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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 1/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 3 marzo 2003

L'anno duemilatre, addì 3 del mese di marzo, 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. 3101 dd. 24.02.2003) 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
Fox Alma
Galvan Ugo
Libardi Remo (entra al punto 3)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Postal Lamberto (entra al punto 2)
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo (esce al punto 6 lett. c)
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Pradi Maurizio

Presente 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 20.03 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Nomina scrutatori.
2 Approvazione verbali n. 7 dd. 29.04.02, n. 8 dd. 03.05.02, n. 9 dd. 05.06.02, n. 10 dd.

19.06.02, n. 11 dd. 28.06.02 e n. 12 dd. 29.07.02.
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Il Presidente.
3 Comunicazioni del Sindaco.
4 Interpellanze e interrogazioni:

3. Interpellanza dd. 28.01.2003 – prot. n. 1436 dd. 28.01.2003 su “Necessità di
allargamento della strada pubblica – Via Lungo Parco” presentata dal consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

4. Interpellanza dd. 30.01.2003 – prot. n. 1660 dd. 30.01.2003 su “Petizione di un gruppo
di cittadini” presentata dai consiglieri comunali Fontana Loredana e Cazzanelli
Massimo della lista “Levico Progressista”.

5 Mozione su “Costi complessivi sostenuti dal Comune per il 2001 e il 2002 a titolo di
pagamento indennità e rimborsi fatti ad amministratori o a privati ed enti in
riferimento all’attività amministrativa” presentata dai consiglieri Vettorazzi Roberto,
Beretta Sandro, Vettorazzi Tiziano, Fontana Loredana, Cazzanelli Massimo, Frisanco
Franco e Pradi Maurizio (prot. n. 2728 dd. 17.02.2003).

6 “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):
a) Studio problema rifiuti e approntamento nuovo Regolamento
b) Inventario dei beni patrimoniali del Comune con giudizio di alienabilità
c) Piano complessivo di intervento sulle malghe comunali
d) Censimento e recupero di superfici pubbliche in ambito urbano

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco Franco e
Lunelli Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Frisanco e Lunelli),
espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva.

Entra il consigliere Postal.

2. Approvazione verbali n. 7 dd. 29.04.02, n. 8 dd. 03.05.02, n. 9 dd. 05.06.02, n. 10
dd. 19.06.02, n. 11 dd. 28.06.02 e n. 12 dd. 29.07.02.
Il Presidente.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Ammetto di non averli letti tutti, dalla prima all'ultima riga, in ogni caso mi sento in dovere di
richiamare, così, per completezza del lavoro di verbalizzazione, ad una indispensabile rilettura
da parte di qualcuno del Comune, nel senso che, credo che un verbale debba essere uno
strumento che può servire a breve od a lunga distanza dalla seduta consiliare e che debba
essere uno strumento consultabile da chi presenziava alla seduta consiliare ma anche da un
esterno.
Metto volutamente in rilievo delle bazzecole, ma bazzecole che andrebbero evitate, non so, il
verbale N. 12, a pag. 32 parla di "... Via Luca De Matteoni..." va beh, torno a dire, è ben
logico, è lampante a tutti che ci riferisce a Slucca De Matteoni, ma proprio ridurlo così, quel
povero De Matteoni... oppure, parlo di un personaggio più recente, l'Amministrazione Gaigher,
scritto come il contatore, "Geiger" perché allora la prossima volta scrivono "Frisanco" con la
"k" e con la "y"? Non mi sembra proprio un lavoro ben fatto.
Quindi il mio invito è quello di individuare una persona che, al limite con lettura veloce -
perché si può anche scorrere in maniera molto molto veloce - dia una rifinitura finale ai verbali.
Visto che ho la parola, poi ho rilevato, in uno dei miei interventi, mi riferisco al verbale N. 11 a
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pag. 56 una frase che non ha senso: il punto all'ordine del giorno era l'acquisizione,
l'autorizzazione all'acquisto gratuito di terreni boschivi di proprietà della Pat in c.c. Levico-
Vetriolo, dopo l'Assessore Libardi avevo fatto un intervento dissertando sulla questione.
Nell'intervento seguente alla replica dell'Assessore Libardi ho chiesto: "Si può inventariare
anche il legname presente in paese?" non so a cosa si riferisse "il legname presente in
paese" sicuramente non l'ho detto perché si stava parlando di particelle in località Vetriolo,
probabilmente il legname come ripresa forse, quindi qualcosa non quadra, non saprei
neanch'io come proporre la modifica. Sicuramente non è assolutamente quanto intendevo
dire.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Arriviamo dopo un anno, così, a discutere 6 verbali, di 6 sedute consiliari che oggettivamente
è difficile mettersi, leggerli tutti e ricordarsi completamente quello che si è detto.
Al di là che condivido appieno quanto detto dal Cons. Frisanco, nel senso che ho dato una
rapida scorsa ed ammetto che non li ho letti neanche tutti perché diventava una cosa
interminabile, c'è un fatto: in pratica, dato che non è riportato l'intervento testuale ma è più o
meno un po' rielaborato, spesso questa rielaborazione lascia a desiderare, nel senso che se
si deve riassumere allora è il caso di riassumerlo in maniera corretta.
Perché o si riporta l'intervento stenografico ed allora si capiscono anche le divagazioni o gli
incisi che vengono fatti, altrimenti se si fa un riassunto è il caso che il riassunto sia almeno
corretto, senza tanti strafalcioni. L'impressione che danno questi verbali, almeno alla lettura,
così, rapida che ho fatto, è che c'è il senso degli interventi che sono riportati, solo che sono
riportati in maniera non sicuramente corretta dal punto di vista formale etc., per cui si può
capire un senso o nell'altro.
E’ il caso che probabilmente qualcuno li rilegga più attentamente e poi volevo anche ricordare
che il regolamento del Consiglio Comunale, dice che i verbali, appena arrivano in Comune e
sono sottoscritti, devono essere a disposizione dei consiglieri quindi devono anche essere
consegnati in copia ai capigruppo. Questi sono stati consegnati una settimana fa, tutti e 6 in
una volta, credo che se, man mano che arrivano vengono corretti, sottoscritti e consegnati
contemporaneamente ai capigruppo, essi hanno anche il tempo di leggerli con calma senza
ritrovarsene 6 tutti in una volta che diventa un lavoro decisamente improbo.
Quindi richiamo il regolamento del Consiglio che dice che appena un verbale è redatto e
sottoscritto deve essere messo a disposizione dei consiglieri tramite la consegna ai
capigruppo com’è stato stilato, senza aspettare di averne 6 da portare in Consiglio Comunale,
6 da leggere e ricordarsi nel giro di una settimana.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Fontana, Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 15
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 1 del 03.03.2003 “Approvazione verbali n. 7 dd. 29.04.02, n. 8 dd.
03.05.02, n. 9 dd. 05.06.02, n. 10 dd. 19.06.02, n. 11 dd. 28.06.02 e n. 12 dd. 29.07.02.”

PRESIDENTE: In data 25/10/2002 è pervenuta la comunicazione del Consigliere Vettorazzi
Tiziano di non far più parte del gruppo consiliare Partecipazione, Progetto e Sviluppo-Unione
Civica. Visto il Regolamento sul Funzionamento degli organi istituzionali entrato in vigore il
13/3/2002 che prevede la presenza in Consiglio di massimo due gruppi formati da un unico
consigliere - escluso il Gruppo Misto - e considerato che per la formazione di gruppi consiliari
composti da un unico consigliere si procede secondo il criterio del maggior numero di voti di
lista ottenuti.
Verificati pertanto i voti di lista che risultano essere: lista Partecipazione Progetto Sviluppo
Cons. Frisanco Franco con voti 405, lista Giovani Cons. Beretta Sandro con 330 voti, lista
Unione Civica Cons. Vettorazzi Tiziano con 240 voti e sentiti i consiglieri interessati che hanno
dato comunicazione scritta relativamente alla denominazione dei gruppi medesimi.
Si dà atto quindi della composizione e denominazione dei gruppi consiliari come di seguito
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specificato: Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo - Cons. Frisanco Franco; Gruppo
Giovani - Cons. Beretta Sandro; Gruppo Misto - Cons. Vettorazzi Tiziano e quindi abbiamo un
nuovo capogruppo.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Voglio pubblicamente ringraziare il Consigliere e mio ex capogruppo Frisanco in questo
periodo, per la collaborazione data e per il lavoro svolto egregiamente.
Il nostro "divorzio" è dovuto solo a motivi strettamente politici per cui abbiamo ritenuto
concordemente di doverci scindere: data la forte componente del Partito Autonomista che mi
ha dato parecchi voti e che mi ha chiesto di portare ufficialmente la propria voce. Pertanto
continuerò a portare la voce della lista civica Unione Civica e contemporaneamente anche la
voce ufficiale del Partito Autonomista Trentino Tirolese PATT.

Entra l’assessore Libardi.

3. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO:
Alcune brevi comunicazioni: la prima riguarda un argomento che ha trovato ampio spazio sui
quotidiani locali, ma trattandosi oggi della prima riunione utile del Consiglio Comunale dopo
che sono maturati gli eventi, mi sembra opportuno e corretto rendere partecipe il Consiglio del
fatto che ho provveduto, a seguito di quanto previsto dalla legge 4/2000 - che riguarda la
disciplina del commercio ed in particolare l'assegnazione delle grandi superfici di vendita, ho
richiesto alla Giunta Provinciale l'assegnazione di 2000 mq di grande superficie di vendita, di
cui 1000 per il settore alimentare e 1000 per quello non alimentare. La Giunta provinciale ha
recentemente deliberato accogliendo la richiesta del Comune di Levico.
È evidente che rimane da fare un passo fondamentale, cioè quello dell'individuazione sotto il
profilo meramente urbanistico dell'area nella quale collocare questi 2000 mq. Tra l'altro
preciso che, prima di assumere ogni decisione al riguardo, siamo in attesa della consegna al
Comune di una consulenza sul piano di riqualificazione commerciale del centro storico che
sarà elemento determinante per la decisione che andremo ad assumere.
Una seconda comunicazione è questa: sapete che a seguito della legge N. 8 dell' 11/6/2002
vengono istituite le nuove "aziende per il turismo", che possono venire costituite o in forma di
società di capitale, di Spa oppure anche in forma cooperativa. I dirigenti dell'attuale Apt hanno
fatto pervenire ai Comuni potenzialmente interessati, quindi al nostro, quello di Pergine,
Caldonazzo, Calceranica e Tenna, un'ipotesi, una "bozza" di Statuto e di atto costitutivo che
oltretutto è stato anche sottoposto all'approvazione dell'Assessorato al Turismo della PAT che
ha fatto alcune proposte di modifica, prontamente recepite.
È ben vero che si tratta di materia non di competenza del Consiglio Comunale, perché come a
voi è ampiamente noto, la costituzione di questo tipo di società è di competenza della Giunta
Comunale, però vista l'importanza dell'argomento e visto anche che, bene o male i Comuni
interessati dovranno esprimersi all'unisono su questo, ho ritenuto opportuno far pervenire
tempestivamente a tutti i consiglieri comunali, anche di minoranza, la proposta avanzata in
Comune.
Vi sarei infinitamente grato se ciascuno di voi - ovviamente mi rivolgo ai consiglieri di
maggioranza ma anche a quelli di minoranza - potesse far pervenire tempestivamente delle
osservazioni, meglio se per iscritto, perché nei prossimi giorni dovremo attivarci insieme agli
altri Comuni per dar vita finalmente a questa "azienda Valsugana vacanze" per la quale
sarebbe stata individuata come forma preferenziale quella della cooperativa.
Poi mi sono informato su come si comporterà il Comune di Pergine per esempio, che intende
decidere in seno alla Giunta Comunale ma poi, una volta assunta la decisione, intende portare
all'attenzione del Consiglio Comunale un ordine del giorno con una sorta di "atto di indirizzo",
penserei di comportarmi anch'io nella stessa maniera, ma certo sarei più confortato nel fare
questo atto di indirizzo, conoscendo prima l'opinione dei consiglieri comunali ed anche
ovviamente di quelli di minoranza.
Un problema analogo è rappresentato dalla costituzione di quella che una volta veniva
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chiamata Palalido e che adesso mi pare si propone di chiamare “Palalevico”, esiste una certa
urgenza perché come sapete i lavori da parte della PAT stanno procedendo con una certa
alacrità e quindi anche su questo ho ritenuto di far pervenire tempestivamente a tutti i
consiglieri una bozza di Statuto, proposta da quelli che potrebbero essere i soggetti che
compariranno alla stesura dell'atto costitutivo della società. Si sta discutendo sul ruolo da
attribuire al Comune.
Mi si dice dell’esistenza di una sorta di tacito accordo tra la precedente Amministrazione, l'Apt
e altre 2 associazioni che sarebbero gli Albergatori ed i Commercianti, ai quelli dovrebbero
anche aggiungersi, credo, gli Artigiani, su una distribuzione paritetica, cioè per 4 soggetti
sarebbe il 25% a testa, per 5 il 20% a testa. Anche su questo sarebbe gradito un parere,
un'opinione da far pervenire il prima possibile al Sindaco ed alla Giunta. Non avrei altre
comunicazioni da fare.

FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Dato che il Sindaco ha fatto riferimento ad una specie di accordo esistente
precedentemente...

SINDACO:
Non scritto perché non l'ho trovato...

FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
A questo punto invece non c'è stato un accordo, invece c'è una relazione che è stata
presentata dall'Apt, dall’Amministrazione comunale alla Provincia, su cui la Provincia si era
impegnata per il contributo. Tra l'altro era, diciamo così, una relazione consegnata
all'Amministrazione e materialmente stesa - perché ritengo che sia giusto anche dire e
riconoscere chi ha fatto il lavoro - era stata stesa dal consulente dell'Apt il dott. Mario
Malossini, “dottore” o meno, non so se nel frattempo si è laureato e dall'arch. Ziosi, insieme
avevano stilato la relazione che è servita a presentare in Provincia per chiedere il contributo e
per fare tutta l'operazione, sicuramente deve esserci una copia in Comune.
In pratica questo è stato l'accordo e lì c'era stato l'impegno, dato che l'aveva sottoscritto,
l'Unione Commercio di Trento per far parte della società. Non esiste invece nessun accordo,
di nessun tipo, neanche verbale, non è mai esistito sulla composizione o meno.

SINDACO:
Prendiamo atto importante di questo, perché Lei è la memoria storica, quindi... di scritto non
ho trovato nulla, a parte questa relazione che però non è un accordo tra parti evidentemente
ma è solo una consulenza. Quindi prendo atto che non esisteva nessun accordo sulla
distribuzione percentuale delle quote.

4. Interpellanze e interrogazioni:

1. Interpellanza dd. 14.01.2003 – prot. n. 685 dd. 14.01.2003 su “Tempi d’approvazione
dei verbali del Consiglio comunale” presentata dai consiglieri comunali Pradi Maurizio e
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Dal momento che non c'è il Consigliere Pradi che è il primo firmatario, vorrei discutere di
questa interpellanza in un Consiglio successivo, quando lui ci sarà. Mi premeva però, visto
che siamo in argomento, dire una cosa: alla Conferenza dei capigruppo ho fatto una proposta,
nell'ambito della stesura dei verbali delle sedute consiliari ed avevo chiesto - e tutti erano
d'accordo, unanimemente - di cambiare sistema di registrazione.
Praticamente farlo su tre piastre in modo da garantire all'assemblea che magari non ci fossero
- anche non volendo - alterazioni, perché a me una volta è capitato di venire ad ascoltare un
nastro perché volevo sentire un passaggio, l'ho ascoltato con la fiducia del segretario da solo
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e se avessi voluto, in malafede o in buonafede, alterare il nastro era possibile. Quindi secondo
me non è una cosa da lasciare così com'è, volevo sapere dal Presidente del Consiglio a che
punto siamo in questo senso.

PRESIDENTE:
Ho scritto una lettera al Segretario Generale che è qui presente, il quale ha risposto per
iscritto dicendo che provvederà alle copie. Forse può spiegare il Segretario come fare
tecnicamente ……

SEGRETARIO GENERALE:
Sicuramente, il giorno successivo o comunque immediatamente dopo verrà fatta una copia di
sicurezza in modo da rendere disponibile una copia per i consiglieri che volessero ascoltare la
registrazione, sia per poter conservare una copia con sicurezza, che non possa essere
sovrascritta o comunque guastata. Questo nell'immediato, poi venivano chieste tre copie, si
tratta un po' di vedere in che senso e a cosa serve, la terza copia si può anche fare se
occorre.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
La proposta che avevo fatto aveva più o meno questo senso: perché tre copie? Secondo me
una copia dovrebbe essere mantenuta sigillata in modo che dà la certezza della bontà del
nastro, una copia va spedita a quelli che fanno la trascrizione poi l'altra rimane a disposizione
dei consiglieri comunali, per questo secondo me aveva un senso. Io l’ho proposta però è stata
condivisa da tutti i capigruppo, quindi evidentemente qualcosa di buono c'era, perché
altrimenti me l'avrebbero respinta.

PRESIDENTE:
D'accordo, arriveremo a fare questi tre tipi, tre originali.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Non credo sia un onere per l'Amministrazione perché tre nastri costeranno qualcosa di più,
anche se andiamo a spendere 100.000 lire in più all'anno, non mi pare che sia la fine del
mondo! Se poi il Segretario Generale ritiene che sia troppo oneroso da un punto di vista della
gestione pratica e finanziaria, allora mi sembra che sconfini un po' nel merito.

2. Interpellanza dd. 14.01.2003 – prot. n. 686 dd. 14.01.2003 su “Cambio azionario Se.Val
SpA – Trentino Servizi SpA” presentata dal consigliere comunale Pradi Maurizio della
Lista “Uniti per Crescere”.

PRESIDENTE:
Il Consigliere Pradi non c'è quindi passiamo all'interpellanza N. 3.

3. Interpellanza dd. 28.01.2003 – prot. n. 1436 dd. 28.01.2003 su “Necessità di
allargamento della strada pubblica – Via Lungo Parco” presentata dal consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Il consigliere dà lettura dell'interpellanza.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Sulla risposta è stata messa la firma sia mia che dell'Assessore all'Urbanistica in quanto la
tematica coinvolge queste due competenze. Leggo il testo della risposta, precisando che, pur
condividendo la necessità e pur condividendo con Lei l'intenzione prossima di eseguire questo
lavoro, siamo un po' costretti a rispondere così, fintanto che il PRG - ricordiamoci che lì è
anche centro storico - non ce lo permette.
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L’assessore dà lettura della risposta fornita dall’Amministrazione all’interpellanza.
CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Quello che a me premeva era sottolineare il fatto, mi premuravo di ricordare alla Giunta
Comunale di prendersi il tempo necessario perché non è una cosa che si farà dalla sera alla
mattina. Alla luce anche di tutti i danni che sono stati prodotti dal vento l'anno scorso sarebbe
antipatico che la Provincia provvedesse a fare una riqualificazione dell'ambiente del parco per
poi vedersi fare dei lavori, poi quella strada secondo me è molto importante visto il Polo
scolastico che si andrà a definire nel compendio della Croce Rossa, al tempo stesso si
potrebbero anche, all'ipotesi di un allargamento della strada, mettere delle tubazioni
necessarie al collegamento un domani tra l'acquedotto delle Fontanelle e la Guizza alta, per
l'occasione.

3. Interpellanza dd. 30.01.2003 – prot. n. 1660 dd. 30.01.2003 su “Petizione di un gruppo
di cittadini” presentata dai consiglieri comunali Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo
della lista “Levico Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Passo direttamente alla lettura del testo poi lo commenterò brevemente.

Il consigliere dà lettura dell'interpellanza.
Queste proposte, che poi rileggerò all'interno della lettera che avevano presentato i cittadini,
erano delle proposte che potevano essere sommate l'una all'altra oppure proposte alternative
l'una all'altra, una soluzione di queste poteva essere adottata perlomeno per venire incontro
un po’ ai problemi di disagio che le persone, che in quella zona abitano, avevano sollevato e
continuano a sollevare. Infatti la ragione della presentazione di questa interpellanza è
chiedere come mai non è stato ancora risposto.

Il consigliere continua la lettura dell'interpellanza.
Passo poi alla lettura di questa lettera che mi era stata fornita in copia dai promotori, per lo
meno per capire quali fossero i termini della stessa. Lettera che poi sfortunatamente i firmatari
non avevano passato alla stampa. Ho visto anche che l'interpellanza non è che abbia avuto
un grosso riscontro, peccato, perché ritengo che quanto sollevato dagli abitanti di quasi tutta
una via, perlomeno della parte a doppio senso, meritasse prima di tutto una risposta da parte
dell'Amministrazione, risposta che non è venuta. Poi entreremo nel dettaglio del perché, vorrei
capirlo, non ci si degna nemmeno di rispondere alle istanze scritte dei cittadini - abbiamo nel
nostro Regolamento sulla partecipazione, la possibilità di presentare petizioni, almeno
rispondere...
Questa è la lettera che hanno firmato queste 30 persone di cui poi ci sono sotto le firme.
"Alla cortese attenzione del Sindaco Dott. Carlo Stefenelli e per conoscenza all'Ufficio Tecnico
- qua dicevo  "assessore competente" neanche fosse un'interpellanza! - i sottoscritti residenti
nel Comune di Levico Terme abitanti in Via Bion nel tratto a doppio senso di circolazione
segnalano un forte disagio riguardante la viabilità della strada in questione, strada che per
obiettivo e dimensioni (strozzatura all'altezza del civico 71) non è in grado di sopportare un
traffico sempre crescente e spesso di mezzi pesanti.
Il Comune ha già messo in atto un primo intervento, ponendo un divieto in entrambi i sensi di
marcia per i mezzi che superano i 2,60 metri di altezza, divieto che però è costantemente
infranto, addirittura dal servizio di scuolabus della scuola materna comunale - a questo punto
dicono i cittadini firmatari - inoltre nel periodo estivo, durante il quale viene effettuata la
chiusura al traffico del centro del paese, la situazione diventa insostenibile e pericolosa per
l'incremento del traffico che via via subisce sempre  fino a tarda ora,  specularmene all'orario
dell'isola pedonale del centro cittadino.
È certo ed indiscutibile che Levico Terme è un centro turistico e che deve offrire tranquillità e
sicurezza agli ospiti, ma senza per questo toglierle ai residenti che contano gli stessi diritti.
Date le caratteristiche della strada, i residenti si permettono di suggerire una serie di interventi
atti a migliorare la viabilità in termini di sicurezza, cioè - noto anche i toni che utilizzavano,
“proposte”, non è che venissero a dire, dare ultimatum o che, per cui almeno rispondere
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"L'abbiamo ricevuta" - l'estensione a tutta la via del senso unico di circolazione già esistente
nel primo tratto dal civico 1 al civico 51, la costruzione di un marciapiede, la posa di adeguati
dissuasori di velocità nel periodo corrispondente alla chiusura estiva al traffico nel centro
cittadino. Nell'attesa di una sollecita risposta si porgono distinti saluti."
Poi davano un referente per comunicazioni scritte. Ribadisco ancora una volta - perché
questo è un punto di metodo, però metodo che poi entra anche nella sostanza dei fatti - non si
è mai risposto: vi scrivono una lettera, mandano una petizione e nessuno risponde mai.
Questa è la ragione, dopo due o tre volte che mi chiedono: "Come mai, come mai?", mi
informo in maniera informale presso gli uffici, poi dopo si fa un'interpellanza.
Però è insensato da parte di chi di dovere, dall’assessore… da parte delle persone a cui la
lettera era stata indirizzata, quindi il Sindaco e per conoscenza all'Ufficio Tecnico, non
rispondere. Questo lo ritengo francamente poco corretto nei confronti dei cittadini che
mandano una petizione “all'attenzione del Sindaco e per conoscenza all'Ufficio Tecnico”. Gli si
risponda per lo meno "sì" o "no".
Adesso lascio leggere la risposta all'assessore, poi entrerò nel dettaglio del merito. Oltre a
non rispondere non si è presa in considerazione nessuna delle proposte fatte, alcune delle
quali possono essere non realizzabili, poco realizzabili, discutibili, per esempio dire "il senso
unico non si può…" Personalmente ritengo di sì, però sostenete di no, d'accordo, però non
rispondete nemmeno; poi la proposta di dissuasori di velocità,  perché questi non sono stati
presi in considerazione?
Non rispondete nemmeno ad altri tipi di proposte, cioè andate a dire "qui non si può", adesso
vi lascio leggere poi commenterò nella risposta. Però voglio dire, l'avete trattata con molta
sufficienza e per certi aspetti mi verrebbe da dire, una sufficienza nel trattare 30 cittadini, che
rappresentano anche una trentina di famiglie, alcuni sono membri di una stessa famiglia, però
diciamo che interessa una ventina di famiglie, che abita in quella via.
In questo modo, è sufficienza che rasenta in certi momenti anche un po' l'arroganza il non
rispondere.
Dite di no e perché? Nella risposta gli assessori firmatari non rispondono in pratica e
demandano di nuovo alla Commissione, che però aveva già trattato questo tema ed in questa
Commissione mi risulta anche che membri di minoranza, il mio capogruppo che faceva parte
di quella Commissione, aveva sollecitato il Presidente a rispondere ai cittadini.
In Commissione era stato riportato per lo meno di rispondere e mai nessuno l'ha fatto;
insomma, non è la Commissione che deve rispondere a queste cose, c'è una Giunta. Prendo
atto che proponete di mandarlo in Commissione, va bene, speriamo che facciano in fretta,
spero che non sia un metodo per allungare troppo i tempi, però questa deve essere una
risposta della Giunta ed in particolare sollecito - poi dopo andrò a rispondere a quanto avete
detto – il Sindaco a prendere in mano questa lettera e rispondere ai cittadini, a dire: "L'ho
ricevuta, stiamo valutando".
Perché, per ora avete risposto semplicemente all'interpellanza, ma alla lettera-petizione dei
cittadini non avete mai risposto e questo non è un metodo che va bene in nessun Comune,
ma non va bene nemmeno qui da noi, in un Comune di medie dimensioni. Trenta persone che
rappresentano un'ottantina di persone, perché sono una ventina di famiglie che vi firmano una
lettera, gli si risponde, perlomeno per decenza. E’ censurabilissimo questo metodo, poi
comunque entriamo nel merito.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Mi trovo questa interpellanza in eredità sostanzialmente, quindi vado a rispondere sentendo
un attimino quali erano state le posizioni prese dall'allora assessore competente e dagli uffici
tecnici. Mi sono limitato a rispondere questo, pur condividendo appunto che la tematica era
abbastanza importante e comunque commento alla fine questo discorso.

L’assessore dà lettura della risposta fornita dall’Amministrazione all’interpellanza.
Pur sapendo della passata discussione, facendo riferimento al discorso che Lei dice di istituire
il senso unico lungo tutta la Via Bion, se è opportuna la soluzione che la Commissione ha
vagliato, si può prendere in considerazione. L'ho letta e credo si possa portare avanti questa
cosa; questo è quello che posso fare io, da quando ho avuto questo incarico e dico che l'ho
vista adesso questa cosa.
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CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Prendo atto di quanto dichiarato e chiudo sulla questione dei tempi: la censuriamo
nuovamente, non l'abbiamo firmata in due persone ed invito il Sindaco, in quanto destinatario
di questa lettera-petizione a degnarsi di rispondere a questi cittadini nei termini che vorrà.
Termini interlocutori, dire: "Passa alla Commissione" l'assessore magari può riportare anche
quali sono gli impedimenti del suo membro di Giunta. Però rispondere loro, lo ritengo corretto,
questo magari con un visto dell'Ufficio Tecnico, dato che era indirizzato anche all'Ufficio
Tecnico, però rispondere ai cittadini. Cominciate ad adottare un metodo di partecipazione e di
trasparenza, non solo nei proclami ma anche poi nella realtà, non si offenda però mi permetto
di sottolinearlo, Le sarà sfuggito però è censurabile.
Poi entro nel merito: mi si dice - questo da parte dell'Ass. Pasquale - "Ho trovato questo”, ne
prendo atto, è vero, ci sono stati degli avvicendamenti sulla questione del traffico e delle
deleghe sul traffico, va benissimo. Prendo atto di quello che Lei ha detto, la prendo in parola
come ho fatto per altre interpellanze, per esempio anche su quella dell'illuminazione della
rotatoria di Santa Giuliana, una volta mi si era detto "La facciamo" poi dopo...
Alla fine si è riusciti, ne sono contento, ho visto oggi il progetto e tutto, prendo atto di quanto
ha detto qua e speriamo che... Semmai mi riservo di reintervenire con altri strumenti, con
un'altra interpellanza se non verrà fatto nulla, perché l'obiettivo personalmente sarebbe quello
che a questa lettera, che è stata firmata ad aprile dell'anno scorso, perlomeno per questa
estate che è il periodo in cui i cittadini sopportano il maggior aumento di traffico veicolare,
fosse messa in atto una delle soluzioni che loro propongono. Mi sembra che la soluzione
detta dall’Assessore "può essere percorribile", è quella dell'istituzione del senso unico lungo la
parte dal civico 1 al civico 51, come propongono i firmatari della lettera...
 Come aveva detto la Commissione, questa è una parte della soluzione, comunque qualcosa
di più rispetto a prima che non si diceva nulla.
L'altra cosa che sottolineo, prendo atto che la rimandiate alla Commissione, non se sono
molto contento se questo è solo un modo per allungare i tempi, mi auguro che se ripassi in
Commissione e si prenda in considerazione quanto i cittadini proponevano ed in particolare le
altre soluzioni alternative. Il fatto che si istituisca un pezzo di senso unico, mi sembra nel tratto
di strada di Via Bion che andava da dove c'era il Bar Rio su Via Caserme, è una parte della
soluzione. Diciamo che dal mio punto di vista risolve il problema per le macchine che vengono
in giù e che non devono più tagliare la strada agli altri, è comunque una parte di soluzione.
Prendete in considerazione anche la proposta di mettere, lo valuterete in Commissione,
dissuasori di velocità. Queste persone vi chiedono i dissuasori per il fatto che, come ricordate
voi e lo so anch'io, ci ho vissuto 27 anni in quella via, c'è una grossa strettoia al civico 71 e lì
le macchine frenano. Allora mettete dei dissuasori 10 metri prima e 10 metri dopo, è
abbastanza: il primo firmatario di questa lettera è una persona che ha dei figli piccoli, vanno
giù di lì, ci sono anche altre famiglie con figli piccoli. Anche altri abitanti hanno riscontrato
questo problema, di frenate in quella zona.
Se i dissuasori di velocità non fossero possibili per normative che non conosco… a Gardolo
mi risulta che in una situazione di questo tipo, in cui la strada è molto stretta, hanno messo
perlomeno un semaforo giallo da entrambe le parti, là fanno il senso unico alternato, forse lì è
esagerato però perlomeno mettere un semaforo giallo lampeggiante potrebbe essere un'altra
soluzione. Insomma, accetto che lo si mandi alla Commissione, accetto la promessa che mi
viene fatta dall'assessorato, mi auguro che si risponda in tempi brevi, questo dipende anche
un po' dalla Commissione.
Però raccomando alla Commissione di prendere in considerazione tutte le proposte che sono
state fatte da questi cittadini e nel momento in cui arrivaste ad una soluzione, rispondiate
anche voi a quanto hanno proposto, mettete i dissuasori, si o no,  e dire perlomeno il perché
del si o del no, mettete il senso unico in una parte di questa zona? Li avvertite, dopo tutto
sono una ventina di famiglie, potere anche mandare una lettera in cui li avvertite, è una forma
di partecipazione anche questa.
Qual è l'altra proposta che facevano? La costruzione di un marciapiede: è stato detto che è
impossibile, a mio avviso questo non è vero, i marciapiedi ci sono sempre stati in parti di
quella via, è dimostrabile, ci sono state richieste di privati. In particolare anche uno di questi
privati, non dovrei dirlo in quanto firmatario dell'interpellanza però sono parenti miei, ma anche
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di altri privati in un'altra parte della via che hanno chiesto il ripristino dei marciapiedi
preesistenti, che sono ancora sotto la strada.
Conseguentemente dire che il marciapiede non ci sta... va beh, può essere vero però
rispondete a queste cose, per lo meno i cittadini, con in mano una risposta scritta sapranno
cosa fare e come comportarsi di conseguenza. In ogni modo prendo atto dell'impegno a
prendere una soluzione a questo problema, però i tempi sono stati troppo lunghi e questo non
è un modo di operare, quindi non mi voglio dichiarare né soddisfatto né insoddisfatto. La
risposta l’accetto per quella che è, è interlocutoria. Mi riservo di intervenire, nel giro di due o
tre mesi, dinuovo sull'argomento se non verrà fatto nulla da parte della Giunta o della
Commissione che è stata incaricata a questo compito. La Commissione prenda in mano
questa lettera, la valuti e provi a rispondere anch'essa.

PRESIDENTE:
Consigliere Cazzanelli, il Sindaco chiede se può rispondere visto che è stato chiamato in
causa.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Va bene.

SINDACO:
È proprio su una questione metodologica, siccome mi pare che venga accusato di scarsa
sensibilità nei confronti dei cittadini, volevo un po' spiegarle come vanno le cose.
A volte è un po' difficile, soprattutto quando ci sono firme multiple, quando firmano in trenta: è
ben vero che c'è sempre un primo firmatario, ma fino a circa un anno fa succedeva che
queste lettere passavano il vaglio del protocollo, poi spesso venivano indirizzate direttamente
all'assessore di merito ed agli uffici. Da circa un anno, siccome mi sono reso conto che questo
può dare adito a dei problemi, ho deciso che tutte le lettere che sono indirizzate al Sindaco,
sia nominalmente che genericamente al Sindaco, hanno tutte da parte mia una risposta, che
può essere definitiva od interlocutoria, credo che la lettera a cui Lei si riferisce probabilmente
ha più di un anno, la prima, l'originaria...   Se è del 2002... allora è strano, perché se c'è un
primo firmatario, referente con un indirizzo ho sempre risposto.
Può darsi che sia sfuggito... le dico, il metodo è questo... Ma guardi, siccome è umano
sbagliare e probabilmente sbaglio molto più di Lei, avrò sbagliato anche in quell'occasione,
però Le dico il metodo è questo: i cittadini, da mesi, hanno tutti - quelli che si rivolgono per
iscritto al Sindaco - una risposta che, ahimè, spesso non è come facilmente intuibile definitiva
né risolve i problemi, ma quantomeno hanno il diritto di sapere a chi è stata affidata la pratica
o la richiesta.
Adesso magari mi farò riesumare questa lettera e non ci sarà nessun problema, sarà un
piacere per me rispondere.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Volevo solo dire al Consigliere Cazzanelli che la frase in fondo, "...da dare eventualmente alla
Commissione" non è sicuramente per farle perdere tempo, però il discorso è questo: la
Commissione si è già espressa dicendo che il tratto di senso unico si può istituire solo nel
primo pezzo, con prosieguo verso Via Caserme ed eventualmente dei dissuasori. Quindi se
Lei mi chiede di riportarla in Commissione credo che sia tempo perso! Gliel'ho detto: se
accetta queste cose si possono vedere, le ho prese adesso in consegna e quindi le valuto,
altrimenti se mi chiede personalmente di portarlo ancora in Commissione, sappiamo già che...
era solo una precisazione.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Sarò velocissimo visto che sono in deroga ai tempi delle risposte: prendo atto di quanto detto
dall'assessore, cioè l'istituzione di senso unico nella parte di fronte all'ex Bar Rio e poi dopo
dei dissuasori di velocità. Credo sia una soluzione che va a coprire praticamente quanto
richiesto dai cittadini, forse passare in Commissione a questo punto, visto che è stato detto, è
anche non necessario. Ne prendo atto, mandate una risposta scritta a questi cittadini
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dicendo... "Abbiamo ricevuto la lettera l'anno scorso” - così mettete insieme le tre richieste che
vi ho fatto – “ed intendiamo entro il tal periodo” - se volete, mettete quello che volete - fare
questi tipi di cose. Il problema è risolto, era questo che volevo ottenere, nient'altro.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Brevemente perché sono una delle componenti della Commissione: la Commissione ha visto
la lettera in un discorso più complessivo che era quello dei dissuasori sul paese, comunque,
questo lo ribadisco. In Commissione quando è arrivata la lettera in estate, perché abbiamo
affrontato il problema l'estate scorsa, ho detto tranquillamente: "Guardate che i cittadini mi
hanno detto che non hanno ancora ricevuto risposta, per piacere muovetevi, dite all'ufficio, a
qualcuno, che almeno rispondano che la Commissione esaminerà, che decideranno". Questo
è stato fatto, perché è un periodo abbastanza lungo che si protrae questa situazione.

5. Mozione su “Costi complessivi sostenuti dal Comune per il 2001 e il 2002 a titolo
di pagamento indennità e rimborsi fatti ad amministratori o a privati ed enti in
riferimento all’attività amministrativa” presentata dai consiglieri Vettorazzi
Roberto, Beretta Sandro, Vettorazzi Tiziano, Fontana Loredana, Cazzanelli
Massimo, Frisanco Franco e Pradi Maurizio (prot. n. 2728 dd. 17.02.2003).

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Do lettura della mozione che le minoranze unanimemente hanno firmato.

Il consigliere dà lettura della mozione.
A questo punto proseguo con un intervento di tipo personale se mi è consentito in merito alla
mozione. Praticamente c'è un vecchio detto che recita che "il tempo è galantuomo" anche in
questo caso credo che la metafora centri pianamente il problema oggetto della mozione, che
si discute stasera. Nella seduta consiliare del 29/1/2001 venne deliberata in quest'aula
l'ammontare dell'indennità di carica per Sindaco, vicesindaco, assessori comunali e
Presidente del Consiglio. Ricordo che il dibattito che precedette la deliberazione fu
abbastanza acceso, delineando posizioni assai diverse tra maggioranza e maggioranza.
In quell'occasione il Sindaco disse che, avendo innanzitutto deciso di ridurre la percentuale
dell'indennità di carica al 90% di quella spettante, si sarebbe ottenuto un risparmio rispetto
alle precedenti amministrazioni. Nella stessa occasione venne posta in evidenza anche una
somma di 16.800.000 lire pagata per l'Amministrazione precedente: questa somma era
dovuta alla Pubblica Amministrazione per oneri derivanti da contributi previdenziali ed
assistenziali per periodi di aspettativa non retribuita in capo all'ex Sindaco: in pratica per
quanto riguarda la posta a carico del nuovo Sindaco fu detto che si andava a ottenere un
risparmio nell'ordine di 23.655.000 lire l'anno.
Magari ne capisco poco, ma a consuntivo i conti non mi tornano, posso anche sbagliare ma
credo che a spanne il Sindaco di Levico abbia un costo per un verso o per l'altro di circa
9.000.000 di lire al mese. A tutto questo si dovrebbero aggiungere le spese accessorie di
vario tipo sostenute per gli assessori, in questo momento non ho i dati esatti a disposizione di
quanto la Pubblica Amministrazione ha fatto rivalsa verso il Comune per gli assessori.
A tal proposito mi farebbe piacere conoscere ora la posizione ed il giudizio in merito
all'indennità da quei consiglieri di maggioranza che in quella serata avevano sostenuto a
spada tratta le scelte che si andavano a compiere.
Per esempio il Consigliere Galvan disse, sono parole sue "I conti proposti che si desumono
dallo specchietto di cui siamo in possesso evidenziano una minore spesa per la gestione
amministrativa nei confronti della spesa sostenuta in carico alla precedente Amministrazione".
Mi permetta, Cons. Galvan, non dubito affatto della sua buona fede ma posso in tutta
tranquillità dirle a consuntivo, di aggiornare le cifre dello specchietto, magari poi da basi
certamente diverse ne possiamo riparlare, chissà, potrebbe anche cambiare idea!
Anche il Consigliere Tognoli, ricordo, disse: “Nessuno può parlare in questo senso perché qui
si è fatta un'operazione di risparmio" non mi reputo un finanziere, caro Cons. Tognoli, forse
sono duro di comprendonio: se Lei è così gentile da darmi delle utili argomentazioni per
capire, ora ne sarei ben lieto. Il sottoscritto per l'occasione invece ebbe a dire: "Avete
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proposto delle cifre dicendo che risparmierete ma non avete però confutato gli oneri che vi
saranno poi addebitati da parte degli enti dove i vostri assessori lavorano”.
Ammetto che allora mi era sfuggita la possibilità di considerare anche la rivalsa da parte di
privati come nel caso di Villa Bianca, credo comunque che quest'ultimo aspetto, vista la
cospicua somma di cui parliamo non sia affatto trascurabile; dopo essere apparse scontate le
contraddizioni, come abbiamo ben visto, devo rilevare un fatto che mi ha dato molto fastidio e
mi ha pure indignato: mi riferisco a certe dichiarazioni rese dal Sindaco alla stampa in
relazione a questo problema.
Chi mi conosce sa bene che sono una persona diretta che non teme di dire quello che pensa,
al massimo gli può capitare di sfiorare, magari per un millimetro, la possibilità secondo
qualcuno di andare oltre le righe e di riflesso essere anche minacciato; in ogni caso le mie
posizioni, per dure o aspre che siano, non hanno mai offeso nessuno né tanto meno sfiorato
la calunnia. Certo, credo di essere stato il primo tra i consiglieri ad accorgersi di quanto il
Comune ha liquidato alla clinica Villa Bianca in riferimento alle assenze del Sindaco nel corso
del 2001 fatte in ordine alla stessa struttura.
Di questo dato di fatto ne ho parlato con i colleghi e consiglieri di minoranza e per quanto mi
riguarda, avendo sempre sostenuto che il luogo deputato alle discussioni non sia il bar o la
piazza ma invece l'aula consiliare, ecco che mi trovo firmatario di questa mozione in merito ai
presunti ciclostilati che palavano di questa vicenda, dopo averne avuto notizia dal giornale,
non solo non ne ho trovato traccia, ma non ho sentito nessuno affermare di averne visti.
Per quanto mi riguarda, semmai avessi ritenuto opportuno produrre un ciclostile l'avrei pure
firmato, non è mia abitudine nascondermi dietro un dito o mettere la mia faccia sotto la sabbia:
il fantomatico documento che sarebbe poi stato divulgato in forma anonima mi fa pensare più
ad un escamotage per spostare il bersaglio magari appunto sulle minoranze che andrebbero a
fare questi gestacci secondo come la pensa il Sindaco, perlomeno quella mi sembrava
l'allusione.
Non mi è affatto piaciuta, signor Sindaco, la sua dichiarazione fatta alla stampa e cioè: "Non
conosco perché si usino questi mezzi per fare politica, se anch'io dovessi usarli staremmo tutti
freschi perché Levico è una città che racconta molto al Sindaco" credo che una battuta del
genere, mai smentita peraltro, sia assolutamente censurabile, vorrei vedere un Sindaco se
passasse dalle minacce ai fatti! Questa dichiarazione ha offeso molti cittadini di Levico,
soprattutto quelli che di politica non si interessano per nulla, per quanto mi riguarda, signor
Sindaco, la prego, renda pubblica una mia eventuale posizione difficile nei confronti del
Comune: avendo la coscienza a posto la cosa non mi tocca.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il Consigliere Roberto Vettorazzi ha letto la mozione sottoscritta dalle minoranze che
ovviamente condivido in quanto sono una delle firmatarie. Credo che la mozione fa esplicito
riferimento a quanto dichiarato dal Sindaco e non solo dal Sindaco, dai vari esponenti della
maggioranza in quella seduta dove il Consiglio Comunale ha approvato le indennità. Da parte
delle minoranze in quell'occasione era stato così sottolineato come l'indennità del Sindaco che
era prevista al 90%, rispetto a quella del Sindaco precedente che era il 100% però era a
tempo pieno, fosse alta. Poi erano state portate altre posizioni anche sull'indennità del
Presidente del Consiglio.
Da parte del Sindaco e di vari esponenti della maggioranza è stato sottolineato che in pratica
questo sarebbe costato meno perché, a parte il 10% di differenza il Sindaco precedente,
praticamente sarebbe costato di più anche perché, in base alla legge appena entrata in vigore
- perché era una legge nuova - il Comune avrebbe dovuto sostenere gli oneri previdenziali
rimborsando, in questo caso la Sovrintendenza scolastica, i contributi versati. Tra l'altro
portando cifre... oggi sono arrivata con tutta la mia documentazione anche personale, dal
versamento effettuato dal Comune per la sottoscritta degli oneri, dichiarazioni, i modelli del
Comune, praticamente i decreti della scuola, che mi metteva in aspettativa senza retribuzione
etc., in modo che secondo i dati che il Sindaco così illustrava sarei costata molto di più.
Sapete che questa legge poi è stata modificata successivamente, con il 2001 praticamente gli
enti pubblici non chiedono più il rimborso degli oneri, in pratica è durata solo per il 2000
questa legge, però, per rendere noto - perché credo sia anche giusto - volevo dire che i
contributi versati dal Comune, il rimborso fatto dal Comune per il Sindaco Fontana nel 2000,
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che il Sindaco Stefenelli aveva conteggiato in 1.600.000 lire al mese, a me non risulta.
Comunque i versamenti effettuati sono diversi.
Però allora vorrei tenere conto e dire che se non c'erano quelli dell'ex Sindaco Fontana, in
compenso nel 2001 ci sono stati due mesi in cui ci sono stati degli assessori che hanno fatto
le assenze e due assessori dipendenti pubblici, praticamente in soli due mesi, hanno anche
loro usufruito - per giorni penso, non a tempo pieno come lo facevo prima io. In due mesi il
Comune ha rimborsato 2.384 euro, pari a 1.192 euro al mese, gennaio e febbraio, molto al di
sopra di quello che secondo il Sindaco Stefenelli sarei costata io come oneri previdenziali, che
il Comune doveva rimborsare.
Questo è successo per due mesi poi la legge è stata modificata e quindi praticamente gli enti
pubblici non chiedono più il rimborso, pagano direttamente per i dipendenti pubblici che
usufruiscono di questo istituto, dell'assenza dal lavoro... cioè io ero senza stipendio, questi no.
In pratica perché un certo numero di ore viene pagato, quindi, due assessori che mancando
delle giornate costavano più del Sindaco precedente.
Negli interventi però, una delle cose che vengono ribadite più volte è che la nuova
Amministrazione sarebbe costata meno perché non ci sarebbero stati rimborsi: questa è una
delle cose che ha fatto scattare qualcosa nei consiglieri di minoranza, quando hanno visto una
determinazione da parte del Comune in cui si rimborsava Villa Bianca per il 2001 unicamente,
22.000 euro e rotti; questa sinceramente è una cifra notevole che credo incida in modo
particolare sul costo che l'Amministrazione.
Quando c'è stato il dibattito all'inizio del 2001, da parte della minoranza è stata sottolineata
l'inopportunità. Mi si è detto più volte che la nuova Giunta sarebbe costata meno,
nell'intervento ricordavo che probabilmente una è l'intenzione, i conti sarebbe stato opportuno
farli dopo 2 o 3 anni. Adesso sono passati 2 anni, abbiamo cominciato a vedere le varie voci e
quindi credo sia giusto che il Consiglio Comunale, che quando ha deliberato aveva avuto
alcune assicurazioni, aveva avuto delle indicazioni, fosse adesso anche informato che le cose
si sono modificate. Ho chiesto al Comune di presentarmi un riepilogo, mi avevano fatto un
riepilogo tra l'altro completamente errato su alcune voci - forse la dimostrazione che qualche
difficoltà c'è - poi stasera sono stata rincorsa con una variante di quei conti ed alcuni
aggiustamenti ma in questo entro poi nel merito.
Credo sia giusto ricordare anche alcune cose, questa notizia di rimborso degli oneri
previdenziali, tra l'altro una cifra notevole perché si parla di circa 44.000.000 di lire quindi non
è sicuramente poco, è comparsa sulla stampa, si sono viste prese di posizione da parte del
Sindaco che, com’è stato sottolineato dal Consigliere Vettorazzi hanno suscitato qualche
perplessità perché sembrava quasi di vedere un filo di minaccia in cui il Sindaco diceva: “Eh
un attimo, che allora io rendo noto quello che vengo a sapere nel mio ruolo istituzionale"
questo non è sicuramente né signorile ma non è neanche così consono, secondo me, alla
figura ed al ruolo di un Sindaco che è il punto di riferimento per i cittadini ma soprattutto deve
avere la figura di dire: "No, quello che dico al Sindaco rimane riservato”.
Una delle cose che però, e questo tengo a sottolinearlo perché sinceramente sono stufa, una
delle cose che da parte di alcuni sostenitori dell'attuale maggioranza, sono state dette quando
è stata pubblicata questa notizia, che ho sentito e mi sono state riferite in molti casi, è che da
parte di sostenitori di questa maggioranza continua la falsità che viene detta "In fondo, dai, va
bene, l'attuale maggioranza costerà, però in fondo prima ricevevo il doppio stipendio".
Siccome di questa storia sono stufa, arcistufa e l'ho vista ripetuta in maniera falsa da parte di
sostenitori di questa maggioranza, in ogni punto ed in ogni luogo lo dico e lo dico
pubblicamente per una volta, perché dico veramente che sono stufa di vedere queste falsità:
io ero - e ho qui la documentazione - posta in aspettativa senza retribuzione da parte della
scuola, l'unica cosa è che, siccome ero considerata in servizio anche se non ricevevo una lira,
durante le ferie ero considerata in servizio perché praticamente l'aspettativa per mandato
amministrativo è considerata attività, servizio a tutti gli effetti e quindi l'estate mi pagavano le
ferie.
Questa è la posizione, non comportava una lira di esborso per il Comune, al limite ne
comportava il risparmio, nel senso che durante le ferie gli oneri previdenziali al limite li
avrebbe pagati la scuola e non certo il Comune.  Questo perché veramente sono stufa, di
sentire posizioni strumentali e notizie false che vengono diffuse, così, per giustificare.
Comunque ho detto, ho chiesto un riepilogo al capo della Ragioneria per quanto riguarda le
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cifre che sono state così riportate, mi aveva presentato un riepilogo in cui addirittura risultava
che nel 2002 il Presidente del Consiglio era costato 22.000 euro, mi sembrava decisamente
un po' troppo, con somme che non risultavano e che non tornavano, stasera c'è una
correzione.
Comunque mi sono presa tutte le determinazioni che sono state fatte nel 2001, per quanto
riguarda non solo le indennità, che quelle sono fisse, ma per quanto riguarda il rimborso oneri
ed il rimborso per benzina e l'indennità di missione. Ho visto che il Comune ha fatto
un'operazione un po' strana, la Ragioneria, nel senso che i 22.000 euro rimborsati a Villa
Bianca, dato che sono stati rimborsati nel 2002 anche se si riferiscono al 2001, li hanno
spostati nel 2002. Non so, probabilmente ci sarà qualche anno che allora li avremo 2 volte, 3
volte 22.000 euro.
Perché credo che quando si parla di costo del Comune si parla di anno di competenza e non
sicuramente l'anno in cui vengono effettuati i pagamenti veri e propri, per sapere quanto
un’Amministrazione costa all'anno. Comunque penso che potete vedere i consiglieri hanno il
riepilogo, per quanto riguarda il discorso del Sindaco nel 2001 è costato 31.862 euro di
indennità, rimborso a Villa Bianca per il 2001 - 22.621 euro, rimborso benzina 2.822 euro con
un totale di 57.000 euro, 110.000.000 di lire, credo che sia un po' difficile dire che il costo
preventivato allora fosse di questo tenore, nel senso che è stato ribadito che in pratica
sarebbe costato meno.
Qui poi ho fatto anche le somme e le varie voci per tutti i componenti della Giunta, per il
Presidente del Consiglio in base alla delibera del Consiglio, ho riportato quel dato perché
penso che quando il Consiglio decide è quello e così abbiamo il Vicesindaco che è costato
18.808 euro, l'Assessore Casagranda 14.776 euro - perché ha un notevole discorso di
rimborsi benzina - poi a qualche assessore abbiamo detto "ha il rimborso degli oneri" tipo
Benedetti, tipo il Vicesindaco.
Credo che comunque una delle cose che colpisce se si nota la differenza, ho chiesto il
raffronto tra il ‘99, il 2001 ed il 2002, il 2000 non l'ho chiedo perché 6 mesi c’è stata
un'Amministrazione, poi il commissario e successivamente l'ultimo mese un'altra
Amministrazione ancora. Un confronto che credo sia così importante ed eclatante per dare
l'ordine è che nel ’99, per rimborso missione e benzina agli amministratori, il Comune ha
pagato 269 euro, siamo in lire, il corrispondente di 269,49; adesso, sia per il 2001 che per il
2002 siamo a 5.500 euro oppure a 5.040 euro, secondo i dati passati dalla Ragioneria, credo
che questo la dica abbastanza lunga, sia una voce che indica una differenza di
atteggiamento.
Credo sia utile quello che la mozione propone, cioè che non solo il Consiglio Comunale sia
informato ma che, per un discorso di trasparenza, sia giusto anche che questi dati siano
pubblicati sul notiziario comunale e giungano alla popolazione. Credo sia un provvedimento
che un'Amministrazione prenda e vada nella direzione di avere una trasparenza su quanto si
delibera e su quanto si costa. Ricordo che almeno in passato sul notiziario veniva pubblicato il
costo dal “palazzo”, quanto costa il palazzo, con il costo del Sindaco, di ogni assessore e di
ogni consigliere comunale riferito ai gettoni dell'anno precedente.
Credo sia una cosa che si può fare tranquillamente e che in questo modo permette anche ai
cittadini di avere un'informazione al di là delle posizioni che possono emergere o al di là
anche delle notizie un po' strumentali che qualcuno può diffondere.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Sarò decisamente più breve rispetto al Consigliere Fontana che mi ha anticipato, la quale è
stata sicuramente molto esaustiva nei termini appunto della questione. Questo semplicemente
per dire che il motivo per cui anch'io, come gli altri consiglieri di minoranza mi ha portato a
redigere e quindi a sottofirmare questo tipo di mozione è essenzialmente e semplicemente
ispirato ad un principio che penso dovrebbe stare alla base di qualsiasi Amministrazione ed
ancor più nell'Amministrazione pubblica che è il principio di trasparenza.
Mi sembra quindi logico ed immediato che chiunque amministra denaro pubblico, in qualche
maniera debba rendere conto ai cittadini, in questo caso agli elettori, cosa fa di questo
benedetto denaro; ancora di più laddove di fronte a determinate dichiarazioni da parte degli
amministratori i fatti non seguono poi nella realtà quanto le parole invece dicono. Quindi non
voglio entrare in polemica, voglio semplicemente chiarire il motivo che ha portato a questa
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mozione, mi piace sottolineare, sta caro a me ed al gruppo che in questa sede rappresento, il
fatto che pur parlando di politica comunque le parole hanno un senso ed un significato. Quindi
laddove si fanno determinate affermazioni, indicando persone, luoghi e fatti in questa sede,
devono poi in qualche maniera corrispondere effettivamente le cose.
Quindi ricordo che all'inizio di questa Amministrazione nel corso del verbale che abbiamo
menzionato in questa mozione il 29/1/2001 si era detto, diciamolo pure, con un certo modo,
"in pompa magna", si era anticipato che quest’Amministrazione “non sarà assolutamente più
onerosa delle precedenti” ed un modo che tento di portare avanti nel mio operare è quello di
lasciar perdere quello che hanno fatto gli altri, di non ricorrere continuamente ai confronti
perché altrimenti non ne usciamo più.
Però in questo caso si era detto: "Attenzione Consiglio Comunale, attenzione popolazione, la
nostra Amministrazione costerà sicuramente meno della precedente - del resto si era fatto
anche il mio nome - e quindi ci sarà sicuramente un risparmio in termini di costi amministrativi,
si erano quantificati in 24.000.000 di lire in buona sostanza. Si era anche detto, questo
passaggio lo vorrei ricordare, pag. 16 del verbale, "Mi tirate per i capelli - questo è il Sindaco
che parla - ma forse vale la pena di ricordare che il costo complessivo di tutta
quest’operazione di 228.000.000 di lire, è inferiore anche al costo dell'Amministrazione
Fontana-Perina: a distanza di 5 anni costiamo di meno e questo direi che è un dato che non si
può sottacere".
Allora, dati alla mano, a due anni di distanza, con i dati che sono non interpretabili ma sono
dati e come tali sostanzialmente privi di interpretazione, possiamo dire a distanza di due anni
che quelle parole in qualche maniera non erano veritiere. La tabella che ci ha fornito, se non
erro, il Rag. Lorenzini stasera dice che nel ‘99 la precedente Amministrazione è costata
151.000 euro, arrotondo, nel 2001 - quindi il primo anno effettivo di gestione di questa
Amministrazione - il costo è stato di 176.203 euro, quindi non si può dire “non possiamo
sottacere che c'è assolutamente un risparmio di questa Amministrazione”, ma diciamo pure
che questa Amministrazione è costata 50.000.000 di lire in più.
Quindi questo sempre per dire che le cose che diciamo o che vogliamo dire in qualche
maniera, siccome poi alla fin fine salta fuori la realtà dei fatti, cerchiamo quindi di dare un
senso alle parole. Questo per chiarezza: siccome nel prospettino del Rag. Lorenzini si dice
che il costo del 2001 non è 176.000 euro ma 155.861, il Rag. Lorenzini ha interpretato il
rimborso per oneri previdenziali relativi al 2001 e li ha messi sul 2002 ma il costo di
competenza anno 2001 deve includere anche i contributi previdenziali relativi al 2001 pur
saldati nel 2002, quindi conseguentemente e correttamente il costo è di 176.203 quindi più
50.000.000 di lire.
Questo, senza volere fare polemica sterile etc., però siccome troppo spesso in questa sede si
dicono e si affermano cose che nella realtà non corrispondono a quella che è la realtà, mi
preme di volta in volta sottolineare questa cosa. Poi un'altra questione che talvolta e spesso è
stata bollata come "politica di basso profilo, non degna nemmeno di commento  etc. etc." è
anche la questione delle indennità chilometriche. Parliamo sì di pochi soldi, però talvolta dà
fastidio, pur essendo ammesse dalla legge, che l'amministratore richieda il rimborso
dell'indennità chilometrica per spostarsi da qua a Barco o a Vetriolo etc. etc..
E’ un modus operandi che testimonia il modo di fare delle persone se vogliamo, quindi non
vogliamo bollare tutte le volte in maniera semplicistica e se vogliamo conveniente questo
modo di fare con il termine "basso profilo, non le consideriamo nemmeno queste cose noi"
però... siccome conosco qualcuno se vogliamo, in questo caso entro nel merito, della
precedente Amministrazione e so come operava, so che talvolta sostanzialmente viaggiava,
faceva chilometri senza chiedere una lira di rimborso. Adesso che qualcuno che si permette di
chiedere il rimborso per andare da Levico a Barco mi venga a dire: "È basso profilo" un minino
di fastidio me lo arreca.
Quindi chiudo qua il discorso, semplicemente per dire: principio di trasparenza alla base
dell'operare dell'Amministrazione ancora di più se Amministrazione pubblica e facciamo
seguire alle parole... non entro nel merito del fatto che i consiglieri di maggioranza la volta
scorsa l’abbiano difesa o delle tabelline etc. presentate dalla maggioranza, non mi interessa,
perché in fondo è giusto che ognuno dica e sostenga le proprie idee, però evidentemente chi
ha il compito, l'onere e l'onore di avere questo compito di amministrare una cittadina è giusto
e corretto che renda conto del proprio amministrare.
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CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Mi trovo qui ad esprimere il parere della maggioranza come capogruppo della mia lista in
alternativa al Cons. Avancini che stasera è malato e quindi non può leggere lui questo
documento che abbiamo redatto tutti insieme. Da questo nostro documento abbiamo dedotto
che la normativa in vigore attualmente, che è una legge dello Stato, stabilisce che le assenze
dal servizio del dipendente assunto, in realtà private, vengano riconosciute rimborsate alla
società cui fa capo il soggetto in questione in base alla paga mensile  percepita.
Diverso è invece il trattamento riservato al dipendente pubblico: le assenze sul posto di lavoro
di quest'ultimo con una recente normativa vengono, tra enti pubblici, compensate: la società o
il datore di lavoro, per le assenze di lavoro da parte dell'assessore, ha diritto di chiedere il
rimborso fino ad un massimo di 24 ore mensili più le partecipazioni agli organi collegiali. La
società o il datore di lavoro, per le assenze dal lavoro del dipendente Sindaco, ha diritto di
chiedere il rimborso fino ad un massimo di 48 ore mensili più le partecipazioni agli organi
collegiali, incontri, riunioni finalizzati per la gestione dell'apparato comunale oltre alla riunione
di Giunta.
Per esempio, per il nostro Sindaco l'azienda privata da cui dipende ha preteso solo il rimborso
parziale delle assenze subite dalla mancanza dal lavoro del Dott. Stefenelli, infatti nulla è stato
chiesto per il 2001 per quanto riguarda le partecipazioni agli organi collegiali e per gli
innumerevoli altri incontri o riunioni tenute durante l'orario di lavoro. Non è normale, non è
fatto automatico che la struttura privata abbuoni gran parte di queste spettanze e lo ha fatto
proprio per sollecitazione del Sindaco Stefenelli; gli assessori hanno preteso solo i rimborsi
chilometrici riguardanti i vari trasferimenti da Trento a Levico e viceversa.
Per quanto riguarda invece i consiglieri, abbiamo notato che il leggero aumento dei costi
riguardante le indennità nel pagamento del gettone di presenza sono da riportare ad un
effettivo maggiore impegno e ad un lavoro adottato in questi ultimi anni 2001 e 2002; questi
costi sono poi anche da imputare ad aumenti fatti quasi due anni fa all'indennità ed ai rimborsi
legati al carovita. Questa mozione non è volta a fare chiarezza sui costi complessivi sostenuti
dal Comune a titolo di pagamento, fatti agli amministratori o ad enti in riferimento alla loro
attività amministrativa, ma è chiara la volontà di portare il ragionamento ad un puro attacco
politico. Si hanno chiare finalità strumentali nella mozione presentata dalla minoranza, volte
ad addebitare all'Amministrazione delle volontà che evidentemente dipendono da rapporti tra
amministrazioni pubbliche e private, regolate dalla legge nazionale. Le minoranze potevano e
possono farsi dare delucidazioni in merito a questi costi direttamente dagli uffici e non
innescare polemiche.
Peraltro ci pare opportuno sottolineare che se facciamo riferimento all'indennità di carica delle
amministrazioni, il Sindaco ha percepito nel 2002 in busta paga 2.395 euro in meno, questo
risulta dalla tabellina allegata nel confronto 99-2002, dopo chiaramente le somme globali dei
costi portano alla fine che nel 2002 c'è stato effettivamente un aumento del costo per
l'Amministrazione, però è dovuto a tutto un insieme di altri costi. Per quanto riguarda la figura
del Sindaco notiamo che c'è una differenza tra 34.322 euro e 31.829 euro.
Quindi praticamente c'è un costo minore in busta paga quindi per quanto riguarda quello che
ha percepito la persona del Sindaco, rispetto al Sindaco Fontana relativo al ‘99, gli assessori
hanno ricevuto indennità pari a 63.725 euro, contro i 68.444 dell'ultimo anno
dell'Amministrazione Fontana, pari a 4.719 euro in meno. Come si può vedere, dove è dipeso
dalla volontà amministrativa si è riusciti a contenere i costi in un certo modo, chiaramente non
sono contenimenti enormi però non si è andati oltre un certo limite. Infine secondo noi, come
maggioranza la richiesta di chiedere la pubblicazione dei dati sul giornalino comunale,
sfalsando nuovamente l'utilità del notiziario, ci sembra inopportuna perché verrebbe ad usare
quello strumento solo per continuare nella polemica politica.
La nostra volontà è quella di evitare che questo succeda e quindi vorremmo smorzare questi
toni polemici; volevo aggiungere, però come mio ragionamento personale e questo
indipendentemente da quello che era il documento che abbiamo scritto come maggioranza,
che indubbiamente è pesante il dovere pensare a costi che sono sempre più alti nella
comunità, ma mi rendo conto che una persona che sposta dalla sua attività lavorativa
all'attività di servizio all'interno dell'Amministrazione pubblica, il suo impegno o lo fa come
volontario, nel senso che fa un'attività di volontariato oppure lo fa perché magari è un
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pensionato e quindi ha il tempo disponibile per farlo tutto il giorno.
Ma se è un professionista, se è una persona che ha un'attività lavorativa, si trova a
penalizzare notevolmente questa sua possibilità di lavoro, per cui penso che ben poche
sarebbero le persone che possono dedicarsi alla politica se poi non riescono quantomeno a
contenere i costi che questa loro attività comporta sulla loro professione: ben pochi dei
consiglieri qua presenti potrebbero dire: "Smetto di fare il mio lavoro di avvocato, di
commercialista, di farmacista, di quello che è, per fare solo il politico a tempo pieno” perché in
effetti ad un certo punto questo non sarebbe più remunerativo e possibile.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sentire l'intervento del Consigliere Tognoli mi pare del tutto patetico perché gli ho rivolto
alcune domande, soprattutto riferite a quanto aveva affermato quella sera, sono verbalizzate,
quindi non me le sono inventate. E’ che evidentemente ha la coda di paglia e poi si dice che
andiamo a strumentalizzare una cosa. Non ho mai detto, anche quella sera mi ricordo dissi -
perché la penso così anche adesso - che un amministratore comunale deve essere
remunerato, non si tratta di questo.
Qui siamo a discutere semplicemente, Dott. Tognoli, del fatto che avete detto che costavate di
meno ed invece costate 50.000.000 di più, nient'altro! E’ inutile che mi legga della normativa
questo, quello e quell'altro: nessuno si è sognato e si sogna di dire che quanto è stato fatto è
illegale, lo sappiamo, la normativa... nessuno ha insinuato una cosa di questo tipo,
semplicemente è falso quello che avevate detto perché poi non è stato supportato dai fatti.
Infatti le ho chiesto ancora: "Lei ha fatto il giuramento di Ippocrate quando si è laureato o
quello di Galeno invece come farmacista?" perché non mi può cambiare tutte le carte in tavola
ogni volta!
La stessa domanda l'ho detta al Consigliere Galvan, avevate detto, vi siete stracciati le vesti e
continuate a dire che facciamo le cose strumentalmente. Lei forse non ce l'ha, Dott. Tognoli, i
verbali di quella sera ce li ho qua, se rinnega le parole che ha detto doveva votare contro
l'approvazione del verbale di quella seduta, quindi non sono chiacchiere, sono cose scritte.
Dopodiché non siamo entrati assolutamente nel merito, poi vediamo che per esempio posso
compiacermi del fatto che il Sindaco spende appena appena un po' in più che l'Ass.
Casagranda, evidentemente l'Ass. Casagranda è più a Levico del Sindaco quasi quasi,
almeno se si vanno a guardare i rimborsi chilometrici si può stabilire una cosa del genere,
questi sono dettagli,...  e poi non mi dica che non è possibile ed è contrario al fatto di mettere i
dati, che un'Amministrazione costa al contribuente, sul giornalino, che è strumentale!
È un fatto di informazione, di trasparenza, ci si deve vergognare se sono così illegittimi i
compensi che si vanno a prendere? Non lo so, un po' di serietà almeno da questo punto di
vista, non nascondersi sempre dietro al dito, Consigliere Tognoli!

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Quando è uscita la notizia di questo rimborso che bisogna dare sinceramente, l'ho anche
espresso alla stampa, non mi sono stupito affatto: è normale, normalissimo che specialmente
il privato debba chiedere il rimborso, una cosa normale; poi se il rimborsato va a 150.000 lire
l'ora invece che a 6.000 lire l'ora questo è un fatto... perché è così. Comunque ci sono dei
punti base: nessuno è contro la legge, non c'è nulla da nascondere, mi ha anticipato un po' il
Cons. Roberto Vettorazzi, qui non c'è nulla da nascondere.
Sono cose legali, però credo che il cittadino debba sapere - e su questo ho sempre votato e
l'ho espresso anche sul giornale - che venga fatta la pubblicazione di quanto costa dal
Sindaco all'ultimo consigliere che sono io, o il Consigliere Perina dall'altra parte … Non
abbiamo nulla da nascondere, perciò che venga naturalmente pubblicato! Questo, per
riprendere un po' quello che ha detto il Cons. Tognoli, al cittadino non è che interessa “l'Unico”
del Sindaco, quanto guadagna il Sindaco in busta paga, è quanto costa in totale il Sindaco,
quante sono le spese.
Perché se poi alla fine non le ho viste, le ho viste adesso, si tirano le somme, ci sono certe
cifre, quelle cifre basta darle in mano al cittadino, non è che vogliamo fare della polemica: i
numeri li sa leggere anche il cittadino, tirerà lui le sue conclusioni! Sono cose da non
nascondere affatto!
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CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Senza andare a ripetere argomenti presentati da altri consiglieri volevo riallacciarmi a quanto
detto dal Consigliere Tognoli a nome della maggioranza, visto che ha letto un documento nel
quale si viene a dire che quanto proposto da questa mozione va nel senso del sollevare un
vespaio, del fare polemica o quant'altro, quindi propone, se non ho colto male il senso della
controproposta, di quanto letto dal Consigliere  Tognoli a nome della maggioranza di non
votare questa mozione.
Forse però non c'è stato un ascolto attento di quanto questa mozione proponga: al di là della
premessa mi permetto di rileggere cosa la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a fare: "...
impegna Sindaco e Giunta ad informare il Consiglio circa i costi complessivi che il Comune ha
sostenuto per il 2001 ed il 2002 a titolo di pagamento di indennità e di rimborsi fatti ad
amministratori privati ed enti in riferimento all'attività amministrativa", questo è il primo punto
che impegna Sindaco e due Giunta a pari: informare il Consiglio circa i costi.
Il secondo punto è: "... a pubblicare sul notiziario comunale il costo sostenuto dal Comune per
ogni singolo amministratore compresi i consiglieri", la parte importante, quella che veramente
ha il senso della mozione è il dispositivo: ora, personalmente mi stupisco che non si possa
votare una mozione di questo tipo: quando si è firmata questa mozione, ci si è guardati bene,
come minoranza da metterla nei termini di polemica o di sollevare un vespaio, la legga bene,
è semplicemente messa nei termini di informare il Consiglio.
Cons. Tognoli e qua la interpello in qualità di rappresentante della maggioranza, visto che ha
letto quel documento: Lei è contrario ad informare il Consiglio circa i costi complessivi che ha
sostenuto il Comune per il 2001 ed il 2002 a titolo di pagamento di indennità per i rimborsi fatti
agli amministratori? È anche contrario a pubblicarlo sul bollettino? La prima delle due credo di
no, siamo qua che lo facciamo, i dati siete stati un po' costretti allora, a questo punto, forse a
leggerli, perché magari eravate contrari anche a questi, poi siete contrari a pubblicarli sul
bollettino.
Qui mi stupisco un po' e mi permetto di rubare un attimo l'argomento al mio capogruppo,
aveva portato qua un bollettino del settembre ‘97, uno dei primi che si erano fatti "N. 5", un
bollettino nel quale ben due interventi riportavano le indennità: un intervento nella parte
istituzionale, diciamo così, del bollettino, quella tanto criticata, quella che il gruppo Libertas
allora chiamava la "Pravda" che riportava tutti quanti i costi Il gruppo Libertas era composto
dal Presidente Lucchi, da Paolo Fontana e da Benedetti, che adesso non è presente e
riportava i costi di Sindaco, vicesindaco, assessori e singoli consiglieri: gettoni, compenso
lordo, ritenuta fiscale, tassa salute e netto.
Poi dopo, negli interventi dei gruppi, a dimostrazione che l'informazione verso i cittadini stava
molto a cuore agli allora membri della maggioranza, in particolare quelli del gruppo Libertas,
c'era un intervento sullo stesso bollettino dei tre succitati che riportavano i costi del Sindaco,
vicesindaco ed assessori con una piccola polemica e concludevano: "Con una maggiore
spesa per il ‘97 di 35.000.000 etc. etc.”. Nel passato gli aumenti venivano contestati perché
impoverivano il bilancio, invece ora hanno cambiato ruolo e le valutazioni sono evidentemente
diverse.
Non lo voglio interpretare come polemica questa, era giusta informazione verso i cittadini: mi
stupisco ora che venga letto un documento a nome della maggioranza quindi anche questi
membri che allora informavano così attentamente i cittadini sulle indennità, che dice: "Non
dobbiamo più informarli". Insomma, questo bollettino, che tanto era vituperato, informava di
più di quello che volete fare ora: ora è meglio non far sapere ai cittadini quanto costano tutti gli
amministratori - mica solo il Sindaco e gli assessori! - mettete nome e cognome, lo trovo
giusto. Lordo, ritenute e netto di ognuno... “No, no, questa è polemica"!
Personalmente, al di là dei toni che non vogliono essere polemici, vorrei riportare tutta la
discussione una volta tanto alla mozione, al dispositivo di questa mozione, “impegniamo
sindaco e Giunta ad informare il Consiglio circa i costi complessivi che ha sostenuto il
Comune per il 2001 ed il 2002”, lo stiamo facendo, quindi su questo non si può che votare
favorevolmente. Poi vi chiedo personalmente di fare quello slancio, non so se di fantasia o di
capacità di cambiare idee che è impegnarvi anche a pubblicarlo sul notiziario comunale, non
fosse altro per mantenervi nel solco di quella tradizione di trasparenza e di realizzazione della
partecipazione popolare alla vita dell'Amministrazione comunale, che era iniziata nel ‘97
dall'altra Amministrazione, nel pubblicare i compensi di tutti gli amministratori.
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Personalmente, guardate, ve lo dico, non ho nessun intento polemico, fareste solo bella
figura! Tanto i costi, se proprio si vogliono pubblicare, se proprio vogliamo fare la polemica,
troviamo la maniera di pubblicarli comunque: ha più senso utilizzare lo strumento istituzionale
del Comune per fare questa informazione, ma - mi permetto di suggerire in più alla mozione -
non facciamolo solo in questa occasione, perché altrimenti diventerebbe veramente solo
l'esito di una mozione e quindi potrebbe sembrare, sull'onda di questa piccola "polemica",
come la chiamate voi, l'esito, “Le minoranze hanno fatto la mozione, adesso li pubblichiamo”...
no!
Utilizziamolo come metodo, mettiamo uno spazio annuale nel bollettino in cui si informa la
cittadinanza sui costi: molti chiamano questo tipo di informazione, di comunicazione ai cittadini
"demagogia": personalmente ritengo che quando si accusa qualcuno di demagogia - e
qualche volta mi hanno accusato, per delle posizioni che avevo, sia di maggioranza che
minoranza - quando si parla di demagogia verso qualcuno è quando non si hanno argomenti,
quando questa persona dice qualcosa di vero però c'è molta coda di paglia e quindi si dice:
"No, no, demagogia, non si può fare!" no?
È questo il momento di farlo ed in questo caso, non per mancanza di rispetto, ma non mi
appello tanto al Cons. Tognoli che ha letto questo documento che ha approntato la
maggioranza, mi appello a due componenti della maggioranza. Prima al Presidente del
Consiglio che allora firmava dei documenti di informazione sui costi degli amministratori, mi
appello a Lei per dire: "Siate coerenti con quanto facevate allora ed impegnatevi a pubblicare
sul bollettino comunale quanto costa questa Amministrazione". Dopo tutto, alcuni di voi hanno
anche interesse a farlo! Poi mi appello al Sindaco il quale ritengo che, al di là del fatto che
delle volte ci si possa scontrare, però sia anche capace di valutare la non inopportunità di fare
questo tipo di operazione. I costi sono questi, li sanno tutti, non credo che Lei abbia intenzione
di nasconderli, glielo dico onestamente, non credo Lei voglia nascondere questi costi, ritengo
che se li ha accreditati al Comune e ci sono, come hanno ricordato, dei termini legali per farlo,
se ne voglia prendere tutta la responsabilità.
Ognuno di noi poi darà dei giudizi, dirà: "È stato opportuno, prima non lo facevano..." o che,
però ritengo che sarebbe deleterio anche da un punto di vista di immagine che date verso
l'esterno, il non volervi pubblicizzare: a questo punto, avete fatto questa scelta, che può
essere condivisa o no, ognuno dà le sue valutazioni, diamo la possibilità di darle anche ai
cittadini, pubblicatela sul bollettino, dimostrerete sicuramente perlomeno la rivendicazione di
quanto avete fatto, prendendovene la responsabilità, altrimenti sembrerebbe, gliela dico
chiaro, Consigliere Tognoli, che voleste nascondere qualcosa, non si può dire: "Non lo
vogliamo pubblicare per non alimentare le polemiche..."
Sembrerebbe che volete nascondere qualcosa, lo si pubblica, lo si mette su ed ognuno si
prende la responsabilità di quello che ha fatto in totale legalità. Poi il Sindaco ha altri spazi sul
bollettino... ha il suo spazio come Sindaco e giustificherà se lo ritiene opportuno, se non lo
ritiene opportuno mette su qualcos'altro, il perché ha fatto questo, dirà: "Guardate - e porta
tutti gli argomenti di questa serata - ho fatto questo perché la società per la quale lavoro che
ha questi diritti..." chiuso, non c'è tanto da discutere.
Per questa ragione vi invito a ripensare alla vostra posizione verso la mozione: essa è stata
tagliata volutamente in maniera molto... non "soft", molto neutra, se la leggete al di là di quelli
che sono i preconcetti, "la vogliono fare per fare polemica" no, è stata realizzata in maniera
"soft", dice: "impegna Sindaco e Giunta ad informare Consiglio e popolazione", il Consiglio
con questa discussione che stiamo già facendo e la popolazione attraverso il bollettino
comunale.
Mi permetto di invitarvi a cambiare idea rispetto al documento che avete firmato, non c'è
intento polemico, se anche voi ritenete in maniera preconcetta che si abbia l'intento polemico
fate i signori, non so, superatelo e dite: "Si, lo pubblichiamo" e poi dopo ognuno porta avanti le
proprie posizioni, c'è lo spazio per i gruppi consiliari, noi diremo la nostra, c'è lo spazio del
Sindaco, dei vostri gruppi consiliari e se lo ritenete opportuno direte la vostra, basta.
Avremo fatto tutti un'operazione di trasparenza, avremo finalmente valorizzato ancora una
volta - mi permetto di dire come rappresentante ero consigliere nella precedente
Amministrazione anche di allora - quello strumento che è il bollettino comunale che si era
cominciato a valorizzare allora da parte nostra, non credo vogliate essere da meno dei vostri
predecessori in quanto a trasparenza. Vi voglio anche invitare a valutare questo aspetto:
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perché nel '97 lo si faceva ed adesso no? C'è qualcosa da nascondere? Visto che non mi
sembra che nessuno voglia dire questo, vorrei anche sentire il Sindaco.
Però la invito, signor Sindaco, a rispondermi a quanto le sto proponendo: la invito a ripensare
un po' a quello che... a parte tutte le discussioni che stiamo facendo sul merito, è il vostro
intendimento che mi sembra sia trasparso da quanto dichiaravate in quel documento, che non
intendete metterlo sul bollettino, cambiate idea! Personalmente è dimostrazione anche di
capacità di ragionare, pubblicatelo sul bollettino, lo ritengo un atto di trasparenza nonché di
saggezza forse politica.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Il mio intervento sarà molto più breve dei precedenti anche perché moltissimo è stato detto, in
particolare vorrei sottolineare il perché mi ha portato a sottoscrivere la mozione:
sostanzialmente - e qua mi riallaccio a quanto molto chiaramente ha detto il nostro collega, il
Cons. Cazzanelli, credo sia il nocciolo della mozione "... impegna il Sindaco e la Giunta ad
informare il Consiglio circa i costi complessivi che ha sostenuto il Comune etc. etc. per gli
amministratori" questo a titolo di pagamento, e qua credo, dico una cosa lampante ed ovvia, è
importante distinguere quello che è il compenso che va all'amministratore e quello che è il
costo a carico del Comune e sono due cose che spesso non coincidono.
La mozione impegna ad informare il Consiglio circa i costi complessivi ed impegna anche ad
informare i cittadini attraverso lo strumento che è il notiziario comunale, per questo motivo
trovo strano, volendo ascoltare attentamente e cercando comunque sempre di capire cosa
motiva le persone ad affermare certe cose, trovo strano alcune considerazioni che sono state
fatte dal documento della maggioranza, nel senso che non capisco come si fa a trovare, per
forza di cose, dietro la mozione, tra le righe della mozione questa volontà di polemica politica.
Altra cosa su cui non sono d'accordo è il fatto che il documento della maggioranza si dilunga
sul fatto che la casa di cura Villa Bianca avrebbe chiesto il rimborso solo di una parte del
costo che la stessa casa di cura ha sostenuto per via degli impegni del Sindaco, diciamo le
cose come stanno: la casa di cura Villa Bianca è stata rimborsata per quanto la legge
consente, se dopo il Sindaco - e qua nessun motivo di dubitarne - è mancato di più e la legge
non consente questo rimborso, questo...
Dopodiché si dice qua dentro "C'è una volontà di creare polemiche!" e qua, scusatemi, sono
andato a rileggermi i verbali o le parti di verbale che interessano il punto, della prima seduta
consiliare del 2001, leggo solo una piccolissima parte di un mio intervento sul punto, ho
affermato questo: "Sinceramente non mi è piaciuto l'esordio del Sindaco quando è partito a
parlare di questo punto all'ordine del giorno direttamente facendo una serie di confronti,
sinceramente avrei preferito un atto di sereno coraggio nel presentare semplicemente le
indennità proposte dicendo "Proponiamo che questa Amministrazione sia remunerata in tal
modo".
Altrimenti - e qua questo mio intervento era conseguente al fatto che il Sindaco, dopo la giusta
premessa, "si tratta di un argomento delicato per la sua stessa natura e che solleva sempre
polemiche in qualsiasi consesso comunale" questa era la premessa - aveva impostato la
trattazione del punto continuamente su un confronto con l'Amministrazione precedente,
facendo delle sottolineature secondo me eccessive, esagerate, fuori luogo. Perché non dire
semplicemente: "Questi sono i compensi che proponiamo agli amministratori?" altrimenti non
possiamo meravigliarci che poi ci sia un inevitabile strascico polemico anche da parte di chi,
mi metto tra quelli, non ha nessuna volontà di trattare il punto di oggi solo con un'attenzione
polemica ma principalmente, se non esclusivamente, per questione di trasparenza, di
correttezza e di informazione.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Prendo atto indubbiamente delle parole del Consigliere Frisanco che in questo momento ha
detto appunto che non c'era nessuna veste polemica nella mozione etc., anche noi
speravamo che questa veste non ci fosse, ma da come è stata impostata, sicuramente
sappiamo che quando si va a ricercare e rigirare certi termini intorno a delle cifre, lo si fa
proprio a scopo polemico. A volte per andare a suscitare nella gente quel certo interesse o
imbarazzo che serve a creare a volte dei polveroni, che non vogliamo assolutamente
sollevare perché siamo perfettamente d'accordo che tutti i dati e tutte le cifre che il Comune
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spende ed utilizza devono essere pubbliche. Ed è così perché lo è effettivamente, basta
rivolgersi al Rag. Lorenzini e lui è in grado di darti tutte le cifre per filo e per segno e c'è
un'assoluta trasparenza in quelle che sono le cifre dei costi del Comune.
Devo confessare che non conoscevo le vecchie e passate pubblicazioni sul giornalino da
parte di ex consiglieri che non ho mai avuto modo di conoscere, per cui non posso avere una
memoria storica del passato. Qui nella mozione c'è scritto che il costo previsto per il 2003 è
circa raddoppiato rispetto a quello del 2001, è un dato che non ho sulla tabellina per cui non
posso fare un raffronto diretto.
Per quanto riguarda il discorso di informare il Consiglio siamo perfettamente d'accordo, ne
stiamo appunto - come si diceva prima con i colleghi consiglieri - parlando per cui di questo
non c'è dubbio che tutta la maggioranza è d'accordo a discuterne in Consiglio di questi costi
ed immagino anche di farne una pubblicazione, così, di una semplice tabellina, penso che
grossi problemi non ce ne siano, visto che è stata fatta anche in passato. Quello che ci
dispiace molto è il tentativo di andare a cercare invece, anche se lo si nega continuamente, la
polemica, questo non è corretto secondo me.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Guardi, altrettanto brevemente, semplicemente per dire e ribadire soprattutto che la nostra
mozione non aveva, al di là della polemica che non si voleva innescare oltre un certo limite,
ma sicuramente nessuno di noi, lo hanno già ribadito gli altri consiglieri, di mettere in dubbio la
legittimità dei provvedimenti che avete adottato, quindi la legittimità dei rimborsi.
Quello che invece ci premeva sottolineare e che in qualche maniera contestiamo è il fatto
semplicemente che quanto avevate promesso, quindi si tratta di una promessa, non è stato
mantenuto, quindi al di là del confronto con le precedenti amministrazioni, lasciamolo perdere
questo confronto, si era promesso di spendere 228.000.000 di lire e se ne sono spesi
350.000.000. Questo semplicemente per chiarezza, quindi no confronti allora con le
precedenti amministrazioni, c'era una promessa, non è stata mantenuta.
L'altra questione, molto veloce, per chiarezza e perché poi magari non ci sia confusione e non
si cada poi nuovamente nella diatriba, è sulla quantificazione dei costi: il Cons. Frisanco
giustamente ha fatto un passaggio sul fatto che il costo sostenuto dall' Amministrazione
talvolta non coincide con il reddito che ne consegue per il consigliere, nel senso che, come
abbiamo detto prima, il costo di competenza 2001, come sappiamo questa tabellina
formulataci probabilmente in fretta e furia dal Rag. Lorenzini, è stata più volte modificata ed
aggiustata, il costo relativo al 2001 non è un costo di 155.000 euro, non è il vero costo di
competenza 2001.
Quindi le prestazioni da noi fatte, svolte a favore del Comune includono, oltre a questa cifra, i
20.000 euro e rotti di rimborso per oneri previdenziali e non faccio il nome a chi, relativi al
2001 quindi 155.000 euro più i 20.000 e rotti fanno 176.000 euro di competenza costo 2001;
altrimenti poi ci troveremo alla fine del mandato a sostenere dei costi relativi a questo tipo di
Amministrazione che cadranno sulla prossima Amministrazione, mentre in realtà diamo a
Cesare quel che è di Cesare, quindi mi limito a questo.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Volevo fare una brevissima precisazione perché tutti stanno ricordando quanto si è era
sostenuto da parte della maggioranza nel famoso Consiglio del 2001, in realtà però non era
mai stato considerato il costo complessivo bensì quello che percepivano gli amministratori,
per cui per esempio il Sindaco costava di meno così come gli assessori costavano di meno.
Ciò che allora non si era considerato erano appunto questi rimborsi che però chiaramente
sono una cosa che non dipende direttamente dagli amministratori, né dal Sindaco né degli
assessori, né dalla Giunta e nemmeno dal Consiglio ma come abbiamo più volte detto
dipende da una legge che permette questi rimborsi.
Per cui non è propriamente vero che allora si era detta una cosa ed ora invece è un'altra:
quello che era stato detto allora è stato poi rispettato, se andiamo a guardare la tabellina il
Sindaco effettivamente costa meno, percepisce meno lui personalmente del Sindaco di allora,
evidentemente c'è un rimborso della Casa di cura dovuto anche al lavoro che fa, che incide
poi sul costo del bilancio, questo allora non si era considerato, però è una cosa ben diversa
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da quella di cui si era discusso quella sera che erano appunto le indennità spettanti agli
amministratori.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Mi sento di dover rispondere ad alcuni interventi, perché ritengo che al di là del fatto del non
volere fare polemica o meno non si possono neanche dire cose che risultano vere e proprie
falsità: qui è stato ricordato, il problema è che quando siete arrivati in Consiglio, a partire dal
Sindaco, ma ribadito da parecchi consiglieri, il Cons. Tognoli in modo anche particolare, il
Cons. Avancini o meno, tutti sono partiti facendo i raffronti e dicendo che costavano meno.
Già il Sindaco nell'intervento iniziale, Ass. Libardi, diceva e faceva i conti sui rimborsi
previdenziali che eventualmente, se fossi rimasta Sindaco io il Comune avrebbe pagato
perché ha impostato il discorso in quel modo e tutti i consiglieri di maggioranza che sono
intervenuti hanno sottolineato questo. Ma a me non è che interessa, interessa anche che siete
stati voi a sollevare e ad impostare il problema in questo modo, per cui non si può far finta di
nulla due anni dicendo: "Ma noi non volevamo!" l'avete impostato in  quel  modo e secondo
me dovete rispondere di come l'avete impostato, se è vero o no!
Me la sento anche di fare qualche polemica, perché siccome ci sono andata di mezzo e sono
state già dette tante di quelle falsità su quanto prendevo o cose del genere ad un certo punto
mi sento anche di dire le cose: tra l'altro, Cons. Tognoli, Lei ha detto che ovviamente il
Sindaco precedente è costato - abbiamo le tabelline - nel ‘99  34.220 euro ed invece nel 2001
solo di indennità 31.862 euro per il Sindaco Stefenelli.
Le ricordo che facevo il Sindaco a tempo pieno e se guardi, un minino di abilità aritmetica a
fare le somme, Lei somma Sindaco e vicesindaco, perché ovviamente con un Sindaco a
tempo pieno il vicesindaco aveva meno carico di quello che ha il Sindaco - ogni tanto, in
maniera polemica, dico "ad ore" nel senso che non è a tempo pieno - se Lei prende il costo
del Sindaco a tempo pieno con il vicesindaco di allora o del Sindaco adesso a tempo parziale
con un vicesindaco più presente c'è una differenza di 200 euro all'anno.
Perché se vedete l'indennità tra Sindaco e vicesindaco ad un certo punto abbiamo una
differenza di 200 euro: la somma... 31 e rotti, più 17 e rotti e 34, più 15 scusate... abbiamo una
differenza che veramente è... Quindi solo tra Sindaco e vicesindaco con il discorso del tempo
pieno o parziale si bilancia: ricordo comunque che è stato, da parte del Sindaco e della
maggioranza, a impostare il problema in quel modo; è anche in questo senso che ritengo sia
giusto che il Consiglio venga informato perché il Consiglio, all'inizio della legislatura
praticamente fissa delle percentuali, poi gli aumenti diventano pressoché automatici!
C'è un nuovo contratto per quanto riguarda la dirigenza e siccome sono le percentuali degli
amministratori che valgono, quando viene recepito il nuovo contratto anche le indennità si
vanno man mano adeguando. È per questo che ritengo sia gusto che il Consiglio Comunale
sia informato di questo, anche perché con il nuovo sistema di Amministrazione, siccome i
provvedimenti sono provvedimenti amministrativi e cose del genere, che non
necessariamente ripassano in Consiglio Comunale, spesso magari i consiglieri di minoranza
controlleranno di più, ma sicuramente il Consiglio ufficialmente non viene informato.
Per quanto riguarda il costo del Consiglio Comunale, Cons. Tognoli, Lei dice che non lo
sapeva e cose del genere, se guarda la differenza tra il 2002 e il 1999 abbiamo 1.000 euro di
differenza in più, non credo sia una cifra enorme: se per i rimborsi benzina e missione siamo
passati da 269 a 5.000 non sono certo i 1.000 euro dei gettoni delle commissioni… tra l'altro
faccio presente che non sono solo le commissioni consiliari, probabilmente ci sono anche altre
commissioni che non sono consiliari e che non vuol dire quindi che i 1.000 euro in più siano
stati decisamente i consiglieri o meno. Penso che ci sia tranquillamente dentro anche la
Commissione Edilizia, può essere che la Commissione Edilizia si sia trovata più volte.
Dico che sinceramente, proprio per tutto l'atteggiamento e le falsità che sono state dette e
sono state dette più volte e in più occasioni, siccome è stato impostato in questo modo da voi,
è giusto che due anni dopo si faccia una verifica e si vada a pubblicare i costi di tutti. Sono
sempre stata convinta che è stato un discorso di trasparenza e lo auspico.
Per quanto riguarda invece il discorso del rimborso chiesto dalla clinica Villa Bianca per
quanto riguarda le assenze fatte dal Sindaco nel 2001, ritengo anche un'altra cosa, questo
l'ho già detto al vicesegretario, ritengo che la domanda, così com’è stata formulata - questo lo
dico - non sia assolutamente esaustiva, nel senso che la clinica ha chiesto un tot ore al mese,
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senza specificare.
Caso strano anche gli altri enti che chiedevano il rimborso, ho qui, abbastanza sintomatico, i
rimborsi chiesti dalla Provincia per le assenze del vicesindaco nel gennaio-febbraio 2002, la
Provincia specifica le assenze, quando si sono verificate, i giorni e anche il numero delle ore:
non credo che sia così, dal punto di vista anche amministrativo… capisco la volontà di
semplificare la contabilità ma dire: "Mese di gennaio: 48 ore - che è il massimo - febbraio 48
ore, marzo 48 ore..." e cose del genere, nel senso che credo che l'Amministrazione almeno
una documentazione specifica riguardo alle assenze fatte oggettivamente la debba avere.
Tra l'altro ritengo che il fatto di dire chiaramente quanto l'Amministrazione, quanto il Sindaco,
gli assessori e i singoli consiglieri costano sia verso i cittadini una risposta anche dovuta a
tante promesse che si sono fatte e soprattutto a tante dichiarazioni che sono state fatte
perché quando si è arrivati a proporre alcune indennità o cose del genere si è battuta la
grancassa dicendo questo.
A distanza di due anni, mi dispiace, le cose sono un po' diverse e siccome prima, quando
avete proposto certe cifre etc. l'avete fatto dicendo: "No, costa meno perché non ci sono gli
oneri da rimborsare..." la legge c'era prima, l'unica cosa che ha modificato è che gli enti
pubblici non pagano più dal 1/3/2002 ma guardate che fino al ‘99 era uguale perché è stato
solo nel 2000 che gli enti pubblici hanno chiesto, poi probabilmente si sono resi conto e sono
tornati alla vecchia normativa.

SINDACO:
Avrei volentieri fatto a meno di intervenire stasera, perché l'intento di strumentalizzazione
politica, se c'erano dei dubbi prima dell'inizio della discussione è venuto fuori in maniera netta,
tant'è che qualcuno addirittura è arrivato ad addebitare comportamenti ad attuali membri della
maggioranza in quanto allora erano vincolati. E’ evidente che siamo di fronte a una continua
rincorsa che speravo fosse finita in questo Comune.
Purtroppo qui la logica della lotta per bande o per fazioni non è ancora sepolta e questo
veramente mi dispiace perché uno degli obiettivi che mi ero posto era di cercare di far fare, da
questo punto di vista, un salto in avanti alla parte politica che era presente in questa
costituzionalità; ma ciò non di meno, siccome siamo abituati ad agire all'insegna della
massima trasparenza, non abbiamo nessuno difficoltà a rendere pubblici questi dati, tant'è
che abbiamo consegnato la tabellina elaborata dal Rag. Lorenzini ai giornalisti che sono
presenti in quest'aula, quindi non sono sul notiziario se volete ma anche sulla stampa ci sarà
ampia divulgazione di quanto avete richiesto.
Peraltro è stata fatta anche della cattiva informazione stasera, sempre a senso unico, mentre
trovo che l'intervento del Consigliere Tognoli, fatto a nome dell'intera maggioranza sia stato
molto garbato e molto corretto. Per esempio, Consigliere Fontana, quando fa Lei i paragoni e
dice:" Ma noi nel ‘99 come rimborso chilometrico siamo costati solo 269 euro dimentica di dire
che nel ‘97 siete costati 2.169 euro, sono tabelline che Lei ha avuto, si è ben guardata dal
citare, le ho anch'io, quindi evidentemente anche i suoi amministratori, quando ne avevano
l'opportunità facevano ricorso ai rimborsi chilometrici.
Quanto poi a cercare di mettere in croce il mio Assessore Casagranda dicendo che espone
cifre addirittura superiori a quelle del Sindaco, se lo fa è perché in nome e per conto
dell'Amministrazione gira molto per quanto riguarda la competenza che gli è stata assegnata.
Comunque credo di rispondere in maniera molto onesta alla sollecitazione fatta stasera per
questo dibattito che evidentemente ha fini strumentali. Dico, molto semplicemente come ha
già fatto in parte il Cons. Tognoli ed anche l'Assessore Libardi che ciò che questa
Amministrazione poteva fare come scelta propria, era quello di stabilire le indennità, questo lo
ha fatto e facendolo ha deciso di retribuirci di meno di quanto si retribuiva l'Amministrazione
precedente.
Se Lei fa la somma dell'indennità del Sindaco e del vicesindaco dimentica di fare la somma
con gli assessori, perché se è vero che sono un Sindaco non a tempo pieno - anche se le
garantisco che il mio impegno è notevole e comporta anche notevoli problemi per la mia
professione - è altrettanto vero che ho chiesto una collegialità da parte dei miei assessori i
quali lavarono probabilmente più dei suoi, perché se Lei era qui a tempo pieno evidentemente
sopperiva a delle attività che invece svolgono i miei assessori.
Questi assessori percepiscono globalmente un’indennità che è di circa 10.000.000 di lire
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all'anno in meno dei suoi, quindi è opportuno le somme farle completamente fino in fondo e
non limitarsi al Sindaco e al vicesindaco ma includere anche la Giunta come organo
collegiale. Globalmente ci siamo attribuiti un'indennità che è di circa 12.000.000 annui inferiori
rispetto a quella della sua Amministrazione. Questo per precisare le cose: quanto poi alle
cose che non dipendono dalla nostra volontà e dalle nostre decisioni, quindi ai rimborsi
automatici previsti dalla legge o... le ricordo che la legge stabilisce - lo ha già citato prima il
Cons. Tognoli ma credo che sia opportuno ripeterlo perché evidentemente qualcosa è
sfuggito - un monte-ore di 24 ore per gli Assessori e il Sindaco e di 48 ore per i Sindaci.
Mi risulta che tutti i sindaci,  che hanno un rapporto di dipendenza oggi con aziende private e
fino al 2001 anche con aziende pubbliche abbiano sempre richiesto le famose 48 ore. La
legge stabilisce che oltre a queste 48 ore, che sono il monte riconosciuto al Sindaco, vada
retribuita a tutti gli organi collegiali, cioè a tutte le giunte, per intero la giornata nella quale si
svolge il Consiglio Comunale, vada retribuita la partecipazione ad eventuali conferenze dei
capigruppo o Commissioni consiliari.
La struttura dalla quale dipendo non ha chiesto una lira di rimborso per tutte queste
partecipazioni, si è limitata a richiedere le 48 ore, che ovviamente sono commisurate al mio
stipendio, non le ha richieste ovviamente nel mese di ferie (agosto) quindi si è limitata a
chiedere quanto aveva chiesto quando ero Assessore alla Cultura al Comune di Trento e le
garantisco che nessuno si è mai sognato di fare un dibattito come quello di stasera per
rimborsi che la mia azienda, come altre aziende degli altri consiglieri comunali di Trento
facevano regolarmente ed automaticamente.
Comunque per concludere direi che per quanto riguarda l'estrema sintesi della sollecitazione
che viene da parte dei consiglieri di minoranza, cioè di far conoscere i dati ai cittadini, credo
che non ci sia nessuna difficoltà a pubblicare anche sul notiziario la tabellina predisposta dal
Rag. Lorenzini, così com’è stata fornita su richiesta del Consigliere Fontana ai consiglieri
comunali.
Ovviamente per quanto riguarda la mozione, così come è concepita, premetto che mi asterrò,
siccome è evidente che si tratta di una mozione che è rivolta soprattutto contro il Sindaco. Mi
asterrò per non condizionare i comportamenti della maggioranza; se invece la richiesta si
limita alla pubblicazione della tabellina esibita dal Rag. Lorenzini, nessuna difficoltà a farlo sul
notiziario comunale.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Su quest'ultimo punto, del Sindaco che diceva che ha difficoltà nel votare questa mozione,
voglio solo ricordare brevemente che il dispositivo di questa mozione, quindi la parte poi che
si traduce in atti di impegno verso Sindaco e Giunta, è quella parte che sostanzialmente, mi
pare di capire, condividiate come maggioranza, cioè quella che dice di informare il Consiglio.
Cosa che, riconosco, è stata fatta in questa serata su sollecito della minoranza ma comunque
portando dei dati da parte della struttura comunale e poi nell'accettare la pubblicazione sul
notiziario comunale di questi dati.
Quindi tutto sommato ritengo che la possiate votare, non capisco quello che dite "Non la
votiamo perché riteniamo che la discussione sia stata polemica"? Va bene, però ritengo la
mozione, di per sé stessa, per quello che contiene, che sia per quanto avete affermato finora
votabilissima anche da parte vostra, superando questi aspetti di lettura polemica che fate e
che personalmente non condivido. Comunque mi permetto di fare una proposta nella
pubblicazione sul bollettino, non tanto per ripetere quanto fatto precedentemente: pubblicate
sì - è una proposta personale - questa tabellina che avete portato in questa serata, però
(guardate che lo dico anche a livello personale) fate come si era fatto allora.
Se pubblicate la tabellina così risultano i costi singolari solo per Sindaco, vicesindaco ed
assessori e dopo, in un calderone tutto il resto dei consiglieri. Potete, vi propongo - proprio per
una questione di trasparenza - come abbiamo proposto noi - ogni singolo amministratore,
compresi i consiglieri di minoranza, nome, cognome, costo lordo, trattenute e costo netto,
basta. Ritengo sia più trasparente, una tabellina con 20 caselle, con i nomi dei singoli
amministratori ed i costi.
Questa è la proposta, come si era fatto la volta precedente, non per fare paragoni polemici ma
perché è la maniera anche più leggibile per tutti, altrimenti la tabellina così, mi sembra che
faccia sapere "Ok, il Sindaco costa tot, il vicesindaco tot, gli assessori, neanche specificati, tot
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e poi tutto il resto una somma!" è opportuno anche far sapere ogni singolo amministratore
quanto ha percepito al lordo ed al netto, questa è la mia proposta, nient'altro. Però ribadisco
ancora una volta che per il dispositivo che andiamo a proporre secondo me, rispetto a quello
che avete affermato in queste ultime battute, è votabilissimo.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Mi dispiace che il Sindaco veda la presentazione di questa mozione come un attacco a lui
personale, non era questa almeno la mia intenzione e non credo nemmeno quella dei miei
colleghi, si trattava solo di ristabilire la verità: erano state fatte delle dichiarazioni che oggi si
rivelano false, le volevamo contestare, questo è un nostro diritto.
Cons. Tognoli, è inutile che me lo dica, le parole che ha detto Lei, "Qui facciamo
un'operazione di risparmio" allora siamo a 176.000 euro contro i 151.000 di quelle precedenti,
la tabellina che ha proposto così com'è, il ragioniere capo Lorenzini, è fuorviante se vogliamo,
perché da un punto di vista formale e contabile è giusta, però da un punto di vista sostanziale,
per andare a verificare, che era quello che volevamo sottolineare, quanto è costata
l'Amministrazione nel 2001 questa partita di 22.200 euro va addebitata al 2001, è lì che si
vede la differenza, se volete vedere le cose da un punto di vista abbastanza etico.
Lei dice che non è corretto pubblicarla sul bollettino? Ma siamo dei massoni o dei consiglieri
comunali? Non so come faccia un consigliere comunale a sottrarsi e fare disinformazione!
Chiediamo semplicemente che venga messo sul bollettino comunale, come ricordava poc'anzi
il Cons. Cazzanelli, al di là premessa, che conta in una mozione è il dispositivo e qui si dice
"… a informare il Consiglio Comunale circa i costi complessivi che ha sostenuto il Comune" e
l'abbiamo già fatto, perché... "a pubblicare sul notiziario comunale il costo sostenuto”, non c'è
nessun riferimento né al Sindaco in particolare né al tal assessore piuttosto che a quell'altro, è
una cosa in generale Avevate detto una cosa, se ne è verificata un'altra, assumetevene la
responsabilità! Perché poi i nodi vengono al pettine,  Dott. Tognoli!

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Voglio rispondere al Cons. Vettorazzi che vedo che è particolarmente impegnato a sostenere
quelle che sono le posizioni che avevamo avuto ed a contestare quella situazione che si è
creata ad oggi rispetto a quello che avevamo detto in passato. Vorrei sperare che il
Consigliere Roberto Vettorazzi abbia ascoltato con attenzione quello che ha detto il Sindaco
perché forse dalle parole del Sindaco era chiaro come, chi ha la coda di paglia non siamo noi,
ma è lui che cambia le cose in quanto, quando abbiamo parlato di "costi minori" ci basavamo
su dati reali di fatto che conoscevamo in quel momento. Non sapevamo, nessuno di noi
sapeva dei meccanismi amministrativi.
Ad ogni modo eravamo nelle condizioni di sapere delle cose che poi sono risultate corrette in
aumento da quello che è stato il discorso dei meccanismi amministrativi che hanno portato a
questi rimborsi. Direi, per andare oltre questa polemica che si sta prolungando oltre misura e
senza motivo, di proporre una soluzione di questo tipo: accettiamo di esporre in un certo
senso una dichiarazione in cui l'Amministrazione è disposta ad informare il Consiglio dei costi
complessivi che sostiene il Comune.
Cioè elaboriamo una mozione della maggioranza direi, signor Sindaco, a meno che non si
tagli completamente una frase che trovo assolutamente sbagliata: "... nel corso di due anni di
operato da parte di questa Amministrazione si sono potuti però vedere numerosi
provvedimenti che hanno fatto aumentare i costi..." L'Amministrazione non credo che abbia
preso provvedimenti ma se ci sono stati degli automatismi. Quindi questa è falsa, è sbagliata,
la togliamo ed elaboriamo una cosa diversa, quindi siamo anche, penso, d'accordo alla
pubblicazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Alcune cose che sono state dette che secondo me meritano una puntualizzazione: quando
faccio il confronto tra Sindaco e vicesindaco qualcuno, mi è stato detto, mi ha fatto rilevare
che non ho fatto il confronto con gli assessori: allora diciamo che non ho fatto neanche il
confronto con l'indennità del Presidente del Consiglio, perché se vedete solo l'indennità sono
di più, semplicemente quello, perché allora siamo seri fino in fondo e precisiamo. Non entro
nel merito del lavoro e delle competenze dei singoli assessori perché è meglio lasciare



Consiglio Comunale n. 1 dd. 03.03.2003

- 26 -

perdere e sicuramente non ritengo che sia giusta l'obiezione fatta dal Sindaco che i miei
lavoravano meno di quanto lavorino adesso, mi sembra doveroso riconoscere questo perché
probabilmente alcune cose si devono.
Però al di là di questo - poi entro nel merito della mozione - ritengo anche una cosa: mi
dispiace, signor Sindaco, quando Lei dice che il dibattito stasera dimostra che c'è la "lotta per
bande e fazioni non è finita" guardi che è al limite della diffamazione: sinceramente mi sembra
poco serio e poco corretto che un dibattito consiliare sia definito dal Sindaco, massimo
esponente istituzionale di una comunità "lotta per bande e fazioni".
Perché credo che ad un certo punto il dibattito del Consiglio non possa sicuramente essere
definito per questo e dato che ribadisce, allora aggiungo un'altra cosa: il Cons. Tognoli dice
che non conoscevano i meccanismi, il Sindaco dice che la sua Villa Bianca li aveva chiesti
anche quando era assessore a Trento. Ma allora i meccanismi li conosceva prima, quando
faceva il confronto con i miei oneri previdenziali! Sapeva allora che l'“ente”, chiamiamolo così,
da cui dipendeva li avrebbe chiesti, perché dice che li aveva chiesti anche quando faceva
l'assessore a Trento! Allora non mi si può dire che lui non lo sapeva prima, che non eravate a
conoscenza! Solo così, senza eccessiva polemica.
Tengo a far presente che quando si parla di provvedimenti che hanno modificato, credo che
tutte le determinazioni, le delibere sono provvedimenti amministrativi, anche la liquidazione è
un provvedimento amministrativo. Cioè non è che è stato detto che siano cambiate le
decisioni: provvedimenti amministrativi e determinazioni che hanno rimborsato etc., ci sono
state, sono anche disponibile poi a vedere. Vedremo poi come consiglieri di minoranza etc.
ma tengo a dire che “provvedimento amministrativo” non vuol dire una delibera del Consiglio
Comunale…

PRESIDENTE
Chiederei 5 minuti di sospensione  per rivedere un po' questa mozione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
ll Rag. Lorenzini ha messo nel 2001 4.000 euro che erano quelli degli assessori, però va
scorporato perché ci sono dentro i mesi di dicembre del 2000 e non si riferiscono al 2001.

La seduta viene sospesa alle ore 22.37 e riprende alle ore 22.43.

SINDACO:
Parlo anche a nome della maggioranza che mi ha incaricato di farlo: ci sembra che il senso
del dibattito di stasera sia quello di pervenire ad una soluzione, quindi anche al voto di una
mozione ispirata al criterio della trasparenza e quindi l'opportunità di rendere pubblici i dati
relativi ai costi degli amministratori. Non possiamo, per quanto affermato prima nel corso del
dibattito, votare la mozione così com’è congegnata perché nella sua premessa ha
evidentemente degli intenti di strumentalizzazione politica o quantomeno di polemica.
Però interpretando lo spirito della mozione stessa ne controproporremo un'altra che
eventualmente sottoponiamo alla vostra attenzione per il vostro voto che così suonerebbe: "Il
Consiglio Comunale di Levico Terme, valutata l'opportunità di rendere pubblici i dati relativi al
costo complessivo dell'Amministrazione comunale impegna Sindaco e Giunta Comunale a
pubblicare sul notiziario comunale una tabella relativa ai costi per gli anni 1999, 2001 e 2002 -
ovviamente il 2000 si salta per via della parentesi commissariale - relativi a Sindaco, assessori
e consiglieri comunali". Se credete che così possa bastare siamo disposti a votarla.

PRESIDENTE
Volete 5 minuti? Va bene allora sospendiamo per 5 minuti.

La seduta viene sospesa 5 minuti.

PRESIDENTE
Prego cons. Beretta, sentiamo la proposta.
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CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Molto brevemente: parlo a nome delle minoranza, ci dichiariamo soddisfatti dell'accoglimento
di questa nostra istanza, l'unica modifica molto lieve è relativa al dispositivo finale, quindi
all'impegno, laddove si dice che la tabella deve essere relativa ai costi di competenza degli
anni ‘99, 2001 e 2002, quindi competenza in sostanza.

Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 2 del 03.03.2003 “Mozione su Costi complessivi sostenuti dal
Comune per il 2001 e il 2002 a titolo di pagamento indennità e rimborsi fatti ad
amministratori o a privati ed Enti in riferimento all’attività amministrativa”.

6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):

a) Studio problema rifiuti e approntamento nuovo Regolamento

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Prima di passare alla lettura del primo ordine del giorno vorrei, in maniera molto breve,
tracciare alcune note riguardanti il contesto in cui sono nate. Come consigliere, quando ho
ricevuto, come tutti i colleghi la proposta di bilancio preventivo 2003 e la relazione previsionale
e programmatica 2003-2005, ho ricevuto anche l'informazione che in base al regolamento di
contabilità i consiglieri comunali possono presentare degli emendamenti agli schemi di
bilancio e sulla relazione previsionale e programmatica entro i 10 giorni dall'avvenuto deposito
dei documenti.
Come consigliere ho ritenuto opportuno presentare alcuni emendamenti in un documento che
avevo in data 9/12/2002, emendamenti che sostanzialmente erano riassumibili in una decina
di punti, per la verità relativi più che alle cifre di bilancio, potevano essere intesi come
emendamenti alla relazione previsionale e programmatica del triennio a venire. Quindi
sostanzialmente questo si sarebbe tradotto - qualora fossero stati accettati - in
un’accettazione di un impegno da parte dell'Amministrazione.
Nell'ultima sera di discussione del bilancio, complice anche l'ora tarda, ovvero l'ora mattutina
perché erano le 2.30 verso le 3 si è ritenuto, o comunque chi ha gestito il Consiglio ha ritenuto
difficile accettare questi emendamenti. Resto convinto che potevano essere accettati, forse si
è ingigantito il problema, nel senso che sono perfettamente convinto che quello che le regole,
che la normativa prevede, cioè gli emendamenti al bilancio, in realtà non possono tradursi in
qualcosa di concreto, di sostanziale modifica delle cifre perché il documento di bilancio, non
solo fisicamente è stato composto è stato approntato, ma dietro c'è un lavoro non di giorni ma
di mesi per cui mi rendo perfettamente conto che è difficile accettare un emendamento che
stravolga delle cifre.
Ritengo peraltro che degli emendamenti che vanno ad incidere su un impegno
dell'Amministrazione potevano anche essere accettati.
Chiuso con il passato ho ritenuto opportuno ripresentare alcuni punti, solo alcuni, sottoforma
di ordini del giorno, che tutti i consiglieri hanno avuto, per cui passo alla lettura del primo in
maniera abbastanza veloce. Il primo ordine del giorno intitolato “Studio problema rifiuti ed
approntamento nuovo regolamento”.

Il consigliere Frisanco dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato.

Aggiungo: "... per non trovarsi a dovere discutere di nuovi regolamenti quando i tempi sono
troppo stretti". Se c'è qualcosa che posso aggiungere sono a disposizione dei consiglieri



Consiglio Comunale n. 1 dd. 03.03.2003

- 28 -

altrimenti ho concluso qua l'intervento.

PRESIDENTE
È aperta la discussione sul punto A) dell’Ordine del Giorno. Ogni punto viene discusso e
votato separatamente.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Brevemente: ne avevamo già accennato in fase di approvazione del bilancio, in linea di
massima concordo con quanto ha detto il Cons. Frisanco, anzi ritengo anch'io che sia
opportuno portare in Commissione uno studio che valuti un po' quello che può essere il futuro
per il Comune di Levico, relativo al problema dei rifiuti che come sappiamo tutti comporta e sta
comportando molte modifiche.
Magari, dicevo anche l'altra volta, può essere che ci sia qualche problema anche ad
anticiparlo al 2004 però questo, credo siano cose che è giusto che valuti la Commissione e
forse è anche inopportuno dilungarsi adesso. Delegherei veramente la Commissione di
parlarne e di approfondire un po' l'argomento e vediamo cosa dice la Commissione. Per me
non c'è nessun problema in un senso o nell'altro, tutto sta a ponderare i pro ed i contro di
un’eventuale scelta che credo che la Commissione sia legittimata a fare.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
L'ha già ricordato il Consigliere Frisanco e di questo lo ringrazio, avevo presentato a suo
tempo anche delle interpellanze proprio per cercare di smuovere un attimo il carro verso
questa direzione, perché sono un convinto sostenitore del concetto che “chi più inquina più
deve pagare”, allo stato delle cose attuali non è in questi termini perché, senza fare dei
paragoni tanto lunghi, non mi sta bene che una signora anziana che vive in un appartamento
da 150 mq paghi tanto che una famiglia con 5 lavoratori a busta paga, in un appartamento di
100 mq, perché poi è evidente che non sono i mq che concorrono a produrre immondizia  ma
è  molto  di  più  quelli che  vivono in una casa.
Quindi non posso che essere d'accordo, spero che la Commissione che verrà incaricata di
provvedere a fare una proposta di questo tipo, si attivi abbastanza presto e raggiunga, magari
sulla scorta di iniziative che sono state intraprese per esempio nel Comune di Pergine che ha
già cominciato a rimodulare questo tipo di concetto, che non vanno conteggiati solo i mq ma
anche le persone. Confrontarci con i comuni vicini per vedere, poi di perfetto non c'è nulla, se
non si prova.
Forse è una cosa che esula dall'ordine del giorno, ma siccome in un'occasione si parlava di
questo argomento, l'Ass. Casagranda diceva che il Comune era intenzionato ad acquistare
100 cassonetti per il compost, volevo sapere che fine hanno fatto.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Erano stati inseriti e sono confermati 80 nel bilancio 2003; giacché ho la parola, se mi è
consentito su questo argomento vorrei precisare che quando ho fatto l'intervento al bilancio,
non è che dicevo che è intenzione di fare, dico che "è auspicabile", fermo restando che
condivido pienamente questo obiettivo ma era solo una precisazione, perché un conto è dire
"è intenzione di fare", un altro conto è dire "è auspicabile" considerato che poi non sarà
purtroppo tutto oro quello che luccica ma che - questo anche lo vorrei aggiungere - avrà dei
benefici finanziari sia per il Comune sia per le categorie economiche e questo può essere
anche, oltre a quello che altri consiglieri hanno detto, un buon motivo per avviarsi su questa
strada.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Prima di arrivare alla votazione mi corre il dovere di ricordare che non bisogna parlare al
futuro perché in realtà la Commissione è già stata attivata, precisamente la 1^ Commissione
Consiliare sotto la presidenza del Cons. Avancini. È stata fatta una riunione, ne faccio parte
come consigliere ed andando nella direzione, se questo è conseguenza anche del mio
intervento sono soddisfatto. In quella prima riunione peraltro si è ritenuto di passare subito ad
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un approfondimento serio della questione, chiedendo, credo sia già stato fatto da parte del
Rag. Lorenzini e del Cons. Avancini un incontro...  evidentemente da parte del Sindaco.

PRESIDENTE
Il Sindaco gli ha dato l'incarico nuovo, no?

CONS. FRISANCO
Esattamente: la Commissione aveva espresso la necessità di esaminare complessivamente la
questione, non limitarsi a rivedere il regolamento sulla base di quello che fanno i vicini etc.,
quindi il Sindaco ha già riformulato l'incarico alla Commissione, è stato peraltro richiesto un
incontro con Amnu, sia per approfondire gli aspetti tecnici sia quelli di gestione della tariffa...
ed anche quelle finanziarie.

Il Presidente pone in votazione la proposta di Ordine del Giorno che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 3 del 03.03.2003 “Ordine del Giorno su Studio problema rifiuti e
approntamento nuovo Regolamento”.

6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):

b) Inventario dei beni patrimoniali del Comune con giudizio di alienabilità

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):

Il consigliere Frisanco dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Anche nella precedente discussione era stato fatto presente - almeno così mi era stato riferito
- questo inventario esiste già quindi quello che mi sembra proporre il consigliere è che venga
attribuito un valore a questo patrimonio, quindi non è tanto l'inventariazione che già c'è, ma il
valore da attribuire a questo, credo che sia opportuno farlo.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Voglio solo precisare che dare un giudizio di valore a questi terreni può essere utile se giusto,
se naturalmente ponderato e giusto, può essere anche molto di aiuto per eventuali trattative, o
punto di riferimento per privati che trattano il prezzo su terreni similari o cose del genere,
perché non avendo una base di marcato è anche difficile e si incorre certe volte in tentativi di
speculazione.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Secondo il mio punto di vista è importante attribuire un probabile valore di mercato a questi
terreni, condivido appieno quella che è la proposta del Cons. Frisanco ma secondo me la
cosa più opportuna da fare è giudicare quali sono quelli alienabili preferibilmente, perché poi
qui è l'oggetto del contendere, perché nessuno si sogna di vendere il Municipio o il Lago di
Levico, quindi ci sono tanti relitti... faccio per dire, ci sono dei relitti che possono essere
proprio veramente poco interessanti per il Comune, può racimolare qualcosa, magari
accontenta chi confina e ne può essere oggetto di pertinenza quindi secondo me la cosa più
importante è appunto stabilire “questi è possibile cederli, gli altri no”.

CONS. CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Semplicemente per dire che sono favorevole a questo ordine del giorno, per dire, da quanto
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ho capito anche dalle parole del Cons. Frisanco, che sottintende a questo ordine del giorno
due principi in particolare, di equità e di trasparenza, ricordiamoci che alcuni terreni agricoli di
proprietà del Comune di Levico sono ora in mano a privati a prezzi che dire irrisori, è un
eufemismo. È corretto in sostanza che il Comune rientri in possesso di questi terreni e li dia
ad uso agricolo o comunque li affitti o ne faccia quello che vuole però per un prezzo che sia
equo.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sono ovviamente a favore dell'ordine del giorno presentato dal Cons. Frisanco anche perché
ritengo che nel 2000 siamo finalmente arrivati a fare l'inventario dei beni immobili che era una
cosa che mancava storicamente perché una volta che l'Amministrazione comunale 10-15 anni
fa aveva attribuito l'incarico, forse anche 20, poi il progettista, cioè l'incaricato è morto e quindi
nessuno più ha provveduto poi a far redarre un inventario dei beni immobili.
In questo Consiglio è anche successo nel passato che si era visto proporre all'ordine del
giorno l'acquisto di un terreno, punto posto all'ordine del giorno ed in sede consiliare è
emerso, è stato detto - e quindi annullato il punto - che nel frattempo il Comune aveva fatto
un'indagine ed aveva scoperto che il terreno che voleva acquistare era già suo! Questo per
avere l'idea di come nel passato spesso un discorso dei beni immobili del Comune non sia
stato portato avanti.
È stata sottolineato sicuramente dal Cons. Frisanco l'opportunità anche perché gli
amministratori possano avere un'idea vera: ricordo che esistono molteplici situazioni
decisamente anomale o insolite nel senso che abbiamo terreni che vengono utilizzati da
privati sui quali però il Comune non introita un affitto, anzi se il privato lo versa viene restituito
perché in questo modo non si creino dei vincoli di tipo affitto, usucapione etc., se è giusto
addivenire ad una decisione e soprattutto ad un chiarimento della situazione.
L'abbiamo ricordato in Conferenza dei capigruppo, è successo spesso che addirittura di fronte
a proposte di deliberazione su argomenti o meno, il Consiglio scoprisse che per esempio
abbiamo un sacco di ettari di territorio comunale affittato negli anni ‘50 per 100 lire. Penso che
quei contratti un po' alla volta cadano e vengano... su quello potremmo avere anche da ridire
perché se non erro siamo andati a vedere, c'era addirittura una delibera di Giunta in cui si
affittava al vicesindaco in carica, egli rimaneva in Giunta ed approvava la decisione di affittare
a sé stesso veramente una grande porzione di territorio.
Credo che comunque giustamente gli amministratori debbano sapere la situazione del
patrimonio del Comune anche perché proprio in base all'esperienza maturata può succedere
che lo scopre così per caso dopo anni, perché finché non c'è qualcosa che ti costringe a
verificare la situazione di quel terreno magari nessuno l'ha guardata o tutti hanno dato per
scontato che esista l'affitto, che venga magari introitato o cose del genere. Quando poi magari
vai a vedere e scopri che la situazione è diversa, così come intanto si scopre che un pezzetto
è del Comune, il Comune non lo sapeva o una cosa che il Comune riteneva sua magari
invece è del privato o meno.
Quindi avere un discorso serio e non solo basato all'inventario, perché l'inventario è stato un
primo passo necessario, utile per ovviare ad una situazione del Comune decisamente poco
seria che esisteva precedentemente ma questo inventario secondo me deve essere
aggiornato ed approfondito in modo da dare una situazione reale.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
È giusto avere il polso della situazione dei beni alienabili da parte dell'Amministrazione e
decidere eventualmente di alienare questi beni non necessari, anzi più è snello il patrimonio
più forse è incisiva l'azione dell'Amministrazione.
Trovo meno importante invece attribuire un valore, a meno che non ci sia una volontà
specifica di fare o un'asta pubblica o comunque un’altra qualsiasi forma di vendita in tempi
molto brevi dal momento che si è deciso per la vendita perché altrimenti i valori dei terreni
variano... la condizione dei terreni ed il loro valore variano da un momento all'altro a seconda
del fatto stesso che sia affittato o meno, che sia in scadenza un contratto può variare il valore
anche di 10 volte la reale esigenza di quel momento.
Per cui forse il passo principale sarebbe proprio quello di decidere quali terreni debbano
essere dismessi, dopo il discorso del valore si vedrà in seguito; già però sarebbe un passo
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avanti avere un'analisi dei terreni effettivamente inutilizzabili o che non hanno nessun valore
per l'Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di Ordine del Giorno, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 4 del 03.03.2003 “Ordine del Giorno su Inventario dei Beni
patrimoniali del Comune con giudizio di alienabilità”.

Esce il consigliere Cazzanelli.

6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):

c) Piano complessivo di intervento sulle malghe comunali

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):

Il consigliere Frisanco dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato.

A parte quanto è scritto aggiungo che la mia personale preoccupazione, lo dicevo anche nel
Consiglio relativo al bilancio, è quella di vedere una positiva scelta dell'Amministrazione di
concretizzare gli interventi già a suo tempo progettati su Malga Fratte e Malga Marcai, con in
più anche la realizzazione dell'acquedotto di quest'ultima, però noto la mancanza di un
impegno per un piano complessivo; cosa intendo per questo?
Sono ben cosciente che questi interventi sulle malghe sono piuttosto pesanti dal punto di vista
finanziario e quindi devono essere diluiti nel tempo, però sono anche profondamente convinto
che visti i tempi - e ne abbiamo tutti delle grandi esperienze, compreso il sottoscritto, se nel
momento in cui viene a maturare l'intervento su una malga bisogna già essere pronti a
pensare, a fare il progetto di massima, ad avanzare le richieste di contributo provinciale per
un'altra malga, altrimenti il rischio è che aspettare di finire due interventi e poi pensare di
attivare il resto fa veramente perdere il treno.
Un'ultima nota poi concludo: ricordo la delicatissima situazione idrogeologica dell'altipiano:
ancora a suo tempo l'Amministrazione Gaigher aveva commissionato uno studio
idrogeologico da parte del geologo Lombardo Coppo, non so se siano due, studio che è
estremamente interessante, tuttora valido perché la situazione idrogeologica non è cambiata,
Secondo me, a mio modesto parere, estremamente forse troppo severo perché dava
indicazione assoluta di “precludere al pascolo”, queste erano le parole esatte dello studio, una
buona parte dei pascoli dell'altipiano, lo trovo assurdo, parlo da tecnico.
Ci metto questo mio giudizio da zootecnico: ci sono molti altri modi per prevenire il problema
dell'inquinamento organico e l'inquinamento batterico dovuto alla sostanza organica, le
deiezioni bovine.
Il modo è semplicemente quello di raccogliere queste deiezioni, questi liquami in gran parte e
questo lo si può fare nel momento in cui il bestiame si raduna per la mungitura etc..
Quindi queste realizzazioni costano indubbiamente ma non sono pesantissime dal punto di
vista finanziario, la realizzazione di queste: queste piattaforme di mungitura e queste vasche
raccolta liquame, questo lo dico per fugare il sospetto da parte di qualcuno magari che si
intendano spendere decine di migliaia di euro per ciascuna malga, così come sono i costi, gli
importi relativi a Malga Fratte ed a Malga Marcai, non intendo questo, si possono fare
interventi molto più leggeri, essenziali e delimitati all'ambito zootecnico e di tutela
idrogeologica e non ad altri obiettivi.
Aggiungo un'ultima cosa: quando ero ancora assessore mi ricordo che era stato più volte
segnalato che alcune strutture sono in una situazione delicata dal punto di vista strutturale,
per esempio mi riferisco allo stallone di Cima Verle, credo che quella gobba nel muro
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perimetrale non sia rientrata in questi anni quindi... ecco, che non ci ritroviamo magari con un
intervento da farsi molto più urgente e pesante.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
In linea di massima concordo pienamente con quello che ha detto il Cons. Frisanco, credo che
bisogna sfruttare anche il PSR e che quindi sia giusto predisporre... forse qui mi differenzio,
un'idea di quali siano gli interventi da fare. Sul discorso dei progetti di massima però, credo
che sarebbe opportuno avere un'idea delle commissioni sugli interventi malga per malga ma
non al punto da incaricare un progetto di massima, per vari motivi: primo, ne abbiamo tre già
predisposti, che li aveva fatti predisporre Lei, che sono utili appunto per dire cosa si vuole
fare, però poi in realtà dal punto di vista per esempio dei costi sono molto sballati rispetto alla
realtà.
Questo è normale perché quando i progetti rimangono lì per alcuni anni poi è chiaro che si
sballano tutti i costi, lo vediamo sia con gli appalti che con i progetti che rimangono talvolta nei
cassetti, è quello che succede perché poi in sostanza vanno ripresi per mano. Secondo, quel
PSR, serve un piano esecutivo poi, per cui non andrebbe bene fare la domanda con il
progetto di massima perché bisogna comunque, quando la domanda viene valutata ci vuole il
progetto esecutivo e non quello di massima, per cui anche sotto questo profilo non ci
sarebbero di grande aiuto.
Terzo, perché tre li abbiamo già e predisporre gli altri subito adesso vorrebbe dire sicuramente
lasciarli lì per il un po' di tempo, per cui credo che sia opportuno invece valutare i tre progetti
di massima che ci sono, che credo sono appunto già interventi minimali ed anche da
precisare, come diceva prima, non sono nemmeno costi pesanti sull'Amministrazione, sia
perché sono interventi minori rispetto ai due che stiamo portando avanti adesso e sia anche
perché sono ampiamente finanziati per cui in realtà il costo per l'Amministrazione a farli
adesso è relativamente basso.
Per cui va benissimo come idea, sulla base magari anche di progetti di massima che ci sono,
il discorso delle norme igienico-sanitarie, alcuni lavori li sappiamo già quali sono, certo non
sono un vero e proprio progetto di massima però tutto sommato credo che siano interventi
non particolarmente difficili al punto da richiedere dei progetti: preferisco piuttosto che sia
chiaro decidere come metterli nel tempo e predisporre i progetti esecutivi e la richiesta di
finanziamento direttamente, anche per risparmiare soldi, perché poi altrimenti ci troviamo con
dei progetti che in realtà utilizziamo ben poco: è meglio avere invece le idee chiare e
perseguire le finalità, questo è il mio punto di vista.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Considero oculato e strategico quanto proposto dal Consigliere Frisanco per quanto riguarda il
punto C “piano complessivo di intervento sulle malghe comunali” appunto perché non è solo la
questione dei finanziamenti, che comunque sono la conditio sine qua non per arrivare alla
realizzazione di progetti, ma è proprio perché all'interno di un muovere, di realizzazione fisica
all'interno di normative e messe a norma all'interno delle malghe non ci siano contraddizioni
ma ci sia una visione complessiva.
È altresì vero però che purtroppo noi politici poi ci mettiamo anche a discutere grossi progetti:
è importante che ci siano però alla fine, poi ci ritagliamo degli spazi, delle situazioni che tante
volte contraddicono anche i progetti stessi. Mi riferisco anche a quanto detto poc'anzi da Lei,
Consigliere Frisanco, perché diceva "l'Amministrazione Gaigher ha fatto un piano
idrogeologico complessivo" e Lei non riteneva che certe scelte del progettista fossero
eccessive nel penalizzare certe zone.
Diventa quindi complesso direi da un punto di vista politico più che tecnico-amministrativo
perché poi alla fine… ripeto, convengo con il suo modo di ragionare perché ho frequentato
abbastanza per capire appunto la sua linea che ammiro per tanti aspetti, ho sempre condiviso.
Però spesse volte, anche se vorrei che si facesse questo piano, alla fine questi piani non
trovano la giusta ricaduta nella sequenzialità degli accadimenti, sia dei modi di procedere
secondo una certa priorità, anche appunto alla luce dei finanziamenti.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
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Sostengo appieno quello che propone il Consigliere Frisanco anche perché dal mio punto di
vista credo che un progetto complessivo dia un senso a determinare quali sono gli obiettivi
generali. Poi dopo nel dettaglio o per volontà politica o per questioni anche di finanza più o
meno adeguata a quelli che sono gli interventi che si vanno a fare comunque dà l'idea
dell'insieme di come... più che altro evita magari delle contraddizioni che ci possono essere e
si vedono.
Per esempio il Cons. Frisanco ha accennato un attimo fa ad interventi che vanno fatti a Malga
Fratte ed a Marga Marcai e ha menzionato anche l'acquedotto, personalmente ritengo che sia
un fatto assolutamente giusto che la malga venga dotata di acqua, limitatamente a quelli che
sono gli usi per il gestore della malga, quindi escludendo i capi bovini allevati o che ci sono,
che vanno a monticare la malga, perché altrimenti bisognerebbe portarla con le autobotti da
Levico come si fa a Vetriolo nella stagione estiva.
Ho dei grossi dubbi, ne abbiamo anche parlato in Commissione, sull'opportunità di fare un
intervento così com’è stato proposto da un progetto che risulta essere in possesso
dell'Amministrazione comunale perché lo ritengo troppo oneroso e soprattutto anche non lo
ritengo valido perché secondo me manca l'elemento sostanziale cioè l'acqua. Si vanno a
spendere dei capitali che vanno nell'ordine dei 500-600.000.000 di lire per portare l'acqua ad
una malga dove si possono valutare, secondo me, delle altre possibilità che costerebbero
molto meno, che sarebbero più pratiche e per tornare al discorso del progetto complessivo
darebbero anche un senso a una rete acquedottistica dell'altopiano di Vezzena, perché qui
andiamo a sperdere 500.000.000 per portare l'acqua da lì a lì e non siamo in rete con il resto
dell'acquedotto di Vezzena.
A questo punto magari facendo lo stesso sforzo, sono convinto che economicamente è più
praticabile un'altra soluzione o delle altre soluzioni, si può andare in rete al limite e soprattutto
si risparmiano dei soldi perché, insomma, non sono noccioline: il fatto che la Provincia ci
riconosca e ci finanzi una determinata opera credo che non ci esima dall'essere moralmente
impegnati a spendere bene i soldi che poi tutto sommato sono soldi pubblici e quindi sono
della collettività.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che il Cons. Frisanco, quando ha illustrato l'ordine del giorno abbia in maniera
esauriente anche spiegato l'utilità di un piano generale al di là del fatto che la Provincia ha
sempre sollecitato un inquadramento di carattere generale per vedere come vengono risolte
alcune tematiche. Qui abbiamo in pratica sentito due impostazioni diverse, nel senso che
l'Ass. Libardi dice che lui preferisce arrivare immediatamente ad un discorso di progetto
esecutivo e fare la domanda, mentre un piano generale decade nel tempo se non è
concretizzato, soprattutto, così, le previsioni di finanziamento sballano perché magari viene
riportato dopo.
A parte che ritengo che giustamente quanto detto dal Cons. Frisanco obbedisca anche ad una
logica di programmazione complessiva: l'altopiano di Vezzena, tutti sappiamo che ha dei
grossi problemi di carattere idrogeologico, sappiamo che pericolo può essere per Levico e per
il rifornimento idrico di Levico, una situazione pericolosa sull'altopiano di Vezzena, perché
rischiamo veramente, se non lo teniamo sotto controllo, che prima o poi scoppi una volta
qualcosa che ci annulla il lavoro fatto da anni. Magari per dare un’immagine diversa e
sappiamo, proprio perché esistono questi problemi, che sarebbe utile avere un piano generale
che dica come anche nella ristrutturazione delle malghe questi problemi si affrontano.
Il Cons. Frisanco ha ricordato lo studio del Dott. Lombardo che prevedeva alcune soluzioni
radicali, esiste anche un discorso comunque di possibilità di intervento non così radicale, per
esempio con il discorso di recintare e rimboschire solo alcune zone dove sono presenti le
doline, gli imbuti che portano direttamente dei problemi di inquinamento nell'acquedotto di
Levico. Esiste anche la necessità di dire "quando esistono questi tipi di problemi posso
intervenire - come aveva già sottolineato il Consi. Frisanco - in maniera minimale", non del
tutto minimale ma con la costruzione di alcune cose.
Se ci limitiamo a fare un progetto esecutivo alla volta, magari affidandolo anche a progettisti
diversi, perdiamo il senso di unitarietà che dobbiamo dare, anche per rispondere ad alcuni
problemi. In più credo che presentare la richiesta di finanziamento sulla ristrutturazione di una
singola malga, possa avere un peso maggiore se alle spalle in pratica esiste un discorso
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complessivo, sia pure a livelli di carattere generale, se non proprio preliminare ancora di più.
Però come una risposta unitaria per tutto il problema e non per ogni singola malga, perché
potremmo veramente avere l'assurdo che do a progettisti diversi il progetto per una singola
malga e si trovano in contraddizione, perché esiste anche un problema di come il progettista
lo vede senza avere un discorso complessivo alle spalle.

PRESIDENTE
Anch'io vorrei dire due parole per quanto riguarda questo tipo di intervento sulle malghe in
generale. Anch'io sono convinto che, forse perché non c'erano soldi, si è sempre cercato di
fare le cose, di mettere a posto un po' qua un po' là, pur di tamponare, perché per esempio
mancava il tetto del Basson di sopra, quello del Cima Verle, quello del Biscotto, poi
praticamente mancava il caseificio... e si continuava ad andare avanti così, sempre a tentoni.
Poi si sono fatte le vasche stagne, perché quelle ci volevano per poter affittare le malghe e
sono state fatte in tutte le malghe.
Direi che, posso capire le perplessità dell'assessore, a fare un lavoro del genere ci vogliono
soldi, sono d'accordo, però se noi portassimo in Commissione quello che veramente si
vorrebbe fare… cioè vivere con dignità nella malga, malghe vicino alle strade, vicino alla
gente e quindi avere dei servizi ben fatti e che praticamente siano a posto per quanto riguarda
tutti i discorsi igienici.
Questo tipo di lavoro secondo me, è un progetto di massima che potrebbe fare l'Ufficio
Tecnico, quindi non serve fare grandi cose, poi si potrebbe fare i lavori a stralci, però sarebbe
bene dire: "Guarda, tra 7-10 anni tutti i malghesi possono, visto che l'assessore dice che c'è la
nuova legge, che si può recuperare i formaggi specifici e quindi non serve più fare il caseificio
centrale come c'era una volta ed ognuno può mantenere i suoi quattro tipi di formaggi
Vezzena; prima non si poteva, adesso sembra di si. Quindi mettere a posto i caseifici,
secondo me, direi che sarebbe giusto impegnare la Giunta a dare alla Commissione questo
incarico di individuare quello che si vuole e dopo fare un progetto di massima.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Quello che intendevo era esattamente quello che ha detto adesso il Cons. Lucchi, ho parlato
anche con la Provincia, la Provincia chiaramente vuole vedere, avere un impegno ed un
progetto complessivo, ma non gli interessa nulla di avere un progetto di massima, che
appunto non serve a nulla al fine della domanda. Tutto sommato, siccome i lavori poi sono
bene o male quelli che ha elencato il Presidente Lucchi, la Commissione dovrebbe dare
eventualmente un ordine di importanza sulle malghe da fare, si sa che la sistemazione - tra
l'altro ci sono già anche le prescrizioni sulle 5 malghe autorizzate alla produzione di
formaggio, da parte dei veterinari, ci sono già le prescrizioni per i caseifici - per cui sappiamo
già anche fino a che punto si può arrivare.
C'è una piccola sistemazione di quelle che sono le stanze, le sistemazioni per le raccolte dei
liquami e così… tutto sommato sono interventi che si possono anche mettere sulla carta, poi
quando chiediamo il progetto esecutivo chiediamo che venga fatto quello, non è che ci sono
tante visioni da parte dei progettisti, perché non è da progettare una malga ex novo. Sono
semplicemente da mettere a norma alcune cose, per cui se c'è da rifare l'impianto elettrico c'è
da rifare l'impianto elettrico, ci possono essere delle diversità ma, Cons. Fontana, non mi pare
che sia un'opera dove ci possono essere tutte queste divergenze tra un progettista e l'altro,
sugli interventi che credo noi tutti vogliamo fare...
Tranne le due forse che sono state portate avanti che erano un po' più sostanziose, questi
tutto sommato sono interventi effettivamente minimali per cui mi sembra un peccato spendere
dei soldi che in realtà non ci servono per i computi metrici perché si sballano, non servono ai
fini delle domande perché la domanda è inammissibile se presentata con il progetto di
massima. Dico "A cosa ci servono? A buttare via un po' di soldi!” è meglio se invece ci
chiariamo le idee, diciamo "L'ordine di priorità è questo, questo e questo, lì c'è da fare il
casello e l'impianto elettrico, lì basta rimettere a posto la stanza”, l'importante è che abbiamo
le idee chiare noi, dopo i soldi spendiamoli piuttosto per fare un progetto esecutivo in più che
in altre cose.
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CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
A me, ma credo anche a tutti noi interessa che al problema, o verso la soluzione del problema
venga data assolutamente un'accelerazione perché questo, lo sapete benissimo anche voi, è
peraltro quello che la Provincia spinge, cioè ci dicono: "Avete un patrimonio che è un gioiello,
date un'accelerata alla soluzione dei problemi e mettete in luce le valenze positive che
hanno", i nostri vicini veneti ci dicono la stessa cosa perché il responsabile della Comunità
Montana di Asiago, il Dott. Rigoni, dice sempre: "Ma cos’è che non vi muovete in maniera più
celere, più seria, più complessiva, veramente molto più positiva di quello che è stato fatto in
questi anni?" questo era il senso del mio ordine del giorno.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Volevo aggiungere una cosa a quanto è stato detto, forse è un attimo fuori tema,
consentitemi, eventualmente ritiro quello che sto per dire ma dal momento che si parla di fare
un'analisi e tutti più o meno siamo d'accordo per arrivare a fare un piano complessivo o
perlomeno confrontarci su quello che vogliamo, vedere come ognuno di noi vede le Vezzene.
Volevo dire una cosa: sarebbe ora e tempo, secondo me, che venisse rifatto il regolamento di
affido delle malghe, perché ormai è datato e tutti devono prendersi le proprie responsabilità.
Siccome ben sappiamo che non è sempre così, ad un certo punto, prima che vadano a
scadere i contratti sarebbe opportuno che l'Amministrazione comunale si dotasse di un nuovo
capitolato di assegno delle malghe, in modo da evitare errori che si sono spesso succeduti nel
passato.

PRESIDENTE
Anch'io sono d'accordo con quello che diceva il Consigliere Roberto Vettorazzi, che quel
regolamento, l'abbiamo anche visto anni fa però si potrebbe anche rivedere perché quel
regolamento non ha funzionato... cioè, era stato fatto con degli obiettivi, che però non sono
stati raggiunti...

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Purché - lo so che non sono documenti sacri - nella relazione programmatica del prossimo
triennio ci sia l'impegno che eventualmente il Consiglio intero si prende, si traduca in qualcosa
di concreto, che non sia solo un generico auspicio perché su questo siamo d'accordo tutti ma
porta a poco.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Credo che possa andare in una Commissione, il quesito deve essere quello di dare l'ordine di
priorità ed in linea di massima gli interventi da adottare malga per malga, dopodiché si può
anche proporre una divisione temporale, due all'anno credo che sia anche accettabile, no?
Due o tre, dipende dall'intervento, per cui la Commissione potrebbe dire in linea di massima
gli interventi da fare malga per malga e dare un ordine di priorità e un'ipotesi di come dividerla
nel tempo.

PRESIDENTE:
Vorrei dire una cosa all’assessore: se facessimo un discorso sanitario delle malghe di
Vezzena, dobbiamo sistemarle, allora Trento dà dei contributi per metterle a posto.
Ma dobbiamo fare un discorso generale per tutte le malghe.

Il Presidente pone in votazione la proposta di Ordine del Giorno, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 5 del 03.03.2003 “Ordine del Giorno su Piano complessivo di
intervento sulle malghe comunali.
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6. “Ordini del Giorno di impegno sul Bilancio 2003 e sulla Relazione Previsionale e
Programmatica 2003-2005”, presentati dal consigliere Frisanco Franco della Lista
“Partecipazione Progetto Sviluppo” (prot. n. 834 dd. 16.01.2003):

d)  Censimento e recupero di superfici pubbliche in ambito urbano

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):

Il consigliere Frisanco dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato.

Riporto qua un'idea che il Comune di Trento sta portando avanti, qualche anno fa ne parlavo
con il Dott. Leonardelli, responsabile dell'Ufficio Verde etc., del Comune di Trento, che è
quella di coinvolgere i cittadini. Per esempio, esiste uno sfrido, un angolo di fronte a un gruppo
di case, uno sfrido, un angolo di proprietà comunale, incolto e sicuramente non piacevole da
vedersi: con pochissimo intervento – chiaramente sotto regia comunale - magari realizzato
oppure semplicemente gestito dopo che è stato realizzato dai cittadini che si rendano
disponibili, si può portare avanti, quindi coinvolgendo anche attivamente la cittadinanza, oltre
che riducendo i costi.
Concludo dicendo "Non c'è da spaventarsi perché questo è un lavoretto che può essere fatto
per gradi e che è assolutamente poco pesante dal punto di vista dei costi ma anche come
impegno per l'Ufficio Tecnico" basta una mappa ed un minimo di inventariazione, un po’ di
sopralluogo, magari attraverso le consulte e… ricordo ancora, tramite il reperimento di piante
gratuitamente fornito dal Servizio Foreste della Provincia, potrebbero fare tantissimi piccoli,
ma diffusi, interventi di abbellimento e di riqualificazione.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Condivido pianamente quanto detto dal Cons. Frisanco, in particolare per i cassonetti in modo
da trovare una collocazione più idonea, anche per una questione di sicurezza per le strade,
perché ci sono degli esempi sulle nostre strade che veramente i cassonetti portano una
pericolosità, per esempio laddove c'è il doppio senso di marcia. Mi viene in mente la stazione,
dove qualche volta si è rischiato anche gli incidenti. Volevo però dire un'altra cosa sul discorso
delle superfici pubbliche: c'è anche il discorso delle superfici private però.
Nel senso che è già successo a Levico, in questi ultimi anni, laddove il terreno prima era
pubblico, ad un tratto il proprietario ha cominciato a tirare la linea bianca e dire: "Questo è
mio", no? Se guardate le cartografie, sia catastali ma anche quelle nostre comunali, molti
appezzamenti sono sul territorio pubblico però sono ancora privati. Non vorrei che in futuro,
per una sorta di diritto anche, per carità, dei censiti si cominciassero a tirare le righe bianche
in modo che si creerebbero anche dei problemi logistici. Per quanto riguarda gli spostamenti
quindi ci sarebbero anche delle cose abbastanza antipatiche per l'Amministrazione e, ripeto,
per i censiti e la loro mobilità.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Condivido anch'io quanto si dice a questo punto all'ordine del giorno, è stata una tematica che
del resto avevamo affrontato fin dall'inizio di questa Amministrazione attraverso i responsabili
che si occupavano appunto del recupero ambientale,. Poi è un progetto che è stato
abbandonato, era molto più esteso ma è stato abbandonato proprio per problemi di costi a
fonte di un preventivo abbastanza alto. Qualche intervento puntuale in materia già è stato fatto
ma comunque sono a condividere pienamente questa operazione, questo incarico a questa
Commissione o quant'altro al fine di portare all’ottenimento di questo ordine del giorno, quindi
anche da parte mia c’è approvazione.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Forse ho capito male, ma il Consigliere Perina era preoccupato - mi scuso se ho capito male,
è possibile - di tante situazioni che non sono certificate di fatto... se il privato si è appropriato
di fatto di terreni di proprietà comunale non possiamo farne un discorso di diritto! Si parlava
prima di elementi, di beni da giudicare preferibilmente alienabili o di dare un ordine... si può
intervenire anche in questo senso, il Comune può cedere i 2 mq che non interessano nulla,
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sono d'accordo, però che il Comune rivendichi la proprietà in quanto è legittimo. Può
succedere anche il contrario, a me è successo anche questo, mi hanno messo il parcheggio
davanti alla porta.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il Cons. Perina aveva fatto l'obiezione sul privato che si appropria della proprietà pubblica:
non so, in alcuni casi può darsi che il privato, magari vedendo un pezzo etc. lasciato incolto in
qualche modo l'abbia fatto. Purtroppo diciamo che esistono moltissime situazioni all'inverso,
nel senso che il Comune facendo le strade e cose del genere ha occupato il privato e bisogna
arrivare ad un certo punto ad accatastare la situazione nuova, anche perché è giusto verso i
privati che ad un certo punto possono avere situazioni immobiliari, fiscali, di tante cose.
Teniamo conto tra l'altro che se l'ha fatto da più di 20 anni - ed è la quasi totalità delle
situazioni che esistono - praticamente è pubblico a tutti gli effetti, nel senso che non glielo puoi
neanche pagare al privato ma almeno cerchiamo di sistemarlo. Così come succede
sicuramente che, in qualche caso il privato chiede da parecchio tempo di acquisire il pezzetto
di strada o meno. Non dimentichiamo che quando parliamo di beni comunali dobbiamo
sempre tenere presente il patrimonio indisponibile, che tanto quello non potrà mai essere in
qualche modo richiesto dal cittadino. Le situazioni coinvolgono soprattutto strade in ambito
urbano o relitti di strade o ex strade o cose del genere.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Forse non mi sono fatto capire, nel senso... non è che il censita ha occupato zone pubbliche
così, per un colpo di testa: è che le cartografie, le mappe, anche comunali riportano quel
territorio che è suo, anche se passa la strada. Ve ne faccio un esempio personale: ho un
pezzo di terreno sulla strada, se facessi come certi potrei tirare la linea bianca ma
logicamente non lo faccio perché è una strada. Basta andare nella ex Piazza Montel, ora
Piazza Mons. Libardoni, lì da quando ero ragazzo fino a tre anni fa era luogo pubblico, dopo è
diventato un luogo privato.
L'importante è sanare, mettere anche in cartografia quello che è lo stato attuale: so che il
censito non può appropriarsi della strada ma - a parte che in alcuni casi è successo - sarebbe
anche di mettere a posto il discorso delle proprietà. Cioè che, se una strada passa lì ormai da
40 anni, uno non si alzi al mattino con il cappello storto e dica: "No, la cartografia dice che
questo è mio e allora si tira una riga", non potrebbe, però ci sono degli esempi che non mi
lasciano così tranquillo come amministratore, tutto qua.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 6 del 03.03.2003 “Ordine del Giorno su Censimento e recupero di
superfici pubbliche in ambito urbano”.

PRESIDENTE
La parola al consigliere Perina, prego.

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):

Voglio fare presente che può esserci il problema inverso: il Cons. Frisanco parla solo che gli
spazi pubblici siano del pubblico per le finalità dette, ma ci sono anche spazi che sulla
cartografia sono privati e sono occupati dal pubblico. Penso che debbano essere messi a
posto anche questi.

PRESIDENTE
Su quello che dice il Cons. Perina penso che il lavoro si dovrebbe fare nel PRG, che va ad
individuare il terreno in modo dopo da poterlo eventualmente espropriare, perché oggi come
oggi andare ad espropriare sul privato è molto difficile se non c'è sul piano.
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La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Volevo fare una domanda informale al Sindaco: è vero che si chiude la piscina un'altra volta?

SINDACO
Sono stati sollevati alcuni problemi, ci sono fogliettini galleggianti che rischiano di ostruire le
vie aeree dei bambini, a parte che bisogna che mi spieghino come fanno i bambini a nuotare
nell'acqua e respirare l'acqua ma comunque... Premesso questo, mi sembra che si stia
creando forse un po' di terrorismo, però è vero che esiste un inconveniente tecnico
sgradevole, è evidente che per risolverlo bisogna svuotare l'acqua, sistemare, riempirla di
nuovo e quindi qualche giorno probabilmente bisognerà chiuderla.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
I tempi sono di qualche giorno o...

SINDACO
Il più breve possibile però per svuotarla e riempirla ci vogliono giorni, quindi...

CONS. PERINA (Gruppo Un Centro per Levico):
Volevo solo dire che sono andato in piscina l'altra sera; se non me l'avessero fatto notare... va
beh, se vado lì per la vasca e tiro i fogliettini, si staccano, è vero, però a fior d'acqua, nei
movimenti non c'è stato nessun problema.

SINDACO
Il popolo vuole la pulizia assoluta a costo di qualche giorno di pausa, dopodiché saremo tutti
contenti e felici, speriamo!

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Volevo confermare, c'ero anch'io in piscina, ho trovato anche il Cons. Perina.
Sono andato lì perché parlavano di secchi di plastica e sinceramente ho visto si due pezzettini
da una parte, ma non mi pare così grave la situazione.

SINDACO
Comunque di fronte alla sicurezza ed alla salute del popolo, per l'amor del cielo, facciamo una
pausa di riflessione e di pulizia!

PRESIDENTE
Ci vediamo domani sera, dichiaro chiusa la seduta.

La seduta viene sciolta ad ore 0.09.

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