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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 10/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 15 settembre 2003

L’anno duemilatre, addì 15 del mese di settembre, 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. 13925 dd. 08.09.2003) 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
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Postal Lamberto
Tognoli Giancarlo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Libardi Remo Entra al punto n. 5
Pasquale Luciano Entra al punto n. 4
Galvan Ugo
Perina Alessandro
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Cazzanelli Massimo Esce al punto n. 6
Beretta Sandro Entra al punto n. 2
Vettorazzi Roberto
Vettorazzi Tiziano Entra al punto n. 2
Pradi Maurizio Entra al punto n. 4

Sono assenti i Signori:
==

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.08 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
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2. Approvazione verbale n. 21 dd. 15.11.2002, n. 22 dd. 18.11.2002, n. 24 dd. 19.12.2002, n.
25 dd. 20.12.2002, n. 26 dd. 23.12.2002, n. 27 dd. 27.12.2002 e n. 28 dd. 30.12.2002.
Rel. Il Presidente.

3. Comunicazioni del Sindaco.

4. Interpellanze e interrogazioni:
a) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9142 dd. 10.06.2003 su “Mancata approvazione

delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi” presentata dalla consigliere
comunale Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

b) Interpellanza dd. 13.06.2003 – prot. n. 9442 dd. 13.06.2003 su “Situazione di pericolo
nel Parco Segantini” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della
lista “Levico Progressista”.

c) Interpellanza dd. 24.06.2003 – prot. n. 10060 dd. 25.06.2003 su “Spostamento del
Centro Aperto” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della lista
“Levico Progressista”.

5. Mozione presentata dai consiglieri Fontana Loredana, Cazzanelli Massimo, Vettorazzi
Roberto, Beretta Sandro, Frisanco Franco, Vettorazzi Tiziano e Pradi Maurizio, di data
26.08.2003, prot. 13350 dd. 28.08.2003, sulla gestione dei servizi comunali affidati
all’esterno.

6. Fusione per incorporazione della Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A. e della
Servizi Valsugana S.p.A. nella Servizi Territoriali Est Trentino s.r.l. da trasformarsi in
S.p.A.. Approvazione proposta e nuova convenzione amministrativa per l’esercizio
congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza.
Rel. Sindaco

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

Entrano i consiglieri Beretta e Vettorazzi Tiziano.

2. Approvazione verbale n. 21 dd. 15.11.2002, n. 22 dd. 18.11.2002, n. 24 dd. 19.12.2002,
n. 25 dd. 20.12.2002, n. 26 dd. 23.12.2002, n. 27 dd. 27.12.2002 e n. 28 dd. 30.12.2002.
Rel. Il Presidente.

PRESIDENTE
Mi sembra che la Cons. Fontana aveva prima evidenziato che mancava il N. 19.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
E’difficile ricordarsi se quello che è riportato è effettivamente quanto è stato detto o meno. A
questo proposito, volevo sollevare il problema come l’articolo 60 del regolamento, per il
funzionamento degli organi comunali, affermi che i verbali, appena arrivati in comune e
sottoscritti, siano a disposizione dei Consiglieri Comunali. Quindi l’ho già detto sottolineato
un’altra volta, man mano che arrivano i verbali, soprattutto quando arrivano malloppi di questo
tipo, è giusto, secondo me, osservare quanto afferma il regolamento e passarli,
immediatamente, ai capogruppo, in modo che abbiano il tempo di osservarseli, leggerseli con
calma, altrimenti, un pomeriggio per leggerseli con calma, sinceramente, è poco!
Questo perché, nonostante quanto è previsto dall’articolo 60 del regolamento, ai capogruppo,
finora, i verbali vengono consegnati, semplicemente, alla Conferenza dei capigruppo una
settimana prima, quindi, più o meno insieme agli altri atti.
Quando avevamo ipotizzato questo discorso, avevamo discusso in Commissione ed avevamo
preparato la bozza di regolamento, avevamo messo questa dizione, perché avevamo detto
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“sarebbe opportuno che i verbali, una volta pronti in comune, venissero passati ai capigruppo,
senza aspettare il termine di legge degli atti del consiglio”. Credo che, quanto previsto dalla
Commissione, quanto voluto poi dal Consiglio Comunale, sottolineasse proprio l’esigenza di
avere il tempo di esaminarli.
Dopo, per quanto riguarda il numero dei verbali, qui registriamo un miscuglio: a giugno siamo
arrivati ad approvare il N. 20, il N. 23, una seduta e mezzo,lo andiamo ad approvare oggi, poi
ce ne sono alcuni del 2003. Oggettivamente, diventa molto difficile, per i consiglieri, riuscire a
seguire il panorama dei verbali approvati o meno. Sollevavo con il Presidente del Consiglio
Comunale, l’interrogativo circa il verbale N. 19, ho tutti i verbali del Consiglio Comunale nel
faldone: mi risultano approvati fino al 18, a giugno poi approviamo il 20 ed approviamo il 23,
ne approviamo alcuni del 2003 ma del 19 non ne trovo traccia. Me ne sono accorta, tra l’altro,
perché, proprio in previsione di un’interpellanza che discuterò dopo, ero andata a cercare quel
verbale ed è l’unico che manca del 2002, si tratta del N. 19 del 6 novembre 2002. In pratica
dovrebbe essere un verbale rimasto ancora inevaso!
Chiedo, sollecito, se non è stato approvato, che sia fatta una verifica

PRESIDENTE
A me sembra sia stato approvato, però voglio verificare domattina.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Ho visto i verbali passati ed eravamo arrivati al 18, poi il 20, 23 giugno. Volevo solo chiedere.

PRESIDENTE
Era un verbale molto sottile quello ricordato dalla collega Fontana.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Chiedo delucidazioni in merito a questo:
in merito al verbale, confesso di avere letto i verbali, per la parte che mi compete, ho letto gli
interventi miei e del gruppo che vi sono riportati, grossomodo, si possono accettare,
personalmente, l’ho detto già una volta e lo ribadisco, credo che i verbalisti vogliano dare una
immagine del Consiglio Comunale di Levico, paragonabile a quella del Parlamento, appare
ridicolo, mi rifiuto di dire venti volte in una seduta “grazie Sig. Presidente”, il sig. Presidente
sta ringraziando tutti secondo gli interventi. Oggettivamente, è logico, lo dirai una volta, lo dirai
due e può essere anche accettato, ma venti volte in una seduta mi è stato fatto dire, credo
diventi ridicolo, anche perché, alla fine, sappiamo tutti come sia il Consiglio Comunale,una,
due, tre volte “grazie Sig. Presidente” va bene, anche se, tra l’altro, lo dirò una volta forse!

PRESIDENTE
Volevo dire che, dopo l’ultima osservazione fatta dalla Cons. Fontana, è cambiato stile, quindi
quelli che verranno saranno diversi.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
In una seduta, personalmente, lo dico venti volte, mi sembra, ma rifiuto che così appaia sul
verbale, sembriamo pieni di salamelecchi, che non mi risulta sia vero. Questa obiezione l’ho
già fatta e la ribadisco, alcune cose credo sia giusto riportarle fedelmente, però ci vuole il
senso della misura, proprio per non sembrare ridicoli!

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 38 del 15.09.2003 “Approvazione verbale n. 21 dd. 15.11.2002, n.
22 dd. 18.11.2002, n. 24 dd. 19.12.2002, n. 25 dd. 20.12.2002, n. 26 dd. 23.12.2002, n. 27
dd. 27.12.2002 e n. 28 dd. 30.12.2002.”
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3. Comunicazioni del Sindaco.

PRESIDENTE
Comunicazioni da parte del Sindaco non ve ne sono.

Entra l’assessore Pasquale ed il consigliere Pradi.

4. Interpellanze e interrogazioni:

a) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9142 dd. 10.06.2003 su “Mancata
approvazione delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi” presentata
dalla consigliere comunale Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Se mi permettete, in modo provocatorio, prima di passare ad illustrare l’interpellanza, saluto
finalmente la presenza del Segretario Generale in Consiglio Comunale, sono particolarmente
felice che stasera il segretario sia presente alla discussione di questa interpellanza, la quale,
con le vicende collegate ad essa, sia piuttosto esemplificativa di come, alcune cose, vengano
condotte e portate avanti nel Comune di Levico.
Vi ricorderete tutti come l’anno scorso, presentai una interpellanza sul fatto che non erano
state ancora approvate le tabelle che disciplinavano l’accesso agli atti amministrativi, previsti
dall’apposito regolamento, approvato nel 1998, la cui approvazione delle tabelle era stata
demandata alla Giunta comunale, dopo un esame da parte della Quarta Commissione
consiliare.
Nell’interpellanza presentata l’anno scorso, in settembre e discussa proprio nella seduta del 6
novembre, di cui chiedevo lumi sul verbale, il sindaco, leggendo la risposta datami, ricordava
che, quanto promesso dal segretario all’amministrazione precedente, faceva parte degli
accordi con quell’amministrazione, ma che prendeva atto che il segretario, sia pure a distanza
di anni, si era impegnato a predisporre queste bozze di tabelle entro il 2002. Quando io,
sindaco, mostravo un atteggiamento di scarsa fiducia affinché questo fosse fatto, lei si
impegnava, solennemente, in Consiglio Comunale, che entro il 2002 queste tabelle sarebbero
state approvate.
Ho aspettato un po’ di tempo, non ho fatto questione di settimane o di qualche mese, però a
giugno mi sono rispolverata il ricordo di questo impegno e visto che queste tabelle non erano
state approvate, nonostante in Commissione chiedessi al Vicesegretario notizie su queste
tabelle e le stesse non venivano illustrate alla Commissione ed approvate dalla giunta, ho
rifatto questa interpellanza.
Questa interpellanza l’ho indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al sindaco e ho
ottenuto una cosa, se mi permette sindaco, alla prima interpellanza mi ha risposta il sindaco,
siccome questa volta chiedevo come mai l’impegno assunto ufficialmente dal sindaco non
fosse stato ottemperato, mi risponde l’Ass. Benedetti,  l’assessore competente, assessore
che, già nella prima interpellanza, affermavo come fosse a conoscenza del problema, già dal
1998, 1999, perché era in questo consiglio. Quando non solo si è discusso il regolamento,
bensì, successivamente, del ritardo, con l’impegno del segretario a formulare queste tabelle.
Do lettura di questa interpellanza perché credo sia veramente una interpellanza, come ho
detto, esemplificativa di alcune situazioni.
Il consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.
Prima di lasciare all’assessore la lettura della risposta, vorrei sottolineare un’ulteriore cosa,
questa interpellanza è stata presentata il 10 giugno 2003, se vi ricordate, in occasione del
Consiglio Comunale del mese di giugno, l’ultimo a cui ho partecipato, non c’ero a quello di
luglio, l’interpellanza era iscritta all’ordine del giorno, il sindaco mi ha chiesto di soprassedere
alla discussione dell’interpellanza, perché non era stata data risposta, in quanto il segretario
non aveva risposto perché in ferie.
So che il segretario è rientrato dalle ferie, magari per altri impegni, considerati più importanti e
più forti che rispondere ad un’interpellanza, faccio riferimento, esempio, alla stesura dei
contratti di acquisto stilati nel periodo, probabilmente, considerati più importanti. Non so
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perché. Posso pensarlo?! Ritengo però che questo sia grave, perché ho presentato
l’interpellanza il 10 giugno, a fine dello stesso mese, giustamente ed onestamente, il sindaco
mi ha chiesto di soprassedere, in quanto non era stata data risposta perché il segretario era in
ferie e non aveva potuto, in qualche modo, giustificare questa carenza. Ora vi dico quando mi
è stata data la risposta a questa interpellanza: a mano venerdì mattina, quando mi è stato
portato l’elenco delle deliberazioni della giunta, la comunicazione ai capigruppo, quindi, in
pratica ho avuto la risposta il 12 settembre 2003.
Allora, in pratica, non solo abbiamo dei ritardi di anni, non solo è stato registrato un ritardo,
bensì, in questo caso, è stata fatta fare una certa figura al sindaco, da qualcuno che doveva
fare qualcosa e non l’ha fatto: quando a distanza di sei mesi, si fa e si ricorda questo impegno
assunto e questo ritardo, mi si risponde tre mesi dopo all’interpellanza, il venerdì in vista del
Consiglio Comunale del lunedì.
Non vi racconto neanche la storia  perché siano venuti a consegnarmi l’interpellanza, a mano,
venerdì: mi è stato detto che era stata timbrata dal comune, prima.
Non si sa come questa lettera ,che porta la data dell’affrancatrice del comune del 10
settembre, sia rimasta nella posta del comune, per cui qualcuno se ne è accorto ed il 12 me
l’ha portata a mano. Sinceramente, è tutto non al limite del grottesco!
Credo che questa sia una situazione grave, che dimostra come, alcuni impegni assunti e
dovuti al comune, da parte del massimo esponente dell’organico comunale, vengano
disattesi. A me sembra che, ancora una volta, il Consiglio Comunale e gli amministratori, nel
loro complesso, siano stati presi in giro e questa non mi sembra una cosa da passare sotto
silenzio o sotto gamba.

ASSESSORE BENEDETTI (Assessore all’industria, artigianato, assistenza,
decentramento)
Rispondo all’interpellanza. In riferimento all’interpellanza di data 10 giugno 2003, assunta al
prot. Comunale 91142, del 10 giugno 2003, in merito alla mancata approvazione delle tabelle
relative ai procedimenti amministrativi, si vuole evidenziare quanto segue: il Segretario
Generale, dott. Dauriz, si era impegnato, in passato, a fornire alla giunta ed a sottoporre alla
Commissione consiliare le tabelle in oggetto.
Il Segretario Generale era stato più volte sollecitato dal sindaco, Dott. Carlo Stefenelli e
dall’Ass. Arturo Benedetti, alla predisposizione delle tabelle dei procedimenti amministrativi. In
data 4 settembre 2003 - riferisco che qui ho scritto in data 4 settembre, perché la lettera
mandata al segretario era in data 4, però l’ha ricevuta in data 8 – il Segretario Generale
faceva pervenire al sindaco ed all’Ass. Benedetti la relazione che qui riportiamo: nella
relazione redatta per la risposta all’interpellanza del 2 settembre 2002, presentata dalla Cons.
Loredana Fontana, è stato assunto l’impegno, ad inizio ottobre, di predisporre le tabelle dei
procedimenti entro la fine dell’anno.
Preme, innanzitutto, precisare che fra la fine dell’ottobre 2002 ed i primi mesi del corrente
anno, vi è stato un notevole impegno, dovuto dalla contemporaneità, in ordine alla
predisposizione dei documenti di bilancio preventivo, dell’avvio della nuova programmazione
triennale delle opere pubbliche e, soprattutto, dell’esternalizzazione del servizio idrico
integrato, con la richiesta di più incontri - qui c’è stato un errore - di concertazione sia con la
Seval Spa, con i consulenti dell’amministrazione, sia con le organizzazioni sindacali, in merito
al passaggio del personale del comune al soggetto privato, nonché i gravosi adempimenti per
dare attuazione al contratto collettivo di lavoro e conseguenti rinquadramenti (riqualificazioni,
attribuzione di nuovi incarichi, valutazione, indennità, retribuzioni accessorie ed arretrate)
entro il giugno 2003.
Si è quindi aggiornata la tabella fornita negli anni scorsi al responsabile del servizio e di
ufficio, causa la riforma dell’ordinamento dei comuni, che ha visto il passaggio di numerose
competenze dagli organi politici ai funzionari, oltre all’entrata in vigore di alcune leggi nel
campo del commercio e dei pubblici esercizi, che hanno profondamente rinnovato la materia.
In data 18 agosto 2003 si è trasmesso, ai singoli responsabili d’ufficio ed ai responsabili del
servizio, una bozza delle tabelle, per la parte di rispettiva competenza e le segnalazioni di
modifiche ed integrazioni. Ad oggi alcuni uffici hanno già dato riscontro positivo.
Pertanto è fondato ritenere che, entro la prima metà del mese di ottobre, sarà pronta la
proposta di tabella che il sindaco potrà sottoporre alla Quarta Commissione, per gli
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adempimenti di competenza. Quindi, questo è l’impegno che il Segretario Generale si è
assunto, entro la metà di ottobre la consegnerà al sindaco e quindi verranno portate in
Commissione le tabelle. La risposta all’interpellanza l’ho firmata solo io perché il sindaco, in
questi giorni, non era presente. Col sindaco ne avevamo parlato, la risposta è stata scritta il
giorno 9 ed il 10 era protocollata.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Il 10 almeno c’era il timbro della affrancatrice del comune, mi è stata consegnata il 12 mattina
dal Sig. Nicolussi
Qualcosa da ribadire alla risposta dell’assessore ovviamente ce l’ho, ribadisco: nel 99 il
segretario si era impegnato a farla entro sei mesi, l’anno scorso a settembre, a novembre poi
mi è stata data la risposta, si era impegnato entro dicembre, ricordo che eravamo già in fase
di bilancio, adesso mi si viene a dire, a distanza di nove mesi, che l’anno scorso entro
dicembre non è riuscito a farlo perché aveva degli impegni contingenti.
Allora chiedo, capisco che non fosse riuscito entro dicembre del 2002, ma perché non l’ha
fatta nel gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio o in giugno 2003? E, se mi permettete,
perché credo che questa sia una presa in giro: quando io, a giugno 2003, ho sollevato il
problema se c’era la volontà oggettiva di rispondere a questo adempimento, previsto,
probabilmente in questi tre mesi qualche passo poteva essere fatto e si poteva arrivare a
rispondere all’interpellanza, non con un ulteriore impegno che, scusatemi, per me non è
assolutamente credibile. Bastava arrivare già con le tabelle formulate.
Voi avete avuto, il segretario ha avuto tre mesi, da quando è stata presentata quest’ultima
interpellanza, per rispondere  circa il problema sollevato.
Se esisteva la volontà, ad un certo punto, c’era anche il tempo materiale per poterlo fare,
capisco che il segretario abbia diritto, come ogni lavoratore, al periodo di ferie o meno, però
ritengo che, come è rientrato dalle ferie per redigere un contratto, di fronte ad un problema
sollevato, come quello di una sua inadempienza di anni, poteva avere il buonsenso e la
dignità di dire “sì, sono cinque anni in ritardo, posso rinunciare anche ad un giorno di ferie o
spostarlo ed arrivare al Consiglio Comunale con qualcosa di fatto”. Non con l’ennesimo
impegno che, scusatemi l’esperienza, dimostra come lo stesso impegno serva fino ad un certo
punto, anche quando è scritto e fatto al sindaco personalmente. Questo atteggiamento,
l’assessore, stasera, ha ripetuto che il segretario si impegna ancora nei prossimi mesi, è la
solita tiritera e la solita solfa, secondo me poco credibile. Per me questa è una presa in giro, di
tutti gli amministratori, del Consiglio Comunale ed a me spiace, se voi accettate di essere
presi in giro dal Segretario comunale, io non l’accetto più. Per cui lo annuncio pubblicamente:
io questa interpellanza e le risposte, le mando a chi di dovere.
Questo me lo sento di fare e sento di fare il mio dovere, pubblicamente, come amministratore,
consigliere comunale e cittadino di Levico Terme!

SINDACO
Per cercare di chiudere, credo sia doverosa una risposta da parte dell’amministrazione alla
sua interpellanza, posto che mi trovo sempre un po’ a disagio quando vengono fatti degli
attacchi così diretti alle persone: credo sia giusto che tra interlocutori politici ci si dica tutto ciò
che ci si debba dire, anche con estrema asprezza ed estrema durezza, però quando ci sono
di mezzo dirigenti e funzionari, forse non è questa la sede per sferrare attacchi così violenti.
Comunque, per l’amor del cielo, posso solo commentare che sono in buona compagnia, con
lei che mi ha preceduto, nella nostra incapacità a far fare al segretario quello che vorremmo
fosse fatto tempestivamente. Ricordo che il regolamento, a cui lei si riferisce, è del 98: lei ha
avuto tutto il 1999 e sei mesi del 2000 e non c’è riuscita, io non ci sono riuscito in tre anni,
siamo entrambi incapaci, evidentemente, di condizionare i comportamenti. Però devo dire
questo, a parziale giustificazione di come sono andate le cose, che non mi sembra corretto
attribuire responsabilità esclusivamente al segretario, la elaborazione di queste tabelle,
evidentemente, richiede l’impegno e la piena collaborazione di tutti i responsabili dei servizi. In
tutta onestà – il segretario lo sa, è qui presente – l’ho ripetutamente sollecitato su questa
vicenda, non tanto e solo perché oggetto di ripetute interpellanze velenose che mettono
sempre in difficoltà l’amministrazione, ma anche perché lo ritenevo e lo ritengo un
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provvedimento estremamente utile, all’insegna della trasparenza nei confronti degli obblighi
che tutti abbiamo verso i cittadini.
In giugno, dopo la sua ultima interpellanza, ho mandato anche una nota scritta al segretario,
pregandolo di occuparsi, tempestivamente ed efficacemente, della questione, debbo dire che
il segretario ha immediatamente sensibilizzato i responsabili dei servizi, ai quali ha chiesto,
anche su mia sollecitazione, la collaborazione, ci sono state delle risposte parziali,
evidentemente, il segretario non è riuscito a fare quello che ritengo avrebbe voluto e dovuto
fare ed ora c’è questo nuovo impegno, questa nuova scadenza, molto vicina, metà ottobre
arriva in un attimo.
Mi auguro veramente, non tanto per tutelare l’immagine del segretario, il quale ci pensa da
solo, bensì proprio per l’interesse che abbiamo tutti noi nel mettere a punto un procedimento
di trasparenza, ritenuto da tutti noi importante ed essenziale, che con la metà di ottobre,
questa vicenda si chiuda in maniera definitiva. Chiedo al segretario uno sforzo ulteriore, per
poter porre fine a questa vicenda che ha dei tratti un po’ incresciosi.
Poi su tutta la prosa che lei ha impiegato nella sua interpellanza, dove mi attribuisce
dichiarazioni solenni, non uso mai essere solenne nelle mie cose, credo di essere poco
curiale, mi sento molto laico! Non ho mai usato solennità, ho sempre invitato il segretario a
fare ciò che è di sua competenza, peraltro, sottolineando che non mi sembra corretto mettere
solo lui sulla graticola, nel senso che, insieme a lui, ci va messa, in primo luogo,
l’amministrazione che non ha saputo svolgere un’azione di controllo oltre che quella di
indirizzo che gli compete. Occorre mettere pure i responsabili dei servizi, evidentemente,
oberati da mille impegni.
Ricordiamolo, è vero ciò che viene scritto dal segretario, ossia che, con la riforma dell’ente
locale, sono state attribuite ai funzionari, tutta una serie di funzioni ed incombenze che,
obiettivamente, li hanno trovati tutti un po’ impreparati.
Questo è un problema che riguarda non solo il Comune di Levico Terme, bensì tutte le realtà
comunali. Non tutti i comuni hanno approvato queste tabelle, non è solo il Comune di Levico
Terme in ritardo su questo.
Per chiudere, prego caldamente il segretario, affinchè questo ennesimo impegno, assunto in
questa sede, non dico solennemente ma ufficialmente, venga rispettato, in modo che non mi
trovi a dover rispondere ad una terza interpellanza della Cons. Fontana, cosa che mi
metterebbe gravemente a disagio.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Ovviamente non mi sento soddisfatta, per un motivo molto semplice, il sindaco cerca di fare il
paciere, io avrò i miei toni e così come ho difeso il Segretario comunale in alcune occasioni,
qui ci sono consiglieri che sono in grado di ricordare, in cui andava difeso, altrettanto pretendo
che egli adempia a quello che egli deve fare.
Io, probabilmente, sarò responsabile per l’anno 1998, 1999. Dall’impegno, verso la fine del
1999, assuntosi, lo ribadisco, sono passati quattro anni, questo è il grave della situazione.
Credo che alcune cose vadano fatte e credo che sia compito degli amministratori dire,
pubblicamente al Consiglio Comunale, quando le cose non vanno, proprio se c’è stato un
impegno e questo non è stato fatto. Dico: questo impegno era stato assunto più volte, non è
stato adempiuto, anche il sindaco, il quale si era impegnato, non ha sentito, si vede, il dovere
di riferire in merito al Consiglio Comunale.
Io non attacco una persona, bensì una figura e non il singolo funzionario, per quanto gli
compete in altri settori, ma per quanto gli compete nei riguardi del Consiglio Comunale, verso
cui si è impegnato e verso i cittadini di Levico Terme, i quali, da cinque anni, hanno diritto di
avere queste tabelle e non le hanno ancora.

b) Interpellanza dd. 13.06.2003 – prot. n. 9442 dd. 13.06.2003 su “Situazione di
pericolo nel Parco Segantini” presentata dalla consigliere comunale Fontana
Loredana della lista “Levico Progressista”.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
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Interpellanza urgente presentata il 13 giugno 2003 sul Parco Segantini.
Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.

Mi riservo di illustrarla dopo la lettura della risposta da parte dell’assessore perché devo
commentare alcune cose.

ASSESSORE PASQUALE (Assessore al commercio, arredo urbano, verde pubblico,
mobilità urbana, Polizia Municipale)
La situazione di pericolo, sconosciuta all’amministrazione comunale, da lei segnalata con
un’interpellanza dichiarata urgente, in data venerdì 13 giugno 2003, è stata riportata,
probabilmente nella stessa data, a voce, ai tecnici comunali nella stessa data anche da altra
persona. Questo cittadino, ritenendo la questione di qualche pericolo per i fruitori del parco,
con grande senso civico, ha pensato di avvisare la parte operativa dell’amministrazione
comunale affinché si potesse, tempestivamente, intervenire, evitando carteggi inutili che
allungano i tempi e che comunque non risultano il metodo più efficace per dare un aiuto alla
collettività, se di pericolo si trattava. Questo hanno fatto, a volte, anche altri consiglieri con
risultati.
In conseguenza della segnalazione verbale, i ferri derivati da una panchina divelta, sono stati
individuati e successivamente eliminati da parte del cantiere comunale, prima ancora che la
sua interpellanza facesse tutto l’iter burocratico.
Ho letto l’interpellanza lunedì mattina e ho chiesto informazioni al cantiere comunale e mi è
stato risposto che era già stato fatto nella giornata del sabato, evitando così il pericolo,in
modo particolare per i bimbi ed all’amministrazione noie a lei ben note.
Ringraziamo comunque per la segnalazione e porgiamo distinti saluti.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Confesso di essere stata un po’ cattivella, di avere voluto, prima di illustrare l’interpellanza,
sentire la risposta dell’Ass. Pasquale, perché credo che l’assessore che ogni tanto usa questo
tono arrogante, meriti, qualche volta, una piccola dimostrazione:penso che possa essere
capibile che qualche assessore voglia dimostrare che le interpellanze non servono a niente,
però, probabilmente, assessore dovrebbe mettersi d’accordo, quando dà una risposta
all’interpellanza, anche con gli uffici comunali. Me li sono segnati, man mano, tutti i vari
passaggi su questo, perché visto il tono con cui lei ha risposto, credo sia divertente, qualche
volta, dimostrarle alcuni passaggi detti da lei dice e, magari, poi contraddetti dai fatti.
Sono stata contattata, il 10 giugno, da un cittadino che si era già rivolto in comune.
Tale cittadino mi aveva detto: “Guarda che ho segnalato che esiste questo pericolo”. Un
cittadino che, tra l’altro, aveva fatto pure delle foto della situazione.
Io gli ho risposto:“Va bene, interverranno”. Il 13 lo stesso cittadino mi è venuto a dire: “Guarda
che non sono ancora intervenuti, qualcuno si fa male, ti do le foto scattate di questa
situazione”.
Ho presentato l’interpellanza venerdì 13 giugno, lei mi dice che ha contattato il cantiere
comunale il 15 e che era già stato fatto, allora lei dovrebbe spiegarmi perché, il 18 giugno,
proprio qui in comune, nell’ufficio di Luciana Pompermaier, appena entrati, sono stata
contattata dall’Ing. Furlani, il quale mi ha chiesto dove fosse la situazione, perché doveva
spiegare al cantiere comunale dove andarla a sanare.
Questo è successo il 18, mi dice che lei è intervenuto il 15. Il 22 sono stata contattata dai
vigili, che sono venuti a chiedermi dove fosse tale situazione di pericol.
Sono stata contattata dal vigile Sandro Cetto, il quale è venuto a cercarmi a casa, dall’ufficio,
per chiedermi questo. Il 22, ad essere sincera, erano già intervenuti perché, dopo che la
richiesta d’informazioni da parte delI’ing. Furlani, il 18 è stato mandato il cantiere, il quale se
non è intervenuto il pomeriggio stesso, lo ha fatto il giorno dopo, per cui, quando i vigili mi
hanno contattato, ho risposto “Guardate che il cantiere è già intervenuto”. Quindi, dissento da
lei, quando lei mi dice che si è intervenuti prima dell’ intero iter dell’interpellanza.
Sono stata contattata il 18, nell’ufficio in comune, dall’Ing. Furlani, il quale mi ha chiesto,
esplicitamente, davanti ad impiegati dove fosse questa situazione perché doveva intervenire.
Ho fatto questo per un motivo molto semplice, questa è una interpellanza abbastanza
normale, segnala una situazione, non avevo alcuna intenzione di far polemica, però, quando
vedo il tono di certe risposte, definibile, in modo abbastanza scontato, arrogante, replico.
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Forse da parte di un assessore potrebbe essere meno appetibile ma può essere giustificabile,
quando si è sicuri a tutti i costi: Lo ribadisco in Consiglio Comunale, dopo che lei sostiene
dell’avvenuto intervento, sono stata contattata, in questi uffici, di fronte agli impiegati del
comune, dalla responsabile dell’Ufficio tecnico, la quale mi chiedeva dove fosse la situazione,
in modo da poter far intervenire il cantiere ad intervenire.
Probabilmente, le informazioni che abbiamo sono leggermente diverse e credo che quando
faccio riferimento al cosiddetto capo ufficio tecnico, per una questione che riguarda l’Ufficio
tecnico, credo di avere delle “pezze di appoggio”!
Questo glielo ho detto e l’interpellanza l’ho fatta, se mi permette la cattiveria, proprio per il
tono, non è la prima volta che lei, in particolare, usa questo tono, ne ho un’altra di
interpellanza con le “pezze di appoggio”.
Assessore glielo dico già prima, perché credo sia giusto,. Se vogliamo fare polemica a tutti i
costi, allora, mi ci metto anche io. Guardi che anche nelle situazioni più banali come questa,
dove la polemica credo non dovrebbe essere assolutamente sollevata, si può fare, se lei
continua con questo tono.
Probabilmente, prima di rispondere ad alcune cose, se si vuole rispondere in un certo modo,
bisogna avere tutti i contatti ed aver verificato tutte le situazioni.

ASSESSORE PASQUALE (Assessore al commercio, arredo urbano, verde pubblico,
mobilità urbana, Polizia Municipale)
Tutto quanto quello che lei ha detto lo metto tranquillamente in dubbio.
La risposta all’interpellanza, è stata fatta con l’Ing. Furlani, proprio perché lunedì avevo
contattato il cantiere comunale, il quale mi aveva detto che sabato aveva provveduto a
segnalare e nella giornata di lunedì l’aveva fatto.
Quindi, o lei sbaglia che non è il giorno 15, altrimenti, questa interpellanza è stata fatta proprio
due giorni dopo e l’ho spedita il 23, ma è stata fatta con chi lei ha detto che il giorno 15 aveva
preso contatto con lei. Probabilmente, inizierà a fare già polemica, però se le dico che lunedì
era fatta è perché era fatta!

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Sono soddisfatta del fatto che sia intervenuto il comune, mi lascia perplessa questa cosa,
perché me la sono segnata e la davo per scontata e ribadisco, che sarebbe un po’ difficile che
l’ingegnere, ho consegnato il venerdì l’interpellanza assieme ad un’altra, risponda prima.

c) Interpellanza dd. 24.06.2003 – prot. n. 10060 dd. 25.06.2003 su “Spostamento del
Centro Aperto” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della
lista “Levico Progressista”.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Credo che questo sia un problema già oggetto del Consiglio Comunale.

Il consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza.
Questo è un problema che sicuramente ha coinvolto l’opinione pubblica, anche per le diverse
prese di posizione apparse sulla stampa. Credo sia un problema sicuramente importante per
la nostra popolazione infantile e giovanile; sono anni che si discute, a Levico Terme, della
presenza di un forte disagio sociale, ricordiamo che abbiamo delle percentuali decisamente
alte nel nostro ambito, sono anni che si discute su come intervenire, mi permetta Ass.
Benedetti una punta di polemica: mi ricordo quando lei, da consigliere dell’opposizione, mi
sollecitava, insieme a qualche collega, sul problema del disagio minorile e sollevava il
problema che l’amministrazione non faceva abbastanza, sebbene avesse fatto l’osservatorio
ed avesse deciso, d’accordo con i servizi sociali, finanziati tra l’altro dalla Provincia,
l’istituzione del centro aperto.
Sicuramente il centro aperto è stata una struttura importante, ha svolto per i nostri ragazzi un
lavoro incredibile, è stata un punto fermo che, in alcuni casi, ha evitato problemi di tipo anche
legale, di patria potestà e quant’altro. È stata, oggettivamente, un punto fermo, ha aiutato le
agenzie educative esistenti sul territorio, ha operato in collegamento non solo con la scuola,
bensì con la parrocchia, l’oratorio.
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Tra l’altro, il fatto di essere aperto non solo a bambini segnalati e seguiti dal servizio sociale,
bensì aperto pure a bambini che possono andare a trascorrervi il pomeriggio, è stata una
risorsa per un’ulteriore integrazione dei bambini in difficoltà. Credo che sia una struttura
importante che deve essere garantita, al di là di alcune prese di posizione che possono
essere e secondo me risentono di una visione riduttiva del problema. Credo che, come
amministrazione comunale, abbiamo anche il dovere di garantire queste dimensioni e
l’esistenza di queste risorse, è chiaro che per garantire questo possiamo anche scontrarci con
posizioni magari riduttive, però come amministrazione comunale dobbiamo tenere presente
alcune tematiche e come queste tematiche e strutture possano essere importanti per tutta la
comunità.
Credo che questo problema sia un problema sentito oltre che di notevole importanza.
In Consiglio Comunale sono già state espresse posizioni su questo problema, in occasione
della discussione del bilancio dei Vigili del fuoco, sono state anche lette determinate prese di
posizione. Sentendo la risposta datami dall’Ass. Benedetti, un mese circa dopo la
presentazione dell’interpellanza, sembrava che l’amministrazione comunale avesse
finalmente optato per un trasferimento a Villa Immacolata, anche se ricordo, assessore, che
alcune risposte, ad alcuni interrogativi posti, non le ha date.
Recentemente, ho visto che ci sono state altre prese di posizione: il Presidente della APPM,
dott. Cavagnoli, ha preso posizione, ufficialmente, la settimana scorsa sui giornali, dicendo
che non accetta, assolutamente, che la struttura sia dislocata in una sede decentrata, nelle
frazioni perché i ragazzi seguiti, proprio per avere un discorso di integrazione, devono anche
interagire con il territorio.
Personalmente condivido la posizione espressa, perché ritengo che debbano rimanere nel
centro di Levico Terme, a Levico e non in una frazione, perché è proprio Levico a permettere
anche alcune iniziative svoltesi nel corso degli anni.
Credo che, su questo sono state espresse diverse posizioni, il centro vada salvaguardato, che
l’amministrazione comunale debba avere, oggettivamente, un occhio di riguardo, credo che,
tra l’altro, questo mi permetto di farlo a richiamo al senso di visione generale che gli
amministratori devono avere, debbano essere date risposte ad alcune prese di posizione
comparse, a livello individuale o di qualche piccolo gruppo, nel senso di ricordare che, i
ragazzi seguiti, sono una parte della comunità di Levico Terme, sono i nostri ragazzi: qualche
volta compare la posizione secondo cui quelli del centro aperto sembrano essere piccoli
delinquenti, non siano gente di Levico Terme. Sono bambini, sono i nostri bambini, quelli con
cui abbiamo a che fare tutti i giorni e sono parte della comunità di Levico Terme. Questo credo
dobbiamo tenerlo presente, dobbiamo avere anche il coraggio di ribadirlo, come
amministratori, perché quando si vedono certe posizioni, secondo me, non si possono lasciare
passare impunemente.

ASSESSORE BENEDETTI  (Assessore all’industria, artigianato, assistenza,
decentramento)
Prima di leggere la risposta all’interpellanza, devo ringraziare il Cons. Fontana per le parole di
elogio che ha fatto al centro aperto, perché anch’io condivido le sue parole, ossia come sia
una risorsa per la nostra comunità, avere portato questa associazione che segue le
problematiche dei minori. Quindi non solo, come ricordava la Cons. Fontana prima, per i
bambini che vengono seguiti, bensì per l’integrazione fatta nella nostra comunità. E condivido
anche, per le prese di posizione che sono state sollevate dalla comunità o da qualcuno della
comunità, che sono ragazzi nostri, sono della nostra comunità, non sono ragazzi che vengono
da fuori, fanno parte della nostra comunità e questo lo condivido pienamente.
In risposta all’interpellanza del 25 giugno 2003, assunta al protocollo comunale N. 10060, con
la quale si richiedono delucidazioni, riguardo lo spostamento del centro aperto dall’attuale
sede provvisoria della caserma dei Vigili del fuoco, ad un appartamento privato, si evidenzia
quanto segue:
Il Cons. Fontana è a conoscenza della situazione, in quanto il luogo attualmente occupato
dalla associazione, era inizialmente nato come sede provvisoria e ogni anno, al rinnovo del
contratto, il Comune di Levico Terme richiedeva la disponibilità dei locali al corpo dei Vigili del
fuoco.
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Nell’agosto 2002 è stata negata la disponibilità dei locali in quanto, in vista del 125° anno di
fondazione del gruppo, si rendeva necessario l’utilizzo dell’intera struttura che, peraltro, è
stata ripetutamente richiesta per lo sviluppo dell’attività dei volontari del Vigili del fuoco che
appare in continua espansione.
L’amministrazione comunale e l’assessore politiche sociali, nel corso di questi ultimi due anni,
si sono prodigati nel ricercare i locali per una sede definitiva, coinvolgendo l’Itea che
inizialmente ipotizzava di collocarli, nell’ex caseggiato della stazione delle corriere, poi
acquistato da privati. Dopo numerosi contatti con Itea, sentito il parere della Ppm, si è
concordata la realizzazione della sede definitiva presso l’ex  albergo Vettorazzi di via
Crocifisso, i lavori di ristrutturazione dello stabile sono in fase di avvio in questi giorni. Come
tutti avete visto sono già partiti i lavori.
L’amministrazione comunale ha, nel frattempo, ricercato una sistemazione alternativa presso
gli edifici pubblici comunali o provinciali sul nostro territorio, al fine di liberare i locali della
caserma dei Vigili del fuoco, per poter permettere la continuità dell’attività del centro aperto. È
stata valutata la possibilità di usufruire dei locali di Villa Immacolata, la perizia fatta
inizialmente dai tecnici comunali risultava essere troppo onerosa, riguardo ai due anni che si
ipotizzava per il trasferimento, si è ipotizzata, in seguito, la possibilità di occupare il piano terra
di Villa Sissi. Dopo alcune valutazioni e messa a disposizione la parte finanziaria per la
sistemazione, nel bilancio 2003, l’Apt di Levico Terme richiedeva alla Pat la possibilità di
trasferimento della sede presso i locali di Villa Sissi. L’amministrazione comunale, non
disponendo di strutture alternative, si è rivolta a una agenzia immobiliare, ricercando un
edificio privato.,
A seguito dell’esposto presentato dagli abitanti della zona interessata al trasferimento del
centro aperto, che ha creato e suscitato una immagine distorta dell’attività della associazione,
la Giunta comunale ha rivalutato l’ipotesi di spostamento della sede presso Villa Immacolata,
cercando di contenere, il più possibile, il costo dell’adeguamento dei locali. Nell’attesa di
procedere al trasferimento è stata valutata,, con il direttivo del corpo dei Vigili del fuoco, la
possibilità di utilizzare i locali occupati, attualmente, sino al dicembre 2003. Scusandoci per il
ritardo nel rispondere all’interpellanza, porgiamo distinti saluti. Firmato dal sindaco e
dall’assessore alle attività sociali, il sottoscritto.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Prendo atto delle posizioni, probabilmente, su questo problema parleremo ancora, prendo atto
però che, circa il fatto se da parte del comune fossero state stilate delle perizie, progetti, se
per l’appartamento preso in affitto erano stati fatti contratti, non è stato risposto. Chiedo se,
almeno successivamente a questo interrogativo preciso, posto nell’interpellanza, si è data una
risposta altrettanto precisa.

ASSESSORE BENEDETTI  (Assessore all’industria, artigianato, assistenza,
decentramento)
No, erano stati presi contatti con l’agenzia, erano state fatte delle valutazioni, però la
deliberazione di definire il contratto non era stata ancora firmata, non è stata ancora fatta.

Entra l’assessore Libardi.

5. Mozione presentata dai consiglieri Fontana Loredana, Cazzanelli Massimo,
Vettorazzi Roberto, Beretta Sandro, Frisanco Franco, Vettorazzi Tiziano e Pradi
Maurizio, di data 26.08.2003, prot. 13350 dd. 28.08.2003, sulla gestione dei servizi
comunali affidati all’esterno.

CONSIGLIERE BERETTA (Gruppo Giovani)
Provvedo a leggere la mozione presentata, in maniera congiunta, da parte di tutti i consiglieri
di minoranza, su un argomento particolarmente sentito, evidentemente, non solo dai
consiglieri ma anche da gran parte della popolazione e che, come abbiamo potuto vedere, è
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anche oggetto di numerosi interventi da parte sia di consiglieri di minoranza che di
maggioranza, in questo periodo, sui quotidiani locali.

Il consigliere dà lettura del testo della mozione.

CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere)
Devo fare un piccolo preambolo e apro così la discussione per quanto mi riguarda a questa
mozione e dico che, alla luce delle ultime, chiamiamole così, esternazioni del governo locale,
non c’è da stare allegri, dopo aver affidato all’esterno e per non dire svenduto, a mio modo di
vedere, quanto era possibile. Adesso pare che si proceda pure alla alienazione di beni
immobili, ma come io dico? Non si diceva che l’attuale amministrazione avrebbe portato nelle
casse comunali vagoni di soldi? Dato il filo diretto esistente con i vertici provinciali? A questo
punto pare proprio di no e se qui si decide di vendere, la logica conclusione è che siamo alla
frutta!
Per entrare meglio nell’oggetto della mozione che anche il sottoscritto ha firmato, non posso
fare a meno di fare le più opportune, a mio avviso, considerazioni, intanto si stanno
smembrando, con la svendita all’esterno, i servizi che potevano essere un’interessantissima
risorsa locale in termini occupazionali e, di riflesso, economicamente validi per la nostra
comunità, infatti, se le risorse disponibili vengono distribuite nell’ambito del territorio
comunale, il ritorno è certamente maggiore e quindi più efficace nel sostegno dell’economia
locale, tanto per fare un esempio, sul commercio locale vistosamente in crisi, una delle cause
è anche la continua migrazione dei residenti per recarsi al posto di lavoro e noi creiamo lavoro
per gli esterni, anzichè per i nostri cittadini.
Non è un caso che, non si può dire con questo dire sia l’unica causa o effetto, Pergine e
Borgo, rispettivamente sede di uffici comprensoriali, commercialmente, stanno  molto meglio
di noi. Parlando in concreto di servizi, cominciando dai parcheggi, devo dire che sono rimasto
impressionato dalla gestione degli stessi, dopo quasi due anni non mi riesce immaginare
come sarebbe stato possibile gestire direttamente questo servizio, evidentemente, in quel di
Levico mancano le capacità, va detto che qui ci vuole un know how , come lo si chiama
spesso e volentieri, eccellente per potere gestire un business del genere, sembra quasi ci
voglia la consulenza della Nasa per poter gestirlo. Nella realtà, secondo me, le cose stanno
così, a noi, cioè al Comune di Levico Terme l’osso, all’esterno la polpa.
Con un eccesso di zelo, nel senso che la normativa provinciale ancora non ci obbligava a
farlo, noi abbiamo dato all’esterno la gestione dell’acquedotto, in questa sede, per l’occasione,
furono evidenziati, da parte delle minoranze, i maggiori costi che la collettività avrebbe dovuto
sostenere a seguito di questa operazione, da notare che le cifre in negativo, non venivano
prodotte dalle valutazioni politiche delle minoranze, viceversa, estrapolate da studi
commissionati dalla giunta.
Se non erro nel triennio successivo all’esternalizzazione, le proiezioni erano rispettivamente di
45, 60 e 75.000 € maggiori ai costi sostenuti dalla gestione diretta, a supporto delle
inopportunità di dare all’esterno la gestione dell’acqua, in quanto non ancora disposto dalla
legge, in un recentissimo convegno su questa tematica tenutosi da prestigiosi giuristi e
amministratori, emergeva, in modo inequivocabile, la forte preoccupazione e contrarietà di
affidare all’esterno questo servizio.
Cito alcuni passi, che danno l’idea di come si pongono la maggioranza degli amministratori
comunali trentini e non a questo proposito, l’acqua non è un bene da privatizzare, non è una
merce da lasciare alla mercè del mercato e poi l’acqua è un bene primario, la sua gestione è
maggiormente tutelata e vigilata, se esercitata dall’ente pubblico. Noi l’abbiamo affidata a una
Spa che pure ha maggioranza di capitale pubblico, ha tra i suoi doveri e obiettivi quello di
spartire l’utile tra i soci, quindi, è chiaro che questa formula giuridica male si adatta alla
gestione di beni primari, opinioni di questo tenore, sono state espresse da autorevoli
personaggi che hanno registrato delle esperienze negative in questo ambito, ci sono state
delle testimonianze dirette da parte di amministratori, magistrati che hanno avuto modo di
registrare esperienze negative, anche fuori dalla nostra provincia, dopo che questo regime era
stato applicato.
Se questo orientamento venisse recepito anche in Trentino, dice il Vicepresidente del
consorzio dei comuni e sindaco di Pergine Renzo Anderle, si rischia di vedersi depauperare
una tradizione che ha visto gli enti locali sempre impegnati nell’erogazione di beni primari, ora
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capisco, chiaramente, qual è stata la ragione per la quale il sindaco di Pergine si è ben
guardato di cedere il ramo acque alla gestione proposta dalla Seval.
Certo, i fatti, i numeri e le esperienze che si possono raccogliere all’esterno, ci dicono ancora
una volta che noi ci siamo distinti, in negativo, nel volere precorrere le tappe che al momento
non erano di certo obbligatorie, magari tutto questo ha potuto servire per perseguire logiche
che ci riconducono a uno squallido gioco delle sedie, il vero fiore all’occhiello, comunque,
secondo me delle esternalizzazioni fin qui avvenute, è certamente l’affido della gestione della
piscina, dopo che il comune ha speso un mare di quattrini per il compendio sportivo, nella
fase di ristrutturazione da poco conclusa.
Le lamentele da parte degli utenti sono costanti, orari inopportuni, chiusura completa per tutto
il mese di agosto, temperatura dell’acqua controllata scarsamente ed altro ancora. Va detto
che il comune, in questo ambito, spende una cifra esorbitante per la gestione, un dato su tutti,
70.000 € l’anno per le operazioni di pulizia, per non parlare della manutenzione ordinaria dopo
che è stato rifatto tutto, circa 35.000 € annui.
Mi chiedo se, viste le carenze dimostrate nella gestione, è vostra intenzione aggiornare il
contratto in essere, al rialzo.
Con quello che spende il comune per lo spazzamento delle strade e il modestissimo servizio
che ne riceve, invito questa amministrazione a rescindere il contratto per motivi di pubblico
interesse. La recente integrazione, intorno ai 35.000 €, se non erro, ha prodotto degli effetti
poco soddisfacenti, nessuno controlla i passaggi con la spazzatrice meccanica che per
contratto ha una cadenza predefinita.
Allora mi chiedo, l’ho già detto anche altre volte, quanto si aspetti ancora, visto che il servizio
ci costa oltre 200.000 € all’anno, a gestire direttamente il tutto: con questa cifra si possono
assumere cinque operai fissi che, nei mesi invernali, possono fare altro e si può acquistare
una spazzatrice meccanica, si risparmiano soldi e si gestisce direttamente il servizio e, non
per ultimo, si occupano delle persone del posto.
Sui vigili sono convinto che il servizio di Polizia Municipale, ormai a distanza di mesi dalla
raggiunta operatività del consorzio, peggio di così non poteva proprio andare, avete provato a
chiedere alla gente cosa ne pensa? Se è minimamente soddisfatta? Vi siete obiettivamente
chiesti a che punto siamo arrivati? Le notifiche non vengono più fatte dai vigili, tanto per fare
un esempio, anche il municipio si trova in difficoltà e quando c’è da notificare qualcosa c’è una
crisi, mi sono visto recapitare dei carteggi che mi riguardavano, in maniera rocambolesca. E’
lo stesso, non protesto per come viene fatto il servizio, mi domando come si fa se ci fosse
qualcosa di veramente delicato.
Va aggiunto anche che gli stessi vigili, secondo me, sono scarsamente preparati, non
conoscono il territorio: alla domanda di informazioni di un cittadino non sanno rispondere, se
non in modo evasivo, risparmio gli esempi, dei quali sono stato testimone diretto, è
semplicemente ridicolo.
Mi chiedo a oggi quanti di voi, dopo l’esperienza accumulata fin qui, sarebbero disponibili a
rivotare l’adesione al consorzio, se c’è qualcuno di voi ancora convinto della bontà della scelta
fatta. Sarei curioso di saperlo e mi piacerebbe mi spiegasse le differenze positive del contratto
rispetto al passato. Se vi fosse in voi obiettività, oggi non potreste che, riguardo tutti i servizi
che avete esternalizzato, recitare il mea culpa.

CONSIGLIERE CAZZANELLI (Levico progressista)
Starò un po’ più sul generale, anche perché chi mi ha preceduto, ha dato dei giudizi, sulle
esternalizzazioni ed i risultati delle esternalizzazioni dei servizi operate in questi anni, che
condivido del tutto.
Molto spesso, nella discussione di questo tipo di operazioni, le minoranze avevano sollevato
delle perplessità e degli aspetti che non sono stati presi nella benché minima considerazione,
vuoi per il fatto che i contratti erano già stati predisposti e non era possibile andare a
modificarli, vuoi per altre ragioni di natura contingente, perlomeno quelle che erano state
addotte alla discussione in Consiglio Comunale.
Quello che però questa mozione, alla fine, va a chiedere è qualcosa di abbastanza blando e
volutamente non specifico, chiede semplicemente di predisporre una azione di verifica sulla
gestione dei servizi comunali affidati all’esterno, come primo punto, sulla base dei costi,
manodopera e quant’altro. Auspico che questo punto sia un punto inutile, perché auspico che
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una amministrazione attenta o anche un servizio interno attento, da parte del Comune di
Levico Terme, l’abbia già fatto questo tipo di operazione. Temo di no e non per niente ho
firmato anche io questo tipo di richiesta. Se per caso poteste già relazionarci su quello che è il
rapporto qualità – prezzo, i vantaggi e gli svantaggi che abbiamo ottenuto da queste
operazioni, saremmo ben lieti di sentirli già in questa serata. Secondo me, la ragione
generale, per la quale negli ultimi anni si è tentato di esternalizzare tutta una serie di servizi, è
stata quella che era una moda, un tipo di tendenza che la Pubblica amministrazione aveva.
Tipo di tendenza che si è esplicitato in quella che è la separazione fra attività politica, attività
amministrativa, quindi, più potere agli uffici, rendere più snella la struttura comunale e dare i
servizi all’esterno, a società controllate. In questo modo “privatizzando” i servizi, si dovrebbe
guadagnarci, sia dal punto di vista della snellezza, dei risultati che da tanti altri aspetti. Questo
mi sembra evidente, non è accaduto, perlomeno non è accaduto a Levico Terme, abbiamo
visto sulla piscina e questo è anche argomento di interpellanze da parte di altri Consiglieri
Comunali, la Cons. Fontana, in particolare. Ci sono state delle prese di posizione da parte di
vostri assessori, mi riferisco all’Ass. Fox, fortemente critici, perlomeno, su alcuni aspetti del
contratto, messo in essere da parte vostra, del contratto blindato, secondo me, perché non si
è potuto discutere: erano stati sollevati, in quella discussione, se non erro dal Cons. Vettorazzi
ed altri, degli aspetti molto puntuali, sul contratto, che non avete voluto tenere in
considerazione. Registro con piacere che sulla stampa, successivamente, avete corretto per
quanto riguardava, se non erro, l’intervista dell’Ass. Fox, che si riferiva alla chiusura estiva. Le
minoranze, non il sottoscritto, però qualcuno delle minoranze l’aveva sollevato in discussione,
questo non era stato preso in considerazione, mi auguro lo farete adesso, può anche essere il
momento della discussione di questa mozione per farlo.
Quindi, credo che anche voi, perlomeno, in parte con quanto avete ufficializzato, condividiate
il giudizio che diamo noi su quella che è stata la gestione della piscina: un giudizio di natura
negativa, non lo da soltanto il Comune di Levico Terme sulla piscina di Levico Terme. Mi
sembra che anche a Trento siano emerse discussioni all’interno del Comune, mi sembra che
da parte delle minoranze del Comune di Trento, ci sia stato un attacco fortissimo sulla
gestione da parte di questa società dei servizi. Ci sia stato un attacco, da parte dei sindacati,
su come questa società gestiva la manodopera, ci siano state poi anche le dimissioni di un
direttore. Noi a Levico Terme su questo non abbiamo detto nulla. No scusi, non dimissioni,
l’hanno dimissionato, questo è vero, c’è stato un forte dibattito con quella che era la direzione
di quella società. Non abbiamo niente da dire al riguardo, l’invito, anche in questa sede di
discussione, a chi della giunta, magari l’Ass. Fox, era sensibile a questo tema, è di intervenire
e dire cosa ne pensate.
Questa mozione, alla fine, ritengo sia votabilissima anche da parte della maggioranza, perché
impegna semplicemente a relazionare su quanto accaduto, però, in generale, si dovrebbe
arrivare a un qualcosa di operativo che poi la mozione prevede, nel momento in cui voi
mettete per scritto, discutete e dite “anche noi siamo d’accordo che alcuni aspetti non vanno”.
Mi auguro portiate delle proposte correttive che possono essere la rescissione del contratto, in
casi di totale insoddisfazione per il servizio, oppure di correzione, perlomeno, di quello che è
l’accordo contrattuale.
Quindi, sulla piscina mi verrebbe da dire che condivido quanto in parte espresso dall’Ass. Fox,
non è che la gestione sia stata delle migliori, tenendo conto che dovremmo essere qua, uso il
condizionale, a fare gli interessi economici e anche sociali della cittadinanza. Forse è il
momento di rimandare magari a una commissione, come era stato fatto per l’assegnazione ad
Asis del compendio piscina – palazzetto e fra virgolette la Seconda commissione, mai aveva
dato dei pareri a favore di una società, bensì aveva semplicemente fissato dei criteri, poi
tradotti, da parte della giunta, con una scelta di quella società. Invito a rimandare in
commissione la discussione di quello che è il risultato di questa esternalizzazione.
È stato economico? Ha reso qualcosa? Ci costa di più? Vogliamo rimetterci mano? Non
necessariamente la privatizzazione e l’esternalizzazione di un servizio può essere la scelta
migliore per un tipo di attività, si può anche tornare indietro. E’ segno di intelligenza, in alcuni
casi.
Sui parcheggi, non risiedo a Trento come il sindaco, però opero a Trento, lavoro a Trento, a
parte alcuni periodi che ho passato fuori dall’Italia, da circa dieci anni e da quello che sento, a
Trento, nemmeno le persone che vi risiedono sono particolarmente contente della gestione
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della Trentino Parcheggi, le persone che ho potuto sentire io, in particolare, si sono stupite
quando parlavo loro di quella clausola che avevamo sollevato anche in Consiglio Comunale.
A Trento non la conoscono molto e guardi, sto parlando di una amministrazione che
politicamente mi è abbastanza politicamente vicina. Quindi, è un discorso in generale, non
erano a conoscenza del fatto che, esempio, da questa società ci sia un ritorno sulla emissione
di sanzioni, come accade con il comune di Levico Terme. Ora non so cosa succeda a Trento,
magari lì non c’è nel contratto, da noi c’è ed aveva destato dello stupore.
In ogni maniera volevo dire che nemmeno lì mi sembra siano particolarmente contenti di
quanto accaduto, noi a Levico Terme lo siamo, francamente anche prima che voi attivaste
questo tipo di strumento, in discussioni con altri consiglieri di minoranza, avevo espresso dei
pareri favorevoli, in linea di principio, a quella che è l’istituzione di parcheggi a pagamento,
perché vanno a regolarizzare quella che è la sosta in un comune come quello di Levico
Terme, dove è sempre stata un po’ selvaggia, però mi sarei aspettato e quello lo ritengo un
elemento fondamentale, una distribuzione dei parcheggi un po’ più se non intelligente,
perlomeno condivisa, non semplicemente la stesura sul territorio di strisce azzurre
dappertutto, senza prevedere vicino delle possibilità di sfogo. Ci sono, ma sono pochissime,
addirittura, abbiamo fatto una interpellanza, poco tempo fa, sul fatto che nemmeno le strisce
gialle per i disabili erano state stese. C’è, dietro alla logica di questa società, quello che
ricordava prima il Cons. Vettorazzi, sono delle Spa, devono realizzare, diamoli in gestione un
tipo di attività che ha anche dei risvolti, non so come definirli, mi verrebbe da dire sociali,
anche se sui parcheggi non è un termine forse più adatto. La combinazione delle
esternalizzazioni ad una Spa, di un servizio, dove sicuramente si devono tenere in
considerazione anche altri aspetti, sicuramente, non è il mix migliore, questo è un giudizio
mio. Quindi, d’accordo sul fatto che vi sia l’istituzione di una sosta a pagamento, sul principio
sono d’accordo , vorrei discutere più nel dettaglio quella che è la distribuzione delle strisce
azzurre e strisce bianche, che non condivido per com’è stata realizzata a Levico Terme. Sulle
strisce riservate ai disabili, apro una parentesi: vi eravate presi l’impegno, in sede consiliare
ed era stato riportato a mezzo stampa, di ripristinare tutta una serie di situazioni di parcheggi
per disabili, riservati con striscia gialla, sto ancora attendendo di vedere la realizzazione di
quanto avevate promesso, per esempio, non mi risulta che, davanti a una serie di servizi
essenziali, siano state rimesse in ripristino, auspico che lo facciate, come avevate preso
l’impegno in sede consiliare. Questo per dire che anche io, in linea di principio, non ritengo
che la gestione all’esterno dei parcheggi sia la soluzione migliore per la distribuzione dei
parcheggi, avevate addotto come motivazione, per questo tipo di scelta, il fatto che non
avevamo la conoscenza di come agire, il know how, su cui prima vi punzecchiava il Cons.
Vettorazzi, il quale aveva ragione. Voglio concedervi il fatto che avevate portato quella
motivazione due anni fa e non la condividevo, supponiamo fosse vera, a due anni di distanza,
questa conoscenza di come si realizza un servizio di parcheggi sul territorio di Levico,
l’abbiamo? L’abbiamo acquisita? Se qualcuno non l’ha acquisita nel dettaglio, possiamo
valutare se la gestione di macchinette per la sosta sul territorio comunale, se la distribuzione
delle strisce azzurre, in rapporto a quelle che sono le strisce bianche e quelle gialle, la
possiamo fare anche da soli. Possiamo valutare se questo è un tipo di servizio che ora
possiamo fare da soli?
Questo è quello che vi chiede l’interpellante, non credo che sia una discussione che, a priori,
possa essere evitata, adesso mi auguro che non tutto possa essere demandato alle
commissioni per poi rallentarne il lavoro, però potrebbe essere un tipo di discussione che può
essere fatta in tempi brevi da parte di qualche organismo, poi dopo decidere, non
necessariamente si deve rescindere il contratto su tutto, però in alcuni casi, come questo,
penso che il periodo di apprendimento da parte dell’amministrazione comunale possa anche
essere stato superato, quindi, anche sui parcheggi ritengo che, altri tipi di strade, possano
essere percorse o perlomeno valutate.
Sullo spazzamento non sto a entrare, sono entrati altri, prima di me, in maniera migliore,
invece, volevo soffermarmi sul servizio di vigilanza urbana, istituito in maniera sovracomunale,
l’istituzione di questo servizio l’abbiamo fatta principalmente, lo dicevate anche voi, per il fatto
che la provincia lo chiedeva gentilmente, dando soldi perché uno lo facesse, avevamo
sollevato tutta una serie, se mi ricordo bene ma mi ricordo bene, di perplessità, non tanto
sull’istituzione in sé, ma su quelle che erano un le implicazioni che questa istituzione
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comportava, cioè la mancanza sul territorio di un contatto diretto e ci si rispondeva - mi ero
letto i verbali di allora – che ci sarebbe stato un ufficio, se non erro, era stato il segretario o il
sindaco, non ricordo, a dire che ci sarebbe stato un ufficio staccato, ufficio che c’è nella realtà
ma non mi risulta funzioni come auspicato. Soltanto il numero delle interpellanze presentate
su quello che è il servizio di vigilanza urbana a Levico Terme, dovrebbe farvi dire: “Sono i
consiglieri di minoranza particolarmente polemici, oppure c’è qualcosa di reale dietro?”
Credo che ci sia qualcosa di reale dietro, il servizio di vigilanza consortile sovracomunale, è
un tipo di servizio che, secondo me, è una buona idea, però per realtà più piccole di quella di
Levico Terme, per dei comuni di dimensioni ridotte, esempio a Centa San Niccolò,
Caldonazzo, Tenna, va benissimo fare questo tipo di attività, metterci dentro dei comuni grossi
come Levico Terme, Pergine, al limite la stessa Baselga, quello è l’aspetto che va a
squilibrare il tutto. Ritengo che, per quello che siamo riusciti a vedere durante questo breve
periodo, il giudizio non sia del tutto positivo, anzi non è positivo, ci sono degli aspetti positivi
che ho potuto rilevare, per esempio il fatto che si sia fatta una struttura di questo tipo e che
abbia creato un nuovo tipo di gerarchia all’interno di questo ente, hanno creato un dirigente,
con un aspetto decisionale più immediato, questo dirigente a cui ogni tanto vi riferite.
Ho rilevato questa critica: chi forse prima comandava la Polizia Municipale di Levico Terme, è
molto più immediato di prima. Quindi, per quell’aspetto lo riconosco, voglio essere specifico:
certi tipi di scelte, adesso che passiamo dal dirigente del servizio di Pergine, sono più
immediate che in precedenza a Levico, quando dovevamo passare dal servizio della Polizia
Municipale, lo devo riconoscere, ma questo non è che discenda immediatamente dal tipo di
scelta che abbiamo fatto, il consorzio intercomunale, perché per altri aspetti è stato negativo,
totalmente negativo, per gli aspetti di conoscenza del territorio che ricordavamo prima,
fondamentali per un servizio di Polizia Municipale, ma anche tutti gli altri aspetti, l’aspetto di
conoscenza del vigile, ci sono delle persone che erano qua da venti anni, operavano con un
minimo di criterio sul territorio, cosa fondamentale per un corpo di polizia che adesso non
esiste più. Esistono dei tipi di scelte che hanno messo in atto questo nuovo servizio,
interpretate da molti come scelte vessatorie, come il fatto di mettersi in alcune zone con
l’autovelox nascosto, cose che a Levico Terme non erano mai state fatte, per fortuna dico,
perché va benissimo la repressione di atteggiamenti pericolosi e illegali, però senza scadere
in quello che è un atteggiamento vessatorio.
Quindi questo tipo di servizio lo possiamo, non dico riconsiderare al momento perché forse è
stato attivato da troppo poco per essere messo in riconsiderazione, ma si può cominciare a
discuterne, in qualche ambito. Questo era quanto mi sentivo di dirvi su questa mozione che mi
auguro voterete anche voi, perché è una mozione che può essere di stimolo per
l’amministrazione e per gli uffici, nel mettere in piedi quella che è un’opera di verifica, di
quanto speravate di ottenere e di quanto, in realtà, avete ottenuto. Di relazionare in merito al
Consiglio Comunale, credo sia un impegno che avreste potuto prendere moralmente,
comunque dalla mozione, a predisporre eventuali modifiche, successivamente alla
discussione che si espleterà nelle sedi opportune. Il comune ha anche la possibilità di mettere
in piedi delle commissioni speciali, con degli esperti, per esempio mi ricordo,
nell’amministrazione precedente, quando c’era stata la privatizzazione della azienda elettrica
municipalizzata, era stata messa in piedi una commissione speciale, con un esperto che
aveva valutato vantaggi e svantaggi della privatizzazione di Aem.
Potete mettere in piedi, per alcuni di questi servizi in cui condividete con noi che ci possono
essere degli aspetti migliorativi, delle commissioni speciali, composte da esperti che potete
nominare, da membri degli uffici che si relazionano continuamente con i gestori dei servizi che
abbiamo esternalizzato e con membri del Consiglio Comunale che, partecipando a certe
commissioni, possono avere interesse o competenze in certi ambiti. Una commissione
speciale che si dà un termine di tempo, due o tre mesi, per portare un risultato, una
valutazione, commissione nella quale, come in tutte le commissioni messe in piedi, ci siano
dei membri di maggioranza e di minoranza e da questa discussione possano uscire utili
stimoli che la giunta, poi,nella propria libertà, può prendere in considerazione oppure no.
Mi auguro che voterete quanto abbiamo portato stasera, perché, personalmente, ritengo che
qualcosa di più propositivo e di più condivisibile, da parte vostra, di quanto noi abbiamo
proposto con questa mozione, non ci potesse essere.
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CONSIGLIERE FRISANCO (Gruppo Partecipazione, progetto Sviluppo)
Concordo, ed è logico perché l’ho sottoscritta, con i punti caratterizzanti espressi a riguarda
della mozione, dagli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto, ci sono indubbiamente
degli aspetti che non vanno ed è noto a tutti e questi aspetti che non vanno, sono da
individuare, al fine di correggerli. In assoluto, lo affermo, non sono mai stato e non sono
contrario all’ esternalizzazione di alcuni servizi purchè – lo sottolineo – ci sia un controllo che
salvaguardi le finalità di interesse pubblico, finalità che sono riconducibili, sostanzialmente,
all’efficienza e efficacia degli interventi, in termini di risultati ottenuti, risultati di tipo tecnico ma
anche di soddisfazione dell’utenza ma anche, lo cito per ultimo, anche se è un punto
estremamente importante, di bilancio e su questo apro una piccola parentesi. Credo sia
preoccupante il peso finanziario, che tra l’altro è sulla parte corrente che, dalla mia modesta
esperienza amministrativa, è la parte più dolente del bilancio, sempre, la parte che quadra in
maniera sempre difficile, quella più difficile da ricondurre nelle dimensioni volute, a carico del
comune.
Qua, apro un’altra piccola parentesi, credo di capire, pure da una posizione esterna, da
consigliere di minoranza, che, il passaggio dalla gestione in proprio dei servizi alla
esternalizzazione di un servizio, richieda che l’amministrazione, la macchina amministrativa, si
attrezzi in maniera speciale per questo tipo di gestione e probabilmente, ripeto probabilmente,
nel senso che sono un osservatore esterno, non credo che né l’amministrazione né la
macchina amministrativa, non solo quella di Levico Terme probabilmente, siano attrezzate
completamente per questo.
In ogni caso credo che siano da valutare serenamente e credo anche da condividere, le
esigenze espresse dalla mozione, questo perché sono convinto che le risposte che si
chiedono, debbano essere periodicamente date, non solo al Consiglio Comunale, bensì siano
delle risposte, quelle che chiede la mozione, sostanzialmente, già pronte: se veramente
l’amministrazione e con essa la macchina comunale, hanno sotto monitoraggio questi servizi
dati all’esterno. Dovrebbe essere relativamente facile rispondere a quanto la mozione chiede,
a comunicare, meglio a predisporre una azione di verifica della gestione, a relazionare in
merito al Consiglio Comunale e a essere pronti a predisporre le eventuali modifiche.
Quindi, concludo dicendo che, l’esigenza in questo caso espressa dai consiglieri di minoranza
che, ripeto, auspico venga condivisa da tutti i consiglieri, è poi una esigenza dei cittadini,
debba essere, in primo luogo, l’esigenza dell’amministrazione e della macchina comunale.
Quindi, coincidono tutte queste esigenze e pronte dovrebbero essere le risposte che chiede la
mozione.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Non voglio fare come Bartali e dire “tutto sbagliato, tutto da rifare”, assolutamente. Però
basandomi sul sentire della gente, dei turisti che ho avuto modo, quest’ estate e sono stati
parecchi, sui servizi, posso chiaramente dirvi che alcuni non hanno riscontrato il favore,
assolutamente, due in particolare: la piscina e il servizio della Polizia Municipale.
Per il resto tutto mi sembra, anche la storia dei parcheggi, senza grossi sforzi, sia riparabile. A
Trento, esempio, attaccano quegli affarini elettronici, a Levico Terme in due anni non so se li
mettono a disposizione o no, per molti sarebbero molto comodi, cosa che nessuno ci ha
pensato, come mettere una seconda colonnina in via Dante, penso non siano cose fuori dal
comune. Comunque, il turista si è lamentato parecchio della situazione della piscina e mi
sembra che lo stesso assessore ne abbia preso atto di questo, era ipotizzabile questo ed era
anche stato detto da qualcuno che poteva succedere, si poteva anche pensare di prevederlo,
prima.
Sui vigili le lamentele maggiori sono state sulla scarsa conoscenza dei servizi del luogo, da
parte di alcuni vigili, su richiesta dei turisti, la risposta era “ma non lo so” “ma vada nell’ufficio
di Piazza”, questo non penso sia accettabile anche perché molti dei turisti, di età avanzata,
trovandosi distanti dal centro, non possono andare a chiedere orari o qualsiasi altra cosa in
ufficio. Penso che i vigili debbono avere una competenza e conoscenza delle abitudini del
paese, di tutto quello che la città offre e dei luoghi, soprattutto. Sul resto non voglio entrare,ho
firmato questa mozione perché desidero sapere che in Consiglio Comunale vengano
relazionati anche i pareri più specifici, pareri economici e tutto. Se ad un aumento della spesa
corrisponde anche un aumento della bontà del servizio non ci trovo niente di particolare, ma
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se all’aumento della spesa non corrisponde un’altrettanto bontà del servizio, scusatemi, ma
sono assolutamente contrario a questa cosa.

CONSIGLIERE BERETTA (Gruppo Giovani)
Cercherò di essere il più breve possibile anche perché, gran parte delle cose, sono già state
anticipate dai consiglieri di minoranza intervenuti finora ed anche perché si rischia di ripetere
le stesse cose e di risultare noiosi. Ricordo che, in sede di Conferenza dei capigruppo, tutti i
capogruppo avevano fatto presente la volontà, l’intento di creare una commissione ad hoc che
sorvegliasse, in qualche maniera o comunque controllasse, la bontà dei servizi che
l’amministrazione comunale ha affidato all’esterno, se non erro il Presidente del Consiglio
Comunale se ne era fatto carico, la proposta poi è stata, in qualche maniera, respinta, adesso
non mi ricordo la motivazione.
Vedo che adesso, a distanza di parecchi mesi, i concetti, i problemi ritornano a galla,
evidentemente sintomo palese che qualcosa non ha finora funzionato, ho più volte
sottolineato, nei miei precedenti interventi, nel momento in cui si discuteva della
esternalizzazione dei servizi comunali, come spesso e volentieri ci fosse una certa
superficialità nell’accettare e sottoscrivere i contratti che si andava a considerare in quel
momento, spesso e volentieri. Uno per tutti ricordo il contratto firmato con Trentino Parcheggi,
risultavano palesemente accettati i contratti redatti dalla controparte, portati qua all’ultimo
momento e per forza di cose approvati dal Consiglio Comunale.
Mi riallaccio a quanto affermato, mi sembra, dal Cons. Vettorazzi, laddove parlava delle ultime
esternazioni da parte di vari Consiglieri Comunali, laddove si comincia a parlare di vendere il
patrimonio pubblico, quindi, vendere Villa Immacolata o quant’altro possibile e ricordo che,
anche in sede di bilancio, l’amministrazione pubblica è tesa a raccogliere risorse, quindi, dal
lato entrate anziché ottimizzare o razionalizzare, in qualche maniera, le uscite. Le uscite che
si manifestano in una serie di possibili rivoli piccoli, ma anche in una serie di altri interventi più
consistenti che sono i contratti approvati in questi 2 – 3 anni, i contratti che prevedevano le
esternalizzazioni di questi servizi, in particolare, abbiamo ricordato quello sottofirmato con
Asis per quanto riguarda la piscina ed è per questo che abbiamo firmato la mozione, ci
piacerebbe sapere a quanto ammonta la spesa per la gestione del compendio sportivo di
Piazza Dalla Chiesa.
Ricordo il contratto firmato con Trentino Parcheggi e ricordo anche che, in sede di discussione
e conseguentemente approvazione della convenzione per la gestione del servizio
sovracomunale di vigilanza urbana, in quella sede, parecchie furono le critiche da parte della
minoranza, critiche non a partito preso, bensì spesso e volentieri dettate dall’approfondimento
dell’argomento e regolarmente respinte perché, o per questione di tempi o per una questione
di non si sa cosa, il contratto andava sottofirmato in quella maniera.
È evidente come in tutte le famiglie, ad un certo punto, al termine di un periodo di rodaggio,
sia giusto e corretto tirare una riga e verificare se il servizio che l’amministrazione comunale
ha affidato all’esterno sia o meno valido. Ricordo che oltre all’affidamento di questi servizi
all’esterno, proprio come sede geografica, tra le società o associazioni che gestiscono tali
servizi non ve n’è una con sede nel nostro comune, il danno è duplice, in quanto questo tipo
di politica portata avanti o con la scusa del know how o della qualità garantitaci dall’operatore
esterno, ha generato un flusso annuale di risorse verso l’esterno, annualmente, ben superiore
al miliardo di lire. Pensiamo anche al numero di occupati, di cui la nostra comunità poteva
godere e che sono invece finiti in altre località.
Ho una sensazione, spesso e volentieri, nel verificare la gestione o l’andamento di questi
servizi pubblici tipo la piscina, sebbene sia inutile tornarvici sopra, perché sembra veramente
di affondare il coltello nella piaga più dolente o piuttosto il servizio relativo alla Polizia
Municipale, di una certa assenza da parte degli amministratori.
Spesso e volentieri, di fronte all’insistenza delle critiche, quelle che può avere qualsiasi
cittadino, privo di intenzionalità, non segue, in maniera veloce, un intervento da parte
dell’amministratore, sia esso un consigliere, un assessore, sia esso chi debba essere, nelle
sedi opportune. C’è una certa assenza e questo lo si ravvisa anche all’esterno. Ritengo sia
quanto mai opportuno e condivido l’ipotesi del Cons. Cazzanelli, di affidare, per quanto
possibile, ad una Commissione consiliare, il compito di approfondire questo tipo di analisi, in
quanto ritengo che la Commissione consiliare sia forse priva di quegli elementi di
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contrapposizione politica che in questa sede, all’interno del Consiglio Comunale, spesso
prendono il sopravvento. All’interno delle Commissioni consiliari, spesso si riesce a ragionare
in maniera molto più serena, a confrontarsi e a dirsi le cose come in realtà sono e ritengo che
il risultato della analisi condotta dalla Commissione consiliare, possa essere ben confrontato
all’interno di questa sede.

CONSIGLIERE PERINA (Gruppo un centro per Levico)
È indubbio che, una verifica sui servizi comunali dati a seguito della esternalizzazione, sia
doverosa. C’è da dire che l’esternalizzazione dei servizi comunali, non è stata voluta solo da
questa amministrazione, ma si è formata ancora da un’onda lunga, circa dieci anni fa, quando
il cantiere comunale cominciava a non funzionare, molti servizi non si riusciva a seguirli e mi
ricordo si cominciava a sposare la tesi della esternalizzazione, quasi come fosse la panacea
di ogni male e di ogni problema del comune.
Quindi l’esternalizzazione, peraltro, cominciata ancora sotto l’amministrazione Fontana, per
quanto riguarda lo spazzamento delle strade date a Amnu, è proseguita poi con il Sindaco
Stefenelli, tutti questi servizi, in effetti, erano già sotto il cappello della esternalizzazione, c’era
una specie di atteggiamento culturale amministrativo di vedere le esternalizzazioni come la
risoluzione di ogni problema. È logico che poi, sposando questa tesi a piene mani, si è andati
anche a collidere con altri problemi, uno lo diceva il Cons. Frisanco, all’interno della nostra
struttura comunale non ci sono delle strutture organizzative tecniche che vanno a fare delle
verifiche ed andare ad osservare che questi servizi esternalizzati vengano effettuati con la
dovuta efficacia ed efficienza .Comunque, credo che il sistema debba essere rivisto, alla luce
di questa onda che poi va a finire, per certi aspetti si è anche infranta, dal punto di vista
culturale e amministrativo, che si passi da un atteggiamento troppo conservativo ad uno,
forse, nell’eccesso opposto. Forse vanno rivisti alcuni servizi, mi viene in mente quello della
Polizia Municipale che, forse, trova tante lamentele, sebbene, su alcuni aspetti, dei consiglieri
di minoranza ne hanno trovato anche delle virtù.
Va, di conseguenza, rivisto il tutto, verificato e cercato di creare un modello, sia organizzativo
interno che di esternalizzazione esterna, più adeguato anche ai tempi.
Sicché sono propenso per questa verifica, senza denigrare questi servizi, rivalutandoli da
dove devono essere rivalutati.

CONSIGLIERE FONTANA (Gruppo Levico progressista)
Apprezzo l’intervento del Cons. Perina che cerca, in qualche modo, di dire come questa
mozione, in fondo, riporta la questione della valutazione dei servizi pubblici a una logica
normale, quando si procede a dare all’esterno qualche servizio. Voglio ricordare, Cons.
Perina, forse la brevità dell’esperienza amministrativa non le ha permesso di individuare, che
le origini della esternalizzazione di certi servizi non sono neanche partiti dalla mia
amministrazione, ricordo che la Seval di cui oggi si discute, la antesignana della Seval è nata
nel dopoguerra, come esternalizzazione di un servizio che doveva esercitare il comune, il
quale, in quel caso ha scelto di creare una azienda municipalizzata. Ricordo che la raccolta o
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Levico Terme, è stato esternalizzato da circa venti
anni, prima era il comune che esercitava direttamente questo servizio ed è stato, in pratica,
affidato all’Amnu.
Credo che nessuno di noi sia, per partito preso, contrario alle esternalizzazioni, è stato
ribadito più volte stasera, credo sia logico che alcuni servizi siano difficilmente gestibili da un
comune, quando richiedono un bacino di utenza di un certo tipo, per poter essere svolti in
maniera ottimale o meno. Ci sono però servizi che, secondo me ed altri consiglieri, possono
essere dati all’esterno, essere esercitati direttamente o anche attraverso altre forme: ogni
servizio, credo, debba essere valutato con una situazione a se stante e per ogni servizio deve
essere scelta una forma di gestione adatta a quel tipo di servizio.
Credo che quello che è stato sollevato dai consiglieri di minoranza, è stato ribadito più volte,
proprio di fronte ad alcune forme di esternalizzazione di servizi, forme che hanno suscitato un
certo dissenso o una certa perplessità da parte degli utenti.
Abbiamo anche il dovere di valutare le altre voci che concorrono per definire, giudicare la
gestione di un servizio, perché c’è il livello di gradimento degli utenti, c’è l’efficienza, c’è il
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costo, sono tante voci, noi consiglieri di minoranza ma anche voi di maggioranza abbiamo
delle perplessità.
Credo ci siano molte perplessità su alcuni servizi in modo particolare, credo sia giusto valutare
tutte le altre voci che compongono la possibilità di giudizio sulla gestione.
Tra l'altro ci sono servizi che siccome sono stati anche oggetto di dibattito soprattutto le
modalità con cui sono stati dati alcuni contratti etc., sono stati oggetto di forte anche
discussione in Consiglio Comunale, con perplessità sollevate dalle minoranze ma anche dalla
maggioranza, sia opportuno arrivare a dire "facciamo una verifica".
Se per alcuni servizi possono essere fatte delle osservazioni sulla modalità con cui sono stati
svolti, possono essere trovati correttivi etc., su alcuni credo che debbano essere necessari
anche dei dati tecnici per poter valutare il problema nella sua globalità, quindi credo che la
mozione faccia tesoro non solo di quanto hanno sentito i consiglieri di minoranza, ma quello
che hanno sentito anche i consiglieri di maggioranza, quello che diciamocelo chiaramente ce
lo diciamo al di là della minoranza o della maggioranza quando ci troviamo in Commissione o
meno, sentiamo un po' tutti il bisogno di fare, fare il punto della situazione della gestione dei
vari servizi.
Può anche darsi che la gestione di un servizio sia positiva, l'altra negativa, l'altra migliorabile o
meno, noi credo siamo di fronte ad una situazione, in cui avvertiamo l'esigenza di questa
verifica, verifica che sarebbe doverosa e prevista, tra l'altro, perché è chiaro che
l'amministrazione deve essere in grado.
Tra l'altro, aggiungiamo anche il fatto, non secondario, di dire "valutiamoli anche in termini di
posti di lavoro”. Perché alcuni servizi potevano garantire un certo tipo di occupazione, in
alcuni casi può essere calata, in altri è aumentata, non mi sembra ma questa è una
valutazione immediata, credo però che questa esigenza l'avvertiamo tutti, indistintamente,
credo che la mozione abbia fatto tesoro di quanto si è avvertito.
L'unica cosa, questo me lo permetto solo come battuta, è che credo che alcuni servizi siano
stati nell'occhio del ciclone nel periodo passato, dalla piscina al servizio dei Vigili Urbani,
credo che quando tutti noi abbiamo sentito lamentele o meno, abbiamo anche potuto vedere
le dichiarazioni del dirigente del servizio, ultimamente, in cui, alle lamentele avanzate dagli
altri comuni, per disservizi o perché avevano lamentele su come il servizio era stato fatto, il
dirigente stesso ha risposto che ciò era successo perché i Vigili Urbani erano tutti a Levico
Terme e a Caldonazzo, nei posti turistici. Questo mi ha fatto  sorridere vista la situazione
avvertita in senso generale.
Credo che, al di là di tutto, l'esigenza di una valutazione e di una verifica, ci sia e sia
condivisa, sinceramente, un po' da tutti.

CONS. PRADI  (Gruppo Uniti per crescere)
Sembra che gli impegni proposti nella mozione siano talmente scontati ed ovvi, quello di
predisporre un'azione di verifica, relazionare al Consiglio Comunale, predisporre eventuali
modifiche che non necessiterebbero neanche di commenti, i commenti si fanno per spiegare il
perché è stata fatta la mozione.
Per esempio la piscina, di quest'ultima ne abbiamo parlato e riparlato, ma questo è scontato,
lo sapevamo da quando abbiamo fatto il contratto, mi ricordo che, rivolgendomi al Cons.
Galvan, mi meravigliavo che non intervenisse sul fatto che la chiusura ad agosto fosse un
assurdo, non serviva essere delle aquile per capire che era un assurdo secondo me, questa
estate andavo a Borgo, a Roncegno in piscina, ovviamente, essendo quella di Levico Terme
chiusa, non mi credevano, credetemi, che a Levico Terme fosse chiusa la piscina, perché
veramente è un assurdo!
Sono stato a Levico Terme dove sono stati molto cortesi, puliti, lodevole la gestione e tutto
quanto, però diciamocelo francamente, tu vai giù e ti trovi i servizi di ristorazione, chi di voi c'è
stato, ristorazione o bar chiamatelo come volete, a fianco ai servizi e di là ti vedi un erbaio con
l'erba alta così, sono quelle cose, in un paese turistico, qua non c'entra con la gestione dei
servizi, che saltano all’occhio.
Poi, ti trovi chiusa la piscina, allora vai al Lido e qui ti trovi questa situazione, ero presente
anch'io un giorno, c'era una turista che ci diceva che da 38 anni viene a Levico Terme, allora,
punzecchiando un po', abbiamo chiesto cos'è che trova che non funziona o funziona peggio di
una volta, ci ha fatto un elenco che è quello che poi ci facciamo tutti.
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Le relazioni le ritengo indispensabili, ma su tutti i servizi esternalizzati, è prevista per legge la
struttura di controllo, non è che inventiamo niente o chiediamo niente di particolare, è previsto,
oltre ad esserci, mi ricordo che furbescamente, con la prontezza tipica, l'Ass. Pasquale mi ha
detto che quella dei parcheggi la fa l'Ufficio tecnico. Va bene la struttura, però è giusto che
vengano date le informazioni, perché sono le informazioni che aiutano a decidere ed
eventualmente a correggere degli errori. Sono stati fatti dei tentativi, sono state prese delle
iniziative in diversi settori, i rodaggi, le esperienze si pagano, è importante farne tesoro e
migliorare, qua ne abbiamo discusso quando abbiamo fatto il contratto con l'Asis, se non erro.
Per me, lo dico senza mancare di rispetto a nessuno, era un obbrobrio quel contratto, ricordo
che l'ho detto, mancava qualsiasi garanzia nei confronti del comune in caso di inadempienze,
ma potrei ricordarne 4 o 5 di queste cose, in qualsiasi contratto il contratto deve garantire e
rispettare i diritti e doveri di una e dell'altra parte, noi invece ci siamo lasciati spesso
condizionare o da formule già messe lì per comodità, mancanza di tempo, pigrizia. Non so,
forse manca un pizzico di esperienza ed accettate così supinamente le condizioni proposte,
presumo, suggerite da terzi, quindi l'esperienza dovrebbe insegnarci e mettere mano a questi
contratti, se e dove si ritiene opportuno, per rimediare.
Sulla pulizia delle strade un'annotazione sola, più che altro una curiosità, ho visto fare pulizia
sul Viale della stazione, sapete tutti perché conosco bene Viale della stazione e del cantiere
comunale, non so se era un servizio particolare, però era pulizia delle strade, non era
nient'altro di particolare.
La vigilanza, anche lì c'è il rodaggio, è evidente che i vigili nuovi debbano fare esperienza, poi
ci sarà una turnazione per nuove assunzioni. Sono d'accordo che forse siano troppo fiscali,
però vedo che si lamentano molto anche a Borgo, credetemi, di questo servizio, perché
pestano di più dei nostri, per ovvi motivi, è più facile, sono più neutri, non fanno parte del
paese, quindi, è più facile, dopo ci vorrebbe il buonsenso, non possiamo fare iniezioni di
buonsenso come Consiglio Comunale. Credo che tutto sommato, al di là dello spirito di
appartenenza o degli schieramenti "maggioranza o minoranza", gli intenti della mozione siano
chiari, condivisibili e mi sembra non necessitino di ulteriori informazioni o spiegazioni o
giustificazioni.

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l’impegno)
Ripeto anch'io alcuni concetti. Volevo dire che condivido alcuni punti della mozione presentata
dalle minoranze ed, in special modo, mi trova favorevole riguardo alla seconda parte del testo.
Chi non può essere d'accordo sul predisporre un'azione di verifica costante sulla gestione dei
servizi comunali, affidati all'esterno, per garantire ai propri cittadini dei servizi gestiti con criteri
di efficienza, trasparenza ed economicità o nel predisporre eventuali modifiche o attività
correttive ai contratti già in essere?
Questa mozione va rivista, affinché possa essere accettata dalla maggioranza. Non vedo
difficoltà nel votarla.

SINDACO
Ho ascoltato con grande attenzione le considerazioni ed i ragionamenti fatti dai consiglieri di
minoranza e di maggioranza. Mi sento di poter dire che ho molta difficoltà a condividere le
premesse di questa mozione, le premesse sono fondate su un giudizio globale negativo,
rispetto ai servizi esternalizzati, a parte che, esempio per il servizio di vigilanza urbana, non si
tratta di una vera e propria esternalizzazione, bensì di un'azione di realizzazione di consorzio
tra comuni per gestire una funzione che è tipicamente pubblica, già qui c'è un'imprecisione
nella premessa della mozione.
C'è una serie di forzature laddove si parla di perdita di numerosi posti di lavoro legati
all'esternalizzazione, nel complesso delle operazioni abbiamo avuto, semmai, un aumento dei
posti di lavoro, non fosse altro perché, con il finanziamento provinciale, è previsto il raddoppio
dell'organico della Polizia Municipale e quindi sono posti in più che si sono venuti a creare,
mentre per quanto riguarda l'unica esternalizzazione che abbiamo fatto quest'anno, quella del
servizio idrico a Seval, chi aveva il posto di lavoro ha avuto un'adeguata liquidazione e si è
trovato un altro posto di lavoro ancora più retribuito dalla nuova società, per cui gridare allo
scandalo, invocando la perdita dei posti di lavoro, sinceramente mi sembra un po'
demagogico e fuori luogo.
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Se poi passiamo ad analizzare le critiche, mi pare che le critiche principali si appuntino sul
discorso della gestione della piscina, mi ha fatto piacere sentire dal Cons. Pradi che ha
trovato pulizia, cortesia, quindi, dal punto di vista meramente gestionale non ha appunti da
fare, lui ha fatto osservazioni sul contratto che, peraltro, aveva già fatto in questa sede, ma ciò
di cui ci si è lamentati è circa il periodo di chiusura e degli orari, ma signori questi non li ha
decisi l'Asis, li ha decisi l'Amministrazione Comunale dopo aver contattato tutte le società
sportive, sapete che la piscina va chiusa per un mese, per ovvi motivi di manutenzione
straordinaria, per legge oltretutto e non è colpa mia se dalle riunioni fatte dall'assessore allo
sport allora - mi pare fosse sempre Pasquale - ed i responsabili delle società, si sia individuato
per le esigenze, soprattutto dei levicensi più dei turisti, l'opportunità di chiudere l'estate
piuttosto che non l'inverno, valutando che, altrimenti, si sarebbe potuto creare un disservizio
proprio per gli utenti locali. Comunque, da parte di Asis, la massima disponibilità a modificare
orari e mesi di chiusura, in base a quelle che sono le indicazioni, peraltro, già l'assessore allo
sport su questo, il nuovo Ass. Fox, si è espressa in maniera molto chiara, quindi, attribuire ad
Asis responsabilità su questo tipo di inefficienze mi sembra veramente scorretto.
Sul discorso della Polizia Municipale, signori miei ma com'è pensabile tornare indietro? Com'è
pensabile di fronte ad un finanziamento della Provincia del 100% dell'extracosto che comporta
un raddoppio degli organici e quindi la possibilità di istituire pattuglie notturne, potenziando i
controlli?
E’ evidente che tutte le cose che avete citato voi, come giustamente ha ricordato il
Comandante Gonzo, sono legate al fatto che quest'estate sono stati assunti degli stagionali e
che non essendo per giunta di Levico Terme, avranno avuto delle difficoltà nel riconoscimento
delle vie. Non esito a credervi quando mi dite che ci sono state lamentale in tal senso. Io però
ho visto, con i miei occhi, una maggior presenza, non solo a Levico Terme ma anche in altre
realtà, Caldonazzo, nei luoghi che abitualmente frequento durante l'estate, sono convinto che
l'esperienza è sicuramente perfettibile, certamente da migliorare, noi teniamo mensilmente
delle conferenze di servizio con il Comandante Gonzo e con tutti i sindaci della zona, vi
garantisco che pressiamo il Comandante Gonzo su tutti gli aspetti di inefficienza che anche
voi avete qui evidenziato, ma certamente questa è una strada sulla quale non si torna indietro
e che non ammette, secondo me, correttivi strutturali, semmai sottolineare l'esigenza di far
crescere, un po', soprattutto i Vigili Urbani più giovani che hanno bisogno di fare la loro
esperienza.
Circa l'affidamento del ciclo dell'acqua a Seval, non posso che dichiararmi totalmente
soddisfatto, se c'è un anno come questo, in cui purtroppo in tutta Italia si è verificato il
fenomeno della siccità, è stato un anno in cui non sono arrivate al comune segnalazioni,
questo grazie all'intervento puntuale e preciso di Seval che ha individuato dei guasti
importanti, con perdita di ettolitri ed ettolitri di acqua nella zona di Barco. Dobbiamo veramente
essere grati, in particolare al direttore ed ai tecnici della Seval, i quali hanno consentito a
Levico Terme di passare un'estate tranquilla, senza le solite drammatiche emergenze e non
abbiamo neanche fatto la solita ordinanza per limitare l'uso dell'acqua per l'irrigazione degli
orti.
Quindi, il discorso di Amnu, questa amministrazione si è limitata ad estendere un servizio che
veniva ritenuto, da molte segnalazioni che ci pervenivano da parte dei cittadini, carente,
soprattutto per la scarsa copertura del territorio cittadino, è evidente che quando cesserà il
contratto, che non abbiamo firmato noi con Amnu, ci sarà tutto il tempo ed il modo per
ridiscuterlo.
Sul discorso della gestione dei parcheggi, sono sempre più convinto della bontà della scelta,
siamo entrati a far parte, insieme al Comune di Trento ed all'Aci, di una società molto sana e
che, probabilmente, nei prossimi anni avrà degli importanti intrecci societari anche con la
Trentino Trasporti nell'ambito della realizzazione di un sistema provinciale di integrazione,
sosta, trasporti su gomma e su rotaia, una società che ha degli attivi di bilancio. Il Comune di
Levico Terme, con la sua piccola quota, può già incassare dei dividendi, per cui non credo
assolutamente valga la pena cambiare, sull'efficienza del servizio credo sia assoluta, non ho
mai sentito lamentele. Il Cons. Cazzanelli cita le lamentele nel Comune di Trento, le lamentele
- mi metto anch'io fra coloro che si lamentano tra i residenti del centro storico - sono rivolte
alle scelte che ha fatto la Giunta Comunale, assolutamente discutibili. Trentino Parcheggi non
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fa altro che eseguire pedissequamente quello che gli dice di fare la Giunta Comunale ed
anche qui la Giunta Comunale dà degli indirizzi.
Per quanto riguarda poi l'individuazione delle zone a pagamento, è stata fatta dalla
Commissione consiliare, c'è una Commissione che ha lavorato sull'individuazione delle zone
da mettere a pagamento, poi, è vero lei si è soffermata sul problema degli spazi gialli per gli
handicap e su questo, evidentemente, noi abbiamo già introdotto un correttivo, come lei sa,
consentendo il parcheggio anche negli spazi blu ai portatori di handicap e siamo disponibili a
dare indicazioni alla Trentino Parcheggi, soprattutto, alla società che fa la segnaletica, per
modificare questo stato di cose, l'abbiamo già segnalato, evidentemente, ormai questo si farà
per la prossima stagione.
Quindi questo per dire che io personalmente non so cosa ne pensino i consiglieri di
maggioranza, ma non posso condividere le premesse di questa mozione che sono
catastroficamente demolitive, rispetto alle scelte politiche fatte che riconfermo nella loro bontà
assoluta, per tutti e 4 i servizi citati. Sul fatto di istituire, opportunamente, come anche il
Comune di Trento e molti altri comuni hanno fatto, una Commissione di vigilanza e controllo,
credo non ci sia nessuna difficoltà da parte mia né penso dei colleghi della maggioranza, si
tratta magari di metterci d'accordo, è un discorso che ritengo opportuno venga aperto anche
ad una rappresentanza delle minoranze, per ovvi motivi. E’ opportuno che questa
Commissione però sia mista, che non siano solo Consiglieri Comunali, bensì ci siano anche
dei tecnici, è da valutare se sia opportuno utilizzare tecnici interni o se sia più utile sentire
l'esperienza di qualcun altro, quindi, la proposta che mi sentirei di fare, penso a nome della
maggioranza ma poi siamo tutti maggiorenni e vaccinati e siamo in grado di esprimerci
individualmente, è quella di lasciar perdere di votare una mozione che non possiamo
condividere nelle premesse, per arrivare, invece, al sodo, cioè ci accordiamo per l'istituzione
di questa Commissione di vigilanza e controllo che potremmo già formalizzare nel prossimo
Consiglio Comunale, avendone il tempo, il prossimo Consiglio Comunale, Presidente, penso
dovrebbe essere, se non entro la fine di settembre, ai primi di ottobre: in quell'occasione
potremo mettere all'ordine del giorno l'istituzione di questa commissione. Mi sentirei di
concludere questo dibattito con questa proposta che penso di poter fare a nome della
maggioranza: la disponibilità all'istituzione di una Commissione di vigilanza e controllo, con
composizione della stessa e modalità e quant'altro da definire insieme alle minoranze.
Mentre la mozione non saremo disposti a votarla così com'è.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Confesso che sono in difficoltà nell’ individuare il punto da cui iniziare, parto dalla conclusione
del sindaco. Prendiamo atto che la Giunta Comunale, la maggioranza, il sindaco, in questo
caso, in qualche modo ha cambiato l'impostazione data, per cui ricordo, è già stato ricordato
che, come capigruppo, conferenza, Commissione, consiglieri, avevamo chiesto, nel passato,
l'istituzione di una Commissione che servisse per controllare i servizi, per testare i servizi e c'è
stato risposto, da parte degli esponenti, chiamo a testimone il Presidente del Consiglio
Comunale, in senso negativo. Credo, eravamo convinti allora e ne siamo convinti ancora di
più oggi, che uno strumento del genere sia uno strumento utile oltre che doveroso, quindi,
prendo atto, da questo punto di vista, che c'è un mutamento di direzione ed esprimo la
soddisfazione per questo mutamento ed, ovviamente, anche per la volontà di istituire questa
Commissione. Questo al di là della mozione proposta, perché indubbiamente ci si è resi conto
dell’esigenza di uno strumento del genere, di cui si erano già dotati altri comuni, avendo
sentito che in altri comuni avevano deliberato l'istituzione di questa Commissione, prendo atto,
con soddisfazione, che finalmente è stata riconosciuta questa esigenza, in passato non
riconosciuta.
Personalmente voglio anche sottolineare che mi sembra scontato che il sindaco voglia
ribadire la volontà che ha impostato di affidare in certi modi. Lo do per scontato, credo però
che, anche da parte del sindaco, se ha avuto occasione di sentire i consiglieri di maggioranza
che lo sostengono, i quali a loro volta hanno potuto sentire tanti episodi e giudizi espressi dai
cittadini levicensi e dagli ospiti, si sia colto come proprio tutto tranquillo non sia andato e
lamentele ce ne siano. Non è soltanto questione di rodaggio, perché il sindaco fa l'esempio
dei Vigili Urbani, d'accordo i Vigili Urbani, c'era il modo e la possibilità, al limite, di organizzare
il servizio sovracomunale, probabilmente in maniera diversa, quando siamo arrivati in questa
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aula e sono state avanzate obiezioni, dagli stessi consiglieri di maggioranza, sul tipo di
convenzione o meno, credo sia stato anche ribadito che si parte in via sperimentale e si
possono studiare alcune cose. Dico che non sono stati soltanto problemi di rodaggio, perché
qui non sono state riportate tutte le serie di episodi, a cui si è potuto assistere nel corso
dell'estate, io probabilmente perché abito vicino all'ufficio staccato, in qualche modo ho potuto,
anche personalmente, vedere tutta la sequela di cittadini, non solo levicensi ma anche ospiti,
che si recavano all'ufficio e vi assicuro spesso inferociti.
Questo non era soltanto perché i Vigili Urbani non sapevano dare indicazioni,piuttosto per
situazioni  più importanti e spesso diffuse sul territorio, non solo delle multe.
Vi porto un solo esempio, tutta una serie di turisti che avevano preso la multa e si recavano
all'ufficio di Piazzetta Garollo per pagarla, poi andavano via e si vedevano rifiutato il
pagamento della multa dai Vigili Urbani. E’ successo, perché si sentivano dire di andare alla
posta o a Pergine Valsugana per pagare: una cosa del genere non è soltanto un discorso di
rodaggio, è un discorso di impostazione. Credo che discutere tranquillamente di alcuni servizi,
possa permettere una valutazione di carattere generale, nella complessità del servizio, così
come sulla piscina ed altro ancora.
Credo sia inutile stare qua a ricordare, per ogni servizio, tutte le osservazioni fatte: credo sia
la Commissione o un organismo più ristretto, che permette di riportare, di sottolineare alcuni
passaggi, alcune carenze, lacune e che permette una valutazione più obiettiva. Se ci
mettiamo qui, per ogni servizio, ad elencare tutto l'elenco di osservazioni che abbiamo sentito
nel corso dei mesi passati, impegniamo ore e mi sembra un po' assurdo. Credo che la volontà
e la volontà è emersa chiaramente stasera, da parte anche dei consiglieri di minoranza, fosse
quella di arrivare a dire "facciamo una disamina, tranquilla, il più possibile concreta, tenendo
conto di tutti gli elementi", perché il sindaco cita una cosa, ma si può citare anche l'altra.
Credo che ognuno di noi sia abbastanza “scafato” politicamente da sottolineare alcuni
elementi e trascurarne altri, cosa che in genere in Commissione non si fa e, quindi, proprio in
sede di organismo ristretto, questo permette di fare una valutazione.
Voglio anche ricordare, a livello formale, che al di là della premessa, nella mozione che vale è
il dispositivo, perché la premessa si può cambiare o meno, mentre il dispositivo della mozione
è quello, è la sostanza. Le premesse penso si possano modificare, limare, la sostanza,però, è
quella di arrivare ad impegnare sindaco, Giunta Comunale all'istituzione di questo organismo,
che anche voi  avete detto ritenete utile e necessario, organismo che avevamo già proposto,
che sia in grado di effettuare quel controllo che è dovuto e previsto.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO   (Gruppo Uniti per crescere)
Ho sentito parlare il Cons. Perina di onda lunga, i servizi, secondo me, non devono essere
affidati perché c'è una moda, ma devono avere, al contrario, un ritorno di economicità ed una
qualità rapportata al costo, perché i numeri non sono un fatto culturale, bensì sostanziale. Qui
stiamo parlando anche in termini economici, perché vedo che il comune si deve confrontare,
sempre più spesso, con delle difficoltà di tipo economico. Per esempio l'acqua che è stata
affidata alla Seval, il sindaco poco fa si compiaceva, non credo che la Seval in 6 mesi o poco
più abbia stravolto il colabrodo di acquedotto comunale che abbiamo, il personale è sempre
quello, le risorse magari un attimo più dirette, però, probabilmente, è stata fatta una gestione
migliore.
Però registro un fatto che a me non va assolutamente bene, ossia che quest'anno paghiamo
90 milioni di più, l'anno prossimo 120 e l'anno ancora a venire 150 milioni. Questo a me non
va bene.
Poi sui posti di lavoro il sindaco ci dice che il personale dei Vigili Urbani viene raddoppiato, lo
sappiamo, però, di contro, posso dire che in piscina non mi pare ci siano occupate tante
persone di Levico Terme e neanche alla Trentino Parcheggi; poi per quanto riguarda i
prevedibili limiti del personale dei Vigili Urbani che vengono assunti a livello estivo, questi ci
sono sempre stati, lo conosciamo, va riconosciuto, però mi sono stupito: come mai nessuno
dei 3 operatori di Levico Terme era quasi mai presente sul nostro territorio? Mandavano
sempre fuori i ragazzini allo sbaraglio, però i 3 o 4 dipendenti fissi se ne stavano
tranquillamente in ufficio. Secondo me occorre coordinare, ma anche avvicendare e suggerire
cosa fare.
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Sindaco, non l'ho firmata io l'ordinanza dell'acqua, credo l'abbia firmata lei anche quest'anno
se non erro. A me risulta che era esposta all'albo, se mi sono sbagliato, l'avrà firmata
qualcuno che ne aveva titolo per farlo.
Poi aggiungo un ultimo concetto, la Commissione di Vigilanza sui servizi, nel caso delle
esternalizzazioni, signori ci vuole per legge, non è un regalo che ci fa nessuno, ci vuole per
legge, c'è anche una circolare della Provincia mandata qualche tempo fa e, quindi, la
Commissione ci vuole per legge.

CONS. BERETTA  (Gruppo Giovani)
Altrettanto molto brevemente, per dire che di quanto affermato dal sindaco, l'unica cosa che
mi vede condividere le sue parole, riguarda la questione acqua, il fatto che quest'estate
effettivamente problemi non ce ne sono stati, benché di fronte ad un'estate caldissima, il
motivo non lo so ma questo è certo.
Per quanto riguarda il resto, lei ha finito il suo discorso, dicendo che di tutti e 4 i servizi, è
profondamente convinto della bontà, mi viene da dire, effettivamente, che questa estate non
era presente in città, come possiamo dire che il servizio di vigilanza urbana è stato un
successo quest’ estate? Mi parla addirittura di maggiore presenza, io ho l'ufficio in pieno
centro, non ho mai visto, come quest'anno, macchine in contromano venire su da Viale Dante,
mai viste! Gli unici posti dove si trovano o trovavano i Vigili Urbani sono due: in macchina
insieme, sono in due, in genere, o con l'autovelox nella fase iniziale. In città erano
assolutamente assenti, oppure nelle parti più disparate del nostro paese, sempre con
l'obiettivo principale di dare contravvenzioni, quindi, poca prevenzione e molte
contravvenzioni.
Dopodiché sì, anche per quanto riguarda l'ordinanza dell'acqua, a dire la verità, sembra anche
a me che quest'anno l'ordinanza ci sia stata, non so se l'ha firmata lei o il Vicesindaco, ma
c'era. Quindi, ritengo che, una valutazione dei servizi, a questo punto, sia quanto mai
doverosa, che venga fatta dalla Commissione di vigilanza esterna è lo stesso, l'importante per
la comunità è che questa benedetta Commissione venga attuata, sarà poi la stessa a
decidere se il contratto andrà o non andrà rescisso e se non ci sono gli estremi,
eventualmente, per formalizzare un richiamo, anche ufficiale, nei confronti di chi gestisce il
servizio, perché la sensazione è che gli amministratori siano, in qualche maniera, assenti.

CONS. CAZZANELLI   (Gruppo Levico Progressista)
Registro quanto proposto dal sindaco, di istituire questa Commissione che, in parte, è una
Commissione già prevista, come ricordava qualcuno, per legge. Questa Commissione
istituiamola, registro con piacere questa disponibilità, però devo anche registrare un altro
aspetto, non si può dire "siamo disponibili a questa, lasciamo perdere la mozione" la mozione
è anche uno strumento che deve mantenere un minimo di dignità, ci sono stati dei consiglieri,
marcatamente quelli di minoranza, che hanno portato a questo tipo di testo, l'hanno portato
all'attenzione. La premessa non è condivisibile, come detto, la premessa modifichiamola, ci si
può trovare, si può modificare la premessa, il dispositivo però è quanto va a prevedere
l'istituzione di questa Commissione, nonché la sua relazione in Consiglio Comunale, mi
sembrerebbe indignitoso tra chi l'ha firmata ed anche tra gli altri, anche il sottoscritto,
accettare:"No, lasciamo perdere la mozione, c'è l'impegno di istituire la Commissione".
No, la Commissione che viene istituita da parte di questo comune (che è anche un obbligo di
legge) è anche esito della mozione portata in questo Consiglio Comunale, da parte delle
minoranze, se poi la maggioranza, il sindaco non intendono votare questa mozione perché
non ne condividono le premesse, perché loro a priori ancora prima di sentire l'esito dei lavori
di questa Commissione, ritengono tutto positivo, questo è un altro discorso. Però ritengo che,
se siete d'accordo di istituire questa Commissione, aspettiamone i risultati, ci saranno degli
aspetti che vanno bene, degli aspetti migliorabili, altri da rivedere in maniera più profonda.
Aspettiamo l'esito della Commissione, come ha ricordato il sindaco, questa Commissione se
verrà istituita, nel senso di una Commissione speciale, con la presenza di tecnici, membri
degli uffici comunali, consiglieri di maggioranza e di minoranza, è chiaro che, alla fine, non
verrà fuori, immagino, una rivoluzione, questa è la mia aspettativa, quindi, stia tranquillo
sindaco, probabilmente, da una Commissione dove c'è una maggioranza e dove ci sono gli
uffici, verrà fuori qualcosa di abbastanza mediato, magari verranno riconosciute soltanto le
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cose più gravi e quelle che è meglio metterci mano, in maniera immediata per non creare
troppi danni.
Quindi raccolgo, con piacere, questa disponibilità, che però è anche un obbligo, però non
togliamo dignità a quello che è lo strumento della mozione, portato avanti dalle minoranze, nel
caso prendetevi la responsabilità, perché non condividete le premesse, di bocciarla, ma
secondo me sarebbe incoerente con la disponibilità che avete dato, nell'istituzione di questa
Commissione.
Le lancio una controproposta sindaco, anche sulla base di quanto proposto da un vostro
consigliere di maggioranza, dal Cons. Galvan, di prendere questo testo, come testo base,
anche perché dovete riconoscere alle minoranze il fatto di aver sollevato questo problema. E’
anche una questione di correttezza di rapporti tra consiglieri, ci si può trovare, come si è fatto
molto spesso per le mozioni, a ridiscutere la premessa che mi sembra essere la parte che non
condividete, perché, chiaramente messa in piedi dalle minoranze, può avere un certo tipo di
taglio, però, il dispositivo che mette in piedi quanto accordato, deve rimanere questo, quindi,
vi propongo, sospendiamo se vogliamo un attimo la seduta, una Conferenza dei Capigruppo
metta mano al testo, in tempi brevi, la votiamo e mettiamo in piedi tutto questo, perlomeno
salvaguardiamo la correttezza dei rapporti tra Consiglieri Comunali.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
Sospendere i lavori del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE
La proposta la fa lei? Di sospendere. Propongo di sospendere per 5 minuti, i capigruppo che
si trovano là sono d’accordo?.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22,50.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 23,10.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
Do lettura della mozione com'è stata concordata nella Conferenza dei Capigruppo.
"L'Amministrazione Comunale in carica ha posto, come uno dei punti centrali del suo operato,
quello dell'esternalizzazione di molti servizi comunali; nel corso degli ultimi anni
l'Amministrazione Comunale ha affidato all'esterno la gestione della piscina e del palazzetto
polivalente, la gestione dei parcheggi a pagamento, la gestione dell'acquedotto e delle
fognature, il servizio di vigilanza urbana, ha, inoltre, ampliato l'affidamento dello spazzamento
delle strade ad Amnu. Considerando come dovere primario di un'Amministrazione Comunale,
quello di garantire ai propri cittadini dei servizi gestiti con criteri di efficienza, trasparenza ed
economicità, il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna sindaco e Giunta Comunale a
costituire, al più presto, una Commissione di vigilanza e controllo che, periodicamente,
relazionerà in Consiglio Comunale sui servizi pubblici, tenendo conto dei costi della
manodopera utilizzata, del livello di efficienza e di soddisfazione da parte degli utenti.

Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 39 del 15.09.2003 “Mozione su costituzione di una Commissione
di vigilanza e controllo sui servizi pubblici locali”.

Esce il consigliere Cazzanelli.

6. Fusione per incorporazione della Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A. e
della Servizi Valsugana S.p.A. nella Servizi Territoriali Est Trentino s.r.l. da
trasformarsi in S.p.A.. Approvazione proposta e nuova convenzione amministrativa
per l’esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza.
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Rel. Sindaco

SINDACO
Cerco di riassumere la cronistoria e quelli che sono i passaggi principali di questo momento
importante per la vita della nostra Seval.
Come ricordate, nel 1997 veniva costituita, il primo ottobre, la Seval, il Consiglio Comunale, in
data 28 novembre 2001, ha approvato il nuovo Statuto della Seval, in data 23 dicembre dello
scorso anno, del 2002, il Consiglio Comunale ha affidato a Seval, con appositi contratti di
servizio, la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, afferenti al
ciclo idrico integrato. In data 8 novembre 2002, ricorderete che il Consiglio Comunale aveva
approvato un ordine del giorno sulla politica dei servizi e sul futuro di Seval Spa, in quella
riunione era presente anche il Presidente Gaigher, che vedo tra il pubblico e ringrazio di
essere presente anche stasera. In quell'occasione era stato illustrato lo studio economico -
giuridico della società Publitecnica di Brescia, con il quale si ponevano le premesse per la
costituzione, in forma provvisoria, di una società veicolo che doveva però poi portare alla
fusione delle due società, per incorporazione nella società veicolo stesso che era stata
denominata Stet (Servizi territori est Trentino).
Si trattava di una Srl che adesso, nel momento della fusione delle società, verrà trasformata in
società per azioni. Il 6 agosto 2003 la Seval ha informato i propri azionisti, soprattutto il
maggior azionista, il Comune di Levico Terme, di aver approvato e depositato, presso la sede
della società, il progetto di fusione per incorporazione e rispettivamente di trasformazione
della Stet Srl in società per azioni.
Inutile sottolineare che, un percorso assolutamente parallelo, è stato compiuto da parte della
Società Amea, la cui maggioranza delle azioni è posseduta dal Comune di Pergine
Valsugana. Quest'ultimo si riunisce oggi in Consiglio Comunale, come no, sta operando in
maniera assolutamente parallela, sta svolgendo gli stessi passi rispetto alla propria società
che stiamo svolgendo noi.
La stessa cosa l'ha fatta anche Amea: ha informato i propri azionisti, ha predisposto e
depositato, presso la sede sociale, il progetto di fusione, unitamente alla documentazione
prevista dall'articolo 2.501 del Codice Civile.
Come voi tutti potete vedere, dalla relazione degli amministratori delle due società, i settori di
attività che interessano le società coinvolte dalla fusione, hanno subito, negli ultimi anni, un
profondo riassetto della normativa e dei sistemi tariffari e gestionali di riferimento, in
particolare, la crescente contrazione dei margini aziendali, conseguente alla revisione dei
sistemi tariffari imposti da parte dell'Authority . Ricordo che questo colpisce, in particolare, le
società che gestiscono la distribuzione di energia elettrica e, soprattutto, quelle che non sono
in grado di produrre energia elettrica, quindi, si è verificata un'apertura graduale ma
inesorabile del mercato, la libera concorrenza e la complessità gestionale, indotta dalla
regolazione tecnica operata dall'autorità di settore, stanno operando una selezione degli
operatori, nonostante il mantenimento, in capo ad essi, di determinati ambiti di attività, sempre
più limitati di riserva monopolista. L'operazione di fusione che proponiamo stasera,
comporterà dei vantaggi significativi, in termini di valorizzazione delle attività e delle redditività
attuali e consentirà la riduzione dei costi di struttura, l'ottimizzazione e la rivalutazione delle
professionalità interne, con conseguente liberazione di risorse da impiegare per il progetto di
sviluppo, con particolare riferimento al settore della costruzione e gestione degli impianti
strumentali ai servizi pubblici, cosiddetti a rete.
In definitiva questa operazione, proposta di fusione, rappresenta una risposta alla necessità di
sviluppo delle società e si ascrive al più generale processo di graduale aggregazione tra i
gestori che interessava, oggi, la maggior parte degli operatori di un comparto sia a livello
locale che nazionale.
Ricordo che, come del resto aveva fatto anche il Consiglio Comunale di Pergine Valsugana,
noi abbiamo convocato una seduta informale del Consiglio Comunale, in modo da ascoltare,
da una parte la relazione del Presidente della nostra società, dall'altra, soprattutto, la
relazione del perito, nominato dal Tribunale per la valutazione delle due società, il Prof.
Andreaus dell'università di Trento.
Alcuni consiglieri di maggioranza e di minoranza erano presenti, purtroppo non erano
numerosi, si è sviluppato un approfondito dibattito, in particolare con il Prof. Andreaus, che ha
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dato risposte, secondo noi, assolutamente convincenti e soddisfacenti rispetto ai quesiti
proposti. Quindi, la determinazione dei rapporti di concambio tra le azioni di Stet e le azioni di
Amea e Seval, è stata effettuata previa valutazione del valore economico delle tre società,
mediante l'applicazione dei seguenti metodi:
1) metodo del patrimonio netto rettificato;
2) metodo misto patrimoniale reddituale;
3) metodo finanziario, prendendo quali riferimenti i dati dei bilanci 2002 e dei budget 2003.
Le risultanze sono le seguenti, il valore economico di Amea è pari a € 17.100.000, il valore
economico di Seval, € 4.250.000; il valore economico di Stet, della Stet Srl € 50.000 che è
pari esattamente al capitale sociale. Il capitale sociale della Stet Spa che si va a costituire,
non è altro che l'esito della fusione, quindi, la misura complessiva è di € 21.400.000 che verrà
diviso in 21.400.000 azioni, del valore nominale di 1 € ognuna.
I rapporti di concambio sono stati determinati come segue, per ogni azione Amea verranno
concambiate 52,04909 azioni di nuova emissione di Stet, per ogni azione Seval verranno
concambiate 418,92560 azioni di nuova emissione di Stet.
Inoltre, ricordiamo che la società incorporante, la Stet risulta partecipata per il 50% ciascuna
da Amea e da Seval, quindi verranno assegnate a ciascun gruppo di soci, rispettivamente
soci di Amea e di Seval e proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno in tali società,
ulteriori 25.000 azioni di Stet da 1 €, per un totale di 50.000 azioni, corrispondenti al capitale
sociale originario ed al valore economico della Stet Srl, della cosiddetta società incorporante.
Quindi, la congruità della valutazione economica delle società e della conseguente
determinazione dei rapporti di concambio, trova conferma nella relazione dell'esperto
nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, ai sensi dell'articolo 2.501 quinquies del
Codice Civile che è il Prof. Andreaus, stima asseverata in data 31 luglio 2003 al repertorio
2002/03 della cancelleria del Tribunale di Trento, nell'addendum alla stessa, asseverato in
data 5 agosto 2066/03 della cancelleria del Tribunale di Trento.
Alla fine, il capitale sociale della Stet, a fusione avvenuta, risulterà composto come segue:  il
Comune di Pergine Valsugana deterrà, il circa è d'obbligo perché mi pare di capire che
qualche centesimo può magari transitare da una parte all'altra, il 77,92%, il Comune di Levico
Terme il 19,89%. Il Comune di Tenna, che come tutti sapete aveva già ceduto la propria
azienda all'Amea, si trova in una situazione di maggior favore, nell'ambito della ridistribuzione
della torta, rispetto agli altri comuni ed avrà l'1,58 %.
Il Comune di Caldonazzo lo 0,04%, il Comune di Calceranica lo 0,02%, S. Orsola lo 0,02%
come pure Civezzano e Grigno. La Cassa Rurale di Pergine Valsugana avrà lo 0,24%, la
Trentino servizi lo 0,07%, la Csm di Primiero lo 0,04% e la Edison lo 0,12%.
La Stet subentrerà, per effetto della fusione, in tutte le ragioni attive e passive rispettivamente
di Amea e di Seval, ivi comprese le obbligazioni previste nel contratto di programma e nei
contratti di servizio in essere con il Comune di Pergine Valsugana, di Tenna e nel contratto di
programma e nei contratti di servizio in essere con il Comune di Levico Terme.
I comuni, i cui servizi verranno gestiti dalla società, disporranno della maggioranza dei diritti di
voto nelle assemblee ordinarie e, pertanto, Stet assumerà la natura di società ad influenza
dominante pubblica locale, ai sensi e per gli effetti del comma 10, articolo 44 Legge Regionale
4 gennaio 1993 N. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
Ritenuto che l'operazione di fusione debba essere, necessariamente, accompagnata dalla
previsione dei specifici impegni fra i soci di maggioranza, rispettivamente di Amea, proprietà
del Comune di Pergine Valsugana e Seval proprietà del Comune di Levico Terme, volti a
garantire stabilità all'assetto proprietario ed al governo della società risultante della fusione
stessa, nonché rassicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, visto in proposito lo
schema di patti parasociali, da stipularsi tra il Comune di Pergine Valsugana ed il Comune di
Levico Terme che, in estrema sintesi, prevede: durata triennale con tacita proroga, impegno a
mantenere il controllo congiunto delle società, diritto di prelazione sulle azioni eventualmente
poste in circolazione e clausola di gradimento di ciascun socio stipulante, in caso di cessione
di quote azionarie pari o superiori al 10% del capitale sociale, riparto delle designazioni di
competenza nel lavoro amministrativo e nel collegio sindacale e la sommaria indicazione dei
poteri delegabili all'amministratore delegato.
L'impegno a mantenere una sede staccata a Levico Terme, per specifiche esigenze, criteri di
definizione dei programmi di investimento pluriennali, impegni ad assecondare l'uniformazione
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delle tariffe di competenza dei comuni, voto unanime nelle derivazioni assembleari di modifica
dell'oggetto sociale e della sede legale del capitale sociale della Stet.
Si ritiene di confermare i contenuti della convenzione amministrativa, per l'esercizio associato
e delle funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti della società di influente dominanza
pubblica locale, Amea il cui schema è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pergine
Valsugana, con deliberazione di data 29 dicembre 1999 e, successivamente, perfezionata
dallo scritto dai sindaci di Pergine Valsugana e Tenna, in occasione del conferimento
dell'azienda elettrica di Tenna nell'Amea. Di dover, tuttavia, procedere all'approvazione di un
nuovo testo di convenzione, in sostituzione del precedente, apportando le modifiche,
conseguenti al subentro di Stet ad Amea e dal parzialmente mutato contesto organizzativo,
come da schema allegato alla presente. Di dover inoltre rinviare a deliberazione,
l'approvazione di nuovi schemi di contratto di programma e di contratti di servizi, da stipularsi
con Stet, in ossequio all'articolo 7 della convenzione amministrativa citata, in base alla quale, i
rapporti contrattuali in essere tra comune e fidanti i servizi, dovranno tendere alla
uniformazione.
Forse l'aspetto più importante, prima di leggere il dispositivo della deliberazione, che leggerò
alla fine della discussione, su cui vale la pena soffermarsi, è l'aspetto sostanziale dei patti
parasociali che, se il Consiglio Comunale è d'accordo, sottoscriverò con il sindaco di Pergine
Valsugana.
Voi sapete che l'ipotesi originaria,il punto cruciale, come tutti avrete facilmente intuito, è
costituito dall'articolo 7, laddove si fa la cosiddetta distribuzione dei poteri: c'è stata una
lunghissima discussione, prima di arrivare alla proposta oggi discussa dai due Consigli
Comunali contemporaneamente, tra le società e tra i due sindaci, perché esisteva un'ipotesi
originaria di un Consiglio di Amministrazione formato da 5 a 7 amministratori in cui venivano
garantiti al Comune di Levico Terme due consiglieri, tra i quali il Vicepresidente però
assolutamente senza alcuna delega.
Per chi ha un minimo di esperienza di società si capisce che la funzione del Comune di Levico
Terme diventava di mera rappresentanza e quindi di nessuna possibilità di controllo della
società, allora ho cercato di alzare la posta nella mia trattativa con il sindaco di Pergine
Valsugana, fermo restando che poi è però il Consiglio Comunale che deciderà se ho agito
bene o male, cercando di riportare un'impostazione del tutto simile a quella percorsa dai
comuni di Trento e Rovereto, nel momento della fusione delle due società della Sit e della Sm
di Rovereto, nella Trentino Servizi, trovare il modo, perdendo un consigliere, all’'unico
consigliere che ci rimaneva, di attribuire le funzioni di amministratore delegato, esattamente
sullo schema di quanto era avvenuto tra Trento e Rovereto. Sapete che negli accordi tra i due
comuni, nei patti parasociali tra il Comune di Trento e quello di Rovereto, si è deciso di
affidare la presidenza a Rovereto e l'amministratore delegato a Trento, il problema poi sono le
competenze che si attribuiscono, le deleghe.
Noi siamo riusciti, dopo lunghissime discussioni, a far digerire al Comune di Pergine
Valsugana, che ricordiamolo ha quasi l'80% della società, il fatto di dare l'amministratore
delegato, con deleghe che trovate precisate nei patti parasociali, a Levico Terme. Questo
testo va oggi anche in Consiglio Comunale a Pergine Valsugana, se non ci saranno intoppi,
saremo nella condizione, nel momento della fusione, di fare sì che il nostro consigliere abbia
lo stesso potere oggi in capo all'amministratore delegato della Trentino Servizi, l'ex Presidente
della Sit Dott. Giovannini, naturalmente, con dimensioni ben diverse, però, la cosa importante
da sottolineare è che questa società che nasce sarà, dopo la Trentino Servizi, la seconda
società come ordine di grandezza del Trentino. L’ alleanza tra Pergine e Levico porterà a
questo risultato.
È evidente che gli scenari futuri sono molto incerti, tutti da definire, la logica porta a ritenere
che, nei prossimi anni e magari, forse, nei prossimi mesi, si dovrà andare incontro ad ulteriori
processi di aggregazione, probabilmente, costituendo società multiservizio con un bacino
come minimo provinciale.
Sta di fatto che noi, riconfermando l'indirizzo già votato in Consiglio Comunale, riteniamo che
presentarsi a questi futuri appuntamenti con una società forte, con la seconda società del
Trentino, sia un'operazione politicamente avveduta ed abbiamo anche la convinzione che, gli
equilibri che riusciremo a raggiungere, in questa maniera, con il Comune di Pergine
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Valsugana, garantiscano alla nostra comunità una posizione di assoluto rilievo nella gestione
della costituenda Stet Spa.
Per ora mi fermerei qui, per cedere la parola ai consiglieri, per poi illustrare il dispositivo della
deliberazione. Una piccola integrazione, siccome poi immagino quali saranno le giuste
obiezioni, purtroppo ci troviamo, come sempre, di fronte ad un menù già confezionato, l'ideale
sarebbe stato poter aprire una fase di dibattito che coinvolgesse, sin dall'inizio, i Consigli
Comunali. Sta di fatto che, come facilmente potete capire, si tratta di strade già percorse dalle
altre società di servizi, anche Sit ed Asm si sono comportate nella stessa maniera, nel senso
che, nel potere e nell'autonomia decisionale che spetta alle Spa, loro stessi, con il supporto di
consulenti, hanno elaborato questo testo e questa ipotesi di testo.
E’ evidente che non è possibile modificarla unilateralmente, altrimenti, tutta l'operazione salta.
Mi rendo conto che questo discorso può essere sgradito e sgradevole, però così avvengono
queste fusioni. Il potere che ha il Consiglio Comunale, in sostanza, è quello di dire o un sì o
un no, va bene l'impostazione, accetto i patti parasociali, accetto lo schema di convenzione,
accetto ovviamente lo Statuto della nuova società, com'è possibile dire "no, andiamo avanti
con la nostra vecchia società, mandiamo all'aria tutto”. Decisione che, ovviamente, non
troverebbe la condivisione da parte della maggioranza.

CONS. PRADI   (Gruppo Uniti per crescere)
Una considerazione generale, siamo stati qua un'ora per una mozione, adesso ci troviamo
alle 23,30 a parlare di un problema importante, per la mia esperienza ho visto che, in genere,
interessano le cose di poco conto ed i problemi importanti o consistenti interessano molto
meno.
Purtroppo l'ha detto il sindaco, qua è prendere o lasciare, potremmo dire “approviamo, tanto
non possiamo fare diversamente, la maggioranza ha deciso così, formalizziamo, ratifichiamo
solo perché dobbiamo formalizzare la deliberazione, tutto il resto sono chiacchiere e ci
parliamo addosso”. Quindi stiamo perdendo del tempo.
Dico, è una scelta purtroppo inevitabile, ineluttabile, chiamatela come volete voi, non ci sono
alternative, se alternative c'erano forse andavano prese in considerazione, non so se c'erano,
non sono in grado, non ho elementi per dire se c'erano, certamente è una scelta direi
dolorosa, mi dispiace essere in un Consiglio Comunale che delibera, non mi viene la parola,
non la svendita di un'azienda presente a Levico da 100 anni, un patrimonio, l'argenteria, direi,
del nostro comune.
Però così, a spanne, ho visto che se avevamo un patrimonio, ne abbiamo già parlato, c'era
presente il Presidente, il quale ha espresso delle proprie osservazioni, di 10/11 miliardi, ora
l'abbiamo ridotto a 8 miliardi, vuol dire che, in 5 anni di gestione, abbiamo perso 2 miliardi,
vuol dire aver perso 400 milioni all'anno, più di un milione al giorno, dopo, se vogliamo fare
analisi sul perché ed per come, questa non è la sede, si entrerebbe nel tecnico, comunque,
questi sono numeri e sui numeri non si può discutere, non sono opinioni, impressioni, bensì
numeri. Quindi, se andavamo avanti così, nel giro di 7/8/10 anni, azzeravamo la nostra
azienda: in 5 anni abbiamo perso 2 miliardi, nonostante siano stati patrimonializzati i costi e
fatti i salti mortali. Questa è la situazione. Cosa facciamo? Così non possiamo andare avanti,
purtroppo spiace, però questa è la situazione. Io però dico questo: l'urgenza va bene, però
qua si approvano un sacco di cose, i patti parasociali, approviamo relazioni, progetti di
fusione, convenzioni che magari qualche errore lo contengono. Io sono arrivato oggi ed ho
letto così velocemente, ma anche i professori sbagliano, l'abbiamo visto nella relazione del
Prof. Andreaus, anche lui si era sbagliato, poi è stato fatto un addendum per rimediare.
Secondo me, vi risparmio i dettagli perché entrerei nel tecnico, non era l'unica cosa da
sistemare, ci sono altri aspetti che potrebbero essere ripresi, però abbandono il discorso.
Secondo me dovremo porre molta attenzione ai patti parasociali, va bene, però chi ha il 77%
di una società per azioni, possiamo raccontarci le favole, fa quello che vuole, chi ha più dei
due terzi fa quello che vuole, perché con i due terzi convoca e decide anche in assemblea
straordinaria, non solo nell'assemblea ordinaria. Sappiamo i poteri in capo ad un'assemblea
straordinaria, mi sembra che sono previsti i 2/3 per tale 'assemblea, quindi, tra un anno o due,
checché se ne dica, convoco l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda di quello che
devo decidere e faccio quello che voglio, quindi, la nostra azienda diventerà l'azienda di
Pergine Valsugana, questo è in buona sostanza.
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Il sindaco si è battuto per ottenere oggi e non sappiamo per quanto tempo, nel consigliere,
l'amministratore delegato, ha fatto benissimo, però per quanto? Pergine Valsugana è il
Presidente, il Vicepresidente se avesse 88%.
Il il pesce grosso mangia il pesce piccolo, questo è il discorso; secondo me un aspetto
importante che dobbiamo tenere presente e noi, come Consiglio Comunale, dovremo batterci
è quello dei vari contratti di servizio: abbiamo, attualmente, un contratto, c'è un canone
previsto che la Seval deve versare al comune, per la distribuzione di energia sul territorio, mi
sembra che l'orientamento, non solo della Seval o della Stet, mi sembra anche di Amea o di
altri, sia quello di togliere questo onere per le aziende ed il comune verrà a perdere questi 60
milioni all'anno. Questo il primo costo per il nostro comune.
Secondo costo, secondo me, dopo avrei piacere di essere contestato e di sentire anche le
opinioni degli altri, noi attualmente alla Seval riconosciamo, per la manutenzione
dell'illuminazione pubblica, 40.000 lire all'anno per ogni punto luce mi sembra, so che a
Pergine Valsugana pagano molto molto di più, il Comune di Pergine Valsugana riconosce
all'Amea, per questa manutenzione molto di più, quindi, questi contratti di servizi è previsto
che, già ho visto, verranno omogeneizzati. Non so il termine esatto, però, se attualmente
paghiamo alla Seval 60 milioni per la manutenzione dell'illuminazione pubblica, andremo oltre
100, almeno che non abbassino quelli di Pergine Valsugana e si trovi un punto di equilibrio a
metà strada.
Dovremo stare molto attenti ai contratti di servizio, le stesse tariffe, prima ho sentito parlare di
acquedotto, di fognatura, sono convinto, non i numeri che ha letto Vettorazzi, che i maggiori
costi saranno molto più elevati. Spero e mi auguro di sbagliarmi, quando parleremo di tariffe,
vedrete i nostri cittadini quando manderemo le prossime bollette di acqua e rifiuti, ma questo è
scontato, perché il comune faceva i conti un po' alla buona, secondo me, con tutto il rispetto di
chi li faceva, quindi per i costi, ufficialmente, coprivamo l'80% come utenti, mentre in realtà
coprivamo il 60%.
L'Amea, la quale ritengo i conti li sappia fare o sarà costretta a farli meglio del comune, in
quanto ha un bilancio che si aggira attorno ai 5/6 miliardi, ha una dimensione di una media
azienda artigianale, non è un'industria, sarà costretta a fare i conti molto bene, ridistribuire i
costi, non solo nostri ma anche della Stet, dalla quale, secondo me, verremo picchiati, quindi,
qua dovremo essere molto attenti, ecco l'importanza, ho visto che qua è stata spiegata molto
bene, della struttura di controllo.
Dopo si potrebbe discutere sulla congruità della valutazione del perito, lo sappiamo, non è
vincolante il perito fa la stima, deve esserci questa stima, questo elaborato peritale non è
vincolante, coincide me per il buonsenso, anche fidandosi del tecnico, quello che è nella
relazione degli amministratori corrisponde alla relazione del perito.
Il Dott. Andreaus lo dice chiaramente, lui non prende impegni su quelli che sono i valori
dell'azienda, lui dice che i valori che sono stati attribuiti sono gli stessi del passaggio
dell'azienda elettrica in Seval, dice "presumibilmente, sono stati presi dei valori standard".
Dopo a me sarebbe piaciuto, questo l'avevo chiesto in occasione del consiglio informale, se
era possibile, avere quei prospetti che aveva proiettato e che secondo me erano completi,
esaustivi, molto chiari, del Prof. Andreaus.
Mi è stato detto che venivano ritoccati e che, in quell'occasione, non era il caso di distribuire
dei dati che magari poi venivano modificati. Quei dati non erano definitivi, sarebbero stati
interessanti: qua è stata fatta una sintesi di quei dati e mancano delle valutazioni che,
personalmente, forse per deformazione professionale, mi sarebbe piaciuto analizzare.
Il discorso dei 2 miliardi, non è fantasia di Pradi, non è un pallino, non è per sminuire o per
screditare l'azienda, la gestione degli amministratori o della dirigenza, noi nel nostro bilancio
del comune, voi lo prendete, prendete la relazione dei sindaci di uno dei nostri bilanci del
Comune di Levico Terme, trovate che nel patrimonio del Comune di Levico Terme abbiamo
10 miliardi di partecipazioni in Seval, quindi, adesso mi sembra che dal 2003, vedo manca
l'Ass. Casagrande, altrimenti poteva confermarlo, è prevista l'attivazione o, comunque, sono
previste le basi per l'attivazione della contabilità economica e patrimoniale del comune. Lì non
ci piove, lì dovremo iscrivere in bilancio una minusvalenza di 2 miliardi e qua c'è poco da fare,
può piacere o non piacere il discorso di Pradi ma questo è, nel bilancio di un comune
dovremo iscrivere una minusvalenza di 2 miliardi, quindi, è una pagina grigia, per non dire
nera che dobbiamo girare, altrimenti, affondiamo. Io ritengo che non ci siano alternative.
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Sul discorso dell'urgenza, lì è veramente vergognoso, approviamo il 15 e diamo per scontato
che il 17 ed il 19 o il 18 ed il 19 vengono approvati.
Circa la stima, quella è un'altra osservazione, ho visto che, correttamente, intelligentemente,
anche per avvicinarsi al valore reale, la stima è stata fatta con 4 metodologie. Però poi il Prof.
Andreaus ne ha prese solo 3, le più favorevoli, altrimenti, la valutazione era molto inferiore: ha
escluso la valutazione del reddito netto perché, altrimenti, avrebbe comportato una
valutazione ancora inferiore.
Dei patti sociali ne abbiamo parlato, così come dei contratti di servizio, è come nei contratti di
servizio, approviamo la fusione e poi sarà quello che sarà con i contratti di servizio,
battaglieremo dopo, perché si dice "di dover rinviare a successiva deliberazione
l'approvazione dei nuovi schemi di contratto". Normalmente, quando uno compra la casa, va
dalle fondamenta o dal garage al tetto, qua, invece, è un po' una firma in bianco.
Poi c'è la sfasatura che, per aspetti fiscali e civilistici, decorrono dal primo gennaio, mentre per
altri aspetti vanno dal 31 dicembre 2003. I patti parasociali, con deliberazioni delle assemblee
straordinarie in data 17 e 18 settembre 2003, Stet, le società citate, hanno approvato il
progetto di fusione per incorporazione, noi oggi dovremmo approvare dei patti parasociali,
oggi 15 settembre, dove ci prendiamo la responsabilità di dire "con deliberazioni delle
assemblee straordinarie in data 17 settembre ed in data 18 settembre, le società citate hanno
approvato" io dico "approveranno". Sono delicati quei discorsi.
Poi ho visto un punto sui patti parasociali, sempre all'articolo 12 “è in facoltà di Stet - è facoltà
quindi - procedere allo scorporo delle attuali attività commerciali già esercitate da Seval”, poi
vedo, nello studio del Prof. Andreaus, dove si dice "alla luce dell’operazione che viene in
questo contesto esaminata, appare inevitabile il conferimento in 30 delle utenze Seval" allora
è facoltà o è inevitabile, è una cosa dovuta? Poi mancherebbe della documentazione,
sarebbe stato opportuno avere i bilanci, basta andarseli a prendere. Poi verificare, perché ci
sono alcune valutazioni del Prof. Andreaus con cui non sono d'accordo, non mi sembra
corrispondano: capisco che quando viene fatta una valutazione, adesso il termine è forte,
quindi prendetelo con le molle, non vorrei essere pesante, ma come in tutte le cose vengono
un po' pilotate, a seconda dello scopo che hanno. Quando è stata fatta la stima per il
passaggio dell'azienda elettrica alla Seval, è stato fatto un inventario dei beni, sono stati
valorizzati e determinati i valori non so se d'acquisto o standard, al netto degli ammortamenti
o altro e lì ne è uscito un valore. Poi invece il criterio, visto che qua importava stabilire, noi
cosa facciamo?
Prendiamo il gatto della Seval, il gatto dell'Amea, lì mettiamo insieme e compriamo un cane,
quindi, per assurdo potremo dire "il gatto della Seval costa 100, quello dell'Amea costa 200 e
facciamo un cane da 300", come potremo dire "facciamo 200 il gatto della Seval, 400 il gatto
dell'Amea, prendiamo un cane da 600".
Non cambiano i rapporti, la congruità del concambio, questa è una valutazione sulla congruità
del cambio più che una valutazione patrimoniale dell'azienda, non è detto che la nostra
azienda valga solo 4 miliardi, potrebbe valere di più o di meno, perché non è stata fatta una
valutazione patrimoniale, tant'è vero che lo dice molto esplicitamente, se non erro, sulle
presenze di passività latenti, comunque vedremo.
Qua lo dice "non si deve dimenticare che l'obiettivo di questa valutazione non è l'espressione
di un valore assoluto che esprima il valore di mercato di un ente - quindi non è il valore di
mercato i 4 milioni di Euro - ma la definizione di un valore che possa essere coerentemente
confrontato." Lo dice anche qua "si evidenzia che il parere espresso - nella perizia - non
risulta vincolante per gli enti partecipanti". Sta di fatto che, purtroppo, noi stiamo togliendo dal
patrimonio del nostro comune, siamo costretti, non lo facciamo volentieri. Per il momento ho
finito, semmai dopo vado a cercare altre annotazioni.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Il Cons. Pradi ha sollevato alcune questioni tecniche, ma nella premessa ha detto che la
scelta di questa sera è più o meno inevitabile, che probabilmente non è questo il momento di
optare per scelte diverse.
Se posso essere d'accordo sul fatto che la scelta di stasera sia una diretta conseguenza di
una scelta fatta precedentemente, su questo è ovvio che posso concordare, credo di dover
anche sottolineare che all'inizio le scelte potevano essere diverse, si è optato per questa
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strada di fusione verso l'Amea, con l'illusione di creare, di partire con una società che avesse
l'ipotesi di allargamento a livello di valle.
Ricordo sempre che, nella situazione allora in atto, poteva esserci la soluzione alternativa di
dire, dato che siamo tutti coscienti che il futuro dell'allora Seval era più o meno destinato a
durare nel tempo, poteva esserci l'opzione di contrattare direttamente con la Trentino Servizi,
con l'ex Sit, in modo da riuscire a strappare anche di più, perché anche questa ipotesi era
stata fatta.
Si è optato per una scelta, si arriva quindi alla conclusione, dovuta ed ovvia ,all'ultimo atto. Il
Cons. Pradi ha sollevato alcune obiezioni, anche sui documenti o meno.
Faccio un giudizio forse più politico, posso anche dire che quei famosi patti parasociali che il
sindaco ha ricordato, io condivido l'analisi di Pradi, hanno un valore relativo e poi spiego
anche il perché, dimostrano, se mi permettete, quello che era stato espresso da molti cittadini,
anche levicensi, di fronte all'ipotesi di aggregazione con Amea, che dietro a tutta l'operazione
ci fosse la volontà di preservare alcune poltrone prestigiose. A me lascia sinceramente
perplessa l'articolo 7 dei patti parasociali, in cui il sindaco si sarà sforzato di strappare a
Pergine Valsugana un posto prestigioso, sappiamo benissimo a chi andrà, lo stesso articolo in
pratica dice che questi patti parasociali anche se Pergine Valsugana può essere di buona
volontà, mostrare buona volontà ad osservarli, hanno comunque una validità di tre anni ed
una parte può dare tranquillamente la disdetta all'altra, inviando una raccomandata tre mesi
prima.
Diciamo che se ci va bene valgono tre anni, garantiamo, al limite, qualche poltrona a qualcuno
per tre anni, sarò forse un po' cattiva, ma quando qualcuno l'aveva ipotizzato anni fa, questa
può essere, forse, la dimostrazione di quello che qualcuno diceva. È logico e condivido il
discorso che questo è l'ultimo atto di una scelta che è stata fatta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  (Gruppo Uniti per crescere)
Confesso che non ho potuto essere presente quando, alla fine di luglio, c'era stato quel
consiglio informale, perché ero in ferie.
Ribadisco ed esprimo la mia perplessità su un'operazione di questo tipo perché ritengo che
una fusione, con queste proporzioni, non ci porterà sicuramente gli effetti desiderati, ma
andremo, in prospettiva, secondo me, a fare il gioco del gatto con il topo ed è evidente che noi
siamo il topolino. Come diceva qualcuno poco fa, per tre anni ci lasceranno giocare, dopo
stabiliranno loro le condizioni e tutte le strategie aziendali. Secondo me, forse, era molto
meglio farlo prima, non è mai troppo tardi.
Avrei preferito mettere sul mercato l'azienda e dal momento che, come ha ricordato il Cons.
Pradi poco fa, abbiamo avuto delle perdite, negli ultimi due anni, nell'ordine di 400/500 milioni,
è evidente che anche in prospettiva il trend sarà quello. Non penso che la futura società che si
andrà a formare, avrà delle redditività tali, da poter ricapitalizzare l'azienda. Se fosse dipeso
esse da me, l'avrei venduta e almeno avrei saputo qual era il mio destino, in questa situazione
il nostro destino, il destino del patrimonio del Comune di Levico Terme verrà gestito dal
Comune di Pergine Valsugana. E’ un'operazione che ritengo poco convincente.

CONS. PRADI   (Gruppo Uniti per crescere)
Una curiosità, non so se qualcuno può rispondermi, vedo che nello Statuto dell'incorporante,
all'articolo 5, modalità operative, si dice "è stato eliminato, in riferimento al rispetto del
contratto di servizio tra la società ed il comune affidante dei servizi pubblici locali". Non ho
capito cosa si intenda, poi volevo precisare, per correggere il Cons. Vettorazzi, che non ho
parlato di perdita, è una minusvalenza, nel senso che abbiamo perso sì 400 milioni all'anno,
però è una plusvalenza perché l'azienda ha chiuso, ufficialmente, tutti gli esercizi in utile.
L’azienda non è che abbia avuto delle perdite di esercizio, il conto economico l'ha sempre
chiuso in attivo, è questo che pone degli interrogativi.
Un'azienda che è valutata 10 miliardi, ha fatto tutti gli ammortamenti, come viene dichiarato
nei bilanci fatti. Non vi sto a ripetere le formule tecniche, nonostante l’aver chiuso cinque
bilanci in utile, il patrimonio si è ridotto di due miliardi.
Chiunque di noi avesse avuto un'azienda di questo tipo, l’avesse amministrata così, vi
assicuro che se mangiava un panettone, il secondo non lo mangiava!
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CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Un breve intervento per dire che, correttamente, noi possiamo ben dire "avremmo potuto fare
scelte diverse". Questo fila liscio ed è pacifico, è anche vero che, come Consiglio Comunale,
nel 2002, ci si era impegnati sulla strada che ha portato a questa conclusione. Affermo, con
convinzione, che dispiace vedere come una società di Levico Terme, come giustamente Pradi
ha ricordato, avere decenni di vita, 100 anni, si stia sciogliendo e confluendo in una società
diversa.
D'altra parte, con la premessa che io sono tutt'altro che un esperto, bisogna affermare  che se
piccolo è bello, piccolo è insostenibile. Quindi, do piena fiducia in chi ha operato queste scelte
e concludo dicendo che ritengo inevitabile essere arrivati a questo punto. Poi discutere, se
sarebbe stato più conveniente confluire, nell'annegarsi nel lago più grande, a Trento anziché a
Pergine Valsugana, questo può essere giusto, o no, comunque, avrebbe fatto sparire la realtà
piccola e via!
Fin quando potrà vivere, credo sia importante puntare su una società di valle, dopo, in futuro,
staremo a vedere. Dopodiché devo sottolineare ed apprezzare, le ascolto sempre molto
volentieri, le valutazioni del Cons. Pradi, perché sono valutazioni di una persona
estremamente competente ed anche i dubbi e gli interrogativi, li prendo sempre con estremo
apprezzamento.
Detto questo, esprimo un altro apprezzamento circa quello che si riporta nell'oggetto sociale,
all'articolo 4 dello Statuto, articolo che elenca tutta una serie di attività e servizi che la società
in questione può prendersi in carico. In prospettiva credo che, questa mia valutazione, sia
coerente con le valutazioni che abbiamo fatto nella mozione precedente e possono portare a
gestire, in maniera esterna al comune, però attenta ed efficiente, tutta una serie di servizi
pubblici qua nominati.
Un'ultima cosa, non posso che condividere il fatto come sia una situazione un po’ tirata per i
capelli, il fatto di decidere stasera quando dobbiamo prendere, a scatola chiusa, il tutto.
Abbiamo detto, anche in altre occasioni di decisione, come modificare una virgola, circa
decisioni che coinvolgano più Consigli Comunali, significhi rimettere tutto in ballo. Questa non
ritengo sia una situazione inevitabile, la soluzione poteva essere quella di fare un consiglio
informale, magari a sedute unite, Levico Terme e Pergine Valsugana, per dibattere, avere la
sensazione che si sta costruendo una decisione insieme.

CONS. PRADI  (Gruppo Uniti per crescere)
Non lo trovo, mi sembra che sia previsto nel programma, poi, successivamente, è ipotizzata
l'incorporazione anche dell'Amnu: questo lo trovo un passo positivo.
In questi documenti, da qualche parte, l'ho letto, come ho letto che lil 12/13% dei ricavi della
Seval, nel 2002, erano ricavi straordinari, dati da lavori assegnati dal comune per
l'illuminazione pubblica. Mi auguro che la  Stet, pur essendo Stet, poi non si limiti a fare lavori
di illuminazione pubblica nel Comune di Levico Terme, bensì che Pergine Valsugana si senta
tenuto, perlomeno moralmente, ad utilizzare la stessa azienda per fare i propri impianti: non
vorrei che la Stet facesse gli impianti di Levico Terme e Pergine Valsugana se li facesse fare
da qualcun altro, perchè più conveniente.

SINDACO
Due brevissime parole, in sintesi conclusiva, per apprezzare l'intervento dei consiglieri, i quali
hanno ritenuto di intervenire su questa complessa tematica, volevo scusarmi ancora
purtroppo, per le scelte fatte, ahimè, all'ultimo momento, a due giorni dalle assemblee già
convocate per la fusione delle due società.
Volevo fare un brevissimo riferimento all’ ipotesi ventilata da qualcuno, all’alternativa rispetto a
quella che si va a votare stasera, quella, sin dall'origine, di decidere di "cedere" la nostra
azienda alla Trentino Servizi, posto che credo nessuno sia così sprovveduto da ritenere che si
possa andare avanti con la nostra società ancora a lungo: ha detto molto bene Pradi, se
aspettiamo ancora un po', ci ritroviamo ad azzerare il capitale, certamente non per colpa degli
amministratori che hanno ottimamente gestito la società, bensì per le caratteristiche del
mercato dell'energia, in particolare. Le decisioni dell'Authority stanno contraendo, in maniera
sempre più drammatica, i margini e costringono la società ad operare in condizioni finanziarie
sempre più drammatiche.
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Circa l'ipotesi di cessione alla Trentino Servizi, qualcuno la proponeva come possibile
soluzione dei problemi finanziari del comune, vendiamo ed incassiamo un po' di liquidità,
signori miei, se vedete l'operazione compiuta dalla Trentino Servizi altrove, vedi il Comune di
Grigno, questa non paga, assolutamente, in moneta sonante, ci avrebbero pagato in azioni:
queste non so cosa avrebbero rappresentato, rispetto al capitale sociale della Trentino
Servizi, sicuramente un pulviscolo. Non avremmo avuto diritto ad avere neanche un
consigliere.
Direi che questa operazione, in una fase, per definizione intermedia, come quella attuale, ci
consente non solo visibilità, bensì di avere in mano la gestione di una società, della quale
abbiamo appena il 19%.
Avere l'amministratore delegato, con rapporti di forza ben diversi rispetto a quelli tra Trento e
Rovereto perché la società di Rovereto era una società molto sana e molto capitalizzata, direi
ci consente di guardare al futuro con ragionevole fiducia.
Nel concludere, voglio esprimere, a nome, penso di tutto il Consiglio Comunale, un
sentimento di notevole apprezzamento e di gratitudine per chi, in questi anni, ha gestito la
società, lavorando anche in condizioni obiettivamente molto difficili.
Ciò premesso leggerei il dispositivo di deliberazione.
Il sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 14, astenuti n. 5 (Fontana, Vettorazzi R., Pradi, Vettorazzi T. e Beretta), espressi
in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 2 (Pradi, Vettorazzi T.), espressi in forma
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 40 del 15.09.2003 “Fusione per incorporazione della Azienda
Multiservizi Energia ed Acqua S.p.A. e della Servizi Valsugana S.p.A. nei Servizi
Territoriali Est Trentino s.r.l. da trasformarsi in S.p.A.. Approvazione proposta e nuova
convenzione amministrativa per l’esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e
vigilanza.”

La seduta viene sciolta ad 0.15.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO
f.to Lucchi Luciano f.to dott. Giulio Dauriz
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