenziate.
Le discariche stanno per finire, cerchiamo di portare in discarica meno rifiuto possibile.
Questi obiettivi sono stati fissati nel 2003 al 35%, nel 2005 al 40%, nel 2007 al 50% in peso
del rifiuto raccolto. Il territorio servito da Amnu, l'Alta Valsugana, comprensorio C4, con
l'esclusione di Lavarone e Lucerna, nel 2002, ultimo dato consuntivo, ha raggiunto il 20% di
raccolta differenziata, i dati del 2003, inseriti nel budget ed anche confermati dai dati di questi
ultimi mesi, danno il comprensorio dell'Alta Valsugana attorno al 25%, anche se c'è da dire
che in questi ultimi mesi viene ribadito il dato del 27%, per motivi che magari poi vi spiego.
Per no,i non vi nascondo, è un risultato che vediamo positivamente, nonostante la dissonanza
con gli obiettivi provinciali, perché abbiamo aumentato le raccolte differenziate in un solo anno
del 35%, tuttavia, nella migliore delle ipotesi, alla fine di quest'anno, arriveremo al 27%, contro
un target del 35%, piccolo inciso, il dato relativo al Comune di Levico Terme vede una raccolta
differenziata inferiore rispetto alla media del bacino, attorno al 20%, per motivi di cui poi
possiamo discujtere.
Chiaramente, l'obiettivo fissato dalla Provincia, secondo quelle che sono state nostre analisi
approfondite, anche in anni di studio, l'attuale sistema di raccolta che noi abbiamo nell'Alta
Valsugana, mal si concilia con una raccolta differenziata spinta perché abbiamo questi grandi
contenitori stradali, 3 metri cubi, Trento, esempio, i contenitori più grandi che ha sono 1 metro
cubo, i nostri sono 3 volte più grandi, ovviamente sparsi sul territorio, anche sulle strade di
collegamento, molto comode per gli artigiani, gente che passa e scarica. Ci sta dentro tutto
nei nostri contenitori, televisori interi, treni di gomme, rifiuti inerti che i nostri camion non
riescono neanche a scaricare da un lato, dall’altro è un sistema che non consente di premiare
i comportamenti virtuosi, quello che in teoria prevedrebbe il Decreto Ronchi, la normativa di
riferimento per il nostro comparto.
Per questo Amnu ha proposto ai soci ed i soci hanno deliberato più volte, di modificare
radicalmente il sistema di raccolta, allontanando dal territorio, togliendo il contenitore per il
rifiuto residuo, così come è e dotando ogni singola utenza, ogni famiglia, ogni negozio di
utenza non domestica, di un suo cassonetto personale per la raccolta del rifiuto residuo,
collegata a questa una tariffa commisurata alla quantità di rifiuto residuo effettivamente
prodotto, il problema è non portare in discarica il rifiuto residuo? Applichiamo una tariffa a quel
rifiuto, in modo da costringere, agendo sul portafoglio degli utenti, a differenziare i rifiuti, ad
inventarsene di tutti i colori pur di non riempire questo cassonetto.
Già qui accenno quella che può essere una problematica, perché il cittadino può inventarsene
di colori positivi e di colori negativi, ovviamente la cosa più positiva, in assoluto, sarebbe non
fare rifiuto, cercare di non acquistare rifiuto, questa sarebbe la cosa seria, una via di mezzo è
quella di fare la raccolta differenziata, quindi, separare il rifiuto organico, esempio, quello che
può essere avviato a compostaggio, magari farsi il compostaggio domestico oppure riciclare
vetro, plastica, legno, utilizzare le isole ecologiche, il CRM per cercare di vietare di portare in
discarica questo tipo di materiale. È altrettanto chiaro che il cittadino può inventare cose
negative, buttare i rifiuti nei boschi, cercare di infilarli nei cestini dei rifiuti, quindi, dovrebbero
essere coperti, in modo da lasciare una fessurina, non sto inventando niente, sappiamo che
seguiremo le tracce lasciate per esempio dall'Alto Adige o anche dalla bassa Valsugana, cito
anche questo perché la scelta di Amnu e dei soci, secondo me, è stata positiva, perché
uniformare il comportamento su un territorio attiguo è una cosa, secondo me, positiva.
Modificare il comportamento del cittadino è una cosa difficile, se almeno territori attigui hanno
lo stesso sistema, questo può essere più facile, l’utente riconoscerebbe e riconoscerà un
sistema a lui già noto.
Un accenno solo sulla tariffa di igiene ambientale, il Decreto Ronchi, l'articolo 49 e il Dpr
158/99, un decreto attuativo del decreto stesso, ha decretato la fine dell'attuale tassa di
smaltimento dei rifiuti, con delle scadenze diversificate, per gradi di copertura dei costi
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raggiunti dai comuni nell'anno 99, quindi, ha fissato per determinati comuni il primo termine al
2003, come cessazione delle possibilità, da parte dei comuni, di applicare la tariffa, l'altra
scadenza, per gli altri, era 2005 e 2008.
Il Comune di Pergine Valsugana sarebbe stato l'unico comune che - da noi servito - avrebbe
dovuto rispettare questa prima scadenza del 2003 e noi Amnu abbiamo rispettato questa
scadenza, dal 1 gennaio 2003, dall'inizio di quest'anno abbiamo applicato la tariffa di igiene
ambientale per il Comune di Pergine Valsugana, nonostante il fatto che, all'ultimo secondo,
l'anno scorso, la Finanziaria avesse procrastinato, di un anno, il limite obbligatorio per
l'introduzione della tariffa, se non erro la nuova Finanziaria dovrebbe procrastinare, di un
ulteriore anno, questo limite.
Per il Comune di Levico Terme, il limite dovrebbe essere il 2005, ma con quello che abbiamo
vissuto per primo limite, è quanto mai probabile che, almeno di un anno, questo limite sarà
sicuramente procrastinato. Per il Comune di Pergine Valsugana siamo riusciti a introdurre
questo tipo di nuova tariffa, anche per il fatto che Amnu gestiva, già da anni, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, avevamo la banca dati Tarsu, quella che, come sapete, si occupa delle
superfici, ci mancava l'interazione della banca dati Tarsu per la banca dati anagrafe, ma erano
cose che avevamo. Poi ci tenevamo anche per vedere quello che avrebbe implicato, per
Amnu, un'acquisizione ed una modifica di questo genere, perché la tariffa di igiene ambientale
fa delle sostanziali modifiche rispetto alla tassa.
La prima è che è applicata dal soggetto che gestisce il servizio, sulla base di una convenzione
che è quella di cui si sta parlando stasera; poi, questa tariffa è composta da una parte fissa,
da una parte variabile, deve coprire il 100% delle spese fisse che sono gli ammortamenti, le
spese generali, lo spazzamento stradale, le raccolte differenziate, la redditività del capitale
investito ed altre cose ed il 100% delle spese variabili che sono, sostanzialmente, i costi di
trasporto e di smaltimento, i consumi di carburante e quant’altro. Tutte queste spese sono
codificate, secondo dei parametri rigidi ben individuati dal decreto, sulla base di una precisa
contabilità industriale ed anche su questo Amnu, negli ultimi anni, ha lavorato in modo da
avere una contabilità industriale tale, da poter riuscire a frammentare e suddividere le varie
spese sostenute sui diversi capitoletti di spesa di costo, previsti dalla tariffa. Le spese, gli
investimenti, i piani strategici, le risorse finanziarie, gli standard qualitativi ed il piano dei costi,
per ogni singolo comune, il piano finanziario, è la relazione che Amnu, già da due anni, sta
trasferendo ad ogni comune e che è la base per la determinazione, da parte dei comuni, delle
tariffe.
Un'altra grossa novità è che le utenze non domestiche vengono riclassificate in 30 categorie,
non so quante ne abbiate a Levico Terme, a Pergine Valsugana erano una decina, mentre il
decreto prevede che ci siano 30 diverse categorie tariffarie per le utenze non domestiche. Per
le utenze domestiche, vengono considerati, accanto ai metri quadrati di superficie occupata,
anche il numero di componenti del nucleo familiare, è un primo passo. E’ chiaro che in due
appartamenti di 100 metri quadrati, dove in uno c'è una persona anziana, sola e nell'altro c'è
una famiglia con 5 persone, la quantità di rifiuti prodotta è diversa ed è giusto che paghino in
maniera differente, questa è la prima modifica introdotta.
Per le utenze non domestiche, vengono considerati e stabiliti sempre, questo dichiarato dal
Ministero, dei coefficienti di produzione presuntiva di rifiuto, tot metro quadrato di bar produce
tot chili, mediamente, quella è la base per la determinazione delle tariffe. È chiaro che questo
sistema, se introduce qualche variazione forse più positiva, più equa rispetto all'applicazione
brutale della tassa a metro quadrato, d'altra parte non è un sistema che elimina delle
problematiche.
Siamo finiti sui giornali per un caso emblematico che, con gli attuali regolamenti, anche questa
attuale modifica, non potevamo risolvere.
Visto che è finito sulla stampa lo ricito, in cima alla Panarotta c'è un bar - ristorantino "Albergo
Montagna Granda" che, ovviamente, deve pagare una tariffa, correlata alla superficie,
esattamente come dei ristoranti in centro a Pergine Valsugana, non c'è una possibilità di
differenziare la tariffa da pagare, per questo, sempre questo decreto Dpr 158/99, dice che le
amministrazioni comunali e gli enti gestori si devono attrezzare per quantificare puntualmente
la quantità del rifiuto prodotto dalla singola utenza. Si attrezzano e possono applicare questo
metodo preventivo che noi abbiamo applicato a Pergine Valsugana, d'altra parte, Amnu, con il
sistema che vi ho esposto prima, sta lavorando per arrivare alla quantificazione puntuale del
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rifiuto ed a quel punto, noi che gestiamo la tariffa e lo sportello relativo a Pergine Valsugana,
sappiamo che le lamentele sono finite perché allo sportello nessuno produce rifiuti. Tutti
vengono a dire "io rifiuti non ne faccio e voglio essere detassato, io faccio la raccolta
differenziata e allora devo pagare di meno rispetto al mio vicino che butta tutto nel cassonetto,
anche l'erba". Da un certo punto di vista ha ragione, però, l'attuale sistema sicuramente non
consente di differenziare, il nuovo sistema che partirà in due scaglioni nel 2005 e nel 2006,
sull'intero territorio servito, almeno queste cose le dovrebbe liberare.
Oltre a questo accenno, Amnu sta chiedendo alla Provincia, già da un po' di tempo, di
svincolare anche l'applicazione della quota fissa dai metri quadrati di superficie, perché sulla
quota variabile, la legge, il Dpr prevede che possa essere commisurata una misurazione
puntuale, mentre la quota fissa sarebbe ancora legata ai parametri di cui parlavo prima, ai
metri quadrati di superficie, vorremmo cercare di svincolarci, il più possibile, dal metro
quadrato di superficie, perché è risaputo come non ci sia correlazione tra metro quadrato di
superficie e quantità di rifiuti prodotti, se è vero il principio fondamentale del decreto Ronchi,
secondo cui i rifiuti devono essere pagati in funzione della quantità dei rifiuti prodotti.
Cerchiamo di svincolarci dalla gestione di superficie.
Abbiamo bisogno, per questo, di una modifica normativa, non so se sapete ma almeno c'era,
adesso non so che fine abbia fatto con le nuove elezioni, una cabina di regia per quanto
riguarda i rifiuti, con cui siamo in contatto e che ha già avanzato l’ipotesi di poter applicare dei
criteri diversi dalla superficie, anche per la copertura della quota fissa, ancora una volta non
stiamo tentando niente di nuovo, già in Alto Adige ci sono cose del genere, se la Provincia di
Trento riuscisse a copiare, darebbe la possibilità almeno di sondare questa nuova strada.
La nostra idea è quella di legare la quota fissa alla volumetria del cassonetto, un po' come per
il contatore elettrico, la potenza installata, quindi, potenza installata, grandezza del
contenitore, quota fissa, numero di svuotamenti
Questo dovrebbe essere un criterio oggettivo e che dovrebbe sbarazzare il campo da diverse
lamentele, noi passiamo una volta a settimana, quindi, svuotiamo solo il cassonetto. I rifiuti
devi metterli dentro, ti serve un cassonetto grande, vuol dire che fai tanti rifiuti, paga una
quota fissa più grande. Per quanto riguarda il piano finanziario, quest'ultimo viene riassunto,
sintetizzato in una tabella riassuntiva che è allegata alla documentazione inviata e che ha un
sacco di sottovoci, poi se volete potremo anche entrare in dettaglio, se credete.
Amnu quest'anno ha richiesto adeguamento sui corrispettivi rispetto al 2004, per il Comune di
Levico Terme per un 4,6% di aumento, questo 4,6% che immagino si potrebbe anche solo
giustificare con l'inflazione, in realtà, deve essere visto anche come un grande sforzo da parte
della società perché nell'anno 2004, indipendentemente da quando si applichi sia la tariffa che
il nuovo sistema di raccolta, verrà lanciata, già dalla primavera, una campagna di
sensibilizzazione, a tutti i cittadini, per la raccolta differenziata del rifiuto umido organico,
ovviamente, associata ad un'attivazione della raccolta del rifiuto organico differenziato, quindi,
dovremmo dotare le strade, i territori di nuovi cassonetti come quelli che ci sono a Trento,
marroni, piccoletti di 240 litri per la raccolta del rifiuto organico. Doteremo anche ogni singola
utenza, ogni singola famiglia prevalentemente, di una pattumierina marrone, un secchiellino
da tenere sotto il lavello con questi sacchettini di plastica riciclabile, è una specie di amido di
mais lavorato che permette di fare questo sacchettino biodegradabile, quindi, dovremo
raggiungere ogni cittadino, dargli questa piattumierina, spingerli verso il compostaggio
domestico, se è possibile, con formazione, magari incentivazione, vendendogli dei composter
a prezzo di costo, perché anche quella è un modo serio per ridurre la quantità dei rifiuti, il
compostaggio domestico, effettivamente, toglie dal ciclo di raccolta dei rifiuti, una buona parte
del rifiuto, ricordo - forse l'ho già detto- che il rifiuto organico è il 40% in peso del rifiuto
prodotto e raccolto da noi. Fare una buona raccolta del rifiuto organico sarebbe già un buon
traguardo. In ogni caso, questo tipo di raccolta, è propedeutica all'altra raccolta, quella
personalizzata del rifiuto residuo, perché se uno si terrà a casa il cassonetto, questi sono i dati
della bassa Valsugana, un mese, tanto ci metterà una famiglia a riempire il proprio
cassonetto, è chiaro che lì dentro un materiale putrescibile può andarci perché, altrimenti,
dopo un mese non riescono più aprirlo e sarebbe un incentivo a fare la separazione del rifiuto
organico. Oltre a questa attività, onerosa, ricordo che attualmente il rifiuto organico deve
essere smaltito, recuperato perché è un materiale che va a recupero fuori dalla Provincia di
Trento, noi portiamo questo materiale fuori, però, potrebbe essere che, a breve, proprio nel
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Comune di Levico Terme nasca e venga terminato il centro di compostaggio, questo potrebbe
anche portare ad una riduzione dei costi di smaltimento, un chilo di rifiuto che va al
compostaggio, in prospettiva, non va in discarica, se adesso le cifre di smaltimento sono
simili, in prospettiva, quando ci sarà l'inceneritore o quando magari dovremo, per 10 anni,
portare balle in giro per il mondo, potrebbe essere un risparmio consistente, almeno un
contenimento dei costi.
Sono qua per le domande, avrei altro da dire ma forse avete anche altri punti all'ordine del
giorno.

PRESIDENTE
Volevo farti una domanda, una volta facevate una cosa ben fatta, dando la possibilità con un
container di portare più secchi, magari fino a mezzo metro cubo: tutte queste cose adesso
dove vanno? Fanno peso, diceva lei che non si alza neanche, ma cosa avete fatto per
risolvere questo problema? Perché è un problema veramente gravoso, il peso va su tutti i
cittadini, voglio dire che portiamo dei quintali a Trento che non si dovrebbero portare.
Stavo dicendo che una volta qua c'era un container in cui si portava il materiale, adesso
l'hanno tolto e tutti li buttano nei cassonetti, è un grosso problema.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Lei sta parlando del rifiuto inerte, il Decreto Ronchi darebbe il rifiuto inerte, secondo
l'interpretazione della Provincia, è il Dott. Scalet che si occupa di queste cose, indubbiamente
come rifiuto speciale. Rifiuto speciale vuol dire che non è un rifiuto urbano. Voi a Levico
Terme non avete il Crm, avete un'isola ecologica che è al limite, la Provincia la tollera fin
quando non ha finito di finanziare, però, sostanzialmente, l'isola ecologica deve essere
interpretata come un raggruppamento di cassonetti stradali, nei cassonetti stradali che sono la
raccolta del rifiuto urbano, domestico, non può esserci il rifiuto inerte, per questo, la normativa
prevede che ogni comune debba dotarsi di una discarica di inerti, dove i cittadini portino
anche queste piccole quantità.
La normativa purtroppo non aiuta, noi siamo costantemente tra l'incudine ed il martello, tra
rispettare la normativa ed essere sicuri di quello che dice lei, io rompo le scatole al cittadino,
le gomme, il rifiuto inerte mi finisce nel cassonetto stradale e "faccio finta di non vedere".
Abbiamo i Crm, i Crz, anche Levico Terme ce l'avrà, speriamo si riesca a definire l'utilizzo di
quell'area, per velocizzare la sua realizzazione che, secondo me, deve essere propedeutica
all'introduzione del nuovo sistema: anche per questo Amnu ha un po' ritardato, credo che ad
Amnu abbiamo tanti difetti, ma siamo, credo, i primi come numero di Crm realizzati in
Provincia.
Ciò è anche giusto, prima creiamo un'infrastruttura, poi modifichiamo il sistema, in modo che
quando il cittadino non avrà più il grande cassonetto dove buttare tutto, sa di avere una
struttura comoda ed adeguata. Comunque, nel Crm abbiamo interpretato una vecchia
normativa provinciale ancora quasi in vigore: nei Crm e Crz permettiamo al cittadino di
portare, senza formulario né niente, questi 30 chili di rifiuto inerte alla volta, speriamo che ci
vada bene, quindi, nel momento in cui ci fosse il Crm, applicheremo anche a Levico Terme
quello che già stiamo facendo, quindi, il classico secchio di piastrelle, sassi del giardino, si
potrà smaltire. E’ chiaro che se uno si rifà una casa, si fa una ristrutturazione, è assurdo
pensare che debba essere smaltito gratuitamente, a spese degli altri cittadini, quelli sono rifiuti
inerti. Però è altrettanto chiaro che quattro sassi in giardino o le piastrelle del bagno uno
riesce a cambiarsele, per questo, abbiamo cercato, tirando un po’, di interpretare questa
legge, dicendo fino a 30 chili, modica quantità, potete venire a smaltirla.

ASS. LIBARDI (Assessore all'agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali)
Volevo ringraziare l'Ing. Bortolotti per la chiarezza dell'esposizione anche perché la normativa
è complicata ed i cambiamenti che ci sono, come ha detto, saranno molti e andranno ad
incidere anche su quelle che sono le abitudini consolidate dei nostri cittadini, quindi, avevo già
anticipato, credo lo scorso Consiglio Comunale, insieme al Sindaco, che c'era in atto anche
questo discorso di sensibilizzazione della cittadinanza, credo che questo sia il passo,
probabilmente, più importante perché se fatto bene credo che i suoi frutti li porti sicuramente.
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Volevo invece fare una domanda alla quale, peraltro, probabilmente credo di avere già una
risposta, però era stata sollevata dalla Commissione consiliare, alla quale avevo dato da
vedere la convenzione, a suo tempo, un dubbio per quanto riguardava, al punto 5, dove si
dice "corrispettivo del servizio", si dice che è comprensivo di un adeguato margine di
redditività per Amnu che, se non erro, credo sia la legge stessa a prevedere che ci sia questo
margine di redditività, però, volevo anticipare i consiglieri facenti parte della Commissione,
chiedendo che da subito possa fornire delle delucidazioni su questo punto.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Nella convenzione c'è effettivamente questa frase, forse si poteva anche cambiarla, in modo
da destare meno sospetti o timori, peraltro, questo tipo di frase, prevista in convenzione, è già
prevista nella convenzione in essere per il servizio di raccolta dei rifiuti complessivi,
comunque, il Dpr 158/99 prevede che ci sia nei costi fissi come costo, inserita, la
remunerazione del capitale investito, è una formulina abbastanza semplice, volendo,
comunque, sostanzialmente, vincola il soggetto gestore a non chiedere più di un tot per la
remunerazione capitale, sostanzialmente, è il valore degli investimenti, quindi, le
immobilizzazioni nette dell'anno precedente più gli investimenti programmati per l'anno
successivo, moltiplicati per il tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio dei titoli
di Stato, aumentato di due punti percentuali.
In soldoni, tanto per capire di quanto si parla, nel piano finanziario sottoposto, la
remunerazione mi sembra sia 18.000 €, sostanzialmente, un 2,4% del fatturato. Come sapete
Amnu è una società i cui soci sono i comuni, i cui padroni siete voi, anzi, se posso
permettermi, più contribuite da padroni a questa società e più credo possa avere senso la
società stessa.
Quindi, il Consiglio di Amministrazione, in questo momento, ha deciso di applicare anche
questo tasso di remunerazione capitale perché è una fase di transizione, in cui le variabili
saranno molte.
I costi noi cerchiamo di stimarli, ma quando si ha a che fare con una rivoluzione, speriamo di
averli fatti giusti, per questo ci teniamo questo minimo margine, un 2,4% del fatturato dei costi,
però il Consiglio di Amministrazione, appena può, cercherà di rinunciare a questo utile perché
la società deve solo pagarsi i conti e cercare di aumentare di efficienza e di qualità del
servizio, non ha interessi a lucrare.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
Sono il Presidente della Commissione in cui, tempo fa, avevamo parlato di questi problemi
riguardanti la nettezza urbana e ci siamo arenati su questa parola, contenuta nella
convenzione per la riscossione dei tributi, questo congruo margine di guadagno.
Parlando con il Sindaco del fatto, noi, come Commissione, avremmo dovuto invitare lei o
qualcun altro in Commissione per dare dei resoconti riguardanti questo fatto ed anche di altri
punti.
Abbiamo pensato di invitare lei direttamente in Consiglio Comunale, sia per dare spiegazioni
del Decreto Ronchi, nelle sue varie fasi, sia delucidazioni riguardanti la convenzione.
Lei ci dice adesso che il 2,4% è quello che Amnu chiederebbe agli utenti di Levico Terme per
la riscossione del tributo, oppure ho sbagliato nel capire?

DIRETTORE BORTOLOTTI
No è la remunerazione del capitale investito, è l'utile.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
Allora formulo di nuovo la domanda e chiedo: qual è la percentuale che chiede l'Amnu per
fare il servizio di riscossione del tributo?

DIRETTORE BORTOLOTTI
Ancora una volta, il Dpr 158/99, come ho provato ad accennare prima, prevede un'analisi
precisa dei costi industriali sostenuti: ora come ora, tutti i nostri autisti che compiono un
servizio, compilano un rapportino di servizio, il piano finanziario, il piano dei costi è fatto sulla
base di lavoro effettivamente svolto l'anno precedente, con la correzione, sulla prospettiva
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dell'anno successivo, da questo punto di vista anche la tariffa andrà a ricadere su questa
logica, quindi, dipenderà un po' da quando la introdurremo, da come la introdurremo, dal
sistema che decideremo di adottare, ma, sicuramente, dovrà coprire le spese sostenute,
quindi, se si deciderà che Amnu gestisce la tariffa e, per questo, aprire uno sportello a Levico
Terme 3 giorni la settimana oppure tutti giorni 3 ore, quello che si deciderà di fare, tutti questi
costi, rendicontati, certificati e controllati dai nostri Revisori dei Conti, dal Consiglio di
Amministrazione e quant’altro andranno nella tariffa.
Quest'anno, nel piano finanziario, è stata inserita, per la prima volta, una quota parte di alcuni
investimenti ed alcuni lavori che stiamo già compiendo per quanto riguarda l'acquisizione di
questa gestione a tariffa e sono quelli che, nel piano finanziario, sono caratterizzati da questa
cifra Carc (Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione del contenzioso), che qui
vedo ammontano a 26.000 € per l'anno 2004.
Anche qui si può entrare nel dettaglio, non so quanto sia opportuno in questa sede, non ho i
dati, ma chiunque può venire all'Amnu a chiederli. Comunque, ci stiamo attrezzando, ci siamo
attrezzati con un programma per la gestione di queste cose, dobbiamo acquisire dati, siamo
già venuti presso il Comune di Levico Terme, all'ufficio Tarsu, a prelevare delle banche dati,
stiamo facendo una ricognizione, tra tutti i comuni, delle varie banche dati che ci sono perché,
come ho detto, il lavoro non è semplicissimo, non sarà velocissimo, bisogna prendere la
banca dati Tarsu superfici, la banca dati anagrafe, legarle perché bisogna trovare il numero di
componenti per ogni singola famiglia, riclassificare le categorie non domestiche, inserirle nel
programma, farlo girare, fare le simulazioni e tutte queste cose. Quest'anno il costo è
quantificato in 26.000 €, sarà un 8%, dipenderà molto, poi, da come il Comune di Levico
Terme, in particolare, deciderà di utilizzare questo servizio: il gioco è un po' diverso, è una
cosa da costruire di volta in volta, insieme.
E’chiaro che una volta la logica era così, c'era un corrispettivo, fissato sulla base di parametri
anche approfonditi ai tempi, poi, per anni, Amnu ha applicato un aumento tariffario uguale per
tutti i comuni, nonostante il fatto che i vari comuni avessero delle situazioni in divenire: un
certo comune premeva per avere tanti più cassonetti, tante più zone servite, un comune
aveva un'espansione molto più rilevante rispetto ad un altro ed una situazione non monitorata
passo passo.
Il Dpr prevede questa nuova logica, analisi dei costi puntuali e previsione dettagliata, con una
previsione di costo ed una suddivisione dei costi con determinati parametri.

CONS. PIFFER (Gruppo Noi per l’Impegno)
Ho alcune domandine da farle, con quali criteri vengono calcolati, nel piano finanziario, i costi
comuni amministrazioni, costi comuni generali ed i costi comuni diversi. La seconda: la
quantità portata in discarica, con quale criterio viene misurata? La verifica della quantità viene
controllata da un tecnico dell'ufficio comunale? Se è possibile saperlo questo. Dagli
accertamenti che mi sono fatto ho trovato che c'è un aumento del quantitativo portato in
discarica, penso che non ci sia questa differenziazione da parte dell'utenza. A Levico Terme ci
sono circa 20 aziende alberghiere che stanno facendo la raccolta differenziata. Quando
entrerà in funzione il famoso inceneritore, la raccolta differenziata sarà ancora utile o valida?

DIRETTORE BORTOLOTTI
Queste domande richiederebbero delle spiegazioni abbastanza complesse, le do degli
accenni, dopo, magari, volentieri si può andare nel dettaglio quanto si vuole. Noi abbiamo un
sistema che anche le spese dei bolli vengono suddivise a seconda determinati criteri; i criteri
di suddivisione dei costi sono, in parte, codificati dal Dpr 158/99. Esempio, gli investimenti
dello spazzamento e quelli della raccolta stradale vanno tutte nella voce Am
(Ammortamenti),quindi, vanno nella quota fissa.
Ci sono diversi criteri, approvati dal Consiglio di Amministrazione, per la suddivisione dei costi,
abbiamo cercato di seguire quanto possibile la realtà con le approssimazioni che hanno
qualsiasi tipo di criterio: esempio, tra il Comune di Calceranica e Caldonazzo c'è un'isola
ecologica, i costi dell'isola ecologica sono suddivisi in base al numero di abitanti dei singoli
comuni, è un'approssimazione, chiaramente, l'isola è a Caldonazzo, è presumibile che sia
utilizzata un po' di più da quelli di Caldonazzo, però, non avendo un controllo sugli accessi,
era anche difficile quantificare in altra maniera, quindi, il Consiglio di Amministrazione ha
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adottato questo criterio, poi, ci sono altri criteri, relativi alla quantità di rifiuto prodotto e qui
entro sull'altra sua domanda, circa la pesatura dei rifiuti. I nostri camion, per minimizzare i
costi, fanno dei percorsi che toccano più comuni, ogni giro di raccolta tocca più comuni, per
vari motivi: c'è quel cassonetto, dietro quell'angolo che, quella volta, è stato richiesto debba
essere scaricato solo dal camioncino piccolo, quindi, non posso farlo fare all'autista di
riferimento per Levico Terme che c'è, peraltro, quindi, il camioncino che fa un altro giro,
quando passa per andare in discarica, va e mi fa anche quel bidone, per questo motivo
abbiamo stabilito questa cosa, il Consiglio di Amministrazione ha deciso tutti i criteri, circa il
fatto che vengano fatte delle pesate a campione, per essere rappresentative sono state
decise, mi sembra, 6 pesate a campione, durante l'anno, che si svolgono così:
per una settimana consecutiva, tutti i camion pesano, comune per comune, il rifiuto raccolto,
quindi, se il giro di raccolta parte da Pergine Valsugana e fa 4 contenitori, poi va a Calceranica
ne fa altri 15 e poi va a Caldonazzo e ne fa altri 20, ognuna di queste fasi ha una pesatura e
viene realizzata in due modi. Su alcuni camion abbiamo delle celle di carico, quindi, ogni
cassonetto può essere pesato, l'autista imposta il codice del comune e quando cambia
comune cambia il codice e c'è un rendiconto automatizzato su questa cosa. I camion che non
hanno questo sistema, sofisticato e costoso, vanno in pesa, quindi, fanno cassonetti di un
comune, mi portano il talloncino della pesa allegato al rappoprtino di servizio, noi raccogliamo
tutti questi dati e li raggruppiamo per comune, dopodiché, visto che sono 6 le pesate a
campione, abbiamo una panoramica anche dei flussi stagionali, cosa che, con minor numero
di pesate, era difficile fare, perché ci sono comuni, come il vostro, in cui, in due mesi e rotti
d'estate, la produzione di rifiuti raddoppia: per il giro dei laghi, per Levico Terme, l'estate, c'è
un camion che fa il giro di raccolta 7 giorni su 7, domenica compresa.
L'inceneritore e le raccolte differenziate, credo che in parte dipenda, anche se non lo
sappiamo ancora, dalla grandezza dell'inceneritore perché se l'inceneritore fosse
dimensionato sulle 330 mila tonnellate di rifiuti all'anno che produce il Trentino, già adesso è
chiaro che ci sarebbero dei presupposti per pensare che, in realtà, le raccolte differenziate,
quando ci sarà l'inceneritore, non avranno molto più senso o non saranno molto spinte.
Il Trentino sta vivendo una situazione in cui il costo di smaltimento in discarica è ancora
abbastanza basso, si parla di 130 lire al chilo, qualcosa del genere, mentre quello che si legge
sui giornali, anche di proiezione per il costo di smaltimento finale in inceneritore, dovrebbe
essere sulle 200 lire al chilo. Quindi, in ogni caso, più aumenta il costo di smaltimento finale,
più le raccolte differenziate, in qualche maniera, sono giustificate.
Detta chiara, le raccolte differenziate costano. Il sistema sta bene o male in piedi per i
finanziamenti statali che, sapete, ci sono con questo Conai (Consorzio nazionale imballaggi),
il quale sovvenziona tot lire al chilo per i costi di recupero di cartoni, plastica o cose così, però,
complessivamente, raccogliere un bidone unico con dentro tutto è un’altra cosa.
E’ chiaro che questi tipi di raccolta crollano mentre è tutt’altra cosa andare, come adesso
stiamo facendo, a Levico Terme l'abbiamo fatto già quest'anno con le utenze non domestiche,
a fare il porta a porta dei cartoni, camion grande, due omini che scendono, vanno a prendere i
cartoni dietro allo sgabuzzino lo buttano nel camion. Presso la grande utenza è stato fatto.
E’ tutt’altra musica il piccolo contenitore, anche quello fuori dalla porta della cucina, l'omino
che scende, lo prende e lo attacca al camion. E’ chiaro che la produttività, rispetto al mono-
operatore, 3.200 litri in un minuto senza scendere dal camion, così come il livello di
professionalità e qualità del lavoro è impareggiabile. Per non parlare di quando piove, nevica
e, l’omino deve scendere dal camion, prendere il cassonetto da 240 litri, attaccarlo al
camioncino, rimetterci il sacchetto.
Il sistema, per il fatto che ci sono questi incentivi, sta in piedi, non ci sono degli aumenti del
200%.
In bassa Valsugana, un sistema del genere, sembra impossibile, da un certo punto di vista,
ma abbatte la quantità dei rifiuti in maniera drastica, se la media provinciale di produzione
rifiuti è 540 chili a testa all'anno, la nostra media nell'alta Valsugana è 500 chili, mi sembra
che in bassa Valsugana siano sotto i 400. Effettivamente, introdurre questo tipo di raccolta,
riduce drasticamente la quantità del rifiuto prodotto, con la riduzione del rifiuto, è chiaro che
non devo comprare il doppio dei camion, ne basta uno ed i costi di smaltimento calano.
Complessivamente, riassumo, credo che le raccolte differenziate possano avere senso per un
po' di tempo, almeno fin quando non ci sono gli incentivi statali sui consorzi nazionali.
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Per il cartone è diverso, il cartone costa più di trasporto, nel piano finanziario c'è il.. Ctr "costi
di trattamento e riciclo al netto dei proventi di vendita materiali ed energia". I 30.000 € che
sono nel capitoletto della raccolta differenziata sono i costi di smaltimento, al netto dei
proventi.
Abbiamo portato, mi sembra, circa 20.000 chili di spazzamento stradale in discarica,. sono
20.000 € il costo di smaltimento, a fronte dei 150.000 € di costi di smaltimento del rifiuto
indifferenziato.
Poi c'è il dettaglio, se vi interessa. Le quantità ce le ho già qui, esempio il legno, abbiamo
stimato 86.000 chili di legno raccolto nel Comune di Levico Terme, presso l'isola ecologica,
148.000 chili il verde. Un altro servizio che abbiamo attivato, quest'anno, è la raccolta stradale
del verde, sfalci e potature, era la tipica cosa che adesso andava in discarica direttamente,
purtroppo, anche qui abbiamo avuto un intoppo nel senso che prima si portava al centro di
compostaggio qua sotto, mentre adesso, per i lavori di cui parlavo prima, dell'adeguamento
come centro di compostaggio ed anche per il rifiuto umido, non possiamo portarlo più lì ed
abbiamo enormi problemi. Abbiamo questo rifiuto in sede e dobbiamo portarlo a Rovereto una
volta alla settimana. Ciò, comunque, ha permesso di raccogliere, solo a Levico Terme,
148.000 chili di rifiuto che, altrimenti, sarebbero andati in discarica. I costi di smaltimento del
verde sono inferiori, si parla di 30 lire al chilo circa.
Poi, esempio il vetro, il costo di recupero è nullo, nel senso che noi il vetro lo raccogliamo,
vetro e lattine insieme, quindi, è un rifiuto che può andare direttamente in vetreria, la vetreria
ce lo prende gratis, a zero lire, però dobbiamo pagare il costo di trasporto che mi sembra si
aggiri sulle 30 o 40 lire al chilo. Poi c'è la carta, per cui imi sembra che dal Conai prendiamo
20 lire al chilo.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Volevo fare due domande: una prima, un aspetto laterale che però mi era tornato alla mente
durante la descrizione precedente, s’era parlato che, dall'anno prossimo,si avrebbe l’
intenzione di incentivare anche il compostaggio, se non erro, ricordavo che un anno fa o due,
l'Ass. Casagranda aveva parlato della possibilità, che immagino avesse concordato con voi,
della distribuzione, in via sperimentale, com'era accaduto, mi pare, nel Comune di Trento, di
un centinaio di contenitori, in modo da incentivare questo tipo di operazione. Avete ancora
intenzione di fare questo tipo di operazione per incentivare il compostaggio, distribuirete alla
popolazione, non so, ai primi cento che ne fanno domanda, questi composter gratuiti?
Potrebbe essere un buon incentivo per far partire anche questo tipo di attività, perché il
compostaggio è sicuramente un tipo di attività che va incentivata, però se uno se lo deve
acquistare da zero è difficile, si hanno dei costi non indifferenti, almeno a quello che mi risulta.
La seconda questione che volevo portare era questa: avevo notato, nel contratto di servizio,
che proponete in questa sede, tra gli altri aspetti, uno degli aspetti che si sottolinea come più
importante, infatti, occupa un paio di articoli, è quello dell'impegno, da parte di Amnu nei
confronti del Comune di Levico Terme, di andare a recuperare l'evasione, aspetto importante
ed anche di giustizia sociale, se così si vuol dire. Quello che non mi è chiaro, la mia domanda
parte anche da esperienze che ci sono state nel Comune di Levico Terme, in altri ambiti, è
questo: a leggere l'articolo sul recupero dell'evasione si dice "Amnu si impegna ad effettuare
evasione fiscale sulle utenze assunte in gestione, al fine di recuperare posizioni di evasione
totale o parziale della tariffa, a tal fine, Amnu effettuerà incroci mirati tra i dati della tariffa ed
altre banche dati che possono essere utilizzate per il recupero dell'evasione -poi dice- questi
dati saranno comunicati al comune per la loro iscrizione al ruolo per il recupero della tassa
smaltimento". Quello che chiedo è: Amnu cosa va a comunicare al Comune di Levico Terme?
"Nell'ambito dell'espletamento del servizio, oggetto del presente atto, Amnu si impegna ad
effettuare evasione fiscale sulle utenze assunte in gestione, al fine di recuperare posizioni di
evasione totale o parziale della tariffa, a tal fine Amnu effettuerà incroci mirati tra i dati della
tariffa ed altre banche dati che possono essere utilizzate per il recupero dell'evasione”. Quali?
Archivi, utenze, servizi a rete, archivio dell'anagrafe generale del comune, gli evasori della
tariffa che abbiano iniziato ad utilizzare il servizio, in periodo antecedente il primo gennaio
dell'anno di introduzione della tariffa, saranno comunicati al comune per la loro iscrizione al
ruolo Tarsu. Voi, al comune, non fate solo l'incrocio e dite "guardate che qua c'è
semplicemente una discrepanza, arrangiatevi" voi proprio dite "abbiamo verificato, c'è la
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dimostrazione che questo è un evasore, voi iscrivetelo al ruolo, poi noi, dall'articolo
successivo, - se non erro- provvederemo alla riscossione coattiva di quanto dovuto".

DIRETTORE BORTOLOTTI
Il Compostaggio: noi ,attualmente, per il Comune di Pergine Valsugana, dove gestiamo la
tariffa e prima gestiamo la Tarsu, non regaliamo il composter, primo per i costi di cui si parlava
prima e per il solito meccanismo “tutto quello che spendo dopo va in tariffa”. E’un gioco un po'
pericoloso, la nostra ipotesi era questa ed avevamo anche inviato una lettera, in tal senso, al
comune, vogliamo fare una campagna di sensibilizzazione sul compostaggio, in particolare,
manderemo a casa, a ciascun utente, del materiale e lì cercheremo di stabilire un contatto
diretto con la distribuzione di questa pattumierina che, in ogni caso, è uno strumento utile, da
tener sotto il lavello per fare la differenziazione, sia che uno utilizzi la raccolta stradaleche noi
vorremo fare, sia il composter suo.
Sicuramente Amnu, una cosa che vuole fare e stiamo già facendo una gara, è quella di
cercare di fare una gara unica per tutto il comprensorio, spuntare un buon prezzo per il
composter e venderlo al prezzo di costo per Amnu, in modo che, si spera, sia un incentivo
all'utente; d'altra parte l'altro incentivo, invece che dare una cosa gratuita, era quello di
chiedere al comune se avesse intenzione, sicuramente, quando applicheremo la tariffa, noi
avremo questa intenzione, di applicare uno sconto sulla quota variabile della tariffa, in modo
da dare uno strumento che se uno è bravo e lo continua ad utilizzare, può avere un
tornaconto, è chiaro che questo è un meccanismo  delicato, come sempre, perché accanto a
tante persone oneste, serie, ci sono anche quelli che quando hanno un tornaconto, prendono
il composter, se lo mettono in cantina, si fanno due conti e continuano a fare quello che
facevano prima.
Per questo, accanto a questo tipo di attività di raccolta di incentivo al compostaggio,
cercheremo di far nascere quello che sembra sia già nato in altre realtà, questi gruppi di eco-
volontari che ci aiutino a controllare che i composter funzionino e, a fronte di palesi
inadempienze, da parte dei cittadini che hanno preso il composter, si sono assunti la
responsabilità di fare il compostaggio e poi, in realtà, non lo usano, facciano decadere il
beneficio sullo sconto della tariffa. D'altra parte, anche legittimare sempre i furbi con l'onesto
che paga per il disonesto, è una cosa sbagliata.
Cercheremo di mettere una presenza, dovremo farlo direttamente noi, come Amnu, con nostri
dipendenti, soprattutto, in casi un po' delicati, però è importante il fatto di andare nelle case a
dire "Hai problemi con il compostaggio?". "Sì l'ho provato ma puzza, non ci riesco" ed
insegnare al cittadino dei semplici trucchi che, sapendoli, possono aiutare il cittadino. Non tout
court anche se, in ogni caso, una fase di controllo deve esserci.
L'evasione, la tariffa evasione a ruolo, l'applicazione della tariffa, come noi stiamo facendo,
per il Comune di Pergine Valsugana prevede che facciamo una fattura, il sistema se volete ve
lo anticipo, noi abbiamo scelto questo sistema: mandiamo 3 volte all'anno una fattura che ci
siamo costruita noi, non sono più le cartelle esattoriali, in cui non è sempre facile capire
neanche l'anno di riferimento, c'è chiaramente scritto nome, cognome, scadenza, categoria,
numero di occupanti, informazioni di dettaglio, anche sul dietro, che poi diverranno ogni
singolo conferimento di cassonetto alla raccolta, quello residuo. Gli mandiamo a casa questa
letterina, con un esplicito invito ad aderire al pagamento automatico, mediante addebito
permanente sul conto, quello che si chiama Rid, chi non vuole fare questa cosa, gli mandiamo
questo bollettino, si chiama Mav, è un bollettino postale che può essere pagato anche in
banca. Quindi uno, la vecchietta che va a prendersi la pensione alla posta, è sempre abituata
lì e può andare in posta con il bollettino, chi vuole tenere il controllo sulla cosa, va in banca,
questo sistema ci permette di avere una rendicontazione abbastanza veloce e non troppo
costosa. Stiamo cercando di fare ogni tipo di intervento, in modo che costi poco e sia
efficiente, perché è chiaro che dopo va tutto sul cittadino e poi il cittadino se la prende con voi
ma non noi!
C'è il problema del contenzioso e del recupero dell'insoluto. Partiremo a fare questi controlli,
questi recuperi, magari anche andremo a controllare gli appartamenti, ma il nuovo sistema,
quello del cassonetto, aiuterà a sanare l'evasione, perché non essendoci più i cassonetti
stradali per il rifiuto indifferenziato, se uno ha una nuova casetta o che è qui in affitto perché
magari studia a Trento e ha trovato la casa qui, adesso, se non va in comune a dire "guarda
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che ci sono", si prende la borsa dei rifiuti, la tira nel cassonetto stradale e chi si è visto si è
visto. L'ufficio Tarsu ha un bel da fare a andare a cercare questi utenti, magari un
appartamento che è stato sdoppiato, ci sono dentro due famiglie, chi lo sa! Ed è anche
costoso andare a recuperare questa cosa.
Ora,non essendoci i cassonetti quello o si porta il rifiuto a Trento o lo butta per terra e quello
deve essere controllato e lì sanzionato, da questo punto di vista, una Polizia Municipale che
funzioni, comprensoriale, potrebbe aiutarci, magari, con un unico regolamento ed un unico
sistema di controllo, altrimenti, lui dovrà venire a farsi riconoscere e dire "guarda sono qua, ho
bisogno di buttare via i rifiuti". In quel momento, gli chiediamo dove sei, dove abiti e tutte
queste informazioni. In quel momento però potrà succedere, come è successo a Pergine
Valsugana con l'applicazione della tariffa che arrivano a dire "sono in quella casa da 3 anni",
questa frase prevede che, siccome sapete che la tassa può essere recuperata fino a 4/5 anni
prima, Amnu che in quel momento gestisce, per conto del comune, la tariffa viene a
conoscenza del fatto che per 4 anni precedenti è stata evasa una tassa comunale, trasferisce
questi dati, solo quelli del pregresso di cui Amnu non si occupa, al comune, di modo che il
comune possa emettere il ruolo solo per un insoluto pregresso all'applicazione della tariffa.
Per quanto riguarda la riscossione dell'insoluto abbiamo, a Pergine Valsugana, siccome ci
sono stati degli aumenti tariffari rilevanti per determinate categorie, magari i bar che erano un
po' sottodimensionati, ho visto alcuni ristoranti che erano sottodimensionati rispetto all'effettiva
quantità di rifiuti prodotti, avuto utenti che hanno detto "non pago, tanto devo pagare 3.000 €,
intanto lascia che corra". La tariffa non è più una tassa, meglio è una situazione di via di
mezzo che non si capisce. A fronte di uno, due casi, il CDA ha deciso, per adesso, di
prendere le due prime fatture, vedere gli importi che superano mi sembra i 30 o i 50 €, su
quelli emettere a ruolo. Per conto del comune, se c'è esplicitamente previsto nella
convenzione, Amnu può emettere a ruolo, quindi, andare di nuovo dal concessionario della
riscossione, da Uniriscossioni e far emettere una cartella esattoriale, quest'ultima è quella
che, almeno in teoria, potrebbe permetterci di arrivare a cose drastiche, tipo il fermo
dell'autovettura. Per un servizio come il nostro, che non ha un filo da tagliare è facile dire "non
pago tanto cosa vuoi farmi, il cassonetto c'è qua per la strada", questa sarebbe l'estrema ratio
contro chi non vuole pagare, a questi l’Uniriscossioni a Pergine Valsugana ha già mandato
una raccomandata, da bloccare il momento della comunicazione della necessità di pagare, poi
loro vanno avanti con le loro cose.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Non è che voi sul pregresso emettete al comune, dall'incrocio delle vostre banche dati, una
lista di situazioni strane che poi il comune deve andare a verificarsi, voi dite "questo è un
evasore".

DIRETTORE BORTOLOTTI
Il programma acquisito è in grado di emettere anche il ruolo, abbiamo acquisito un programma
abbastanza semplice, non uno troppo complesso che lavora in Acces, ogni personal computer
ha questo tipo di database, anche questo ci permetterà di fornire al comune, ai suoi uffici dei
dati, il programma ha un costo contenuto, senza una macchina particolare, in modo da essere
più trasparenti possibile, gli uffici comunali potranno, in n qualsiasi momento, guardare la
banca dati, uno arriva per l'Ici e dice "dimmi se pago la tassa dei rifiuti". Ci potrà essere
questa possibilità.
Questo programmino sviluppa anche il ruolo e nel momento in cui recepisco queste
informazioni, ci metto dentro la data di inizio e posso trasferire al comune, direttamente, il
dischetto con il ruolo, lo stampate, lo guardate, fate le vostre considerazioni, se volete lo
mandate altrimenti no.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Ringrazio l'Ing. Bortolotti per la chiarezza, competenza, disponibilità che avevo già avuto
modo di apprezzare come componente della Commissione che si era occupata di questo
problema, bisogna anche dire che Amnu aveva fatto una lettera al comune, in data 28 agosto,
chiedendo una risposta al comune entro il 30 settembre, per poter organizzarsi, ovviamente, i
tempi tecnici industriali sono diversi da quelli della politica, purtroppo, ci troviamo qua stasera
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a trattare, quindi, lei dovrà portare pazienza, ma mi creda, è l'unico canale di informazione che
abbiamo sull'argomento, come consiglieri, quindi, ci troviamo a deliberare, a fare due
deliberazioni, una sull'affidamento, l'altra sul piano finanziario, consenta qualche domanda.
La ringrazio e mi scuso in anticipo perché sarò un po' pignolo! Lei mi diceva prima che Amnu,
quest'anno, ha aumentato il corrispettivo al Comune di Levico Terme di un 4,6%, questo va
bene, l'inerte assimilato è un rifiuto speciale, mi auguro di no. Sappiamo che la normativa, a
cui sono soggetti i rifiuti speciali, diceva che l'inerte è assimilato al rifiuto speciale, quindi, se
dovessimo trattarlo come rifiuto speciale ci darebbe dei grossi problemi, formulari, non
formulari, questa è una mia considerazione.
Per quanto riguarda l'affidamento, pensavo di farle 4/5 domande, poi, in un secondo tempo,
sul piano finanziario, per il quale devo farvi i complimenti, è chiarissimo, sintetico, con i
margini di approssimazione e ritengo a qualsiasi piano finanziario. Penso che lo capisca, se
uno ha la pazienza di leggerselo, anche uno che non è un tecnico, non è un competente del
settore, secondo me è fatto veramente bene, le domande le facciamo per approfondire
l'argomento.
Non è che possiamo decidere o deliberare in modo diverso, dobbiamo prendere atto, è una
scelta obbligata, ci sono delle leggi, delle normative che dobbiamo rispettare, come se
dovessimo deliberare quando pagare l'Ici, c'è quella scadenza, è già fissata, dobbiamo
pagarla, possiamo anche farlo e ci troviamo in questa condizione.
Lei prima accennava al Conai, secondo me è stato un carrozzone, hanno tirato su un sacco di
miliardi, sappiamo che tutte le aziende hanno delle partecipazioni in Conai, partecipazione
sulla carta, poi, di fatto, sono soldi messi. Se i comuni hanno potestà regolamentare, visto il
Comune di Trento che alle famiglie numerose da delle agevolazioni, il comune ha dei margini?
Lasciamo perdere il discorso, ne è già stato parlato, i viaggi per la riscossione ed altro ancora.
Vediamo i problemi pratici, ritengo che la nostra zona, essendo turistica, debba occuparsi del
problema del lago. Per i cestini, ritengo i cestini attuali, uno ci butta anche la borsa, si
metteranno cestini con griglie o fessure? Questi sono problemi tecnici, entrando nel dettaglio
del contratto di affidamento, volevo chiederle, andare nel merito:  all'articolo 2, se non erro,
mentre l'applicazione e la riscossione passa da Amnu al comune, al comune restano solo da
fissare le tariffe, applicazione e riscossione Amnu, quindi il Consiglio Comunale poi l'anno
prossimo cosa deciderà?
E’possibile avere dei chiarimenti su come verranno fissate tali tariffe, quali parametri, non so
se è già possibile la risposta, saranno utilizzati, superficie tassabile, numero dei componenti
nucleo familiare quantità dei rifiuti prodotti?.
Poi sempre all'articolo 2, come verrà gestito - a questo ha già risposto - a Levico Terme il
rapporto con l'utenza, nel caso di cessazione, attivazioni, subentri?. Poi all'articolo 3 si dice
"della convenzione per l'affidamento della riscossione, precisato che il servizio di applicazione
e riscossione della tariffa, decorre dalla data di introduzione del servizio di raccolta
personalizzata", quindi, dal momento quando viene introdotta la tariffa, se non erro, allora
chiedo: il Comune di Levico Terme affida applicazione e riscossione all'Amnu da quando?
Visto che la tariffa entrerà in vigore, se non erro, 2005/2006, già dal 2004 questo servizio lo
farà comunque Amnu anche se siamo ancora a tassa? O solo nel momento in cui entrerà in
funzione la tariffa, il servizio di riscossione. Attualmente l'onere per la riscossione paghiamo
l’1,8%, come Comune di Levico Terme, quello resta anche dopo, oltre all'onere vostro per la
riscossione? Attualmente il comune paga, mette in conto 17.000 € che rappresentano l’ 1,8%
per la riscossione.
L'onere di riscossione, questo va aggiunto ai costi dei quali accennava prima o viene
inglobato in questi? Poi all'articolo 6, l'ultimo capoverso, si dice "gli evasori della tariffa - qua
mi collego un po' al discorso di Cazzanelli - che abbiano iniziato ad utilizzare il servizio in
periodi antecedenti il primo gennaio dell'anno di introduzione della tariffa, saranno comunicati
al comune per la loro iscrizione al ruolo Tarsu per il recupero della tassa". Per gli evasori della
tariffa poi si recupera la tassa, mi sembra una contraddizione.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Si recupera sia una che l'altra, una la recuperiamo noi, l'altra dovete recuperarla voi.
Se il comune ha margini per la modifica dei regolamenti? Sì, il comune decide il regolamento,
esempio il Comune di Pergine Valsugana ha deciso che, per chi attua il compostaggio
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domestico, applica una riduzione del 25% sulla quota variabile, oppure per un uso limitato,
stagionale delle case a disposizione, quello che potrebbe essere per voi, il Comune di Pergine
Valsugana ha detto "non date in affitto" quindi la seconda casa, invece se uno ce l'ha per
affittarla, deve fare una dichiarazione che non l'affitta, comunque, ci sono alcuni parametri su
cui agire.
Da questo punto di vista, una delle cose che ci sarebbe in ballo e ne abbiamo parlato
all'ultimo incontro con i soci, sarebbe quella di avere un unico regolamento per l'applicazione
della tariffa, su tutto il comprensorio, questo è stato fatto anche in bassa Valsugana, dove, tra
l'altro, c'è il comprensorio che applica questa cosa: questo potrebbe essere il punto di arrivo di
una fase di trasformazione e dal punto di vista delle amministrazioni, potrebbe essere comodo
fare delle riunioni, degli incontri, delle commissioni, definire un regolamento che possa andar
bene un po' ovunque, potrebbe essere una linea strategica. Questo taglierebbe la testa al toro
sulla quantificazione del chilo di rifiuto prodotto.
Facciamo un costo aziendale Amnu totale e lo dividiamo per numero di abitanti, adesso ho
detto una sciocchezza, non sta in piedi, non è questa la proposta, però l'idea potrebbe essere
quella di fare un unico piano finanziario, un unico regolamento e gli stessi criteri per
l'applicazione della tariffa su tutto il territorio, in modo da andare via pari. Sicuramente,
raccogliere il rifiuto in cima alla Panarotta mi costa di più che raccoglierlo in centro a Pergine
Valsugana, perché in centro a Pergine Valsugana ho 3 bidoni attaccati e riempio il camion,
mentre per andare a prendere quel bidone ci metto di più, però è altrettanto vero che,
tendenzialmente, in centro a Pergine Valsugana si fanno più rifiuti, quindi, potrebbe essere
una linea.
In una prima fase, sicuramente, abbiamo già trasferito, credo, il regolamento approvato dal
Comune di Pergine Valsugana che, del resto, quest'anno, in questi giorni, sta per essere
minimamente modificato, aggiustato. il Comune di Levico Terme avrà qualche leva di
comando, lì, per spostare i soldi da una parte all'altra, spostare, perché il meccanismo è
quello: i costi devono essere coperti, tolgo da una parte, vanno su dall'altra, è un meccanismo
auto-equilibrante, è un po’ un gioco, comunque, siamo attrezzati per fare delle simulazioni
tariffarie, quindi, il comune ci dirà "guarda prova a farmi questo, questo scenario e poi
facciamo girare il giochino e quindi si può andare a vedere la tal famiglia e la tal altra famiglia,
alla tale attività, nelle tre ipotesi cosa va a pagare", per aiutare il comune a fare delle scelte
politiche, con cognizione di quello che consente.
Problemi lago, sicuramente ci saranno, a questo sistema, che è applicato anche a
Bressanone per le zone turistiche, qualche accorgimento bisognerà prenderlo, sicuramente, i
cestini dovranno essere coperti, come a Bressanone, lasciando una feritoia per metterci
dentro la carta del gelato, non il sacchetto. Pero in una zona molto turistica, magari, del
turismo di giornata, quelli che vengono da Trento e vanno sul lago, lì bisognerà pensare se il
comune vuole lasciare dei trespoli, occuparsene lui, mettere cartelli come vanno in Alto Adige
"I rifiuti portateveli a casa!", per poi metterci il vigile a controllare che non li buttino nell'erba,
sarà un po' da inventare.
Il comune decide le tariffe, la legge dice il comune prende atto del piano finanziario e, sulla
base di quello, decide le tariffe, con l'applicazione di un regolamento che potrebbe spostare
dei costi da una parte all'altra, come dicevo prima, ma il comune decide le tariffe anche
dicendo "per contenere i costi della tariffa, lo sportello al pubblico, apriamolo anzichè tutti i
giorni, 8 ore, mezza giornata, 3 giorni alla settimana". E’un meccanismo non immediato,
capisco che ci vuole tempo, bisogna sapere come funziona il meccanismo e governarlo con
un anno di anticipo, però il comune ha questi determinati sistemi.
Un'ipotesi anche questa drastica, paradossale, togliamo le campane della carta per ridurre i
costi di raccolta della carta e diciamo "andate tutti all'isola ecologica a portare la carta e già
che ci siete portate anche la plastica e queste cose", anche da questo punto di vista il comune
ha qualche leva di comando, oltre il fatto di controllare i conti che facciamo, gli organi sono
vari, nel Consiglio di Amministrazione avete dentro un rappresentante permanente e credo
possa fare da controllore, portavoce, aiuto anche per minimizzare i costi. Ogni tipo di buon
consiglio per mantenere l'efficienza e ridurre i costi è sempre ben accetto, lo sforzo è quello,
sempre.
Da quando si applica la tariffa? Il sistema porta a porta, come descritto prima, quindi, per il
rifiuto residuo, ognuno ha il suo cassonettino, funziona secondo noi se era un incentivo
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economico, perché se do un cassonetto personale alla tal famiglia e quella paga la stessa
cosa, sia che me lo metta fuori tutte le settimane, sia che se lo tenga dentro, il mio sistema
non sta più in piedi, perché se il cittadino continua a buttare fuori il cassonetto devo fermarmi,
scendere dal camion, svuotarlo.
I costi subito impennano, da questo punto di vista l'ipotesi è quella di introdurre la tariffa, nel
momento in cui si modifica il sistema di raccolta, nel caso in cui, invece, ci sia una scadenza
di legge che impone al Comune di Levico Terme di introdurre la tariffa prima che il sistema sia
pronto, allora, dovremo fare quello che abbiamo fatto a Pergine Valsugana, fare questo passo
intermedio, di introdurre la tariffa con criteri presuntivi ed appena pronti, modificarla con il
sistema consuntivo.
Credo che non capiterà questo caso e credo che potrebbe essere il caso di introdurre
un'unica variazione perché come dicevo prima, l'inerzia dei cittadini è un po' pesante, per far
capire il passaggio da tassa a tariffa, come non ci siano enormi variazioni, solo il numero di
componenti, a Pergine Valsugana è da tutto l'anno che ci stiamo lavorando, pesantemente,
perché non capiscono. Esempio, vi dico un caso, il Rid, la domiciliazione bancaria che adesso
magari qualcuno ha per la tassa comunale poi non sarà più valida, dovremo rifarlo perché lui
ha firmato un contratto con la banca che dice "guarda che quando ti arriva una cartella
esattoriale da parte del comune, tu pagala!". Non è automatico che se gli arriva la mia fattura
Amnu, la banca possa pagarla, automaticamente, quindi, noi a Pergine Valsugana, con la
prima fattura, abbiamo dovuto scrivere "attenzione, le domiciliazioni bancarie sono tutte da
rifare" nonostante questo, un sacco di cittadini ha pagato la prima fattura. Nonostante questo,
lo dico con una punta di orgoglio, siamo riusciti ad essere sul 65% delle domiciliazioni
bancarie, che per la società è un'entrata certa e lavoro sparito nella rendicontazione dei costi,
mentre chi si ostina ad andare a pagare fattura per fattura, con questo Mav, in qualche
maniera implica uno continua manipolazione dei dati, un'incertezza sull'acquisizione dei soldi
perché uno si dimentica, può capitare, allora devo scrivergli una lettera, andarlo a cercare,
magari lui mi dice "mi sono dimenticato!", mentre l'azienda ha speso.
Per quanto riguarda l'1,8%, attualmente per il Comune di Levico Terme, ho sentito, come
immagino avrete fatto dei conti, avrete visto che il costo del vostro personale dedicato è tot
soldi. 17.000 €? Vuol dire meno di mezza persona, non so se i costi sono coperti, mi sembra
che abbiate un paio di persone che ci occupano di queste cose, da questo punto di vista la
percentuale di copertura è il costo, ci sarà una rendicontazione, l'ufficio a Levico Terme è
aperto tot ore, tot ore, costano tot all'ora, costo standard del personale, voce per voce, noi
abbiamo una rendicontazione precisa, Tfr, nome per nome e suddiviso. Complessivamente,
questo è un altro parametro su cui si lavora a priori, voglio contenere i costi? Faccio un
servizio che sia efficiente, non si può dire "apro una volta ogni tanto”. Infine bisogna sempre
tener d'occhio, va bene, tu hai la campana della carta sotto casa, posso anche mettertela,
attenzione che dopo costa, quindi, è sempre un gioco di forza.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Avete un'idea di cosa verrà a costare, i parametri che avete, quanto al metro quadrato, quanto
il peso, quanto il numero dei componenti? Da quando il Comune di Levico Terme affiderà ad
Amnu il servizio di applicazione e riscossione, andiamo, nel concreto, nel 2004, è il Comune di
Levico Terme che applica e riscuote oppure è l'Amnu, visto che abbiamo la tassa nel 2004?

DIRETTORE BORTOLOTTI
Questa convenzione ci permette di cominciare a lavorare ed acquisire le banche dati, perché
nel momento in cui Amnu applicherà la tariffa, potrebbe essere o il primo gennaio 2005 o
2006, mi sembra che abbiamo un po' l'acqua alla gola, ciò mi sembra credibile.
Nel budget della società, sia quello dell'anno scorso che quello di quest'anno, predisposto
durante l'estate, è previsto che a Levico Terme venga applicato il nuovo sistema e la tariffa
dal primo gennaio 2006, anche per dare il tempo ad Amnu di realizzare il Crm, che sapete
siamo ancora lì lì.
Nel caso in cui noi abbiamo avuto delle specifiche richieste, da parte del Comune di Levico
Terme, di vedere se riusciamo ad introdurre il nuovo sistema porta a porta e la tariffa
corrispondente, a partire dal primo gennaio 2005, adesso come adesso non ho né il ruolo né i
numeri per darvi una risposta, non sappiamo ancora se riusciamo a fare il Crm ed il Crz e,
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secondo me, è una cosa importante, secondo dovremo vedere anche i tempi di trasferimento
ed acquisizione dati, abbiamo fatto un primo incontro tecnico per acquisire parte di questi dati,
ne dovremo fare almeno un altro paio per vedere di quantificare i tempi necessari. Siamo
andati un mese fa dai ragazzi della Tarsu, avevano dei problemi anche sull'Ici, abbiamo detto
"aspettiamo un attimo che dopo abbiamo più tempo da dedicarci o dal primo gennaio 2005 o
dal primo gennaio 2006, per forza, senza dubbio!”
Già per arrivare al primo gennaio 2005 credo siamo in ritardo, però non sono io a dover dare
questa risposta, soprattutto in questa sede.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Ha già risposto alle domande che volevo fare anch’io e quindi sono soddisfatto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Approfitto della presenza, interessante, stasera, anche perché credo che il Consiglio
Comunale di Levico Terme è stato poco interessato e poco informato, nel corso degli ultimi
anni, su tutta questa tematica, credo che l'occasione di avere un esponente dell'Amnu
qualificato stasera, credo sia l'occasione anche per sviscerare alcuni problem. Sicuramente i
consiglieri avrebbero un sacco di domande da porre, anche se siamo legati stasera ad alcune
situazioni, in particolare.
Sono rimasta colpita dall'affermazione, fatta dall'Ing. Bortolotti, riguardo alla concezione che
l'Amnu è proprietà dei comuni dell'alta Valsugana e, quindi, sono i comuni che, in qualche
modo, ad un certo punto, dovrebbero determinare tutta una politica, attraverso i loro
rappresentanti, quindi, il discorso di redditività del capitale investito, deve essere, in qualche
modo, anche, potrebbe essere rivisto, secondo la risposta, proprio tenendo conto che è
un'azienda costituita dai comuni; da questo punto di vista, volevo chiedere che fine hanno
fatto quei patti parasociali, firmati in sede di costituzione dell'Amnu, che prevedeva anche un
aumento del capitale dei singoli comuni, non solo basato sulla percentuale iniziale con cui si
era partiti. Se l'ingegnere lo sa, nel senso che premerebbe sapere se quell'indirizzo va avanti
o se è rimasta una pia illusione all'inizio e poi basta.
Un'altra cosa che mi ha colpito, è il discorso su Levico Terme, il quale è al di sotto della media
di ambito, per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti, posso, in parte, capire che sia
forse motivato dal non adeguato dimensionamento del centro di raccolta, l’isola ecologica,
come giustamente ha sottolineato l'ingegnere finora, però una percentuale così elevata, in
negativo rispetto all'ambito, sicuramente colpisce, siccome lei aveva detto che, poi, avrebbe
spiegato il perché Levico Terme si trova in questa situazione, mi interesserebbe avere questa
spiegazione.
Un'altra cosa che mi colpisce è circa un aspetto che finora non è stato del tutto sviscerato,
credo che tutti i Consiglieri Comunali sarebbero interessati, anche se non è direttamente
collegato ai punti su cui discutiamo stasera, ad avere un panorama esauriente su come
l'Amnu intenda, su che strada intenda porsi per la raccolta personalizzata, che tipi di
cassonetti pensate di andare a collocare, quelli a peso, quelli a sacchetto? Ci sono tante
ipotesi in giro e tante soluzioni trovate nelle altre realtà, chiedo almeno l'indicazione di quale
direzione l'Amnu intenda prendere anche perché non credo che il Consiglio Comunale, i
singoli consiglieri siano del tutto informati di ciò.
Un'altra cosa che credo sia importante è il discorso che lei ha accennato, en passant, però è
un problema grave e consistente, ossia il timore che le amministrazioni comunali hanno
sempre avuto, rispetto alla raccolta personalizzata, il timore che il cittadino, pur di non pagare,
lasci rifiuti in giro per i boschi, per l'ambiente e cose del genere, è stato un problema che ha
sempre destato timore e sicuramente credo non si possa demandare, semplicemente, al
controllo dei Vigili Urbani sul territorio, perché non sarà mai adeguato, al punto da garantire un
comportamento corretto.
Un'altra cosa riguarda questo, è il discorso della sanzione, se per caso il cittadino si comporta
in questo modo, chi la emette e che tipo di sanzione, perché credo siano problemi, con cui si
sono misurate tutte le comunità che hanno introdotto questo e credo siano dei problemi, degli
scogli abbastanza grossi che però dobbiamo mettere avanti.
Per quanto riguarda il discorso dell'evasione che era stato sollevato, credo, almeno per
quanto riguarda il Comune di Levico Terme, non sia tanto l'evasione totale che costituisce un
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problema perché abbiamo una presenza anche abbastanza diffusa, credo sia soprattutto
l'evasione parziale ed è quella che, secondo me, è più difficile da riuscire a scovare, spiego
anche il perché, nel senso che se ci basiamo sull'anagrafe generale del comune, non è che
possiamo vedere, spesso riscontriamo che i cittadini hanno denunciato cosa? Una
dimensione minore dell'appartamento, hanno dimenticato qualche stanzino, il caso più diffuso.
Per quanto riguarda i servizi a rete, dite che incrociate quello dei servizi a rete e dell'anagrafe
generale, è difficile riuscire a scoprire questo. Meglio si andrebbe se andiamo a fare l'incrocio
con l'Ici, l'unico dato concreto in mano al comune, altrimenti, ci dovrebbe essere l'anagrafe
edilizia o cose del genere che non abbiamo ancora informatizzato, quindi, diventa un
problema concreto, vero quello dell'evasione parziale, più di quella totale che, in qualche
modo, con un'utenza o l'altra è abbastanza difficile si possa verificare. Volevo chiedere, a tal
proposito cosa è possibile fare?
Invece, l'ingegnere ha parlato della possibilità del comune di differenziare le tariffe, ha parlato
di possibile ed auspicabile unificazione del regolamento, sottolineando il fatto che, il comune,
ha sempre discusso della competenza, anche perché mi ricordo che quando avevamo fatto i
confronti tra le varie tariffe applicate dal comune, avevamo casi particolari ed eclatanti:mi
ricordo Calceranica, dove il 50% del costo dei rifiuti veniva attribuito ad un unico utente,
mentre in alcuni casi, tipo il nostro, giustamente, un peso notevole era dato alle strutture
alberghiere, peso non dato in comuni senza la nostra connotazione turistica.
Lei ha detto che il Decreto Ronchi prevede 30 tariffe per le utenze non domestiche, confesso
la mia ignoranza, volevo chiedere come queste tariffe sono viste, in pratica, da una parte c'è
la possibilità del comune di attribuirle, però prevede già 30 categorie, credo ci siano degli
indirizzi e dei criteri riferiti a queste 30. Chiedo che, almeno, ci illustri alcuni criteri, di carattere
generale, di pesi diversi che vengono dati.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Il resto domani sera! Il Dpr 158/99, prevede 30 categorie, con dei coefficienti di produzione
chilogrammi a metro quadrato, per 30 categorie, già l'applicazione del Dpr, secondo me, è
una cosa positiva, perché uniforma il territorio, non ci sarà più un ristorante che di qua dal
confine paga zero e di là paga 2.000, quindi, da questo punto di vista, l'applicazione sola,
nuda e cruda al Dpr che ha dei coefficienti minimi e massimi per il nord, per il centro e per il
sud d'Italia, è positiva.
Sono delle approssimazioni esagerate, per questo, secondo me, bisogna, quanto prima,
arrivare a quantificare la reale quantità del rifiuto, perché lì sono sparite le discussioni.
Per quanto riguarda l'evasione parziale, appunto anche per questo motivo, svincolarsi
dall'applicazione di metri quadrati, è una cosa vitale, noi abbiamo speranza che si riesca a
fare questo, che anche per questo si spera che la macchina Provincia riparta, a velocizzare
questo tipo di processo, potremmo allora, a quel punto, acquisire le banche dati come punto di
partenza, però le superfici non avrebbero più significato e, a quel punto, non ci saranno
discussioni sottotetto, sottoscala ed altro ancora. L'incrocio con la banca dati Ici è un macello.
L'incrocio con le banche dati l'abbiamo messo perché qualcosa può servire, esempio per le
categorie non domestiche, i negozi, le attività commerciali, l'incrocio con le tariffe elettriche
può essere comodo, ma già per le utenze domestiche è un macello, le aziende elettriche
fanno pagare un cambio di contatore, tendenzialmente, sono intestati tutti ai morti, primo
problema, secondo problema magari non è intestato ad un morto ma ad un vivo, ma la tassa
rifiuti è intestata ad un altro familiare, quindi, sono degli incroci veramente costosi, poi
bisognerebbe andare, tendenzialmente, casa per casa, alla fine quelli sarebbero i controlli, in
mancanza d'altro dovremo fare un po' anche questo, come in parte facciamo anche a Pergine
Valsugana, però lì non è che ci sia un sistema, ancora, che ci soddisfi pienamente da dire
"sistemati", uno passa perché abita in quella strada e dice "guarda quella casa, hanno fatto
fuori il sottotetto, aspetta che vado a vedere nella banca dati e li aspetto”, lo segniamo su un
foglietto e dopo andiamo a bussargli alla porta, però è un sistema naif!
L'applicazione idel sistema porta a porta: intanto hanno bisogno del cassonetto, poi ho un
controllo sulla quantità effettiva prodotta, allora, eventualmente, nel caso in cui non si
riuscisse ad applicare una legge che eviti l'applicazione delle superfici, si potrebbe giocare
sulla suddivisione, tra quota fissa e quota variabile, in modo da spostare di più i costi sulla
quota variabile, che sono quelli quantificati e diminuire il problema dell'evasione parziale. Nel
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caso in cui si riesca a legare anche la quota fissa ad una volumetria del cassonetto, il
problema è risolto e si abbassano i costi di gestione della tariffa, quindi, si potrebbe ridurre
sensibilmente il costo, perché a quel punto devo gestire solo informazioni che provengono
dalla banca dati anagrafe per il numero di componenti, informazioni facili, nati, morti,. è molto
veloce. Invece, con la volumetria del cassonetto, si auto regolerebbero, se la famiglia ha
preso un cassonetto troppo grande, un po' di componenti sono andati via, se lo tiene lì 6 mesi
prima di metterlo fuori, se vogliamo andare un po' nel dettaglio, parliamo del sistema. Il
sistema consisterebbe in questo: le campane attuali per la raccolta della carta e del vetro,
lattine ci continueranno ad essere e probabilmente saranno potenziate, con parsimonia, per
non aumentare troppo i costi, a fronte di effettive e reali necessità, accanto a queste campane
per la raccolta differenziata, ci sarà un cassonetto marrone per l'umido, come a Trento, avete
presente? Quei cassonetti da 2,40, alti un 1,20 metri, dove adesso c'è un cassonetto per
rifiuto indifferenziato, ce ne sarà uno di questi marroni e queste sono le raccolte differenziate;
poi ci sarà il centro di raccolta materiali, con tante tipologie, tra cui la plastica, mi stupisco che
non mi abbiate chiesto della plastica perché è un altro degli argomenti "caldi".
Il resto, quello che non si riesce a riciclare, è il caso del Tetrapak, che in tutta Italia sta
subendo questo attacco, avete visto che campagna ingente pubblicitaria sta facendo, dicendo
che in realtà è riciclabile anche lui, però, attualmente, non c'è un sistema di recupero efficiente
e presente in Regione per il Tetrapak, quindi, il cartone del latte, tutti poli-accoppiati, le cose
che contengono più materiali che non si riescono a separare, il giocattolo di plastica dei
bambini con dentro il ferro per le ruote, va nel rifiuto residuo. Inoltre, non si può spaccare le
gambe a chi non vuole riciclare, noi diciamo che é obbligatorio riciclare il riciclabile, a chi non
vuole portare al centro di raccolta la bottiglia di plastica, perché a quel punto c'è un
meccanismo auto-premiante interno.
Tu più porti all'isola ecologica e meno paghi e tu vuoi buttare tutto nello stesso bidone, tutta lì
e paga, cosa devo fare? In qualche maniera si ristabilisce un po' un'equità, quindi, ogni
famiglia avrà il suo cassonettino da 80 litri, 120 litri o 240 litri, sono sempre cassonettini molto
piccoli con due rotelline, quelli di una volta, sostanzialmente, è personale e se lo tiene dentro
casa, vuol dire nel giardino, nel garage, nel retro della casa, nell'atrio, a seconda del posto
che ha. Noi diremo, nella tal strada di casa tua passiamo il mercoledì, allora il mercoledì dalle
6 alle 10 possiamo passare, quindi, se ti svegli presto la mattina, metticelo pure alle 6, se hai
capito che il camion passa alle 8 metticelo pure alle 8, altrimenti lo metti alla peggio la sera
prima, ce lo metti fuori dalla porta.
Il cassonetto è dotato di un piccolo transponder, è un microchip che, eccitato da un
meccanismo sul camion, spara fuori un codice, questo codice è legato all'utenza e quindi sul
camion ci sarà una specie di dischetto, una ram-card che contiene data, ora e codice dello
svuotamento, è una logica binaria, sì, no, il cassonetto non andrà a peso ma andrà a volume
per due ragioni importanti:
1)i meccanismi di peso che vi ho citato già prima che noi su qualche camion abbiamo, per
quello che ho visto io, non sono molto affidabili, nel senso che hanno una fluttuazione anche
del 10, 15% e sicuramente ci sarebbe quello che arriva lì con il notaio a mettermi 1,3 chilo, io
li peso 1,2 o 1,4 chilo, peggio, non mi paga la tariffa, applicando questa cosa, sempre pieno,
questo impone al cittadino di fare quella che si chiama riduzione volumetrica del rifiuto, quindi,
la solita bottiglia di plastica, se proprio vuole, buttarmela lì, non vuole portarla all'isola
ecologica, la schiaccia, questo è sempre un meccanismo di riduzione di costo perché i bidoni
e già mi costa svuotarli rispetto a quelli di prima, li devo svuotare pieni, altrimenti, sono costi
aziendali che dopo vanno su tutti i cittadini.
Questo meccanismo fa in modo che la quantità di rifiuto che si riesce a riciclare o a
differenziare, rifiuto organico, è un 20/40% in peso, vetro, lattine, carta e cartoni, giornali e
quelle cose.
Nelle lattine c'è dentro tutto, quindi le scatole di pelati, tonno, alla fine, effettivamente, non è
tanto quello che bisogna buttare via, magari qualcosa un po' sporca, una pezza un po' intrisa
di qualcosa, indumenti, ci sono anche i contenitori per gli indumenti, anche se abbiamo enormi
difficoltà a smaltirli, perché i circuiti di raccolta sono saturi, non ce la fanno più a smaltirli ed,
alla fine, anche quei rifiuti finiscono in discarica a valle, però è un processo tutto legale,
secondo me è sbagliato indurre dei cittadini che tutto vada in discarica subito, è inutile fare le
raccolte differenziate che come ho già detto costano, se poi non c'è un beneficio effettivo.



Consiglio Comunale n. 14 dd. 11.12.2003

- 34 -

Obiezioni: a Levico Terme ci sono un sacco di case di gente che viene da Trento, il fine
settimana e il mercoledì, sicuramente, non è qui per mettere il cassonetto, perché lui viene
venerdì, va via domenica sera e il mercoledì o lo lascia fuori o deve aver qualcuno che glielo
tira dentro, tutto questo sistema che vi sto raccontando, c'è già a Borgo e gran parte della
bassa Valsugana, l'alternativa trovata è questa: trovare, secondo me dovrebbero essere non
troppi punti, dei posti, in giro per i paesi, dove mettere dei cassonetti da mille litri, tipo quelli
che ci sono a Trento, un po' più piccoli dei nostri, sempre caricati dall'automezzo tradizionale,
dotati sopra di una calotta, con una chiave elettronica, ancora una volta un codicino collegato
ad un utente. Questa chiavetta resta un'altra turbata, la chiave è dotata di pila, mentre invece
la calotta non ha bisogno di alimentazione, anche questo consente una riduzione di costi, non
devo alimentare un cassonetto, l'energia gliela do con la chiavettina dell'utente, comunque,
l'utente arriva con la chiave, si fa identificare, sblocca il meccanismo di apertura, questa
calotta si apre e rende possibile il conferimenti di 15 litri, un sacchetto tipico dell'immondizia,
questo per le utenze non domestiche è un bello sfogo.
Od utenze stagionali, quello che dice "no il cassonetto non voglio avercelo perché mi dà
fastidio, perché magari è lontano", gli si dice "in fondo alla stradina, dove magari già adesso
hai il cassonetto, troverai una, magari due batterie di tre, anche per avere un'efficienza se uno
si inceppa con gli altri due”. Con questo sistema, una buona parte delle casistiche, si beccano;
un'altra casistica riguarda i poveracci che hanno i pannolini dei bambini, come me, a casa, il
pannolino del bambino è un rifiuto non riciclabile, a meno di non prendere delle strane cose
che sembra adesso ci siano, sebbene non sappia, igienicamente, quanto siano valide.
Sicuramente chi ha i pannolini dei bambini, non può tenerselo a casa un mese, non è
ragionevole, allora gli si dà questa chiave, ha questo sfogo, magari non ce l'avrà proprio sotto
casa, ma a 200 metri e  lui riesce a trovare questa cosa nella strada sotto casa.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Un'opzione offerta anche alla cittadinanza, potrebbero esserci, tranquillamente, situazioni
particolari, con persone anziane, mentre il discorso della chiave è un pò diverso ancora.

DIRETTORE BORTOLOTTI
L'unica cosa è questa: è ancora da decidere, è tutto in divenire ed anche queste nostre uscite
sono comode, utili per noi perché si confrontano le idee si avvalorano le proprie.
Questi cassonetti costano, solo la calotta costa mille e rotti Euro, costa anche lo scarico, non
avviene automaticamente con il camion, ma devo mandare l'omino o io stesso come sto
facendo a Pergine Valsugana, a tirarmi fuori questi dati, quindi, bisognerebbe usare questo
strumento con un po' di parsimonia, io ancora una volta sposterei sull'utente la scelta.
Direi individuiamo non troppi posti, non capillarmente, dove c'è la vecchietta gli si dà
l'opportunità, gli si fa una piantina della città, del territorio, con segnate in rosso le strade in cui
passa l'automezzo, sei lontano, hai una stradina privata, devi farti magari 30 metri in salita,
quindi non hai voglia di fare questa cosa, sai che a 300/400/500 metri hai questo cassonetto,
scegli tu con parsimonia perché sono costosi, sia come investimento che poi come gestione di
questi casi.
Il problema del lago quello rimane, agli utenti che arrivano in giornata cosa si fa, gli si dà la
chiavetta? No, si mettono dei contenitori? Si mette - adesso vado a ruota libera, non ci ho mai
pensato - una stanga di accesso anche alla spiaggia pubblica, paga un Euro per entrare che
così mi paghi i rifiuti? Si mette un vigile, un guardia spiagge che anzichè guardare la spiaggia,
guarda il cassonetto dei rifiuti e se vede l'utente di Levico Terme che ci butta il sacchetto, gli
taglia le mani, lo affoga?!
L'aumento dei comuni delle azioni, forse non tutti sanno che quando è stata costituita Amnu,
sostanzialmente, il grosso del capitale sociale era in mano al Comune di Pergine Valsugana,
nei patti parasociali, di cui parlava la signora, era previsto che, progressivamente, in
determinate scadenze, i vari comuni, quota parte, andassero a acquisire parte delle azioni, in
modo da ridistribuire il capitale sociale, mi sembra, grosso modo, in funzione del numero degli
abitanti o qualcosa del genere. C'è da dire che, alcuni comuni, hanno seguito tutte le tappe di
acquisizione, altri comuni l'hanno saltato una volta e poi le hanno comprate doppie, altri non si
sono più fatti vivi. Un po' il processo sta proseguendo, non precisissimo, qualche segno
positivo c'è; non vorrei che  fosse stato equivocato il mio discorso all'inizio , semmai in senso
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positivo, non voleva essere una critica. Ogni tanto si ha la sensazione, ma non parlo per
Levico Terme, parlo in generale, che Amnu sia considerata quasi come un fornitore esterno, è
vero facciamo anche un servizio, quindi, siamo anche un fornitore, ma ogni tanto piacerebbe
che i comuni ci trattassero come loro proprietà, si formassero anche sui problemi dietro, oltre
che alla soluzione immediata. Capisco che ogni tanto cerchiamo, per quanto possibile, di dare
immediatamente la soluzione, ma come spesse volte capita, dietro una soluzione ci sono
problematiche ben più complesse di quello che può sembrare. Bassa raccolta differenziata,
perché Levico Terme ha una bassa raccolta differenziata? Adesso non ho i dati, le certezze,
con il mio collega Lazzeri abbiamo fatto delle considerazioni, sicuramente e questo l'abbiamo
visto, nei mesi estivi abbiamo un crollo della raccolta differenziata su tutto il territorioe è chiaro
che i comuni che risentono di più il flusso turistico, magari mordi e fuggi, quelli che vengono
su da Trento con le borse dei panini e dopo lasciano le cose, quelli portano sicuramente rifiuto
indifferenziato. Anche nei campeggi, sebbene quest'anno abbiamo cercato, in un paio di
questi, di provare a fare una raccolta differenziata abbastanza spinta, la risposta non è stata
proprio eclatante, nonostante fossero campeggi pieni di olandesi che, in teoria, dovrebbero
insegnarci l'educazione, in quanto paesi delnord.
Quindi, sicuramente Levico Terme "subisce" un grosso flusso di turismo stagionale, molto
concentrato in un paio di mesi, i turisti tendenzialmente in vacanza non hanno voglia di
occuparsi di rifiuti, questo sarà un altro problema che dovremo cercare di affrontare, anche
per questo ci stiamo affidando alla società specializzata che ha già seguito la formazione,
informazione del cittadino in altra realtà, del Veneto, dove lì sono tanti i comuni con la raccolta
differenziata.
Cercheremo di fare un messaggio  multi-lingue, fornire delle buste, da mettere dietro la porta
degli appartamenti che vanno in affitto, con le regole di comportamento per quanto riguarda i
rifiuti.
Sicuramente anche le utenze non domestiche, con gli alberghi, i quali, tendenzialmente,
hanno in quei due mesi un flusso incredibile, noi proviamo, ma mica tutti riescono a fare una
gran raccolta differenziata, riescono o vogliono. Nel momento in cui pagheranno, se non la
fanno, secondo me l'equilibrio potrebbe spostarsi, potrebbe essere che un garzone o chi per
esso, se esiste ancora questa figura professionale, sia dedicato a fare la raccolta
differenziata, magari anche sui piani, cominciamo a mettere 2/3 bidoncini diversi, altrimenti,
l'albergo va a pagare, parecchio, perché abbiamo visto che la quantità di rifiuti prodotto dagli
alberghi è tanta.
Nel centro storico di Pergine Valsugana è partita, dal 6 ottobre, una sperimentazione di questo
sistema, nel centro storico abbiamo coperto mille utenze con questo tipo di servizio, abbiamo
voluto farlo per vari motivi:
1) vedere le problematiche sul campo, che non sempre corrispondono a quelle che uno pensa
sulla cartaù; 2) partire dal posto più rognoso che abbiamo, dove la carenza di spazi è forte
perché ci sono delle strade dove un negozio non ha neanche un retrobottega, abbiamo
provato a forzarli con cassonetti, c'era una fioreria che ha il cassonetto dei rifiuti dentro il
negozio stesso per dire, per vedere un po' queste problematiche. Abbiamo dotato, questo
secondo me, con il senso di poi è stato un po' errore, messo questi cassonetti con calotta, ne
abbiamo distribuiti 13 ma molto ben distribuiti sul territorio che magari per l'utente è comodo,
però, intanto ha comportato che, tendenzialmente, loro scelgono la calotta, è più comodo, è il
sistema vecchio e poi ci costa a raccogliere questi dati. Anche da questa esperienza,
tendenzialmente, proverei a raggrupparli, per evitare di avere un non funzionamento. Ogni
tanto capita che la plastica che va ad incastrarsi, serve poco per disincastrarla, ma la
vecchietta sicuramente non lo fa, allora al telefono "c'è la calotta che non va", vai lì con il
taglierino, tagli e rimetti a posto.
Quindi l'idea è di avere 2/3 di questi cassonetti in batteria, in modo che se uno si incastra,
almeno gli altri due ci sono e non c’è il disservizio perché il cassonetto non va, le persone
prendono il sacchetto lo buttano per terra e lo mettono sopra, non è che si pongano problemi.
Qui vengo alle due problematiche emerse: con i Vigili Urbani di Pergine Valsugana stiamo
cercando di seguire il processo perché abbiamo dei problemi, rifiuto abbandonato, dove c'era
il cassonetto l'utente lascia il sacchetto, ciò è frutto di un approccio sbagliato dell’utente.
Dopo c’è il rifiuto abbandonato e l'inquinamento di rifiuto differenziato, noi abbiamo, ancora
una volta, provato a semplificare le cose, quanto è possibile, ci toccherà complicarle, i
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cassonetti per il rifiuto umido li abbiamo lasciati senza la chiave, quindi liberi, quello che vuole
evadere o lo butta per terra e alcuni lo fanno, oppure apre il bidone dell'umido e ci butta
dentro il sacchetto dell'immondizia, è un fenomeno che si sta un po' riducendo.
Sicuramente, è anche dovuto al fatto che, nel centro storico di Pergine Valsugana, ci sono
tanti extracomunitari, non sto facendo razzismo, è anche un problema di comunicazione,
probabilmente, magari un po' di italiano lo sanno, ma la documentazione che abbiamo
mandato non stanno lì a leggerla e non capiscono, quindi, anche da questo punto di vista
dovremo cercare di migliorare il processo di comunicazione, cercando, anche con i Vigili
Urbani, di andare alla porta, bussare e dire: "Te la spiego". Questo è un problema,
sicuramente, poi ci sarà anche il problema di quello che dice “Faccio quello che ho sempre
fatto e se non trovo il cassonetto lo butto per terra!". Cosa posso farci? Fai quello che meglio
credi e dopo ci saranno i Vigili Urbani.
Con i Vigili Urbani devo dire che c'è una discreta collaborazione, quando troviamo questi
sacchetti li apriamo, quasi sempre c'è un riferimento, un pezzo di busta, quindi, i Vigili Urbani
stanno cominciando a fare dei verbali ed il fenomeno si sta riducendo. E’ da tenere
sottocontrollo, nel nostro piano di riorganizzazione del servizio, abbiamo previsto una o due
persone che comunque presidino il territorio, se avremo anche queste calotte, come vi dicevo,
hanno bisogno di un'operazione manuale di scarico, magari una volta al mese, in ogni caso
siamo costretti a girare per il territorio. Se vediamo delle situazioni, cercheremo di saltarci
addosso, però è chiaro che qui ci vuole una grande collaborazione, qui bisogna capire che
questo è un punto anche delicato, da parte di tutti, dei cittadini stessi, con gli eco-volontari fatti
delatori, visto che perché l'ambiente di tutti, adesso, a questa omertà bisogna anche passarci
sopra. Se riescono a farsela fuori tra di loro, bene, altrimenti, ci chiamino e vediamo di
intervenire noi, dobbiamo farlo noi quanto possiamo, devono farlo i Vigili Urbani, cercheremo
di - stiamo anche già lavorando - uniformare anche lì un regolamento, con delle sanzioni,
adesso le sanzioni sono previste anche dal Decreto Ronchi, l'abbandono di rifiuti è una cosa
sanzionata, il vigile, la Polizia Municipale, il Carabiniere può sanzionare, vedremo magari
anche di farci delegare anche noi, se vado, trovo il sacchetto e lo apro, che possa fare questa
multa. In Alto Adige hanno trovato questo sistemino di dire "Hai abbandonato il rifiuto per
terra? Con questo ho arguito che tu abbia voluto approfittare del servizio di raccolta manuale,
ti do la fatturetta a casa per questo tipo di servizio", però qui siamo nell'ambito legale, della
giurisprudenza, che è sempre una cosa così. Ci vuole una grande collaborazione da parte di
tutti gli amministratori comunali, la società civile deve farsi carico di questa cosa. Credo che
rispetto a un po' di tempo fa sia anche aumentato il senso civico, il livello culturale, speriamo!
Andremo nelle scuole, sono già andato, anche la settimana scorsa, in una scuola, bisognerà
cercare, tutti assieme, di fare quello che si può, dopo vedremo, dopo si faranno i conti se il
recupero di questo materiale, abbandonato lo stesso, è conveniente rispetto a portare tutto in
discarica, altrimenti, torneremo indietro, ne proveremo un'altra!

 PRESIDENTE
Visto il tempo inviterei a stringere.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Ringrazio anche lo il Dott. Bortolotti e cercherò di essere brevissimo, innanzitutto, confesso la
mia scarsa preparazione in materia di rifiuti e mi scuso per la mia imprecisione. Volevo,
comunque, fare alcune osservazioni e alcune domande, innanzitutto, passando alla realtà dei
fatti, alla realtà del nostro Comune di Levico Terme, le chiedo, visto anche questo senso
civico, comunque crescente, non si può nascondere problemi, speriamo nei giovani,
quantomeno, non ritiene che per l'isola ecologica presente a Levico Terme vada forse
allargato l'orario di apertura? Mi è successo, per questioni contingenti, di usufruire di questa
isola, della quale non conoscevo l'esistenza e la validità, mi sono accorto che, in realtà, è
molto frequentata ed utilizzata, però l'apertura è limitata, se non erro, a due giorni in settimana
e per poche, il sabato 8 ore ed un pomeriggio.
Visto come oggi abbiamo sottolineato l'importanza di questa raccolta differenziata,
sicuramente, se andiamo ad ampliare l'orario di apertura, la raccolta differenziata aumenterà.
Per quanto riguarda il Comune di Levico Terme lei l'ha detto, è evidente che le caratteristiche
del nostro comune, come comune turistico, portano, soprattutto l'estate, a diminuire questo
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incentivo alla raccolta differenziata, proprio per la presenza dei turisti, non solo negli alberghi
ma anche nelle case private.
Vado al contratto di servizio, la prima nota che devo fare, riguarda l'articolo 5 e la famosa
frase, laddove si dice del conseguimento dell'equilibrio economico, comprensivo di un
adeguato margine di redditività, la considerazione che faccio è che siamo in presenza, se non
erro e se non capisco male, di un'impresa, in questo caso, dell'Amnu, la quale si vede affidare
un servizio che garantisce sicuramente, una redditività, rischio non ce ne è in questo caso,
diciamo di sì o sbaglio?
Nel senso che è un servizio che garantisce, senz'altro, una redditività.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Una redditività del 2% mi sembra che non ci sia nessuna azienda che fa un servizio per una
redditività al 2%, il nostro rischio diciamo non è grande, perché il sistema è equilibrato.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Sì però se devo fare un appunto, stiamo considerando un'azienda che, se non erro, è
un'impresa e quindi come tale un minimo di rischio lo dovrebbe sopportare o, comunque,
come tale, l'efficienza e l'efficacia dell'azienda, degli amministratori deve essere in qualche
maniera anche misurata in termini di redditività, di equilibri.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Il buon amministratore di un'impresa credo possa essere valutato su più utile fa perché questo
può essere un buon parametro per valutare una buona impresa, in questo caso mi sembra un
po' una contraddizione. Comunque, c’è la legge.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Più utile fa però ci può essere utile o perdita, Amnu, in questo senso, farà sempre utile, la
perdita non la può registrare. L'altra considerazione è questa, all'articolo 10 penso ci sia un
errore, nel senso che laddove si parla di decadenza dall'affidamento nella gestione del
servizio, si dice "il comune potrà pronunciare la decadenza di Amnu dall'affidamento della
gestione del servizio" lettera B fa riferimento all'articolo 8, invece è l'articolo 9. Un augurio che
vi faccio, visti altri precedenti per l'affidamento di altri servizi, non Amnu ,altri gestori, è per
l'apertura dell'ufficio a Levico Terme, limitatamente a qualche giornata, comunque, un ufficio a
Levico Terme.
Ll'ultima considerazione riguarda il regolamento, laddove lei diceva che sarebbe auspicabile
se avessimo un regolamento comune per tutti i comuni, non condivido di primo acchito questo
tipo di considerazione per due ragioni, perché ritengo che ogni comune ha le proprie situazioni
particolari che vanno, in maniera particolare, regolamentate, secondo, perché ritengo giusto
che ogni comune mantenga a sé questo tipo di prerogativa.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Questa è un'ipotesi di lavoro per il futuro quando tutti i comuni saranno andati a tariffa sotto
Amnu, è chiaro sono due impostazioni diverse, credo che, per quello che ho visto,
l'amministratore può avere vantaggio dal fatto che anche nel paese vicino, l'utente venga
trattato in maniera uguale perché mal comune mezzo gaudio, altrimenti, guardano sempre le
differenze e le usano sempre per lamentarsi. E’ chiaro che possono esserci situazioni molto
diverse, diversificate, mi viene in mente la Valle dei Mocheni, vedremo come riusciremo ad
utilizzare questo sistema lassù, può essere che ci siano delle differenze oggettive o altrimenti
ci sono alcuni comuni che si avvalgono del nostro servizio di spazzamento, altri no, perché
magari non lo fanno proprio, quindi, lì sicuramente delle differenze ci sono, ma questo è
ovviamente, giustamente, competenza vostra, sono valutazioni politiche.
Per quanto riguarda l'orario di apertura dell'isola ecologica, noi ogni tanto lo teniamo
monitorato, chiedo proprio ai custodi di tenermi gli accessi, per vedere che non ci siano delle
situazioni di esagerato affollamento, è chiaro che è una situazione, anche questa, molto fluida,
abbiamo aperto il Crm a Baselga di Pinè, dopo 2 o 3 mesi il Sindaco mi ha chiesto "ma
secondo me deve essere aperta", ho fatto un monitoraggio, effettivamente, arrivavano 60
utenti al giorno per 4 ore di apertura, l'abbiamo aperta, non c'è problema da parte nostra, il
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solito problema, si apre di più, costa di più, se c'è necessità, sicuramente e non solo nel
momento in cui verrà attivato il nuovo sistema di raccolta, bisognerà aprire di più. Credo che
Levico Terme sia l'unico comune, con Pergine Valsugana, a poter beneficiare dell'apertura per
tutto l'arco della giornata del sabato che ho visto essere il momento più richiesto. Durante la
settimana, se lo apriamo un altro pomeriggio, gli utenti infrasettimanali sono sempre ridotti, se
c'è necessità volentieri, faccio fare un sondaggio e si apre, volentieri.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani)
Ormai ha esaudito gran parte delle richieste, mi è rimasta una curiosità, con l'introduzione del
nuovo sistema di raccolta e di tariffazione, si è già pensato a una metodologia per suddividere
il costo dello spazzamento strade, per Levico Terme che ha queste anomalie di eccessi di
carico estivo, di non controllo su quanto conferito sui bidoni. Quel costo come può essere
suddiviso?

DIRETTORE BORTOLOTTI
Il Dpr è chiaro, lo spazzamento va a contribuire alla quota dei costi fissi e i costi fissi, con
l'applicazione al Dpr così com'è, va in base, per le utenze non domestiche, a determinati
parametri, rapportati ai metri quadrati di superficie, per le utenze domestiche, oltre i metri
quadrati di superficie, si andrà anche con il numero di componenti. Nell'ipotesi in cui si riesca
a applicare il criterio che auspicheremo, quindi, quota fissa rapportata una volumetria del
cassetto è facile il conto. Quanti litri dislocati di cassonetti ho? Sei milioni? Si prendono il
totale di costo diviso per i litri, c'è poi chi ha 80 litri prende la quota di litro .

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Sono domande secche queste sul piano finanziario, teniamo presente che questo contratto ha
una durata di 40 anni, ci stiamo sposando, questa come informazione, dopo chiedevo questo:
visto che, attualmente, nel nostro comune la tassa viene calcolata, tenendo conto di una
quantità di rifiuti virtuale che, per il 2004, è stata quantificata in 4.700.000 chili, quale è la
quantità effettivamente raccolta nel nostro comune, se il dato è disponibile?
Per il 2004 il costo per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti nel nostro comune, se non erro, è
stato calcolato, approssimativamente, rispondo al Cons. Piffer, in € 0,20 al chilogrammo o in €
2,23 al metro quadrato, chiedo, sulla base di esperienze eventualmente già fatte, se sia
possibile quantificare, almeno indicativamente, l'aumento previsto per la famiglia media per il
passaggio a tariffa. Poi c'era venuto un dubbio nella Commissione, il piano finanziario 2004 -
2006 nei prospetti riguardanti il nostro comune, il nostro spazzamento strade, costo diretto è
messo per 105.000 €, quando sappiamo che ne paghiamo 170/180, la risposta che mi sono
dato è che il resto sono costi di struttura, fissi, ho visto, su 100 lire di costi variabili, ce ne sono
60 di costi fissi, questa è la risposta che ci siamo dati, però è un dubbio che è rimasto.
Poi ho visto che per il 2005 è previsto un aumento dei costi di un 18% a inflazione zero,
volevo chiedere conferma; nel 2006 ho visto una consistente riduzione dei costi per Crt e Cts,
chiedevo il perché, poi il rischio, prima si parlava di utile, un certo rischio, se non erro, c’è,
eventualmente poi mi corregge l'ingegnere, ho visto che Amnu ha perso una causa per
350.000 € tra comprensorio e quant’altro. Lì ho visto, tra l'altro, si parla di sopravvenienza
attiva e sopravvenienza passiva, questa è una pignoleria, me la perdoni. Chiedevo se era
possibile avere qualche chiarimento, molto sintetico, altrimenti, il Presidente mi richiama, sui
contributi dell'articolo 71 e chiedo cosa cambia, visto che dal 2007 vengono meno.
Volevo chiedere come mai il trend della produzione di rifiuti è in aumento, mentre nel 2005 -
2006 è prevista una riduzione; l'ultima ho visto c'era un riferimento, che l'Amnu chiede ai
comuni un aumento del 12%, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di chiedere ai
comuni soci, per il 2004, un incremento complessivo dei corrispettivi del 12%, prima avevo
capito il 4,6, probabilmente, non ho capito il discorso.
Poi le ultime due righe, dove si dice "Amnu ha la facoltà di proporre, fin da ora, degli aumenti
differenziati di corrispettivi, in modo da avvicinarsi, con gradualità, alla totale copertura dei
costi, gli aumenti sono compresi tra il 3 e il 22%". E’ una forbice larga.

DIRETTORE BORTOLOTTI
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Questo è quello che vi ho detto prima, Amnu adesso si è attrezzata con una contabilità
analitica specifica, questo ha fatto vedere l'effettiva copertura dei costi di Amnu con i
corrispettivi, per il Comune di Levico Terme siete messi bene, per questo avete avuto un
aumento solo del 4,6%, contro un aumento medio dei corrispettivi, richiesti quest'anno, del
12,5%, il 12%, medio su tutto il comprensorio, alcuni comuni hanno avuto il 22 e non sono
contenti, altri, come voi, hanno avuto solo il 4 e dovrebbero essere contenti! Questo per quello
che vi ho accennato prima, per anni si sono fatti gli aumenti uguali per tutti, 4% all'anno, non
monitorando un sistema che stava cambiando, passo, passo, ora, con questa contabilità
analitica, stiamo cercando di riportare le cose eque, è per questo che ci sono degli aumenti
differenziati, fondi di ammortamento discarica, i fondi di ammortamento discarica, secondo
me, non hanno più senso di esistere con la tariffa, perché? Perché prima era un qualcosa in
più che la Provincia diceva "tirate sui ai comuni per investire nelle raccolte differenziate",
quando noi siamo soggetto gestore, dovremmo tirare su dai cittadini tutti i soldi e coprire tutti i
costi ed in ogni caso tutti i costi saranno coperti. Se chiedo dei soldi in più, per fare cosa?
Delle raccolte differenziate? Lo faccio, quindi, è solo un mero esercizio retorico, potrei
diminuire i costi, da una parte standard, identificare dei costi da coprire con questi fondi di
ammortamento discarica che sarebbero le raccolte differenziate, ma io già lo faccio
L'andamento dei costi, 2004 - 2005 - 2006, nel 2005, è previsto un aumento dei costi del
18%? Sono fiducioso, con i dati raccolti nel Comune di Pergine Valsugana, in questi mesi, che
l'aumento possa essere anche più basso, perché, effettivamente, c’è una grande riduzione del
rifiuto, quel costo lì, sostanzialmente, rispondo ad un'altra domanda che aveva fatto, dovrebbe
essere circa l'aumento medio per il nuovo servizio di raccolta. Alle famiglie sarà quello? Non
necessariamente, perché a quel punto la famiglia avrà una certa possibilità di modificare la
tariffa, differenzia molto, paga di meno, è un sistema con cui, solo nella fase iniziale, si può
diversificare il bravo e non. Se tutti sono bravi, alla fine, la tariffa sarà di nuovo fissa, questo è
un limite, è meglio ci si pensi prima, in una fase iniziale.
Nel 2006 c'è una discreta riduzione dei rifiuti, con questo sistema, dei rifiuti portati in discarica.
Inoltre, lei parlava del rifiuto urbano? 3.763.000 chili sono stimati per il 2003, per il 2004
abbiamo stimato una riduzione, spero che sia più alta perché se funziona la raccolta del rifiuto
organico, pur non collegata alla tariffa e pur non subito collegata al nuovo sistema di raccolta,
con la quantificazione, qui si possono avere delle riduzioni più alte. Lo spero, questo vuole
dire che ci saranno meno costi di smaltimento, mentre nel 2005 ci saranno.
Si diceva circa il budget, costruito così,, nel 2005 dovremo cominciare a comprare i camion e i
cassonetti per fare il sistema di raccolta, l'idea è quella di cominciare, a settembre del 2005, a
distribuire i cassonetti, l'ultimo mese per aggiustare i giri di raccolta, in modo da partire con il
1° gennaio 2006 con anche l'applicazione della tariffa, non lasciando troppo spazio tra la
modifica del sistema di raccolta e l'applicazione della tariffa, per paura che quelli ci mettano
fuori il cassonetto ogni secondo, facendoci diventar matti come costi e come energie che non
vorremmo avere: non vorremmo sovradimensionarci, come investimenti e come uomini, per
far fronte a un picco, cerchiamo di partire bene a regime. Rifiuti urbani 3.763.000 chili., questa
è una previsione, il consuntivo è 2.154.000 chili, di fine luglio, quando abbiamo incominciato a
costruire il budget, questa è una previsione, adesso devo analizzare bene le pesate -
campione di quest'anno, come il consuntivo della discarica per avere quello circa, l'anno
prossimo è prevista una riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati a 3.400.000. Come dicevo
prima sarà forte, poi ci sono tutte le raccolte differenziate: l'organico previsto per il 2004 è
mezzo milione di chili, ma potrà essere più alto.
Amnu, quando era municipalizzata del Comune di Pergine Valsugana, aveva un camion di
proprietà del comprensorio C4, questo camion, guidato da un nostro autista, ha avuto un
incidente con un povero ragazzo che gli si è schiantato dentro con un motorino, erano in due
sul motorino, era dietro una curva, non si sa bene come sia andata: il problema è questo, il
camion era del comprensorio, non aveva fatto tutte le carte a posto per passare anche la
responsabilità ad Amnu, l'autista era di Amnu, la colpa è stata divisa a metà, 50% al motorino
e 50% al nostro autista, il Comune di Pergine Valsugana, quando ancora aveva il totale della
società, aveva già accantonato mi sembra un miliardo, soldi del Comune di Pergine
Valsugana per far fronte a questa causa che non si sapeva come sarebbe andata a finire.
Quest'anno siamo riusciti a metterci d'accordo con il  comprensorio dicendo "i soldi del
comprensorio sono i soldi dei comuni, i comuni sono i soci di Amnu, stiamo litigando tra noi,
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cerchiamo di chiudere questa cosa, ti diamo 350.000 €, a te comprensorio, dazione con cui tu
ci liberi da ogni problema". Con il ragazzo eravamo già fuori, per varie strane vicende
giudiziarie, eravamo già liberi, con questo trasferimento di soldi ci siamo messi in pari con il
comprensorio, diciamo "ti diamo questo contributo, tu cerca di trattare meglio, chiuditi questa
vicenda, ma lasciaci fuori". Questo ha permesso di sbomilizzare a bilancio questi soldi che
erano stati accantonati e la cosa si è conclusa, credo in un discreto modo, nel senso che
Amnu aveva vinto la causa di primo grado, era stata liberata da ogni pendenza, però sapete
com'è la legge, c'è poi l'appello, non si sa mai bene. Avremmo dovuto essere abbastanza
tranquilli, però per evitare di litigare con il comprensorio, il quale, magari, perché non aveva
soldi in bilancio, cercava di raccattarli da noi, abbiamo deciso così, per evitare lo spettacolo
non decoroso di enti pubblici in lite tra loro.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Chiedo scusa, spero di essere l'ultimo. La ringrazio per le risposte, mi erano rimaste un paio
di curiosità: nel 20% di differenziata che lei ha riferito, a Levico Terme,la quale è al di sotto
della media comprensoriale, lei può forse dirmi quanto, di questo 20%, è la quota raccolta
nell'isola, sulle strade o da privati che hanno chiesto i vari cassonetti, non so se lo può fare.

DIRETTORE BORTOLOTTI
Circa la metà del rifiuto si raccoglie nelle isole, c'è da dire che quest'anno, con la raccolta del
rifiuto organico attivata presso le grandi utenze, 108.000 chili sono stati raccolti solo di rifiuto
organico, comunque, per chi vuole c’è il dettagli.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Per vedere  la sensibilizzazione che c'è, dato che sensibilizzazione, da parte del comune, non
ce ne è stata poi molta. Volevo poi chiederle, quell'incentivo comunale perginese, del 25% sul
compostaggio che fanno a casa, quanto ha influito sulla sensibilizzazione dell'utente a
compiere questo passo, con il 25% del comune o senza?

DIRETTORE BORTOLOTTI
Sì è sicuro che, dando uno sconto, si tirano su tante persone, non dando lo sconto, quello che
fa il compostaggio è molto motivato perché la motivazione se la trova dentro se stesso, quindi,
nel momento in cui viene a chiederci il composter sicuramente lo fa, col 25% c'è il sospetto,
ora stiamo cominciando a fare dei controlli che una parte lo faccia solo per i soldi, alcuni
composter, girando per le strade, si vede hanno sopra la polvere, comunque, per questo la
Provincia sta valutando la quantificazione del compostaggio domestico, nelle raccolte
differenziate, quindi, uno dei lavori che sta compiendo la cabina di regia è quello di, a fronte di
controlli effettuati, riconoscere al comune, al comprensorio un'incentivazione sul
compostaggio domestico, tot chili, grammi, mi sembra 400 grammi a persona al giorno.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Gli inerti sono considerati prodotti speciali, i veri e propri prodotti speciali nelle quantità minime
dei 30 chili, esempio il secchio di eternit e non di mattoni o di piastrelle, il rotolo della carta
catramata, comunque inquinante, è da considerarsi come inerte o predisponete delle raccolte
speciali?

DIRETTORE BORTOLOTTI
L'eternit è una storia a parte, noi non ci occupiamo di questa cosa molto delicata, ci vogliono
delle certificazioni per l'amianto e quelle cose. Sicuramente non credo che, in tutta la Regione,
esista una ditta che fa questo tipo di smaltimento, è molto delicato e complesso. Per gli altri
tipi di rifiuti noi li stiamo gestendo, in maniera un po' ragionevole, per piccole quantità,
chiunque può avere della carta catramata, perchè si è rifatto il tetto della legnaia, la porta
all'isola ecologica e finisce nell'ingombrante, come se uno tira giù la canalina per l'impianto
elettrico con dentro dei fili, tutto finisce nell'ingombrante. Altra storia se i custodi dell'isola
hanno la sensazione che sia il furgoncino di una ditta a scaricare, allora gli si dice "no, non mi
interessa i chili, tu sei una ditta, vai al Crz a Pergine Valsugana il mercoledì pomeriggio e con
il tuo formulario puoi smaltire i rifiuti".



Consiglio Comunale n. 14 dd. 11.12.2003

- 41 -

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
Innanzitutto ringrazio l'Ing. Bortolotti per le esaustive risposte che ci ha dato, dopo vorrei
chiedere al Consiglio Comunale, visto che l'argomento è stato sviscerato, di non portare
nuovamente in Commissione i due argomenti che riguardano la deliberazione N. 64 e N. 65,
ma di porli in votazione direttamente in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
Lei propone di votare la convenzione.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
Sia la convenzione che anche l'approvazione del bilancio, il piano finanziario è stato trattato,
in comune si è deciso di fare la votazione, direttamente, in Consiglio Comunale, senza che
torni di nuovo in Commissione. Tanto penso non avremo argomenti diversi o più completi.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani)
Prima di tutto volevo ringraziare l'Ing. Bortolotti, è stato veramente esauriente in tutte le sue
spiegazioni e, raramente, qui in questo Consiglio Comunale, siamo riusciti a avere tante
delucidazioni e tante precisazioni su argomenti di questa importanza, per cui direi che è
auspicabile che si possano fare, anche in futuro, degli incontri non con lei, penso che non si
farà più vedere a Levico Terme, dopo questa serata di 4 ore, ma con altri tecnici che possano
informare tutto il Consiglio Comunale delle varie procedure che si devono seguire, per arrivare
poi a fare questi bilanci e a dare indicazioni da seguire per gli anni futuri. Una cosa abbiamo
capito, noi siamo i padroni di Amnu, è stato ripetuto più volte e questo è importante, noi siamo
soci e quindi siamo i padroni di Amnu, questo ci dà una gran forza, anche forse per influire su
quello che saranno le scelte che farà Amnu, perché anche il Comune di Levico Terme potrà
influire, come il Comune di Pergine Valsugana e tutti gli altri comuni. Un'altra cosa importante
è che Amnu, da quello che ho capito, non è un business che fa affari sulle spalle del Comune
di Levico Terme mi pare sia contenta di un margine del 2%, se non erro, quindi, anche questo
è importante, è una struttura che cerca di lavorare contenendo i costi e cercando di scaricare
sui comuni il meno possibile.
Un’altra cosa, parecchie volte ho sentito qualche lamentela per quanto riguarda i costi di
spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, nel senso che più volte si è detto "le
strade non sono sufficientemente pulite, si lasciano le foglie, ci sono dei problemi". Abbiamo
una persona che lavora molto bene nel centro storico, molto precisa e attenta a pulire anche
le cose più piccole, ma non abbiamo, all'esterno del centro storico, altrettanta attenzione per
le strade.
Si sono fatte varie ipotesi, ci arrangiamo noi, ci mettiamo noi a Levico Terme, troviamo il
personale, faremo le pulizie per conto nostro, abbiamo provato a pensare varie iniziative.
Vedo qui un costo intorno ai 105.000 €, previsto per il 2004, circa questa voce,
spassionatamente volevo chiedere all'Ing. Bortolotti, cerchi di essere esterno ad Amnu, un
costo per un comune che volesse prendersi in carico questo impegno, sarebbe inferiore a
questa proposta fatta da voi?

DIRETTORE BORTOLOTTI
Mi fa piacere questa domanda, prima, nella foga di finire, mi era stata fatta una domanda, a
cui non ho risposto ed era circa l'apparente scostamento, tra la cifra dei costi diretti di
spazzamento e lavaggio, con il corrispettivo richiesto al Comune di Levico Terme per lo
spazzamento.
Lo scostamento è apparente per questo motivo, perché questi sono solo i costi diretti, quindi,
il costo del personale addetto allo spazzamento e qui mi ricollego a quello che ha detto il Dott.
Tognoli, nel corso dell'ultimo anno, mi sembra a partire da luglio, Amnu, dopo una serie di
abboccamenti con il comune, di limatura, ha finalmente completato lo spazzamento del
Comune di Levico Terme, estendendo anche alle zone periferiche che, nella prima stesura del
contratto, non erano coperte, con un raddoppio dello spazzamento manuale, ora dovrebbe
essere sulle 3.000 ore all'anno di spazzamento manuale, estendendo e razionalizzando
anche le frequenze di spezzamento, diversificate a seconda delle zone, è stato fatto un lavoro
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abbastanza certosino con i tecnici e con l'Ass. Libardi e rispetto agli anni scorsi mi sembra
che, almeno a leggere i giornali, non ci siano state le lamentele degli anni scorsi e lamentele
particolari ne ho sentite.
Credetemi, per una società di servizi, se nessuno si lamenta vuole dire che tutto va bene.
Spero che siamo riusciti a dare un servizio migliore ai cittadini di Levico Terme perché è vero,
avevamo un contratto a cui cercavamo di attenerc,i su questo contratto alcune strade erano
coperte e altre no, per una scelta legittima, fatta all'inizio, chiaramente, al cittadino era difficile
spiegare che qui la strada non era coperta, il marciapiede non competeva, ora, con
l'acquisizione di tutto il territorio, credo che il problema sia stato risolto.
Torno al discorso dei costi, lo spazzamento non costa solo 105.000 €, questi sono i costi
diretti.
Seguendo le direttive del Dpr 158/99, abbiamo dovuto scorporare tutti i costi e metterli nelle
altre voci mescolate agli altri, è uno scorporamento riaccorpamento, quindi, ci sono i costi di
smaltimento per il ghiaino che ha dentro il Cts e sono solo lì 20.000 €, poi ci sono gli
ammortamenti, una spazzatrice bene che vada costa 300 milioni, adesso abbiamo una
spazzatrice che fa una settimana a Pergine Valsugana, una settimana a Levico Terme:. sono
macchine complesse, difficoltose, hanno bisogno di tanta manutenzione, anche lì sono, nella
migliore delle ipotesi, 150.000 € solo per una spazzatrice.
Poi ci sono i costi imputabili alla sezione Rsu, dobbiamo trasportare il ghiaino, raccolto nelle
strade, con uno scarrabile, quello invernale portarlo alla Sativa alle volte, se ci sono dentro
anche voglie, altrimenti alla discarica ed anche lì ci sono i costi relativi, l'ammortamento quota
parte di quel camion, il container. La situazione è abbastanza complessa, complessivamente,
ci si avvicina moltissimo ai 185.000 € attualmente sono richiesti, dopodiché tutto è
migliorabile. Come diceva lei, non è escluso che esistano sul mercato, altri che possano fare a
minor costo, noi cerchiamo di fare al meglio e, comunque, siamo vostri, quindi, l'eventuale
utile è una cosa che rimane in casa. In ogni caso, nel caso in cui i comuni decidano o di farsi
direttamente o di appaltare a terzi, i costi relativi allo spazzamento, anche le società eventuali
che si occupano di ciò, dovrebbero applicare il Dpr 158/99, perché tutti questi costi devono
andare dentro a una tariffa, sostanzialmente, gli ammortamenti della macchina devono
darmeli, cosa che, alle volte, non sempre i comuni hanno: Baselga, la quale ha una
spazzatrice, ci ha trasferito dei costi relativi allo spazzato o non ha messo i costi, perché una
spazzatrice so quanto costa, faccio le gare d'appalto,il relativo ammortamento.

 CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Il protrarsi della serata, oggi, dimostra l'utilità di avere degli incontri più frequenti con gli
esponenti dell'Amnu, anche perché siamo soci ed i Consiglieri Comunali lo dovrebbero tutti
sapere, in più, ricordo, che è la prima volta ,di questa amministrazione, in cui abbiamo invitato
qui l'Amnu, mntre credo che su questa tematica gli incontri dovrebbero essere più frequenti e
approfondire tematiche diverse legate al rapporto tra comune ed Amnu. Credo che Amnu, al
Comune di Pergine Valsugana, sia chiamata abbastanza spesso, comunque sicuramente più
di quello che noi facciamo, stando almeno a certe cronache dei giornali. Per quanto riguarda,
operativamente, concordo con quanto proposto dal Cons. Avancini, come sia chiaro che non
torniamo in Commissione, concordo di arrivare alla votazione, però, non ora, alle 0,30,
votiamo lunedì che è prevista la seconda seduta, in modo che se qualcuno deve intervenire
su un punto, con una specifica o cose del genere, lo può fare, tranquillamente.
Concordo sul fatto di arrivare alla votazione, dopo l'esposizione fatta, sono le 00,35, chiedo di
portare questo punto al primo punto della seduta di lunedì.

PRESIDENTE
La votiamo o no?

 CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
La proposta che ho fatto è di dire che l'argomentazione delle deliberazioni N. 64 e 65 non
ritorni più all'interno della Commissione e che venga votata, direttamente, dal Consiglio
Comunale, dopo se la facciamo oggi o la facciamo lunedì, ciò non mi compete.

PRESIDENTE



Consiglio Comunale n. 14 dd. 11.12.2003

- 43 -

La votiamo lunedì.

SINDACO
Volevo anch’io ringraziare l'Ing. Bortolotti, per la chiarezza espositiva, per la dovizia anche di
particolari, vedo che si appassiona, anche, nel trattare la tematica. Anch’io concordo che
varrebbe la pena avere occasione di trovarsi più spesso. Peraltro, i contatti tra comuni ed
Amnu sono molto frequenti, se per comune intendiamo anche l'amministrazione, la Giunta
Comunale e i tecnici.
Certamente, un confronto con tutti i consiglieri, ci arricchisce e ci consente di chiarire molti
aspetti di una materia, per definizione, molto complessa, in continuo divenire, senza mai dei
punti fermi. Un grazie sentito, a questo punto proporrei al Presidente di sospendere la seduta.

PRESIDENTE
Ringraziando nuovamente il relatore Ing. Bortolotti chiudiamo la seduta, buonanotte.

La seduta viene sciolta ad ore 0.36.

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