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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 8/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 27 giugno 2003
(prosecuzione della seduta consiliare del 25 giugno 2003).

L’anno duemilatre, addì 27 del mese di giugno, 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. 9614 dd. 17.06.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all’Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo (entra al punto 5)
Fox Alma
Libardi Remo (entra al punto 5)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Perina Alessandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana (esce al punto 11)
Galvan Ugo
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Pasquale Luciano
Tognoli Giancarlo
Postal Lamberto
Vettorazzi Tiziano
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Beretta Sandro

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vicesegretario dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.04 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

5. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2002.
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Rel. Ass. Casagranda.
6. Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2003 del Corpo Volontario dei Vigili del

Fuoco di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda.

7. Variazioni al bilancio di previsione 2003 e alla relazione previsionale e programmatica per
il triennio 2003-2005.
Rel. Ass. Casagranda.

8. Istituzione servizio pubblico di trasporto “mobilità vacanze Città di Levico Terme e Vetriolo”
estate 2003. Approvazione schema di convenzione e tariffe.
Rel. Ass. Casagranda.

9. Approvazione “Regolamento dei Gruppi Allievi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino”.
Rel. Sindaco.

10. Affidamento del servizio trasporti funebri per il periodo 01.04.2003 – 31.03.2007.
Rel. Sindaco.

11. Approvazione modifica all’art. 59 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi
Istituzionali.
Rel. Sindaco.

12. Approvazione della “Disciplina generale del commercio su aree pubbliche” e del
“Regolamento dei mercati comunali” ai sensi dell’art. 16 della L.P. 4/2000 “Disciplina
dell’attività commerciale in provincia di Trento” e dell’art. 23 del Regolamento di
esecuzione della stessa.
Rel. Ass. Pasquale.

13. Approvazione convenzione con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza boschiva per
l’espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte dei Custodi Forestali.
Rel. Ass. Libardi.

Nomina scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Perina Alessanndro
e Cazzanelli Massimo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Perina e
Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti, approva.

Entrano gli assessori Benedetti  e Libardi.

5. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2002.
Rel. Ass. Casagranda.

VICESEGRETARIO:
Quello che volevo sottolineare è che a seguito del problema emerso mercoledì scorso, è stata
analizzata la questione. Una circolare della Regione, ripartizione ed Enti locali N. 4/L del 9
luglio 93, dove in merito alla nomina dei Revisori dei Conti e sostituzione degli stessi, si
chiarisce che il Collegio dei Revisori dei Conti non è da intendersi quale Collegio perfetto -
“Collegio perfetto” significa che è necessaria per la validità della seduta la presenza di tutti e 3
i Revisori dei Conti - da ciò ne deriva che il Collegio può legittimamente operare senza alcuna
limitazione, analogamente accade in caso di assenza per malattia o per altro motivo - quindi
per qualsiasi motivo - purché siano presenti almeno due componenti.
Nell'ambito del  funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti operano le norme che
valgono anche per i collegi sindacali delle aziende private e quindi il parere del Collegio dei
Revisori dei Conti è valido, legittimo ed efficace e penso che il Consiglio Comunale possa
legittimamente deliberare sulla questione. Si poteva deliberare sia mercoledì e si può a
maggior ragionare deliberare anche oggi.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Prendo atto di quanto lei riporta, prendo anche atto che l'atto era legittimo. Se nella serata di
mercoledì ce l'avesse fatto notare avremmo magari risparmiato una sospensione del punto
che di certo al Comune di Levico Terme non ha fatto fare bella figura.
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Un altro aspetto che voglio sottolineare velocemente senza tono di polemica, però ritengo sia
giusto evidenziare un ruolo della minoranza, che è questo Sindaco e visto che poi ha chiesto
la parola potrà rispondermi su questo aspetto. Ci tengo a sottolineare che su un punto
importante come il Conto consuntivo in questa serata, allo stato attuale, siamo presenti in 11
ed i consiglieri di minoranza, Roberto Vettorazzi, Loredana Fontana ed il sottoscritto Massimo
Cazzanelli stanno tenendo il numero legale. Con questo volevo risponderle ad una breve nota
che mercoledì le è scappata all'interno della discussione. Riconosco innanzitutto che lei ha
accettato di sospendere il punto e si è auto-tutelato sulla base di ignoranza, sia sua sia degli
altri consiglieri. Ci siamo auto-tutelati e l'abbiamo bloccato. Le riconoscono l'apertura mentale
nell'aver fatto questo, non è andato avanti con i paraocchi.
Però quando ha affermato e ha detto "beh è un po' grave, c'è della gente che aspetta
l'approvazione di una variazione ed andiamo a bloccarla” quasi per voler scaricare un po' sulla
minoranza e su chi sollevava questo aspetto. Io interpreto in questo modo la sua
affermazione, mi smentirà, ne sarò felice. Questa sera siamo qua che manteniamo il numero
legale. Sappiamo benissimo anche noi che il Conto consuntivo va approvato. E’ un qualcosa
che la Comunità aspetta, lo sappiamo talmente che vi stiamo garantendo il numero. Speriamo
non ci sia necessità al momento della votazione di farlo, ma in ogni maniera mi aspetto che ce
lo riconosca o altrimenti lo lascio a verbale io medesimo.

VICESEGRETARIO:
In merito alla questione emersa mercoledì la seduta era al termine, eravamo a mezzanotte,
eravamo in fase di votazione, c'era qualche perplessità e non la certezza che si potesse
votare o meno. Il fatto è che bisognava votare un consuntivo di 20 milioni di Euro, che
sarebbe potuto tornare in aula il venerdì.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Intanto credo sia stato saggio l'altra sera, dal momento che il Consiglio Comunale si ritrovava
dinuovo, prorogare il punto. Mi auguro e mi associo a quello che ha detto il Cons. Cazzanelli
che il fatto non succeda più e che questa non sia un'esperienza da ripetere. Auspico e chiedo
al Sindaco che in prospettiva quando si daranno gli incarichi ai Revisori dei Conti venga
chiesto formalmente sul contratto che si va a stipulare con questi signori, che durante la
seduta del Consiglio Comunale che va ad approvare il Bilancio Consuntivo e quello di
Previsione siano presenti. Mi sembra un atto dovuto come si diceva qualche giorno fa, questi
signori non prendono delle noccioline come parcella, quindi è giusto che siano qua.
Allo stesso modo gradirei che ci fosse sempre presente anche il ragioniere comunale, perché
anche a me ha dato un po' fastidio la sua dichiarazione che ha dato oggi a mezzo stampa. Se
fosse stato presente l'altra sera, probabilmente ci erudiva e ci tranquillizzava e si poteva
votare. Quindi penso che due volte all'anno può presenziare anche questo signore ai Consigli
Comunali.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Ovviamente intervengo sull'argomento che è stato sollevato e sulla risposta che ha dato il
vicesegretario.
Ritengo utile ribadire una cosa: l'altra sera quando è stato sospeso il punto, rimandando la
votazione ad oggi, credo che il Consiglio Comunale abbia fatto la scelta più giusta perché ha
eliminato qualsiasi possibilità di inficiare in qualche modo la deliberazione. Però, proprio
sentendo certe dichiarazioni, non dimentico una cosa, che anzi voglio sottolineare. Non è
soltanto il discorso che, così come organo, i Revisori dei Conti possano operare anche a
maggioranza. A questo credo debbano rispondere i tecnici. Io però ricordo che ogni
Consigliere Comunale ha diritto ad avere gli atti una settimana prima del Consiglio Comunale
e gli atti allora erano incompleti. C'era  una settimana di tempo per controllare questo da parte
di chi ha la competenza per poterlo fare, nel senso che ci siamo trovati qui  l'altra sera, è stato
sollevato il problema, ma c'era una inadempienza prima.
Quindi l'altra sera ho detto non facciamo i pignoli, può succedere che i documenti arrivino in
ritardo o non venga rispettato il tempo e non è sicuramente un problema che solleviamo, però
dico che la cosa è molto più antipatica e molto su significativa perché c'era tutta la settimana
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in cui gli atti devono essere a disposizione dei consiglieri e gli atti devono essere a posto e
pronti quando vengono messi agli atti, quindi c'era una settimana di tempo.
Se qualcuno avesse controllato, come sarebbe suo dovere e compito, probabilmente ci si
accorgeva prima e la firma si poteva far aggiungere oppure si poteva contattare il Dott. Zanoni
nella settimana che intercorre dal deposito agli atti alla seduta consiliare.
Un'altra cosa che mi sento di dire. Invito il Presidente del consiglio a fare un passo prima di
convocare il Consiglio Comunale, nel senso che come Conferenza dei Capigruppo ci troviamo
spesso dicendo "quel giorno perché è presente il Sindaco, perché sono presenti esponenti
della maggioranza" ritengo che sarebbe giusto avere l'assicurazione da parte dei consiglieri
che c'è un numero "decente" di consiglieri presenti alle assemblee consiliari perché non è uno
spettacolo molto bello.
Quindi prima di convocare i consigli, avere la sicurezza che ci siano i Consiglieri Comunali,
questo rivolgo al Presidente del Consiglio un invito esplicito in questo senso.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Un intervento a completamento di quanto avevo detto prima, anche vista la presenza del Rag.
Zanoni che è venuto.
Un aspetto che mi sento di sottolineare, visto che la questione un po' anche a mezzo stampa
è partita da una questione che il sottoscritto ha sollevato, ci tengo a sottolineare anche in sede
consiliare l'aspetto che secondo me deve uscire da questa vicenda è, al di là delle singole
persone che anche il Rag. Zanoni mi sottolineava sono apparse a stampa e sono state
esposte, non era sicuramente obiettivo del sottoscritto andare a dire "questo o quello ha fatto
un errore" anche perché la situazione la vedo in questo modo. Secondo me l'errore in questo
caso, vicesegretario, è stato fatto da parte degli uffici e la responsabilità è degli uffici e della
Giunta Comunale, di chi porta questo documento e se la devo dire tutta anche dell'ufficio,
perché un ufficio ha risposto a mezzo stampa oggi dicendo che non c'erano problemi e si
poteva andare avanti.
L'ufficio ragioneria mi sembra segua questo tipo di documenti. L'ufficio ragioneria si doveva
preoccupare durante la settimana di fare questo atto. L'ufficio ragioneria con l'organo revisore
avrà i suoi abboccamenti, chiederà spiegazioni. Quello che mi sentivo di dire è che per il
modo in cui certa stampa, non tutta la stampa devo essere sincero, tratta i nominativi delle
persone ed il modo in cui opera,  mi veniva fatto notare che per una questione di questo tipo,
che è importante per il Consiglio Comunale, ci potevano anche essere dei danni di immagine
per una persona che svolge questo ruolo, assolutamente mi sento di - lo dico onestamente al
di là dell'errore che è stato fatto in questo caso - solidarizzare con il Rag. Zanoni che è
apparso a stampa con il proprio nome e sembra quasi che a Levico Terme il Conto consuntivo
sia saltato a causa sua.
L'errore c'è, la firma manca, le spiegazioni del caso le darà chi di dovere, l'ufficio ragioneria e
tutto, però quello che il sottoscritto voleva sottolineare e che mi auguro esca da questa
discussione, è che l'errore è stato fatto da parte degli uffici del Comune di Levico Terme che
non hanno predisposto una documentazione completa, hanno firmato un parere di regolarità
tecnico - amministrativa senza aver controllato tutti gli atti. Non volevo entrare assolutamente
in quello che è il discorso delle singole persone perché questo non era il mio obiettivo,
purtroppo alla stampa è passata anche questo tipo di indicazione.

SINDACO:
Innanzitutto in premessa sono anch'io molto dispiaciuto che su uno dei due organi di stampa
sia comparso il nome di uno dei nostri Revisori dei Conti che oltretutto gode della nostra
massima fiducia e con una connotazione che sembrava essere negativa, tutti sappiamo che il
Rag. Zanoni ha sempre svolto in maniera esemplare il suo compito di Revisore dei Conti e
sappiamo anche che non abita qui a Levico Terme, abita un po' lontano, quindi sinceramente
non conosco bene come si sia svolta la vicenda, ma posso capire che se uno abita in Val di
Sole abbia qualche difficoltà obiettiva a venire a porre una firma.
Comunque per quanto riguarda il discorso dell'irregolarità partiamo dal presupposto che se è
vero quanto appena ed è vero evidentemente, ci ha spiegato il vicesegretario e cioè che la
regolarità del documento è sufficiente sia suffragata da due sole firme, tutto questo
ragionamento fatto cade, perché il Rag. Lorenzini si è assunto le sue responsabilità con due
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sole firme e ha depositato gli atti nei tempi previsti con due sole firme, lei ed io, inesperti di
queste cose, mercoledì avevamo molti dubbi evidentemente e qualcun altro questi dubbi non
li aveva! Comunque vuol dire che forse adesso... lei ha perfettamente ragione!
Comunque volevo rispondere un po' anche alle osservazioni che lei ha fatto che mi sembrano
pertinenti in termini meramente politici, quando lei dice "vi facciamo presente che noi qui vi
stiamo garantendo il numero legale" sarebbe ceco, politicamente parlando, non renderci conto
di questo e rendo atto ai consiglieri di minoranza, in particolare devo dire al gruppo dei
progressisti che da questo punto di vista, dal punto di vista della presenza si è sempre
distinto, che per quanto mi riguarda non può che provocare una valutazione positiva da parte
mia, in termini di apprezzamento per quello che voi in questo momento dai banchi delle
minoranze state facendo, così a tutto vantaggio della politica cittadina, quindi non posso che
esservi grato, lo ritengo un vostro dovere, ma non dimentico che neanche in occasione del
passo delicato della variante Piano regolatore generale dove avevate giustamente anche
espresso delle critiche molto severe su alcuni aspetti, avete però garantito alla fine, dopo una
vicenda un po' tormentata la presenza e questo evidentemente noi non possiamo non
vederlo, non notarlo.
Detto questo un'altra cosa che ci tenevo a precisare, ieri mattina ho fatto ciò che avevo
promesso al Cons. Cazzanelli, ho preso in mano il telefono e ho telefonato al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, ho cercato di avere ragione di ciò che è successo, ma
soprattutto l'ho sollecitato, lui in prima persona e magari anche con gli altri due Revisori dei
Conti ad essere presenti nei momenti importanti: Bilancio Consuntivo e Bilancio di Previsione.
Mi è stato garantito che per questa sera lui aveva già degli impegni e ha anche mandato una
lettera. Magari ve la leggo, è indirizzata al Presidente del Consiglio, all'attenzione del Sindaco
ed anche del vicesegretario:
"Con la presente vi Comunico che, a causa di impegni improrogabili, non posso partecipare
alla riunione di domani venerdì 27 giugno 2003, sono disponibile comunque ad ogni vostra
richiesta di incontro per qualsiasi esigenza e chiarimento in ordine alle problematiche del
Comune da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti, sarà mia cura comunque partecipare
alla seduta del consiglio in relazione alla discussione sul Bilancio di Previsione 2004".
Quindi la discussione che abbiamo fatto e la sua sollecitazione ha già sortito un rapido effetto,
poi vedo con piacere che c'è qui anche il Rag. Zanoni e quindi siamo tutti lieti che le cose
siano cambiate rispetto a quanto da lei enunciato nella seduta dell'altro ieri.
Detto questo non so come intenda procedere il Presidente.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Per ricordare al Sindaco che ha detto poco fa che ringrazia il gruppo dei Progressisti perché
sono sempre particolarmente presenti, posso dire che non sono mai mancato al Consiglio
Comunale, mi piace sentirlo dire!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Per quanto riguarda l'organizzazione, abbiamo fatto parte del dibattito, penso che i consiglieri
avrebbero diritto ancora al secondo intervento, non so se qualcuno vuole intervenire, ma
sicuramente almeno le dichiarazioni di voto prima di arrivare alla votazione. Credo che il
Presidente possa chiedere se qualcuno vuole intervenire.
Prendo atto dell'apprezzamento del Sindaco per tutte le minoranze, lo ricordo anche a
qualche assessore, credo che gli assessori capiscano da soli senza bisogno di esplicitare.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Questo mio terzo intervento, ne approfitterei visto che in questa serata è presente uno dei
Revisori dei Conti, serve per chiarire il secondo aspetto che avevo sollevato in quella serata.
Non è che vado a sollevare semplicemente la richiesta che il Collegio dei Revisori dei Conti
partecipi al Consiglio Comunale solo per sollevare un aspetto e basta. Ne approfittavo della
presenza, poi dopo magari si poteva chiedere qualche chiarimento per l'altro aspetto che
avevo chiesto, perché avevo notato che nel documento che era stato predisposto ed era stato
portato agli atti in questo Consiglio Comunale, alla pag. 12, c'erano dei campi vuoti all'interno
della tabella, niente di importante, niente di fondamentale. Quello che mi chiedevo, era il
secondo aspetto, sarò pignolo però vedevo un documento, in questo caso l'unico che non l'ha
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firmato è il Rag. Zanoni, però mi chiedevo come avevano fatto due dei Revisori dei Conti a
firmare un documento in cui alcune parti delle tabelle che presentano, e che quindi validano
da un punto di vista legale, sono vuote. Avevo fatto notare come la relazione illustrativa
allegata agli atti riportasse la stessa identica tabella, mi riferisco alla tabella che riporta gli
indicatori finanziari ed economici generali, quindi quei campi poi erano stati riempiti da parte
dell'ufficio, da parte dell'assessore, l'unico aspetto che sollevavo era: mi chiedo se la
componente che ha firmato il parere di regolarità non aveva notato che c'erano degli aspetti
ancora da riempire. Volevo chiedere dei chiarimenti, non so se chi è presente in questa serata
li può dare, perché era l'unico che non l'aveva firmato, però era
 il secondo aspetto che avevo sollevato.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
L'altra volta avevo già risposto, dicendo che intanto queste sono tabelle predisposte su
parametri indicati della Provincia e preparate dagli uffici, quindi materialmente predisposti
dagli uffici non certo dai Revisori dei Conti.
Dicevo che evidentemente lì c'è stato un contrattempo dal momento che così com'è stato per
me, in un primo momento mancavano quei due o tre parametri, evidentemente per errore
l'ufficio ha passato quella bozza e non quella che poi è stata corretta e che è anche in vostre
mani. Quindi non posso evidentemente parlare a nome dei sindaci, ma presumo che loro
abbiano guardato, ritenendo forse anche che quel dato non esistesse, non ritengo sia proprio
un compito loro andare a vedere una tabella che è una tabella fatta di indicatori della
Provincia, non una tabella contabile. E’ un dato statistico quello.
La tabella dove mancano i dati è una tabella statistica, carente di un dato statistico che
peraltro i consiglieri hanno avuto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il Conto consuntivo 2002 che stasera andiamo ad approvare è il rendiconto del secondo anno
di gestione di questa Amministrazione, due anni di attività con l'intero anno non ci sono anni
frazionati o meno e l'impressione che si può trarre da questo Conto consuntivo a livello
contabile è la presenza massiccia di residui che testimonia come la capacità di spendere soldi
che sono stati accantonati e finanziamenti avuti sia ancora molto ma molto esigua, qui si è
addirittura parlato di Amministrazione che va al rallentatore che  per quanto riguarda certi
settori opera come si è detto alla moviola.
Direi che nonostante il tono abbastanza trionfalistico della relazione approvata dalla Giunta
Comunale che accompagna il Conto consuntivo, il Conto consuntivo invece dimostri come
siamo ancora in ritardo  su molte opere pubbliche, e tra l'altro opere di cui esiste già il progetto
ed  il finanziamento. Siamo decisamente in ritardo. Quindi questa Amministrazione nonostante
le parole, le dichiarazioni etc., dal punto di vista operativo, soprattutto in alcuni settori è
decisamente carente, per questo a livello contabile il documento è un documento tecnico che
sicuramente non può essere suscettibile di osservazioni nel senso che le cifre risultano, è
stato controllato etc., come documento che sintetizza il lavoro fatto dall'Amministrazione e
sintetizza un lavoro per noi carente e ovviamente non può avere la nostra approvazione.
Quindi come gruppo Levico Progressista annunciamo un voto di astensione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Anche il sottoscritto preannuncia un voto di astensione in quanto non è tanto soddisfatto della
rendicontazione che è stata fatta del bilancio per le ragioni che ha già in parte esposto anche
la Cons. Fontana, una in particolare su tutte i residui che ci sono sul bilancio 2002.
Avevo già fatto delle critiche in questo senso nel corso del Bilancio di Previsione 2003, non
trovo altro da aggiungere e quindi tutto sommato il mio giudizio non è positivo e quindi mi
astengo.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Non so giudicare se sia stato fatto tanto o poco del lavoro dell'Amministrazione perché non ho
termini di paragone, sicuramente sono convinto che è stato fatto molto, quindi come gruppo
della Margherita voteremo a favore del Bilancio Consuntivo.
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SINDACO:
Prima di passare alla votazione una brevissima replica anche perché dovevo delle risposte al
Cons. Cazzanelli che me le ha fatte mercoledì, in tono non so se provocatorio o di stimolo ad
un certo punto ha chiesto rivolgendosi direttamente a me "ma com'è il vostro bilancio di questi
3 anni? Siete soddisfatti? Non siete soddisfatti?" a parte che non si tratta del bilancio di 3 anni
ma di due anni e mezzo perché siamo stati nominati nel novembre 2000, quindi sono
esattamente due anni e mezzo, se debbo dirle pur nelle evidenti difficoltà, quando si parla del
discorso della moviola c'è un fondamento di verità, purtroppo c'è una certa lentezza anche
della macchina burocratica che è insita anche nel sistema, non nel sistema Levico, nel
sistema politico - comunale italiano, purtroppo i lavori pubblici hanno tempi molto lunghi, lo
sapete ed il Cons. Fontana che ha fatto il Sindaco lo sa meglio di me e quindi a volte prude un
po' non veder realizzare cose che si dava per scontato viaggiassero molto più celermente.
La vicenda della piscina, l'abbiamo vissuta con angoscia anche noi, poi alla fine quando si
vede che le cose finalmente si sbloccano, che i servizi tornano a favore della Comunità nel
migliore dei modi allora ritorna anche il sereno, però abbiamo avuto dei momenti in cui questo
ragionamento della moviola trovava una sua piena legittimazione.
Ovviamente quando si giudica l'operato di un'Amministrazione, il bicchiere uno lo vede mezzo
vuoto e l'altro lo vede mezzo pieno, noi lo vediamo mezzo pieno e voi lo vedete mezzo vuoto,
magari anche completamente vuoto.
Se faccio un esame di coscienza per quanto mi riguarda in primo luogo, ma anche per quanto
riguarda questa Giunta e questa maggioranza, se penso ad alcune cose realizzate in due
anni, l'ha ricordato lei questa variante al Piano regolatore generale che bene o male l'abbiamo
portata a casa, con pieno riconoscimento del ruolo delle minoranze, perché non ho parlato di
lei?  Perché loro due avevano presenziato… lei non poteva per motivi di incompatibilità, è
stato un passaggio molto importante della vita amministrativa perché si è visto, e questo ci
tengo a ribadirlo, che è prevalsa la volontà di far andare avanti la Comunità rispetto al
legittimo desiderio di chi vive l'opposizione di mettere in grave difficoltà chi governa, in quel
momento il gruppo dei progressisti ha fatto una scelta che noi non possiamo non aver
apprezzato allora e non possiamo che continuare ad apprezzare oggi.
Altre cose, l'acquisto strategico - secondo me - anche se non tutti la pensano come me dei
terreni Croce Rossa, lo accredito totalmente all'opera di questa Giunta Comunale ed alla mia
opera personale, la Cons. Fontana sa bene che c'era stata una teoria di sindaci che erano
andati con il cappello in mano a Roma a chiedere la disponibilità della Croce Rossa a vendere
che si sono sempre sentiti rispondere di no, mica la Cons. Fontana ma anche chi l'ha
preceduta, quindi nel giro di due anni essere riusciti a convincere la Croce Rossa a alienare al
Comune di Levico Terme per finalità pubbliche quel popò di immobile lo ascrivo a merito di
questa maggioranza, quindi continuo a vederlo mezzo pieno il bicchiere, l'aver fatto partire
cose già progettate, predisposte da altri, il discorso degli acquedotti, finalmente sono arrivati
alla fase di appalto, ricordo però con un intervento determinante della Giunta Provinciale
quando di fronte all'evidenza che i finanziamenti non bastavano e su sollecitazione del
Sindaco, si è ritenuto di inserire l'opera, mi sto riferendo all'acquedotto destra Rio Maggiore,
nell'ambito della prevenzione delle calamità, quindi con un finanziamento al 95%, altra cosa
che ascrivo a merito di questa Amministrazione.
L'aver sbloccato il discorso del miglioramento dell'immagine della città, dell'arredo urbano,
adesso finalmente partiremo con i lavori più importanti, in due anni saremo andati lenti ma di
cose ne abbiamo messe parecchie.
Poi è vero che se facciamo il Conto consuntivo gli impegni rispetto a ciò che si era
programmato sono ancora modesti, ma dobbiamo calcolare che più di 35 miliardi della Croce
Rossa, ovviamente l'acquisto come sapete non è ancora stato perfezionato, quindi questo
pesa, lo stesso ragionamento vale per il finanziamento già acquisito per l'acquisto del cinema
città e del bar che anche lì come sapete non è per colpa nostra che non siamo ancora riusciti
a realizzare il contratto, tutte queste cose ovviamente in termini di bilancio pesano e ce ne
rendiamo perfettamente conto ma sinceramente non riteniamo di avere grosse responsabilità
perché su questi due importanti fonti di finanziamento e poi anche di futura spesa, abbiamo
fatto realmente tutto ciò che era nelle nostre possibilità per cercare di accelerare i tempi.
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Quindi in conclusione prendo atto delle critiche, per l'amor del cielo ci mancherebbe, apprezzo
addirittura il voto di astensione, mi aspettavo un voto contrario, quindi non posso che
augurarmi che da questo voto del Conto consuntivo possa prendere stimolo questa
Amministrazione per un rilancio deciso della nostra attività amministrativa.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sindaco mi permetta di ribadire una cosa che per molte opere c'era un iter alle spalle di anni e
ad un certo punto per certe opere avevate il progetto ed il finanziamento, compreso
l'acquedotto destra orografica, perché se c'è stata un'Amministrazione che ha ripreso in mano
le cose e si è messa a progettare in quel senso è stata l'Amministrazione precedente e se mi
permette, qua la battuta gliela faccio perché altrimenti mi mangerei la lingua se non la facessi.
L
e ricordo che in questa sala in campagna elettorale lei mi ha detto che ci volevano troppi anni,
secondo lei per la mia Amministrazione per le opere pubbliche, in 4 anni che eravamo in
carica abbiamo dovuto fare tutta la cosa, voi in due anni e mezzo che siete in carica adesso,
pur avendo progetti e finanziamento, su alcune opere siete ancora fermi.
Lei diceva che lei avrebbe rivoluzionate tutto, che in un anno avrebbe fatto le opere pubbliche,
apprezzo per modo di dire, il fatto che pubblicamente lei adesso dice che anche per la sua
Amministrazione, come per tutte le Amministrazioni pubbliche, l'iter è di parecchi anni, questo
perché non la lascio scappare questa puntualizzazione perché alcune cose me le ricordo
ancora.

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

L'ass. Casagranda dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli e Vettorazzi Roberto), espressi in forma
palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 27 del 27.06.2003 “Esame ed approvazione del Rendiconto
dell’Esercizio Finanziario 2002.”

6. Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2003 del Corpo Volontario dei
Vigili del Fuoco di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Viene sottoposta la proposta di deliberazione del Bilancio di Previsione 2003 predisposto dai
Vigili del fuoco ed approvato nell'ottobre scorso, nel quale si evidenziano, suddivisi poi nei
dettagli che trovate negli allegati, per quanto riguarda le entrate un avanzo di Amministrazione
presunto di 15.220 Euro ed entrate per il Titolo I per servizi retribuiti per 5.791 Euro, per il
Titolo II entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazione di enti per 39.167
Euro, Titolo III entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale, assegnazione di
enti e privati, 23.337 Euro ed entrate per partite di giro 887 Euro per un totale di entrate di
84.392 Euro.
La spesa prevista è così suddivisa: le spese correnti sono 48.415 Euro, in conto capitale
35.100 Euro e per partite di giro 877 Euro. Il totale delle spese quadra su 84.392 Euro. È da
segnalare che in questo Bilancio di Previsione c'è il contributo da parte del Comune per
ottenere il pareggio di bilancio ed anche un contributo per finanziamento di attrezzatura.
Inoltre viene dato un contributo per il 125° anniversario del corpo.
Non so se è il caso di spiegare da parte mia anche le varie tabelle, penso sia più opportuno
che eventualmente da parte vostra ci siano richieste di eventuali chiarimenti .
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In realtà il dispositivo è quello che ho appena letto dal momento che è di approvare il Bilancio
di Previsione 2003 del corso dei Vigili Urbani nelle seguenti risultanze che sono quelle che ho
illustrato.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli, unanimi n. 13, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente
nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 13, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e
Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 28 del 27.06.2003 “Approvazione del Bilancio di previsione per
l’anno 2003 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Levico Terme”

7. Variazioni al bilancio di previsione 2003 e alla relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2003-2005.
Rel. Ass. Casagranda.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Qui viene proposta una serie di variazioni di bilancio che sono indicate nel dettaglio in appositi
allegati: A1, A2, A3, A4, una parte di queste variazioni sono dovute al contratto di servizio dal
febbraio scorso con Seval per la gestione del servizio idrico e fognario e quindi si è reso
necessario, evidentemente, apportare quelle variazioni di minori entrate e minori e maggiori
spese che l'accordo prevede. Poi ci sono una serie di aggiustamenti per quanto riguarda gli
uffici ed infine - ma lo vedremo nel dettaglio - c'è una variazione anche per quanto riguarda un
contributo al Circolo tennis per i lavori del nuovo campo.
Comincio a dare lettura dell'allegato 1 fornendovi anche adeguati chiarimenti. Nell'allegato 1
trovate le maggiori entrate accertate, maggiori entrate che sono dovute all'avanzo di
Amministrazione per 58.383 Euro, concorso e rimborsi relativi a servizi produttivi che sono il
rimborso di interessi passivi per il servizio idrico, quello che ho detto prima a seguito
dell'accordo con Seval 70 mila Euro, poi 55 mila Euro che sono partite di giro per le indennità
di fine servizio del personale sempre del servizio idrico e fognario.
Allegato A2 abbiamo minori entrate dovute al motivo che ho spiegato prima, servizio di Seval
per 275 mila Euro per la parte acquedotto e di 50 mila per la parte fognatura, per un totale di
minori entrate di 325 mila Euro.
Nell'allegato 3 troviamo le maggiori spese, maggiori spese che riguardano il personale dei
servizi generali, maggiori spese per 77 mila Euro che sono dovute essenzialmente quasi tutte
all'indennità del Tfr che come abbiamo spiegato nell'ultima riunione viene conteggiato come
costo di competenza dell'anno, anche se evidentemente il Tfr si riferisce a tutta la durata del
rapporto di lavoro ed inoltre è compreso anche il fondo di efficienza dei servizi, fondo che va
con criteri stabiliti dal contratto di lavoro a premiare il personale.
Abbiamo poi “gestione beni demaniali e patrimoniali” anche qui delle maggiori spese di
personale con la relativa Irap, poi abbiamo i servizi di prevenzione e riabilitazione, una
maggiore spesa di 6 mila Euro, questo è il centro aperto, poi per quanto riguarda biblioteche e
musei sempre di personale 14.500 Euro relativa ad Irap, funzioni nel campo dello sviluppo
economico, questa è una collaborazione che verrà data per l'inserimento dei dati del
commercio, c'è poi anche qui l'Irap di 650 Euro e troviamo il palazzo dello sport ed altri
impianti, è il Circolo Tennis in sostanza. E’ un ulteriore contributo di 38 mila Euro rispetto a
quello che già era stato da parte nostra assegnato e che allora era pari a 118.340 Euro,
questo si è reso necessario per dei lavori, prima fase non prevista e che si è ritenuto che
possono essere di competenza del Comune.
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Poi abbiamo 55 mila Euro sempre per l'indennità di fine servizio. E’ una partita di giro che
avevamo trovato anche prima.
All'allegato 4 le prime 5 voci si riferiscono tutte al servizio idrico come minori spese alle quali
andiamo incontro in termini di personale e di acquisto di beni di consumo, in quanto queste
spese da febbraio le sostiene Seval. Abbiamo poi altre voci: 10 mila per gli organi istituzionali,
per la segreteria/personale 4500, per il servizio tributario 12.600, sempre spese di personale
per la parte viabilità, sono minori spese di 20 mila Euro, poi di 7.600 ancora, sempre di
personale per le attività culturali 4.800 Euro di risparmio, per la gestione economica, rimborso
della quota di mutui 29 mila è la quota che non si è resa necessaria in quanto avevamo
previsto in un primo momento il finanziamento dell'acquisto cinema attraverso un mutuo che
poi è stato invece finanziato in altro modo.
Quindi rimango a disposizione per eventuali chiarimenti che da parte vostra venissero
richiesti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Vorrei delle spiegazioni da parte dell'Ass. Casagranda un po' più approfondite su due voci, gli
allegati della variazione, poichè durante una lettura i consiglieri non possono conoscere tutti
gli aspetti delle vicende a cui queste variazioni si riferiscono.
Una prima voce è riferita al Centro aperto. Vorrei spiegazioni ben precise su questa
variazione, su cosa si intende fare, perché una delle cose che avrei detto prima, se fossi stata
in aula sul bilancio dei Vigili del fuoco, è che mi lascia perplessa il fatto che il Comune per una
struttura che è di carattere generale e di interesse generale, debba abbandonare un edificio
pubblico, costruito con i soldi pubblici, sovradimensionato, perché è stata costruito
sovradimensionato per le varie emergenze e, ad un certo punto, debba provvedere andando
ad affittare locali privati.
Sinceramente credo che il 125° anniversario si poteva festeggiare anche in modo diverso.
Questa operazione mi lascia molto ma molto perplessa e vorrei spiegazioni riguardo alle cifre,
un po' più approfondite. In secondo luogo vorrei spiegazioni sul contributo al tennis, com'è
avvenuto questo supero di spesa della progettazione dato che, tra l'altro, la copertura del
campo tennis avviene in una proprietà comunale e quindi ci vuole, anche come proprietario,
l'ok del Comune. Mi lascia perplessa il discorso di arrivare in sanatoria, nel senso che nel
momento in cui il Comune dà l'autorizzazione e quindi autorizza anche i lavori avrebbe dovuto
già prevedere anche il finanziamento per questi lavori extra. Mi lascia perplessa l'iter di questa
variazione in sanatoria.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Posso dare evidentemente delle risposte di carattere meramente contabile su quello che
riguarda poi opportunità o meno, per quanto riguarda in particolare il Centro aperto, ritengo
che possa essere più preciso di me l'assessore competente.
Per quanto riguarda il Centro aperto quella cifra si riferisce all'affitto che è stato richiesto per
quei locali individuati fino a fine anno.
Per quanto riguarda il campo da tennis posso solo dire che lì c'era una spesa preventivata di
490.908, è stata coperta inizialmente con un contributo provinciale per 260 mila e con il
contributo del Comune per la differenza.
Si è verificato poi un supero di spesa di poco più di 51 mila Euro. Questo supero di spesa in
parte è stato assorbito in quanto ritenuto di propria competenza, da parte del Circolo, l'altra
invece dal Comune. Anche qui prego l'assessore competente di dare ulteriori chiarimenti.

SINDACO:
In merito ai due quesiti posti dalla Cons. Fontana, uno riguardava i lavori per il Centro Tennis
e l'altro riguardava il problema del Centro aperto.
Semplicemente abbiamo preso atto, parlando con i dirigenti del centro sportivo del tennis, che
si è resa necessaria, strada facendo, la realizzazione di una serie di opere che non erano
state preventivate e che erano legate in buona sostanza alla messa in sicurezza. C'era un
problema di regimazione delle acque, tutta una serie di lavori in più. Mi rendo conto sono
arrivati in sanatoria ma evidentemente purtroppo loro stessi erano stati un po' travolti dagli
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eventi. Allora la Giunta Comunale ha chiesto all'Ufficio tecnico di verificare la situazione e di
certificare la congruità delle richieste dell'associazione, la responsabile del servizio tecnico ha
fatto una piccola perizia e ha certificato la congruità. Ovviamente non bisogna, ma questo l'ha
già detto prima la Cons. Fontana, non ricordare che evidentemente si tratta di una struttura
che poi rimarrà proprietà pubblica, proprietà del Comune. La Giunta Comunale ha ritenuto
sulla scorta della relazione dell'Ufficio tecnico di proporre la variazione di bilancio che oggi
portiamo alla vostra attenzione nell'aula.
Quindi si trattava di lavori non preventivati in origine che sono divenuti necessari per la messa
a norma. Non so se nel fascicolo dell’Ing. Furlani c'è la relazione, ricordo che in Giunta
Comunale era pervenuta una relazione molto dettagliata..
Per quanto riguarda invece l'altro aspetto non so se vuole rispondere l'assessore.
Sul problema anche qui Cons. Fontana ha perfettamente ragione dicendo che un'attività che è
evidentemente configurabile come servizio pubblico a favore di soggetti, oltretutto in difficoltà,
trova la sua naturale collocazione all'interno di una struttura di proprietà pubblica. Le
garantisco però che purtroppo si sono verificati dei problemi consistenti di coabitazione, tra il
corpo dei Vigili del fuoco e la struttura a servizio dei minori, non si tratta solo di un'impressione
della Giunta Comunale, del Sindaco e dell'assessore, ma si tratta di precise prese di
posizione dei Vigili del fuoco che hanno mandato delle lettere all'Amministrazione Comunale.
C’è il problema di invadenza di spazi, di non poter utilizzare a pieno la struttura nei  momenti
dell'emergenza e c'era anche di mezzo il discorso dell'anniversario.
C'è da dire che, come peraltro sapete, la scelta di spostare da lì in un altro luogo la struttura
era già stato fatto perché com'è noto andranno tra un paio di anni nella sede dell'Itea, nel
ristrutturato albergo di proprietà del Vettorazzi, si trattava quindi di cercare una soluzione per
un breve periodo che mettesse un attimo tranquilli i Vigili del fuoco perché per questa
questione, vi garantisco, avevano raggiunto dei livelli di nervosismo notevole e dall'altra parte
si cerca una soluzione però che non penalizzasse i ragazzi, del resto l'assessore competente,
che magari poi potrà integrare quello che dico, ha preso dei contatti penso anche con le
scuole, per fare sì che l'attività che verrà svolta in quegli appartamenti venga integrata con
un'attività svolta all'interno delle istituzioni scolastiche.

ASS. BEDETTI (Assessore all'Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Volevo anche integrare e condivido le dichiarazioni che ha fatto il Sindaco. La Cons. Fontana
sa benissimo che ogni anno si doveva chiedere il parere dei vigili perché il Centro aperto era
entrato provvisoriamente in quella struttura ed ogni anno al rinnovo della convenzione veniva
chiesto parere, come era la disposizione, per dare la concessione dei locali al Centro aperto.
Noi in questi anni abbiamo cercato più soluzioni per poter collocare il Centro aperto, purtroppo
non è stato possibile, come chiedeva anche nell'interpellanza a cui sicuramente verrà risposto
a breve. Il discorso degli edifici pubblici è stato valutato, però i costi erano molto alti,
sembrava che i lavori, come ricordava prima il Sindaco, per la struttura che mette a
disposizione l'Itea per la futura sede partissero ancora quest'autunno, però purtroppo i tempi
si sono allungati. Mi hanno assicurato che con i primi di luglio partiranno i lavori.
Oltre al fatto che era stata negata la nuova disponibilità per l'anno dall'agosto dell'anno scorso
e quindi proseguire anno per anno ed il rinnovo era fatto nel mese di agosto, non era solo il
discorso dei 125 anni, però subentrava anche il problema della convivenza anche con il
custode. Quest'ultimo svolge un lavoro che fa dei turni, quindi nel momento che il Centro
aperto faceva l'attività andava a cozzare con il riposo del custode e quindi non dico ogni
giorno, ma c'erano continue lamentele.
A questo punto anche l'attività del Centro aperto, pur cercando di venire incontro anche alle
esigenze di convivenza, veniva ridotto e quindi questo non è possibile anche per il Centro
aperto, allora anche la stessa coordinatrice, la stessa direttrice del Centro aperto,
dell'Associazione Appm diceva "qua bisogna trovare una soluzione diversa perché la nostra
attività non può svilupparsi perché è contenuta in orari troppo ristretti" quindi a questo punto
non è solo il discorso dei Vigili del fuoco ma è il discorso anche della convivenza e quindi a
questo punto si è cercato, visti i costi maggiori per ristrutturare per poco tempo degli edifici
pubblici, si è preferito cercare degli appartamenti privati coinvolgendo un'agenzia e l'agenzia
ha fatto delle proposte e sono state valutate dall'Associazione Appm e quindi su questo si sta
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in questi giorni valutando ed è stato portata oggi come variazione di bilancio per poter
sostenere i costi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Sempre sull'argomento del Centro aperto, vorrei aggiungere una cosa: condividendo il fatto
che bisogna dare spazio a questo tipo di attività che, è inutile entrare nel merito, è
assolutamente necessaria, mi chiedo perché bisogna andare a spendere 8.600 Euro quando
abbiamo Villa Immacolata vuota. Dal momento che è una soluzione tampone, com'è stato
detto, perché poi verranno ospitati in un edificio diverso, mi sembrava che si potevano
risparmiare questi soldi. Non mi si dica che non era adeguata la struttura, perché c'erano
prima gli uffici dell'azienda elettrica, quindi ci potevano entrare anche i ragazzi del Centro
aperto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Non voglio soffermarmi a lungo sul problema del Centro aperto perché ho presentato
un'interpellanza e credo che su questo problema il Consiglio giustamente sarà coinvolto
quando si discuterà l'interpellanza.
Però voglio affermare fin da subito che non condivido la scelta fatta dall'Amministrazione
comunale. Spiego anche il perché. Al di là del fatto che si potevano trovare altri spazi ed altre
soluzioni pubbliche, proprio considerando che è temporanea la soluzione, ed in sede di
interpellanze ne ho suggerita qualcuna, ci sono anche altre ipotesi che si possono percorrere.
Mi lascia sinceramente perplessa una cosa, voi non potete dirmi che il problema è che il
custode viene disturbato dal Centro, perché metterli in un condominio vuol dire aggravare il
problema o soltanto il custode dei Vigili del fuoco può essere disturbato e quindi ha il diritto di
pretendere una soluzione diversa ed i proprietari degli appartamenti vicini no.
Da parte dell'assessore è stata data anche questa motivazione.  Poichè credo che dobbiamo
ricondurre il problema nelle dimensioni giuste, lì, al di là di tutto vi è una struttura pubblica
sovradimensionata. Posso capire che i Vigili del fuoco in qualche modo possano essere gelosi
di una struttura che vivono come propria, però è altrettanto vero che la struttura è stata
costruita con i soldi pubblici, con determinate caratteristiche. Mi soffermerò di più sulla
questione nel momento in cui si discuterà l'interpellanza.
Per quanto riguarda il discorso del contributo all'Associazione tennis, come ha detto
l'assessore, non contesto i lavori, ma la procedura di arrivare, adesso, in sanatoria, nel senso
che, quando il Comune ha autorizzato, ha visionato progetti e tutto quanto, ci si aspetta che il
Comune, che è non solo l'ente proprietario, ma anche quello che dovrebbe controllare in tutti i
sensi i lavori, si accorga e se è intenzionato a partecipare  preveda dall'inizio un’esatta
quantificazione dei contributi. A me lascia perplesso l'iter, il fatto di arrivare adesso in
sanatoria. Non entro nel merito della cifra o dei lavori fatti. Mi lascia perplessa l'iter che il
Comune ha adottato in questo caso, questo tenevo a precisare.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Anch'io non voglio anticipare l'argomento di un'interpellanza che verrà trattata
successivamente e più ampiamente dalla Cons. Fontana, però Ass. Benedetti a questo punto,
rispetto ad alcune delle sue risposte, mi sento anch'io in dovere di risponderle.
Tra le motivazioni non marginali che ho sentito, si viene a dire, anche da parte del Sindaco,
che là c'era una certa situazione, i Vigili non si trovavano bene ed hanno insistito, hanno
insistito e così abbiamo spostato il Centro aperto. Se la soluzione che avete trovato era quella
con la quale volevate rispondere a dei disagi di qualcuno, avete trovato la peggiore di tutte,
perché siete andati a cercare una soluzione che ha sollevato e solleverà delle polemiche
incredibili. Lo sanno molti membri di questo Consiglio Comunale, l'Ass. Benenetti ed anche il
Presidente Lucchi, che mi piacerebbe sentire cosa pensa su questo argomento. Mi sembra
abbiate trovato la soluzione che va a creare la maggior quantità di problemi. Non ne vedo la
ragione anche per il fatto che questo tipo di Centro ha bisogno di un minimo di serenità.
Siete andati a trovare la soluzione che crea maggiori problemi e non è che non lo sappiate
perché è da tempo che viene discussa questa situazione in maniera informale da parte vostra
con i vicini dei locatari dei locali. Trovate una soluzione che sia anche di serenità per questo
Centro aperto se volete che operi nella dovuta calma che il caso richiede. Una soluzione che
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poteva essere la migliore è quella che è stata proposta nell'interpellanza dalla Cons. Fontana
e che mi sembra che abbia raccolto anche il consenso del Cons. Roberto Vettorazzi, perché
non nei locali di Villa Immacolata? Non mi può dire semplicemente e senza tante spiegazioni
"costava troppo" perché lì, fino a poco tempo fa, c’era la Seval. I soldi che si vanno a
spendere per rimettere a posto quei locali di privati per affittarli, li potevate spendere su una
struttura pubblica che in qualche maniera verrà poi riutilizzata. Non erano sprecati.
Non accetto poi come motivazione della richiesta di spostamento che c'è il centennale. E’ una
delle motivazioni che, se non avete il coraggio di dirlo, lo dico io, loro hanno portato per la
richiesta dello spostamento di queste persone.
Altro aspetto della vicenda che voglio sottolineare e che mi lascia perplesso consiste nel
continuare a dire "è una soluzione temporanea per due anni". Se ne siete così convinti che i
termini sono così stretti si poteva al limite ancora prorogare. I Vigili non volevano? Si creava
una situazione di contrasto? Ne avete trovato una e vi assicuro e lo sapete anche voi, ne
creerà di peggiori se la continuerete a percorrere. Se insisterete su questa strada quello che
otterrete sarà una situazione di contrasto con i cittadini intorno e metterete questo Centro
aperto, che secondo me ha bisogno di una certa serenità per operare, nella situazione di
quelli che non sono accetti da nessuna parte.
Questa scelta è sbagliata Ass. Benedetti. Mi pare di capire che è una scelta che Lei sta
portando avanti con le convinzioni del caso che rispetto ma non condivido assolutamente. La
invito a ripensarla. C'è ancora il tempo per ripensarla. Le variazioni si possono fare, poi dopo
si possono utilizzare anche in altro modo. Si fa un'altra variazione. Vi invito a percorrere le
strade di utilizzo di locali pubblici attualmente non utilizzati. E’ stata proposta Villa Immacolata
che era già in parte utilizzata. Non volete utilizzare quella? Ce ne sono mille altre, ci sono
molti locali pubblici che con poco esborso di denaro pubblico possono essere messi a posto
per questo tipo di attività ed in ogni maniera se anche il denaro fosse parzialmente superiore a
quello speso, perlomeno sarebbe speso su un locale che poi resterà alla collettività.
Vi invito a rivedere questa vostra scelta che, francamente, andrà a creare - e lo sapete meglio
di me - una situazione di contrasto perenne per questi due anni, auspicando che siano due
anni.

SINDACO:
Esaminiamo la questione da un punto di vista meramente finanziario, rispetto all'ipotesi di una
collocazione di questa struttura nella Villa Immacolata, mi consenta di dissentire totalmente
perché è noto che la Villa Immacolata in questo momento è una struttura che possiamo
definire sostanzialmente non abitabile, non ha un sistema di riscaldamento, ha dei
termoconvettori elettrici, non ha un sistema di riscaldamento degno di tal nome, non ha un
sistema elettrico a norma e quindi bisognerebbe rifare tutto l'impianto elettrico. E’ vero a che
abbiamo la certificazione dell'ufficiale sanitario che è abitabile, ma intanto per cominciare
dovremmo spendere 1 miliardo grosso modo, perché questa è la valutazione che ha fatto
l'Ufficio tecnico per rimetterla a posto, per metterci dentro 12 ragazzi per due anni.
Villa Immacolata dovrà trovare una soluzione evidentemente prima o poi, ma bisogna fare altri
ragionamenti, quanto poi all'aspetto meramente sociale, mi meraviglio Cons. Cazzanelli che
uno come lei, che dovrebbe essere molto attento a queste problematiche sociali, si lasci
trascinare da queste polemiche. Si tratta di 12 ragazzini, che diventano al massimo 14, che
vanno in questo appartamento a fare i compiti e che finiscono alle 21/22 al più tardi. Mi auguro
che i levicensi possano accoglierli come se fossero dei loro figli in difficoltà e li posso capire,
di fronte ad un'attività che può creare un po' di disordine, ma abbiamo avuto l'impegno che
questi ragazzi andranno là dentro solo per fare i compiti e le attività ludiche verranno svolte
all'interno delle scuole. Questo è l'accordo che ha perfezionato l'Ass. Benedetti.
Quindi che lei si presti a ghettizzare questi poveri ragazzi che cercano solo un appartamento
per due anni per andare a fare i compiti mi meraviglia e creare questa questione di Stato per
sistemare 12 poveri ragazzi con le loro istruttrici, con coloro che li seguiranno e pensare che
questo possa dar luogo ad incidenti è personalmente una cosa che mi avvilisce e sentirlo dire
da lei mi avvilisce ancora di più, quindi questa è una soluzione evidentemente provvisoria,
creerà probabilmente dei disagi, ma è assolutamente il male minore, ci consente di risolvere il
problema dei Vigili del fuoco. Sono sicuro che i ragazzini si comporteranno bene anche
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perché non ha fatto piacere neanche a loro sentire addosso l'attenzione dei giornali, quasi
come se fossero degli appestati.
Quindi intendiamo aiutarli, ci auguriamo che i proprietari degli immobili - anche i vicini -
sappiano accettare questa cosa anche con un minimo di spirito di sacrificio, sapendo che dura
poco e per favore, mettiamola via!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che su questo problema bisogna fare chiarezza, perché si rischia di avere in paese
posizioni espresse su un problema senza avere conoscenza della realtà, di come operi il
Centro aperto, di chi lo frequenti etc. Lo dico non solo perché è una struttura in cui ci credo
ma anche come operatrice scolastica che con il Centro aperto ha rapporti quotidiani.
Però contesto il discorso della scuola, questo sinceramente perché assessore non mi risulta
che il problema e gli accordi siano questi, nel senso che la scuola di fronte alla richiesta dice
"non posso dare degli spazi perché i lavori che vi abbiamo chiesto da parecchio tempo allora
non si fanno" e la scuola non parte con i progetti perché è l'unico spazio che ha e quindi il
problema esiste perché non potete poi pensare di invadere i locali della scuola elementare
che prevede di svolgere attività, esistono dei problemi di spazi proprio in questo senso.

ASS. BENEDETTI (Assessore all'Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
L'intervento con la scuola era stato chiesto per quest'estate e se è possibile fino alla
ristrutturazione dell'altro locale dove poteva esserci l'aggregazione con i ragazzi esterni al
Centro. Su questo abbiamo chiesto al dirigente scolastico la disponibilità dei locali, prima di
tutto per fare le attività estive, se è possibile finire la ristrutturazione del prossimo locale.
Su questo è stata coinvolta la scuola, è stata data la disponibilità. Condivido che non è una
cosa stabile, però il discorso è che l'abbiamo chiesto per evitare di creare disagio e quindi di
dare la possibilità di poter svolgere l'attività a pieno e quindi con i locali delle scuole ed il
discorso del piazzale e delle palestre.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Volevo tornare un attimo su quello che ha detto il Sindaco, non entro nel merito
sull'opportunità o meno di andare di qua o di là da un punto di vista della collocazione, ma
avevo citato prima Villa Immacolata ed a me pare eccessivo che il Sindaco dica ci vuole un
miliardo per renderla abitabile. Allora il Comune di Levico Terme ha accettato che ci entrasse
l'azienda elettrica e ha commesso un abuso se fino all'altro giorno c'era l'azienda elettrica.
Non credo che anche se ci sono i convettori elettrici con 17 milioni che andiamo a spendere di
affitto in 6 mesi non si possono far andare avanti, aggiungo una cosa che il Comune di Levico
Terme sta già pagando per gli uffici che ha dell'URP e quello di qua, spende tra una cosa e
l'altra adesso quasi 50 milioni all'anno di affitto, quindi se andiamo sempre a trovare la
soluzione che c'è dietro l'angolo, quella più comoda, quella che sembra più facile, invece che
andare ad investire proporzionalmente sui nostri fabbricati allora andiamo via di questo passo,
se vuole le faccio anche un esempio che non rientra nell'argomento, sono 3 anni che il
Comune di Levico Terme stanzia la cifra di circa 30 milioni all'anno per la risemina del campo
da gioco dello Stadio comunale. Con la stessa cifra e con lo stesso impegno finanziario, il
Comune potrebbe assumere un mutuo ed acquistare dei terren, e quindi aumentare anche il
proprio patrimonio, e darli come contropartita e non sarebbe necessaria la semina del campo.
Non lo dico perché posso essere uno dei potenziali venditori, non lo dico per quello perché
sono vissuto fino adesso e per fortuna non ho bisogno di vendere, anzi piuttosto l'affitto un
terreno piuttosto che venderlo.
Ma andiamo a buttare 30 milioni all'anno in sementi quando si potrebbe acquistare un terreno
con lo stesso impegno di bilancio nell'arco di 10 anni. Questa è la realtà perché è più comodo
perché si va lì e si comprano 30 milioni di sementi che poi, a quanto pare, i lavori sono anche
fatti male da quello che ho sentito.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Mi sento tirato in ballo da quanto detto dal Sindaco, per rispondergli in una maniera un po'
polemica, assolutamente non ho inseguito quello che i cittadini hanno fatto, magari l'avrà fatto
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qualcun altro non pubblicamente ma qualcuno che siede tra i banchi della maggioranza,
peraltro quello che volevo sottolineare era un altro aspetto.
Ho sottolineato invece la preoccupazione, che spero lei raccolga, proprio per il fatto che
questo tipo di centro ha bisogno di una situazione di serenità, se era quella che volevate
creare per non ghettizzarli, per non farli sentire in un ghetto, se era quella che volevate creare
con questo tipo di soluzione avete già mancato l'obiettivo perché è stato sollevato tutto
questo. Dopo ognuno può dare i giudizi che vuole su quello che è stato fatto. Sulla stampa li
abbiamo letti; lei ha dichiarato in questa sede che si stupisce molto della mia posizione, che
non era la mia posizione. Mi stupisco che voi, se volevate risolvere quel problema e creare
una situazione di serenità, abbiate percorso in maniera convinta, forzando un po' la mano,
questo tipo di soluzione. Quando vi siete trovati di fronte ad una situazione di quel tipo
secondo me uno doveva dire "ne trovo un'altra per non andare a creare tutta questa bagarre
sui giornali" che sembra che Levico Terme si scanni su questa roba.
Questo secondo me andava fatto, non capisco il perché di questa vostra insistenza in questo
tipo di soluzione.
Sul fatto che ci voglia un miliardo per rendere abitabile Villa Immacolata, come ha detto il
Cons. Vettorazzi , mi sembra un po' un'esagerazione, una sparata poichè diciamo qua, c'era
fino a poco tempo fa la Seval. Inoltre sottolineo anch'io il fatto che se mai si comincia a
mettere mano, ad investire un po' sugli immobili comunali e tutte le volte i soldi si spendono
invece dandoli all'esterno, alcune volte esternalizzando, affittando uffici, affittando locali, non
mi sembra sia una maniera molto lungimirante di investire i soldi del Comune, specialmente
poi sul fatto che è una questione di due anni. Mi auguro metterete a norma - mi auguro di
convincermi - un locale del Comune, la spesa che farete magari, anche maggiore, è un
investimento perché successivamente a questi due anni il locale rimane a disposizione e può
essere utilizzato ad altri tipi di scopi.
Quindi il mio intervento era un po' per rimandare al mittente quell'accusa che vado a
inseguire. Assolutamente no, il mio intervento era tutto il contrario se si voleva leggere
correttamente.
Quindi invito con questo intervento ancora una volta l'assessore ed il Sindaco a rivedere la
loro posizione, non tanto per andare ad inseguire questo o quell'intervento a stampa, ma per
andare a ricreare un po' di serenità intorno a questo tipo di struttura che, voglio ricordare e di
questo voglio rendere merito all'Amministrazione precedente, è stato creato
dall'Amministrazione precedente e non è mai apparso a stampa. Il ghetto non è stato creato
perché era apparso e per due o 3 anni nessuno sapeva neanche ci fosse e questa è stata una
cosa opportuna da fare, non perché vada tenuto nascosto o perché è la polvere da mettere
sotto il tappeto o altro, ma perché  quello di cui ha bisogno è un po' di silenzio intorno. Invece
è quello che avete creato e questo purtroppo assessore lo ascrivo a lei per il tipo di scelta che
ha voluto percorrere in maniera convinta, come fosse l'unica e secondo me l'unica non è e mi
auguro cambierete idea. Ha creato soltanto un polverone, cosa che non era necessario.
Non inseguo nessun tipo di posizione Sindaco, quindi non si stupisca della mia posizione che
è questa che ho appena espresso.

ASS. ACLER (ViceSindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici):
Entro nel merito per fare un piccolo chiarimento per il discorso del tennis.
Ci sono state delle voci che mi davano come uno - parlo della Giunta Comunale - contrario a
questa variante per il discorso del tennis. Vorrei chiarire innanzitutto che la mia posizione è
sempre stata quella di dire che la forma con cui è stata presentata questa variante non era
perfetta, la forma non era nel modo in cui doveva essere fatto, però il contenuto, e su questo
mi ero espresso, il contenuto in effetti era da approvare, quindi la forma sarebbe dovuta
essere fatta in una maniera diversa, quindi veramente coinvolgendo anche l'Amministrazione
Comunale direttamente, quindi nel momento in cui effettivamente questi lavori che tra l'altro
dovevano essere fatti e quindi per forza sono stati fatti, l'unica cosa che ho sollevato era
questa, ma sicuramente il lavoro è stato fatto bene da quello che mi risulta, quindi da quel
punto di vista la sanatoria che andremo a fare mi trova consenziente al massimo perché poi i
lavori ci vogliono, ci volevano, quindi si tratta solo di un discorso di un iter che non è stato



Consiglio Comunale n. 8 dd. 27.06.2003

- 16 -

fatto, ma credo non per mancanza di volontà, proprio per non conoscenza in questa fase,
quindi mi sembrava giusto specificare la mia posizione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Come gruppo Levico Progressista sulle variazioni di bilancio ci asteniamo e per quanto
riguarda il discorso del tennis mi sembra che, tra l'altro, sia la posizione che ho espresso. Non
entro nel merito, però non è sicuramente la procedura che il Comune avrebbe dovuto seguire.
Quello che mi lascia perplessa è il ruolo dell'Ufficio tecnico in questo caso che deve aver
autorizzato preventivamente, perché penso che l'autorizzazione come proprietario la stila
l'Ufficio tecnico ed in fase di esame preliminare dei progetti avrebbe dovuto fare anche tutta
una serie di osservazioni ed al limite prevedere già l'impegno di spesa da parte del Comune.
Questo secondo me era l'iter giusto. Ho sollevato il problema della procedura.

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

L'ass. Casagranda dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli 10, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli e Vettorazzi Roberto), espressi in forma
palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli 10, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli e Vettorazzi Roberto)
espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 29 del 27.06.2003 “Variazione al Bilancio di Previsione 2003 e
modifica della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2003 – 2005.”

8. Istituzione servizio pubblico di trasporto “mobilità vacanze Città di Levico Terme
e Vetriolo” estate 2003. Approvazione schema di convenzione e tariffe.
Rel. Ass. Casagranda.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Si tratta del servizio mobilità che ogni anno, ormai da diversi anni, viene proposto per la
stagione relativamente alla città di Levico Terme ed anche il collegamento poi con Vetriolo.
È una proposta ripetitiva dovuta al fatto che si è riscontrato un apprezzamento anche
crescente da parte degli ospiti, in qualche caso anche da parte di cittadini che ne hanno
usufruito e per questo la Giunta Comunale ha ritenuto meritevole di continuare in questo tipo
di proposta. Avevamo anche pensato di sottoporvi un'ipotesi triennale, così come fanno altri
Comuni, però non è stato possibile perché uno degli interlocutori, l'APT, evidentemente
cambiando ragione sociale ed assetto a seguito delle nuove disposizioni, non poteva andare
ad impegnarsi per il triennio e quindi ci siamo limitati ancora una volta a quest'anno.
A parte la variazione di spesa che può essere anche comprensibile richiesta dal vettore, che è
la Società Trentino Trasporti, circa 900 Euro complessivamente in più rispetto all'anno scorso,
i criteri sono sempre gli stessi, i criteri di suddivisione della spesa per quanto riguarda la città
di Levico Terme, con il servizio che viene espletato dal 2 giugno al 27 settembre è la relativa
spesa che è di 37.875 Euro Iva inclusa, è per il 19% così come per il passato a carico del
Comune, il 19% a carico dell'APT ed il 62% a carico dell'associazione albergatori di Levico
Terme.
La parte invece che si riferisce al tragitto Levico Terme - Vetriolo è riferita al periodo 1 luglio -
31 agosto di quest'anno, il vettore è sempre lo stesso e la spesa viene suddivisa con una
modalità che è la stessa anche dell'anno scorso, 30% a carico del Comune di Levico Terme
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2.448 Euro ed il 70% a carico dell'APT. Il costo dei biglietti è rimasto invariato, per quanto
riguarda Levico Terme c'è il giornaliero ad 1,50 Euro, l'abbonamento settimanale 8 Euro, i
biglietti di corsa semplice 1 Euro, mentre il biglietto per Vetriolo è lo stesso che viene svolto
dal servizio di linea.
I riscontri che abbiamo avuto sono stati positivi ed anche con qualche apprezzamento in più
per aver tenuto conto anche di suggerimenti che erano stati forniti l'anno scorso con delle
piccole ma significative variazioni nel tragitto specialmente per quanto riguarda la città di
Levico Terme. Quindi trovate allegato anche la convenzione e vedo che è allegata anche la
Legge Provinciale che regola i servizi pubblici di trasporto, quindi questa è la proposta che
viene portata qui oggi.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Questo è un tipo di iniziativa che si svolge da alcuni anni, è sempre stata approvata, è
un'iniziativa positiva, non c'è niente da dire, però l'unico aspetto che mi viene da sottolineare,
sul quale probabilmente attirerò l'attenzione di qualche consigliere interessato, è la ripartizione
delle quote. Secondo me in un tipo di attività di questo tipo, con gli anni, se è apprezzata dagli
ospiti, dalla componente turistica, si potrebbe anche andare nella direzione di vedere uno
sgravio per l'ente pubblico verso un maggiore carico degli oneri da parte di chi è il fruitore
diretto, dell'Associazione albergatori.
Mi aspetterei che con il trascorrere degli anni, quello che è l'intervento dell'ente pubblico che
entra e ci mette dei soldi per farla partire, per coprire quelle che sono un po' anche le perdite,
vada diminuendo, considerando che l’iniziativa è positiva, come continuiamo a dire essere
positiva e quindi anche remunerativa da un certo punto di vista poichè i biglietti vanno a
coprire una parte dei costi e serve agli operatori turistici locali. E’ bene che questo 62%, che è
una quota iniziale che è stata ripartita, piano piano vada un po' ad aumentare. Spero che non
me la interpreterete come una direzione punitiva nei confronti degli albergatori, al contrario, è
un'iniziativa in cui l'ente pubblico in due modi vi entra, tramite il Comune, tramite l'APT in cui
partecipiamo in qualche modo e che vi entra per andare a coprire un po' quelle che sono le
perdite. La riteniamo un'iniziativa positiva e conseguentemente ci entriamo però con il tempo
dovrebbe un po' diminuire questa quota dell'ente pubblico.
Noto anche su questo aspetto una questione che di nuovo, secondo me, deve andare a tirare
un po' in ballo quello che sono gli operatori turistici, per il collegamento con Vetriolo. E’ tutto a
carico dell'ente pubblico. Adesso non è che sia una cifra enorme però anche qua è una
questione perlomeno di indicazione, col tempo gli ospiti dell'Associazione albergatori di Levico
Terme può valutare se questo servizio di collegamento verso Vetriolo è apprezzato o no? È
apprezzato?
Sì, beh piano piano ci entra nel contribuirvi e poi dopo vede magari di avere una defalcazione
sui biglietti anche in questo, non serve allora a questo punto togliamola, però non vedo perché
deve essere tutta a carico del Comune.
In definitiva iniziativa sostanzialmente positiva, è una cosa che c'è storicamente, viene
apprezzata e tutto, però mi sarei aspettato e mi aspetterei che con il tempo l'intervento da
parte del pubblico vada a diminuire per veder aumentare quello che è l'intervento da parte del
privato e marcatamente di quelli che sono gli operatori turistici locali. Se apprezzano e se
vedono che questa iniziativa dà loro un ritorno, non dico da quest'anno, però spero che
raccoglierete come avete fatto, come ricordava l'assessore alcuni dei nostri suggerimenti
l'anno prossimo ricontrattiate un po' questo, non tanto perché voglio recuperare al Comune
300 Euro, però è anche una questione di principio per quello che può valere questo tipo di
aspetto.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Anch'io non mi trovo d'accordo nella seconda parte della proposta di deliberazione per quanto
riguarda il coinvolgimento per la quasi totalità pubblica per il trasporto a Vetriolo, non vedo
perché in questo caso l'Associazione albergatori si è defilata da un obbligo secondo me
almeno da un punto di vista morale.
Ricordo che anche nello scorso inverno, quando il Comune diede un contributo per
l'allestimento dello ski-bus, gli albergatori di Levico Terme erano intervenuti con una cifra
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risibile secondo me, sembrava quasi quasi che facessero la carità. È evidente che ci
dobbiamo mettere d'accordo, crediamo in Vetriolo o non crediamo in Vetriolo?
Chi ha voluto le Terme a Vetriolo? Sono stati gli operatori turistici o i non operatori turistici?
Allora se si punta da quella parte secondo me ci deve essere il coinvolgimento di tutte le
categorie, anche quella degli albergatori, perché credo che possa far comodo ad un cliente
dell'hotel tal dei tali andare a fare il bagno nello stabilimento di Vetriolo, quindi è un vantaggio,
può essere anche una possibilità anche per un albergo di Levico Terme, il fatto che a Vetriolo
ci siano soltanto due attività alberghiere non esclude secondo me l'impegno finanziario
dell'Associazione albergatori in questo tipo di servizio.

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'Impegno):
Volevo cchiarire soltanto che, adesso rispondendo in via generale, le motivazioni sono
indicate qui nella deliberazione "offrire ai turisti ed ai residenti un servizio pubblico di trasporto
per agevolare i collegamenti tra i vari servizi offerti in ambito comunale e per migliorare gli
spostamenti lungo i percorsi maggiormente frequentati" quindi qui si ammette il fatto che i
turisti comunque, se vanno al lago o dal lago vengono in paese, vanno comunque nei negozi,
vanno ad incrementare l'indotto di tutto il paese.
Inoltre questo è un servizio pubblico anche il trasporto estivo può valorizzare sia l'offerta
turistica ma anche quella della Comunità nel senso che i residenti possono utilizzare questo
tipo di servizio.
Per questo vedete che comunque già la categoria degli albergatori concorre con un 62%, qui
non ci sono commercianti, non ho detto "ma ci vogliono anche i commercianti" se riteniamo di
considerare tutto inseriamo magari qualche altra categoria che concorre ad avere un beneficio
anche quella e quindi sicuramente il Comune potrebbe andare a diminuire la sua percentuale
e magari gli albergatori rimangono così come sono e qui tutti sarebbero contenti.
Per quanto riguarda Vetriolo sapete già che a Vetriolo gli alberghi, non so quanti sono che
possono concorrere. L’ Associazione albergatori sicuramente con quel 62% si ritiene già
abbastanza disposta nel contribuire, nel pagare questo tipo di servizio, non penso che
possiate dire che gli albergatori si tirano indietro.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Capisco e comprendo benissimo che il Cons. Galvan per forza di cose debba difendere la
propria categoria ci mancherebbe è un atto dovuto! Comunque quello che dico io e che
auspico è che io intendo il Comune non come un operatore turistico, il Comune deve garantire
determinate cose e ne vedrei delle altre piuttosto che queste. Ci sta anche questo però è
evidente che chi approfitta di più di questa situazione Cons. Galvan sono gli operatori turistici,
perché se lei dice... mi piacerebbe una volta o l'altra che qualcuno facesse fare uno studio per
quanto incide l'indotto del turismo a Levico Terme nei fatti, perché quando ci sono da
comprare delle briciole ed il pane le comprano a Levico Terme e quando c'è... mi creda Cons.
Galvan che di questo ne so qualcosa perché prima di fare l'attività che pratico adesso facevo
il commerciante e l'ho fatto per 20 anni e ne so qualcosa.
In ogni caso sono convinto che quelli che ne beneficiano di più sono gli operatori turistici ed
allora dovrebbero essere loro a concorrere di più e non vedo perché Vetriolo meno, devono
pagare i proprietari dei boschi di Vetriolo perché va il pullman su? Già mettono a disposizione
i propri terreni nel senso che il Comune trae dei profitti per i permessi di funghi se vogliamo,
70 milioni all'anno Cons. Galvan sono che il Comune incassa per i permessi di funghi, con il
concorso anche e la rimessa a disposizione dei terreni privati tra i quali in questo caso anche
di Vetriolo, quindi chi trae il maggiore profitto dovrebbe sostenere il maggiore costo che lo
trovo per quanto riguarda il servizio urbano di Levico Terme, a Vetriolo no.
Su questo non sono d'accordo, mi dispiace.

CONS. GALVAN (Gruppo Noi per l'Impegno):
Per il discorso dei funghi già quello dovrebbe essere ampiamente pagato, nel senso che il
servizio se serve anche chi va a raccogliere i funghi e quindi paga quei 70 milioni è già a
posto.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
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In vena di battute colpisce un po' l'intervento del Cons. Galvan che, adesso non si offenda,
però non la sento mai intervenire eccetto quando si parla di oneri delle immondizie per andare
a definire dove vanno le percentuali degli alberghi, oppure quando parliamo del servizio
mobilità, per l'amor del cielo ognuno interviene quando vuole e lei è liberissimo di farlo, era
una battuta!
Poi per entrare nel merito anch'io condivido quanto detto dal Cons. Roberto Vettorazzi questo
tipo di istituzione, di intervento lo ritengo positivo, l'ho ripetuto, però ritengo che con il tempo
l'intervento del pubblico debba diminuire. Interviene all'inizio per farlo partire, per coprire
quelle che sono delle spese e quando vede che funziona, che c'è un ritorno per gli operatori
economici, il pubblico si deve lentamente ritirare. Lei ha detto prima "beh la parte del pubblico
caricatela sui commercianti" questo perché l'indotto è loro. Non so se l'indotto del turismo può
essere dei commercianti o meno, non voglio entrare in questo dettaglio, anch'io sono
d'accordo con il Cons. Vettorazzi Roberto che il guadagno principale del servizio è sugli
operatori turistici, lo accendete soltanto i 3 mesi estivi e non mi dica che è un servizio anche
per i cittadini di Levico Terme, perché allora lo teniamo tutto l'anno! Inoltre non mi voglio
mettere a fare la difesa di qualcuno o di qualcun altro, a me non interessa in che direzione
vada ad essere coperta la parte che dovrebbe essere sgravata dal Comune di Levico Terme.
In prospettiva secondo me, dovrebbero essere gli operatori turistici, loro sono stati a
richiedere questo tipo di servizio e a farlo partire, perché lo ritenevano necessario e loro in
prospettiva andranno a coprirlo.
Poi se vogliono convenzionarsi con i commercianti per chiedere loro se vogliono vendere una
quota, quello è un problema dell'Associazione albergatori, però non mi sembra proprio il caso
di dire "beh quello che è il 19% del Comune tiriamolo via che se lo paga un'altra associazione"
mi sembra un po' una risposta veramente troppo partigiana.
L'altro aspetto è quello del collegamento verso Vetriolo, a me non interessa niente se laggiù ci
sono solo due alberghi, è un servizio apprezzato dai vostri, parlo con lei perché lei si fa latore
delle istanze degli albergatori, mi lasci rivolgermi a lei come se fossero degli utenti suoi, il
collegamento verso Vetriolo è un servizio apprezzato da parte degli utenti degli alberghi? Sì o
no? Sì, allora non vedo perché deve essere tutto coperto dal pubblico, magari vanno su a farsi
un giro a Vetriolo, hanno ragione e non mi si dica di nuovo perché veramente lo definisco un
po' risibile, che è un servizio anche per il territorio, il collegamento di 3 mesi estivo verso
Vetriolo.
Conseguentemente anche qua ribadisco, è un tipo di intervento positivo, però in prospettiva
non è che chiedo chissà cosa, in prospettiva l'intervento del pubblico, parlo per il Comune e
parlo anche per l'APT per la parte che il Comune vi partecipa, perché l'APT dopo tutto
perlomeno è partecipato, deve andare a diminuire, se questo tipo di servizio crea un ritorno
economico agli operatori turistici o a chi altro, altrimenti se non lo crea chiudiamolo, ma
secondo me lo crea perché è positivo.
La direzione in cui mi aspetto vada questo tipo di riparto dei costi auspico sia quella di una
diminuzione del carico per la macchina comunale e per l'APT. Il carico maggiore dovrebbe
essere sull’associazione albergatori perché è il primo beneficiario, però poi ne discuterete in
che maniera,  il carico maggiore, non solo per il 62%, in prospettiva la direzione deve andare
verso i 75, fino alla copertura totale, secondo me.

SINDACO:
Volevo solo cercare di concludere questa discussione soprattutto per quanto riguarda
l'aspetto del servizio estivo verso Vetriolo, posso capire le osservazioni dei consiglieri di
minoranza, ma dovete considerare questo tipo di provvedimento quasi come una sorta di
intervento eccezionale, in una situazione di obiettiva gravissima crisi del turismo di quello
stanziale di Vetriolo e mi riferisco anche alle terme di Vetriolo, abbiamo raccolto spesso le
grida di dolore degli operatori che hanno mille motivi di lamentarsi, un sistema acquedottistico,
le fognature e finalmente un po' alla volta si comincia a sistemare e poi ciò che è successo
per la chiusura prolungata dello stabilimento termale nella fase di ristrutturazione.
Quindi ci troviamo con quella che era la perla, Vetriolo vanta dei fasti, una volta era la
stazione termale per eccellenza, la più rinomata d'Italia d'altura perché non ce ne sono altre a
quella altitudine, adesso si trova in una situazione di gravissima crisi, ci è sembrato non solo
opportuno ma doveroso da parte del Comune di dare questo segnale importante che come lei
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giustamente ha ricordato ci viene a costare veramente due lire, fermo restando che il principio
che lei sostiene è ovviamente condivisibile, non fa parte dei compiti del Comune sostenere le
spese dei trasporto dei privati cittadini verso la montagna, nella nostra situazione siamo
obiettivamente in uno stato di emergenza ed il Comune aveva secondo me il dovere morale di
intervenire.
Speriamo bene che nei prossimi anni ci sia una rivitalizzazione della località che ripartano le
terme, che magari ci siano queste benedette aperture invernali in sinergia con la Panarotta,
speriamo, perché l'anno di ripresa non è facile e quando le cose gireranno per il verso giusto,
certamente il Comune sarà ben lieto di ridimensionare i contributi o addirittura di annullarli,
però in questa fase ci sembrava quasi un atto di cinismo, dire di no ad una richiesta pressante
anche da parte degli operatori.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Per la ragione della seconda parte della proposta di deliberazione che non condivido per
quanto riguarda, capisco quello che ha detto il Sindaco in parte lo condivido, però non vedere
l'Associazione albergatori anche in questa soluzione mi dà fastidio e per questo voto contro.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Prima di leggere vorrei dal momento che sono anche assessore al turismo oltre che al
bilancio, qualche volta bisogna pure che mi venga data la possibilità di intervenire
sull'argomento.
È chiaro che qui parliamo di turismo in una località che indubbiamente vive molto di turismo
anche se non esclusivamente, se andiamo a vedere cosa fanno altri Comuni in giro con
interventi per questo tipo di servizio, credo che noi possiamo tranquillamente sostenere che
facciamo uno sforzo meno che minimo, se pensate che un Comune come Castello Molina che
non si può definire località turistica, ha messo a bilancio la bella cifra di 11.126 Euro, il
Comune di Molina, siccome ci sono tante altre cose da fare, se volete un giorno vi porto
l'elenco completo di quelli che sono gli stanziamenti fatti da Comuni, compreso il Tesino, etc.
e vi accorgerete che l'impegno di questo Comune che è un Comune essenzialmente turistico
è meno che minino.
Anche perché la cifra che vedete che viene proposta oggi come investimento, in realtà non è
la cifra che poi sborsa completamente il Comune, perché da questo viene detratto il 30% in
proporzione etc., tant'è vero per darvi un dato l'anno scorso l'investimento era di 7 mila a
carico del Comune,  ma il costo è stato di 5.800 Euro perché evidentemente c'è stato il ritorno.
Allora se parliamo in termini percentuali credo che ci si può permettere anche qualche
osservazione che considero una divagazione perché quello che poi bisogna guardare è il
valore assoluto, cosa spendo, qui però sento e ne approfitto, scusatemi se mi dilungo un po',
perché non è la prima volta che sento il riferimento turismo = alberghi, è un vecchio concetto
degli anni 50 se vogliamo, ma oggi non è più così, turismo non vuol dire alberghi, sono anche
alberghi.
Qui si è parlato di indotto, il Cons. Vettorazzi Roberto dice "vorrei anche sapere etc." le posso
dire ci sono dei dati che d'accordo sarà la media del pollo di Trilussa, ma comunque sono dei
dati statistici provinciali che dicono che la spesa media del turismo giornaliera è di 150 mila
lire, allora dico mettiamo 10 mila a Levico Terme perché non rispecchia pienamente la media
della spesa del turista provinciale, queste 100 mila moltiplicatele per 770 mila presenze che
sono quelle ufficiali e vi accorgerete che cifra viene fuori, di questa cifra circa la metà va a
finire negli alberghi ma l'altra metà è indotto, allora non vado a dire gli affitta camere, i
commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, i distributori di benzina, le banche ma tutti avranno
sicuramente una fetta che deriva da questa cifra che ho detto prima.
Questo va visto in effetti come un servizio pubblico, vi dico che pur sensibile al discorso del
bilancio, credo di averlo dimostrato anche nella relazione che avevo fatto l'altra volta, mi
sentirei contrario al principio anche solo affermare che in futuro noi ci tireremo indietro, credo
che un Comune deve considerarlo un servizio pubblico, con l'aggiunta di quello che poi ha
detto il Sindaco per quanto riguarda la località di Vetriolo, dove tra l'altro ricordo che Vetriolo
per quanto riguarda il trasporto invernale vede il contributo anche di singoli alberghi ed anche
della Società Panarotta.
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Gli albergatori di Vetriolo mi insegnate quanti sono e sapete meglio di me e conoscete anche
la condizione, però non mi soffermerei tanto su questo particolare, mi preme dire e ricordare
che qui è una località turistica, l'investimento che si fa nel turismo non è un investimento per
gli alberghi, sia chiaro questo, bisogna convincersene perché altrimenti si diventa fuorviante,
non è nell'interesse di nessuno creare questo abbinamento turismo = alberghi perché non è la
verità, è un errore che fanno anche gli albergatori stessi nel momento in cui per esempio non
si muovono magari con certe sinergie che sarebbe opportuno - ho cercato di farlo - non ci
sono riuscito anche nei confronti per esempio del settore agricolo.
Probabilmente riusciremmo a capire meglio cos'è questo turismo localmente, finché non
riusciremo a farlo capire ci troveremo, sentivo anche prima fare il discorso se non l'ho
interpretato sui rifiuti etc., a vedere sempre un qualcosa di prevenzione nei confronti di una
categoria piuttosto che un'altra, vi chiedo scusa per questa divagazione forse, ma d'altronde
credo che fosse anche pertinente perché giustifica comunque la proposta che vi viene messa
oggi all'ordine del giorno.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Mi aggancio al discorso che ho sentito fare dall'Ass. Casagranda, nel senso che questo
servizio è stato messo in piedi negli anni passati, addirittura dalla precedente Amministrazione
e le percentuali più o meno sono quelle della precedente Amministrazione, può esserci il
discorso di dire "nel corso negli anni possiamo anche modificare" mi aggancio però a quanto
detto dall'assessore e cioè che il turismo non è solo albergatori, è vero.
Sono convinta, sono sempre stata convinta che il settore turistico coinvolge l'intera Comunità,
non soltanto gli operatori, però a questo livello mi permetto di dire che, sulla questione
turistica dovrebbe essere interessata sempre tutta la Comunità e tutte le categorie, mentre se
c'è una lamentela, non solo per quanto riguarda la mentalità corrente, ma anche da parte
delle stesse Amministrazioni, la stessa Amministrazione Comunale, tende invece a
privilegiare il discorso alberghiero.
Mi ricordo qualche decennio fa qualche personaggio che poi è finito in altri settori, l'allora
Assessore al Turismo Mario Malossini, che lo ripeteva proprio in questa sala, agli albergatori
di Levico Terme, dicendo "guardate che il turismo non sono solo alberghi" diciamo che
purtroppo spesso tende ad essere privilegiata più la categoria degli albergatori, che le varie
altre categorie. Sono anche convinta che quando parliamo di Comune turistico, spesso
tendiamo a dimenticare anche le altre attività esistenti, a Levico Terme l'attività turistica è
un'attività che ormai ha conformato la vita cittadina, però hanno una grande importanza anche
le altre attività e di questo dobbiamo essere tutti coscienti perché spesso nella foga del
discorso, per sostenere qualche tesi o meno, arriviamo ad essere Levico Terme solo città
turistica, cosa che non è vera.
L'attività turistica è ormai un'attività consolidata, tradizionale che ha inciso, che ha il suo peso,
però non dimentichiamo il complesso delle attività ed il complesso della Comunità, in questo
mi sento di sostenerlo perché qualche volta c'è la tendenza a dire "gli albergatori", anche
perché probabilmente o pesano perché oggettivamente spesso pesano, però è vero che
dovrebbero essere sentite tutte le altre categorie e tutto il resto della popolazione su alcune
tematiche che riguardano il turismo, proprio perché è un discorso generale.
Non sono del tutto d'accordo sul trasporto pubblico per un fatto: perché il Comune di Levico
Terme, se fosse veramente un discorso di trasporto pubblico, dovrebbe preoccuparsi - e non
abbiamo una competenza specifica, non dimentichiamo anche quello - in primo luogo dei
propri cittadini, allora il trasporto per Vetriolo dovrebbe esserci tutto l'anno, cosa che
ovviamente non è sostenibile. Dico il Comune è d'accordo a partecipare, però sarebbe anche
giusto, proprio perché non ha le caratteristiche del trasporto pubblico rivolto in primo luogo ai
nostri cittadini, nel proseguire degli anni. Si potrebbe anche ridiscutere e vedere, il Comune ha
sempre fatto la propria parte nell'istituirlo, nel corso degli anni poi nel seguirlo, credo che non
sia tanto il discorso della cifra, i 5 milioni o i 10 milioni o i 5 mila Euro o i 10 mila Euro. E’ un
discorso anche di principio.
Credo tra l'altro, mi ricordo da quando è iniziato la prima volta, che eravamo riusciti a mettere
dei correttivi, le percentuali e gli introiti che vengano defalcati in percentuale perché il primo
anno, mi spiace ma è l’APT, gli albergatori avevano fatto il giochetto, il Comune dava
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qualcosa e tutto veniva defalcato dalla cifra che versavano gli albergatori tramite l'APT perché
faceva quel giro.
Il correttivo è stato fatto nel fissare delle percentuali e quindi poi nel defalcare in percentuale
in base a quanto versato, in modo da ridistribuire anche le entrate e quello era stato un
discorso di correttivo. A me in linea teorica mi va bene ovviamente l'istituzione ed il
mantenimento, mi sembra anche possibile ed opportuno sostenere che non rimanga sempre
un discorso di percentuali bloccate, indipendentemente dalla cifra.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Era per fare una precisazione a quanto detto dall'Ass. Casagranda che poteva essere anche
in parte riferito alla mia persona, dico che non ho fatto l'equazione turismo = alberghi, so
benissimo che viviamo in una società integrata perché non abbiamo una monocultura, ho
detto che mi farebbe piacere vedere un bel giorno che qualcuno facesse commissionare uno
studio per vedere quanto è nella realtà, l'incidenza del turismo a Levico Terme, veramente
con l'indotto, perché lei prima quando mi parlava di 150 mila moltiplicato per 770 mila
presenze all'anno, quello è un prodotto lordo, non è un prodotto netto, è un prodotto lordo
comunque.
Se vogliamo giocare su questi dati ce ne sarebbe da stare qui fino a domani, perché vorrei per
esempio proporre, lo sa lei quanto sono gli emolumenti che gli albergatori corrispondono al
proprio personale? Gli emolumenti, li sa quantificare quanti miliardi di paghe fanno gli
albergatori di Levico Terme nei confronti degli addetti ai lavori? Non sono neanche quanto fa il
Comune di Levico Terme come municipio e di un'azienda qualsiasi come può essere il Sala di
Levico Terme, tanto per parlare di indotto Ass. Casagranda, indotto, il commercio, il
commercio a Levico Terme è in crisi, come mai?
Ce lo chiediamo come mai nei paesi vicinanti dove il turismo non è così determinante come
vuol dire lei vanno meglio? Vuol dire che sono proprio più stupidi quelli di Levico Terme i
commercianti o c'è qualcosa che va aggiustato? Quindi sull'indotto posso essere d'accordo,
sicuramente c'è, però ho dei dubbi che vada stimato come lo vede lei.

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

L'ass. Casagranda dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Vettorazzi Roberto), astenuti n. 2 (Fontana e Cazzanelli),
espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Vettorazzi Roberto), espressi in forma
palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 30 del 27.06.2003 “Istituzione Servizio Pubblico di Trasporto
“Mobilità Vacanze Città Levico Terme e Vetriolo” estate 2003. Approvazione Schema di
Convenzione e Tariffe.”

Esce il cons. Vettorazzi Roberto.

9. Approvazione “Regolamento dei Gruppi Allievi dei Vigili del Fuoco Volontari del
Trentino”.
Rel. Sindaco.

SINDACO:
Si tratta di approvare sostanzialmente un regolamento che riguarda il gruppo allievi dei Vigili
del fuoco volontari di Levico Terme, sulla scorta di quello che è un regolamento tipo che è



Consiglio Comunale n. 8 dd. 27.06.2003

- 23 -

stato inviato a tutti i Comuni e che era stato approvato prima da una deliberazione della
Giunta Provinciale.
Questo regolamento è stato trasmesso in data 19 febbraio 2003 da parte della Federazione
provinciale dei corpi Vigili del fuoco, regolamento che era stato precedentemente approvato
dalla Giunta Comunale il 29 novembre 2002. L'Amministrazione Comunale ha a sua volta
trasmesso nel marzo 2003 copia di questo regolamento tipo al Comandante del corpo dei
Vigili del fuoco, il corpo ne ha preso visione e non ha Comunicato osservazioni con una nota
di riscontro del 2 aprile 2003, nella quale sostanzialmente veniva accettato in toto questo
regolamento tipo.
Quindi si tratterebbe in buona sostanza di approvarlo come Consiglio Comunale.

PRESIDENTE:
È aperta la discussione, non ci sono interventi.

SINDACO:
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 12, espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 31 del 27.06.2003 “Approvazione “Regolamento dei Gruppi Allievi
dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino”:”

Entra in cons. Vettorazzi Roberto.

10. Affidamento del servizio trasporti funebri per il periodo 01.04.2003 – 31.03.2007.
Rel. Il Sindaco.

SINDACO:
Com'è noto questo servizio trasporti funebri era stato affidato nel 99, il 25 marzo 99 alla Ditta
Recchia Vito con sede in Levico Terme per il periodo 1.04.1999 - 31.03.2003, com’è
altrettanto noto purtroppo dopo la morte del titolare abbiamo autorizzato il sub-ingresso agli
eredi, in particolare la ditta si chiama “Gli eredi Recchia Vito” con sede in Levico Terme.
Naturalmente poi nel frattempo il contratto è venuto a scadere, per cui preso atto che l'articolo
3 del capitolato d'oneri stabilisce che “la concessione sarà giudicata con il metodo della
trattativa privata, previa effettuazione di un confronto concorrenziale fra ditte aventi requisiti
necessari da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo 21 comma 5 della Legge
provinciale 23/90 e relativo regolamento di adozione”, fatta questa premessa il responsabile
del servizio amministrativo ed attività sociali, in data 6 marzo 2003, ha approvato una lettera di
invito al confronto concorrenziale per la concessione del servizio e la Giunta Comunale ha
deliberato in tal senso in data 5 marzo 2003 ed è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle offerte relative a questo confronto concorrenziale.
Le ditte invitiate sono state 4, in particolare: Pompe funebri Carneri Giuseppe di Pergine;
Pompe funebri Gonzo Diego di Strigno; pompe funebri di Alsazia Luigi di Roncegno e pompe
funebri Recchia Vito di Levico Terme. Il termine scadeva alle 12 del 26 marzo 2003 ed al
protocollo è pervenuta un'unica offerta, quella della ditta Eredi Recchia, per cui si ritiene di
proporre stasera di affidare in concessione alla ditta sunnominata per il periodo 1 aprile 2003 -
31 marzo 2007, verso un canone annuo di Euro 3.055 alle condizioni di cui alla lettera di invito
di cui parlavo prima e degli atti richiamati nella stessa lettera.
Naturalmente lo svolgimento in concessione è regolato dalle norme di legge, dal regolamento
statale in materia, nonché dal nostro regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale
che era stato approvato ancora nel 92 e dal capitolato d'oneri per la concessione che era
stato approvato dal Consiglio Comunale  nel 1998, il 30 novembre.
Si tratta di confermare la scelta di garantire il servizio mediante la forma della gestione e la
concessione a terzi, per il resto si citano tutta una serie di norme regolamentari.
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CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Volevo chiedere solo una cosa, mi può andare bene, però sentendo le ditte che sono state
invitate una mancanza è lampante, come mai non si è ritenuto di invitare anche l'AMNU di cui
il Comune di Levico Terme è socio? Spesso avete utilizzato addirittura il fatto di essere socio
di una società per affittarlo direttamente, mi va bene il gestore che ha proseguito, però se
invito le ditte operanti sul territorio, la più grossa è l'AMNU ed è una società di cui il Comune è
socio.

SINDACO:
Per la verità Cons. Fontana avevamo anche avanzato questa ipotesi, poi però all'interno di un
gruppo in Giunta Comunale è prevalsa la tesi di invitare questi 4 soggetti, ditte in buona
sostanza del tutto simili alla ditta Recchia, partendo dal presupposto che ci dichiaravamo e ci
dichiariamo sostanzialmente soddisfatti del servizio svolto da questo tipo di ditta privata e
quindi abbiamo ritenuto di muoverci ancora in questa direzione.
Una scelta politica contestabile, criticabile finché si vuole, però questa è stata la valutazione.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Il discorso dell'AMNU sapevamo che era più interessata ad un discorso completo, oltre che al
trasporto funebre anche all'escavazione e tutto quanto e non eravamo ancora pronti.

SINDACO:
Il Vicesindaco intende dire che l'interesse dell'AMNU era relativo anche alle attività che oggi
vengono svolte dal cantiere, questo era il problema, pro futuro potrebbe essere una scelta...

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Personalmente questa scelta mi lascia un po' perplessa, nel senso che mi va benissimo
riconfermare la ditta che lo svolge, però ovviamente quando si era fatta in precedenza la gara,
si è cercato, oggettivamente, di mettere delle condizioni per cui comunque il Comune avrebbe
spuntato le condizioni migliori mettendo in concorrenza anche l'AMNU che è presente sul
territorio e di cui tra l'altro siamo soci. Inoltre se mi permettete l'attività delle onoranze funebri
nel bilancio dell'AMNU è la voce che permette di bilanciare risultati meno brillanti per quanto
riguarda il settore delle immondizie.
Tra l'altro l'AMNU era sempre stata interessata, so che in passato si era invitata e poi
oggettivamente anche il privato che sa che è invitata in qualche modo anche l'altra ditta si
adegua e secondo me in questo modo si ottenevano anche condizioni per certi versi migliori,
questo mi lascia un po'... solo per quello.

SINDACO:
Mi ricorda qua il ViceSindaco perché non ricordavo bene i termini economici della questione,
ma mi pareva di ricordare che queste condizioni siano addirittura migliorative rispetto alle
precedenti, quindi a parità di tariffa abbiamo conseguito un risparmio rispetto alla precedente.

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli, unanimi n. 13 espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli, unanimi n. 13 espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e
Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 32 del 27.06.2003 “Affidamento in concessione del Servizio
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Trasporti Funebri per il periodo dal 01.04.2003 al 31.03.2007.”

Esce la cons. Fontana.

PRESIDENTE: I punti n. 11  e  12 vengono saltati, per mancanza del numero legale.

13. Approvazione convenzione con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza boschiva per
l’espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte dei Custodi Forestali.
Rel. Ass. Libardi.

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

L'assessore dà lettura del testo della relazione.
In sostanza è la convenzione con il consorzio come da schema che avevamo allegato agli atti
per poter intervenire sulla strada dei Marcai in buona sostanza. Qui c'è stato da concordare
l’iter perché il problema maggiore in realtà era non tanto quello di fare la multa in sé, quanto
piuttosto poi quello di seguire l'istruttoria ed in buona sostanza si è impegnato poi il nostro il
Rag. Lorenzini per il consorzio, di seguire poi l'istruttoria delle eventuali multe.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Sono contento e mi compiaccio, probabilmente la mia interpellanza ha accelerato un attimo i
tempi perché mi pareva che si tergiversava da molto tempo per quanto riguarda la
formalizzazione di questo tipo di incarico.
Visto che siamo in argomento mi preme ricordare che sul finire dello scorso anno questo
Consiglio Comunale votava all'unanimità una mozione in merito all'opportunità di chiudere la
strada per la Malga Marcai per tutto l'anno, con stupore però ho visto l'ordinanza pubblicata
all'albo comunale a firma del Comandante della Polizia Municipale che fissa i termini della
chiusura dall'8 giugno al 28 settembre.
Questo atto appare in netto contrasto con quanto auspicato dalla mozione che ho appena
ricordato, vorrei sapere quali sono le motivazioni che hanno indotto il Comandante della
Polizia Municipale a prendere - secondo me - una decisione autonoma in merito alla durata
del provvedimento, a tale riguardo sottolineo per l'ennesima volta come sia improprio, nella
maniera più assoluta, consentire anche per il resto del periodo dell'anno la libera circolazione
degli autoveicoli su questa strada. Ricordo altresì che nel vicino confinante Veneto esistono
delle normative che rasentano secondo me il proibizionismo, questo dato di fatto ha un effetto
sul nostro altopiano preoccupante, in quanto scatena gli avventori sul nostro territorio, senza
dare alcuna ricaduta alla nostra Comunità in termini socio- economici.
Tutti i giorni si leggono sui giornali provvedimenti restrittivi che le varie Amministrazioni
comunali adottano per contenere questi fenomeni, fenomeni che a volte raggiungono livelli
inaccettabili per le modalità usate dai visitatori. In alcuni casi è stata istituita l'applicazione dei
parcheggi a pagamento per contrastare il flusso massiccio dei visitatori.
Noi andiamo quanto pare nella direzione opposta, continuo a non capire come mai
continuando sulla strada di Marcai, entrando nel tratto Veneto ci siano tutti i divieti
immaginabili e possibili e noi dovremo diventare invece la valvola di sfogo con tutte le
controindicazioni. Non credo che l'affido al consorzio di vigilanza boschiva, che condivido in
tutto e per tutto, possa condizionare l'efficacia e l'opportunità di variare i tempi della chiusura,
semmai questo tipo di incarico non producesse gli effetti desiderati, la permanenza del divieto
sarebbe comunque un deterrente per gli automobilisti privi di permesso.
Ricordo che anche la Polizia Municipale può comunque intervenire. Mi compiaccio del fatto
che con l'applicazione del nuovo regolamento che ha licenziato la Commissione, i permessi
sono diminuiti drasticamente ed alcuni obiettivi che ci eravamo dati stanno per essere
raggiunti, anche se devo denunciare il fatto che qualcuno e più precisamente l'Ass. Libardi,
avrebbe la pretesa di dispensare o portare autorizzazioni non previste dal regolamento.
Ho sentito perfino dire che è possibile dare il permesso alle automobili indipendentemente da
chi ne è il proprietario, quando il regolamento cita negli aventi diritto solamente una tipologia
ed una casistica e quella va interpretata e basta, secondo me.
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Ammetto che come in tutti i regolamenti si possono trovare delle incongruenze in fase di
applicazione, ma il metodo corretto da seguire è quello eventualmente di fare delle puntuali
estensioni dopo un'analisi in Commissione degli aventi diritto, su basi oggettivamente serie,
tanto per capirsi che non capiti che qualcuno compri una capra, la manda in malga e di
riflesso chiede il permesso perché queste sono barzellette che siamo capaci tutti di
organizzare.
Ho sentito l'assessore esprimere dubbi sull'opportunità del divieto comunale e quindi non
forestale perché potrebbero profilarsi delle difficoltà nell'esercizio della caccia, capisco che
l'assessore ha mal digerito la scelta del Consiglio Comunale di mantenere la strada di Marcai
di tipo comunale, questo secondo me è dovuto al fatto che lui ha messo il carro davanti ai
buoi, cioè non ha minimamente considerato, prima di promettere provvedimenti in favore alla
forestale, sarebbe stato corretto ed opportuno per lui e per tutti confrontarsi con il Consiglio
Comunale dove la sua ipotesi non è stata neanche considerata.
Tornando al problema della caccia che pare sia stato sollevato dalla forestale, trovo il metodo
- se fosse così - inaccettabile e lo vedo come un ricatto ed i ricatti non piacciono a nessuno
quindi neanche a me; addirittura si sentono voci che provengono da quell'ambiente, dove
vengono fatti degli apprezzamenti su taluni sostenitori della scelta fatta sulla strada, se questo
fosse vero lo riterrei un fatto grave, rivendico il mio sacrosanto diritto, in quanto
amministratore comunale, di fare le scelte che ritengo opportune e naturalmente nell'ambito
della legittimità, aggiungo a tale riguardo che sarebbe opportuno che ognuno rispetti il proprio
ruolo, quindi senza invasione di campo da chi non ha titolo per farlo, mi riferisco alla forestale,
se a quanto pare ha detto quello che ha detto, uso il condizionale perché non sono in grado di
dimostrarlo perché non l’ho letto su un pezzo di carta però le chiacchiere vanno in questa
direzione.
Comunque qualcuno sicuramente recepirà questo tipo di mia esternazione se lo riterrà
opportuno.
Tornando all'esercizio della caccia nei Marcai, ricordo a chi non lo sapesse che la materia -
sempre su questa presunta minaccia di contrastare l'esercizio della caccia - è regolata dalla
Legge Provinciale 24/91 e nella fattispecie dell'articolo 38 punto E che recita "è vietato
sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile a canna liscia o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto di abitazione, posto di lavoro siti lungo la
traiettoria, di vie di Comunicazione ferroviaria e di altre strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione in esercizio e fondi
chiusi, individuati ai sensi dell'articolo 32 comma 4 e destinati al ricovero ed all'alimentazione
del bestiame nel periodo di inutilizzazione agro- silvo-pastorale".
Come si può notare l'articolo non esclude da questa regola le strade forestali ma soltanto
quelle poderali ed interpoderali. Ricordo che lo stesso articolo nel punto D, fissa la distanza di
50 metri per chi nell'esercizio della caccia spara volgendo le spalle alle strade ed a
quant’altro, quindi è evidente che uno non spara verso la strada, ma è vietato dalla legge.
Allora mi pare scontato che se questa norma dovesse essere applicata come qualcuno
insinua, non so nel resto della Provincia, ma nel Comune di Levico Terme non si potrebbe più
esercitare la caccia e nel particolare con canna rigata. E’ la Provincia che impone di andare a
fare un certo tipo di caccia con un certo tipo di fucile e poi non mi lascia sparare, quindi
sarebbe un controsenso, intesa così come viene intesa da qualcuno.
Considerato che la gittata massima è di 3 chilometri, il cacciatore dovrebbe stare ad una
distanza non inferiore ai 4,5 chilometri delle strade carrozzabili, se volete faccio qualche
esempio: in Vezzena c'è la statale per Asiago, la provinciale per andare a Luserna, a Vetriolo
c'è la provinciale per Vetriolo e la strada comunale, allora non prendiamoci in giro, se alla
forestale dà fastidio che il Comune mantenga il suo sacrosanto diritto di gestire una strada, lei
rimanga nel suo ambito che il Comune rimane nel suo, sono un sostenitore di questo tipo di
modalità che andiamo ad applicare per una serie di ragioni: intanto per stabilire la sovranità
del Comune, quando almeno si può, poi i proventi delle contravvenzioni vengono al Comune
di Levico Terme e non alla forestale, se poi la forestale gli dà fastidio che il custode che è
considerato come due di coppe possa fare una contravvenzione ed il maresciallo non la può
fare, a me non me ne frega proprio niente.
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Conclude il fatto che la strada sia comunale o forestale non fa differenza, semmai il particolare
che distingue se è carrozzabile o meno, allora una strada è considerata carrozzabile quando
ci sono tutte queste condizioni: manto asfaltato, libero transito e dotata di segnaletica
orizzontale e verticale, non mi pare che la strada dei Marcai abbia tutti questi requisiti, è priva
di segnaletica, inoltre il traffico è contingentato, va aggiunto che novembre se fosse forestale
di tipo B, un elemento fondamentale che viene considerato è il libero traffico, nel nostro caso è
contingentato e gli aventi diritto sono sempre i medesimi in tutte e due le ipotesi, quindi non
cambia assolutamente niente che sia forestale o che sia comunale, perché gli aventi diritto
sono sempre i censiti per i quali non cambia assolutamente niente.
Quindi la conclusione mi pare ovvia, anzi voglio rassicurare l'Ass. Libardi che non esistono
circolari esplicative come lui mi diceva che ci fossero, riferite all'applicazione dell'articolo 38
della Legge Provinciale 24/91 e nel particolare per quanto riguarda l'articolo 38, non ne
trovato traccia sul sito della Pat e stamattina ho parlato con l'ufficio legale del servizio
faunistico che ha assolutamente detto che non ci sono altre interpretazioni al di fuori che
quelle espresse dall'articolo.
Quindi le minacce che si vanno facendo mi danno enormemente fastidio, da parte di chi le ha
fatte, se le hanno fatte ed è inutile puntare il dito proprio su uno, sull'altro o quell'altro però non
è che scopro l'acqua calda, chiedo quindi, dal momento che si va anche ad affidare al
consorzio con questa proposta di deliberazione la gestione della vigilanza, che venga
riformata l'ordinanza perché non capisco il perché non è stata fatta per tutto l'anno. C'è lì un
divieto da 20 anni, se tutti l'abbiamo visto, noi lo facciamo fino al 28 settembre, perché? Voglio
saperlo.

CONS. AVANCINI  (Gruppo Civica Margherita):
Credo che la necessità della chiusura della strada l'abbia espressa il Cons. Vettorazzi, sono
contento veramente che si cerchi di fare una convenzione con il consorzio di vigilanza
boschiva perché era veramente brutto e credo umiliante per il custode che faceva il servizio in
Vezzena, vedersi passare le macchine sotto il naso e non poter fare una multa.
Un custode con la sua divisa facente parte del consorzio per il servizio di vigilanza e non poter
fare una multa, sono contento che la storia vada a buon fine per dare anche una dignità a
questa persona che sta svolgendo il suo servizio.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, affari legali):
Molto brevemente prendo atto dell'animosità messa dal Cons. Vettorazzi nel suo intervento,
certo non è stata la sua interpellanza a fare la convenzione, in quanto è evidente che pochi
giorni dopo c'erano le carte agli atti, per cui era già tutto attivato proprio per questo Consiglio
Comunale.
Per quanto riguarda, passo via tutti i problemi che sono stati sollevati perché solo in parte li ho
capiti, comunque in ogni caso non credo siano rilevanti ai fini della deliberazione, invece mi
sento di dover dire qualcosa sul perché l'ordinanza sia stata fatta a termine, in effetti sono
stati sollevati dei problemi ed è stato chiesto proprio anche da parte del Presidente dei
cacciatori di avere un incontro con l'Amministrazione e dovremmo organizzarlo adesso a
breve, in quanto pare che ci sia, non so se dalla forestale o altro, ci siano dei problemi relativi
alla caccia così nell'inquadramento che è stato fatto, per questi motivi visto che comunque
non succede niente fino a settembre, intanto la strada è chiusa, dopodiché siamo liberi o di
rinnovare l'ordinanza oppure se valuteremo i problemi che sono stati sollevati della cosa verrà
informata la Commissione per cui avete tutto il tempo di pensarci tranquillamente entro
settembre, verranno valutati, dopodiché se il Cons. Vettorazzi ha ragione, la Commissione
valuta che le ragioni del consigliere sono valide ed evidentemente quelle che dicono i
cacciatori che peraltro ancora non ho avuto il modo di sentire esplicitamente quale siano e su
cosa siano fondate, dopodiché quando avremo tutte queste cose sulla bilancia la
Commissione potrà eventualmente rivalutare la cosa se del caso, oppure si potrà continuare
sulla strada intrapresa, la convenzione c'è già, per cui l'unica cosa da fare sarà eventualmente
entro settembre rinnovare l'ordinanza, non vedo nessun problema ed anzi credo che di fronte
all'istanza dell'associazione sia anche opportuno che la Commissione e l'Amministrazione
prenda atto di quelle che sono le istanze di questa associazione.
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Volevo ribadire una cosa, quando dicevo ed auspicavo che quando ci sono dei problemi
nell'applicazione di un regolamento che si rileva magari incongruente o che ha qualche difetto
la strada da percorrere sia quella di andare in Commissione, mi riferisco al fatto che in questi
giorni sono stati chiesti dei permessi, il Sindaco lo sa, così qualcuno ha dichiarato anche il
falso, se andiamo a ben vedere.
Per evitare questo stato di cose e siccome è obiettivo riconoscere che chi ha le bestie
all'alpeggio possa andare a vedere in che stato sono, la Commissione secondo me può
trovare dei correttivi per poter far dare il permesso a questa gente, naturalmente senza farsi
prendere in giro perché ho visto richiesta dei permessi da delle persone che dicono e
dichiarano di avere delle bestie in montagna, dove invece a me dà fastidio essere preso in
giro, non mi piace. Poi anche le formule con cui sono stati dati i permessi. Ho visto i permessi
cumulativi. C'è un'evasione del bollo perché riportare la fotocopia sulla macchina che è
inserita nel permesso cumulativo non so quanto sia corretto. E’ vero o no Vicesegretario?

VICESEGRETARIO:
Quantomeno una copia conforme all'originale in bollo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Dopodiché il discorso della caccia come ho spiegato prima e magari mi può anche confortare
il Cons. Avancini ed anche l'Ass. Casagranda che è cacciatore anche lui, credo, queste
chiacchiere sono state mosse solamente per intimidire qualcuno, posso essere io, può essere
stato magari il Presidente dei cacciatori di Levico Terme, questo mi dà fastidio perché non
cambia assolutamente niente. La strada dei Marcai nell'ambito di come si può cacciare a
Levico Terme perché se non si va sui Marcai non si va da nessuna parte, questo è il senso.
Se la strada dei Marcai la mettiamo forestale il traffico è contingentato, gli aventi diritto sono
sempre gli stessi che sia comunale o che sia forestale, semmai è da vedere le modalità con
cui è possibile cacciare, l'ufficio legale della Provincia stamattina mi diceva che una strada del
genere può essere considerata anche non carrozzabile addirittura, quindi risolverebbe il
problema totalmente, nel senso che per loro “carrozzabile” è se c'è libero traffico ed è dotata
di segnalazione verticale ed anche orizzontale. Quella verticale c’è e ci sono i divieti all'inizio e
di quella orizzontale non c'è traccia, poi addirittura il traffico non è libero e quindi il problema
non si pone.
Ma non è che qui andiamo a danneggiare qualcosa, sono cacciatore anch’io, quindi sarei
stupido - e vado a caccia proprio in quella zona - sarei stupido se andassi a pestarmi i piedi
con le mie mani, è il metodo che non mi piace. Fatto com'è stato fatto, è un'intimidazione.

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

L'ass. Libardi Remo dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli, unanimi n. 12 espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli, unanimi n. 12 espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e
Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 33 del 27.06.2003 “Approvazione Convenzione con il Consorzio
per il Servizio di Vigilanza Boschiva per l’espletamento delle funzioni di Polizia Stradale
da parte dei custodi forestali.”
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La seduta viene sciolta ad ore 22.55.

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