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 COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

 

 VERBALE N. 16/2003
di seduta del Consiglio Comunale di data 29 dicembre 2003

L'anno duemilatre, addì 29 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 19903 dd. 18.12.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

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

Sono assenti i Signori: ==

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Comunicazioni del Sindaco.
3. Autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico per ml. 40 della p.f. 7318/1 in C.C.

Levico.
 Rel.: Ass. Casagranda
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4. Istituzione del servizio pubblico di trasporto locale di ski-bus Levico Terme-Vetriolo-
Panarotta per la stagione invernale 2003-2004.

 Rel. Ass. Casagranda
5. Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2004, Relazione previsionale e

programmatica, Bilancio Pluriennale e Programma Generale delle Opere Pubbliche per il
periodo 2004-2006. Approvazione.

 Relatore ass. Casagranda

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco e Piffer ed
il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Frisanco e Piffer), espressi in forma palese
dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.

2. Comunicazioni del Sindaco.

 SINDACO
Mi spiace che non c’è qui il giornalista, ma dopo l’ultimo Consiglio Comunale uno dei due
organi di stampa, ha dato grande evidenza ad un presunto isolamento politico dell’assessore
alle finanze Casagranda ed è stato anche duramente attaccato da questo articolista, ci tengo
a ribadire la piena e totale solidarietà della Giunta Comunale, che condivide in toto quello che
l’Ass. Casagranda ha proposto in termini di tariffe che non ha fatto, certamente, a titolo
personale, bensì dopo ampia ed articolata discussione, condivisa da tutti i membri della
Giunta Comunale.
Ci tenevo a dirlo perché, purtroppo, quell’articolo di stampa e quel titolo non rendono quella
che è la realtà dei fatti.
Ribadisco la piena solidarietà della Giunta Comunale rispetto all’operato dell’Ass.
Casagranda.

Entrano l’ass. Libardi ed il cons. Postal.

3. Autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso civico per ml. 40 della p.f. 7318/1 in
C.C. Levico.

 Rel.: Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Mi sia consentito, prima di trattare questo argomento, di ringraziare il Sig. Sindaco per le
parole che ha appena usato nel riguardo dei miei confronti, peccato che manchi la stampa,
alla quale, devo dire, mi sono rivolto attraverso una lettera indirizzata al direttore del giornale
“Adige”, chiedendone la pubblicazione, cosa che non ha fatto perché, evidentemente, era
piuttosto scomodo farla; lo ripeterò in separata sede anche al giornalista.
Fatta questa premessa, questa proposta di deliberazione è una conseguenza della decisione
assunta da questo Consiglio Comunale, allorché, a suo tempo, è stato sciolto il consorzio per
l’acquedotto intercomunale della Panarotta, adesso si tratta di regolarizzare una posizione,
dovuta al fatto che il consorzio aveva costruito l’acquedotto ed una parte minimale di questo
acquedotto è sul territorio del Comune di Levico Terme, si tratta esattamente di 40 metri
lineari.
Quindi, nella proposta si chiede di poter provvedere allo sgravio da uso civico di questi 40
metri della particella fondiaria 7.318/1.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Soltanto un’informazione all’assessore, avevo letto velocemente la proposta di deliberazione,
ma non ho capito bene qual è il vincolo di uso civico che grava su questi 40 metri lineari, che
tipo di uso civico vi grava?
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ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
In quanto è di proprietà del comune.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Forse non mi sono spiegato, stiamo liberando da vincolo di uso civico 40 metri lineari di suolo
del territorio del Comune di Levico Terme, non è proprietà comunale, stiamo liberando un
vincolo di uso civico: le stavo chiedendo che tipo di vincolo di uso civico grava su questi
mezzi, mi ha risposto il Presidente del Consiglio Comunale, velocemente, ed è il vincolo di
uso civico di legnatico, immagino, però era solo una questione chiarificatoria.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Dovrebbe essere bosco, legname.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Approfitto dell’occasione, data dalla proposta di questa deliberazione, per chiedere
un’informazione che avevo già sollecitato, quando il Consiglio Comunale ha deliberato lo
scioglimento del consorzio dell’acquedotto della Panarotta, avevo sollevato il problema che, in
base allo Statuto, si sarebbe discusso sul discorso del patrimonio.
In pratica chiedo all’assessore se, quanto chiesto da me, sollevato da me in sede di
deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approfondito ed il risultato dei suoi
approfondimenti.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Purtroppo le devo dare una risposta negativa a livello personale, nel senso che, almeno in
questo momento, non sono in grado di darle una risposta a questa obiezione che lei,
giustamente, aveva sollevato l’altra volta.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Un altro aspetto, ho capito prima che stiamo liberando da vincolo di uso civico questi 40 metri
lineari di acquedotto della Panarotta che passa sul Comune di Levico Terme, li liberiamo dal
vincolo di uso civico di legnatico, qual è la ragione di questo svincolo? Intanto qual è l’obiettivo
di questo svincolo da uso civico di legnatico per i 40 metri lineari: voterò positivamente ma
voglio capire perché lo stiamo facendo.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Perché lì passa un ramale dell’acquedotto che è del Comune di Pergine Valsugana, in quanto
il patrimonio del consorzio è passato al Comune di Pergine Valsugana.

SINDACO:
A me risulta che lì ci deve passare, credo, la condotta dell’acquedotto, se non erro, deve
essere scritto anche in deliberazione. Ci deve passare l’acquedotto, sì ci sta già passando.
Penso volesse sapere questo.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
In realtà la ragione è semplicissima, lo capisco benissimo il fatto, c’è passato per tanti anni,
non è un problema,l’acquedotto, stiamo svincolando l’uso civico di legnatico di questi alberi
che passano sopra questo acquedotto, proprietà al Comune di Pergine Valsugana. E'un
particolare, ma non vedo l’utilità di svincolare l’uso civico di legnatico per un acquedotto. Tutto
qua era il senso della domanda.

 SINDACO:
Il problema è regolarizzarlo dal punto di vista catastale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
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Io non ho perplessità sullo svincolo, mi lascia perplessa il fatto che, ho sollevato un problema,
riguardante un discorso patrimoniale del comune, in Consiglio Comunale ed a distanza di un
anno mi si dice “mah non siamo andati a vedere, a controllare”. Quando io l’ho sollevato il
problema, sulla base dello Statuto del consorzio, a cui il comune, 20 anni fa o meno, aveva
aderito e sollevavo il problema dei soldi che vi aveva investito allora e tutto quanto. Chiedevo
che fine facesse, non mi sembra una cosa del tutto peregrina, sarà un bene non sicuramente
enorme, un patrimonio anche ridotto, però in sede consiliare questa problematica, questo
dubbio è stato sollevato, non è accettabile che, ad un anno di distanza, mi si risponda che non
si è andati neanche a guardare, a me lascia molto ma molto perplessa questa situazione e
questa risposta. Credo che tra l’altro sia grave a livello procedurale!

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Mi farò carico della questione, ora non ho documentazione relativamente al problema che lei
aveva sollevato, mi farò carico di verificarlo e, nel più breve tempo possibile, le do la risposta
anche scritta su questo.

SEGRETARIO GENERALE:   
Non sono in grado di rispondere perché la documentazione è indispensabile per fornire i dati
richiesti ed in questo momento non ce li ho.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Beretta, Fontana, Cazzanelli), espressi in forma palese dai n.
20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Piffer, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 64 del 29.12.2003 “Autorizzazione all’estinzione del vincolo di uso
civico per ml. 40 della p.f. 7318/1 in C.C. Levico”.

4. Istituzione del servizio pubblico di trasporto locale di ski-bus Levico Terme-
Vetriolo-Panarotta per la stagione invernale 2003-2004.

 Rel. Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Così come era avvenuto l’anno scorso, anche quest’anno è stata proposta l’istituzione del
servizio di trasporto Skibus tra Levico Terme – Vetriolo Panarotta, questo servizio, che è
gratuito, è risultato molto apprezzato, dai resoconti che ha fatto l’Apt, da parte degli ospiti che
ne hanno bene usufruito, tenendo presente che la stagione, se vogliamo, per la prima volta è
partita l’anno scorso e non c’era ancora, probabilmente, un’adeguata informazione su questo
servizio.
Per quanto riguarda il periodo invernale 2003 – 2004 questo servizio viene espletato tutti i
giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio e nei giorni di sabato e domenica fino a fine marzo, la
spesa prevista è rimasta invariata rispetto all’anno scorso, è di 6.720 Euro Iva al 10% inclusa.
Ha partecipato alla copertura di questa spesa, l’Associazione albergatori di Levico Terme, il
comune, nella proposta, di Levico Terme, la società Panarotta, l’Apt ed anche gli operatori
turistici della Panarotta.
Il nostro impegno richiesto, era stata richiesta una cifra superiore ai 2.000 Euro, noi
proponiamo 1.800 Euro, visto che la spesa complessiva è rimasta invariata.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Volevo dire quello che ho detto l’anno scorso, anche se quest’anno ho visto che
l’Associazione albergatori ha messo qualcosa in più rispetto all’anno precedente, che c’è
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sempre una disparità, secondo me, un’esposizione molto ridotta rispetto a quanto fa il
comune. Sono d’accordo sull’iniziativa perché è lodevole, per l’amor del cielo, niente da dire,
però anche l’Associazione albergatori dovrebbe sborsare di più, perché è comodo
chiacchierare, pretendere solamente dal comune, in questo caso, che ci metta dei soldi,
quando li vanno a toccare sul portafoglio non chiacchierano più ma non mettono neanche
mano al portafoglio.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Vorrei dire che il servizio, come diceva l’Ass. Casagranda è un servizio sicuramente
apprezzato dai clienti e dai turisti. Quello che vorrei evidenziare, come detto, anticipato dal
Cons. Vettorazzi, è sulla ripartizione dei costi: a fronte di un costo che è rimasto immutato
rispetto allo scorso anno, secondo me, non sarebbe male se l’assessore competente si
facesse carico, questo è il mio suggerimento, se le direttive di questa amministrazione sono
diverse, diverso sarà il comportamento da seguire, di ripartire in maniera diversa questo costo
tra i 4 soggetti attori, anzi 5 possiamo dire perché chi finanzia questi 13 milioni di vecchie lire
sono: l’Associazione albergatori con 500 Euro, 2.000 è la proposta dell’Apt, ma 1.800 è, di
fatto, quello che ci si propone di finanziare, la Società Panarotta e l’Apt con 3.780 e gli
operatori turistici Panarotta con 440.

Questo servizio navetta è inoltre gratuito per i turisti, quindi, per tutti coloro che vengono qua
nella nostra cittadina e si trasferiscono e si portano in quota quotidianamente, le ipotesi
possono essere: portare un biglietto ad 1 Euro per turisti, penso che 1 Euro non costi niente.
Butto lì 1 Euro per fare una cifra, quindi, per ripartire in maniera diversa, per studiare la
questione e sottolineare ancora una volta come per un imprenditore, avere e poter offrire un
servizio di questo tipo ad un proprio cliente, abbia un valore, fosse un albergatore od un
operatore economico in senso generale. Sicuramente, i 70/80/100 Euro che vedo finanziare di
tasca propria dagli operatori economici, quelli in quota, penso siano un importo piuttosto
risibile, rispetto all’offerta che riesco a proporre al mio cliente.
Ricordiamo che 24 giorni sono i giorni di servizio dello Skibus e che in quota, in particolare,
quotidianamente, in giornata, lo skibus fa 4 giri, quindi, offrire 70 Euro per 24 giorni per 4 giri
in quota, emerge un valore per turno veramente ridotto.
Quindi, facciamo delle proposte, proponiamo di farsi carico, in maniera più equa, di questo
servizio tra i soggetti attuatori e, conseguentemente, non caricare la collettività, i cittadini che
meno guadagnano, da questo tipo di servizio, il costo totale della spesa.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Credo che l’obiezione più grossa sia già stata anticipata dai colleghi Vettorazzi e Beretta, però
anch’io voglio sottolineare l’iniquità, secondo me, della suddivisione dei costi di questo
servizio, tra l’altro noto che rispetto all’anno scorso, l’anno scorso avevamo 3.000 Euro
sostenuti dalla società Panarotta e 1.260 dall’Apt, quest’anno questa voce è stata unificata in
società Panarotta ed Apt ed, in pratica, c’è una diminuzione di intervento di oltre 500 Euro.
Credo che se il comune partecipa a questa spesa, può partecipare, più o meno, in maniera
simbolica, non con un intervento di questo tipo che si colloca come secondo intervento, subito
dopo quello dell’Apt e Panarotta messa insieme. Sottolineo anch’io la scarsa partecipazione
degli operatori alberghieri di Levico Terme, ad un certo punto sostengono di più le iniziative,
sia pure in proporzione, gli operatori turistici di Vetriolo che sono pochissimi, rispetto a quelli di
Levico Terme. Mi sembra ingiusto offrire un servizio gratuito, il servizio anche durante il
periodo estivo richiede il pagamento di un corrispettivo che viene poi detratto dalle spese.
Non mi sembra giusto offrire il servizio gratis, senza richiedere niente, anche perché non
dimentichiamo che, per quanto sia una cifra piccola, è una cifra che il comune toglie da altre
parti e che, in qualche modo, poi, fa pagare ai propri cittadini.
Ritengo giusto, magari, il contributo simbolico. Non mi sembra giusto offrire un servizio
totalmente gratuito e, soprattutto, l’incidenza che ha il contributo del comune, rispetto a quello
degli albergatori, ridicolo, pari al 7% di quanto costa il servizio.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Faccio il secondo intervento anche per chiarire alcune cose:
innanzitutto, la mia sottolineatura voleva essere propositiva, nel senso che il discorso non è
sempre quello di far pagare di più gli albergatori, quindi, contro gli albergatori, ma
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semplicemente quello di dire che, nel momento in cui uno esercita un’iniziativa economica che
sia albergatore, commerciante, artigiano, è giusto che, quando si riesce ad offrire un servizio
in più al cliente, questo ha una valenza anche economica e, conseguentemente, va in qualche
maniera tarato.
Secondo aspetto: tra gli operatori turistici della Panarotta, visti nella documentazione allegata,
si evidenziano, sono 4, due di questi non sono neanche sul territorio levicense. Abbiamo visto
nei giorni scorsi, approvando tariffe, tributi  che, conseguentemente, tutte queste tariffe, tributi,
aumenti approvati in questi giorni, sicuramente, non gravano su di loro. Il fatto di andare a
finanziare operatori che non risiedono fisicamente nel nostro comune è un altro elemento da
valutare.
L’ultima considerazione che faccio è che il mio intervento aveva come obiettivo quello di
evitare, anche se ormai siamo alla fine della legislatura, di arrivare qua con una riproposizione
passiva di proposte, nel senso che vi sono molte proposte che sembrano riproposte
all’attenzione del Consiglio Comunale in maniera passiva, di anno in anno, senza avere un
minimo di ragionamento o di analisi alla base, quindi non vorrei che la prossima legislatura
con le medesime parti  o chi sarà in questo consesso, ci ritroviamo a riproporre le stesse
deliberazioni, in maniera passiva, suggerite da altri o comunque perché non ragionate
all’attenzione di noi consiglieri, in maniera anche abbastanza poco positiva.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Volevo fare un’ulteriore annotazione, brevissima, per dire che ai cittadini, alle famiglie di
Levico Terme, per essere più precisi, viene chiesto un Euro di contributo e gli albergatori
sborsano 8 Euro, non mi pare ci sia un rapporto equilibrato: forse questo esempio la dice
chiara di quali siano i rapporti di forza per concorrere alle spese.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Sono d’accordo con Beretta sul fatto che qualcosa sarebbe anche utile far pagare ai turisti,
comunque sia vorrei anche fare la proposta, di parlarne con l’Associazione, se è possibile
anche adottare il sistema, esempio, dell’estate: l’albergatore che ha dei clienti si compera un
blocchetto di biglietti e li offre, gratuitamente, ai suoi clienti, sono i suoi clienti. Ecco che allora
entra direttamente l’albergatore a dare il suo contributo, questo se si fa l’estate credo si possa
fare anche in questo frangente.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto e Sviluppo):
Molto brevemente perché l’argomento è stato analizzato, in maniera precisa, da tutti gli
interventi che mi hanno preceduto, premetto, senza assolutamente voler oscurare il positivo di
questa iniziativa, estremamente positiva, anche da parte mia, un invito affinché vengano
aggiustate le cose, nel senso di riequilibrare i contributi del comune rispetto agli altri soggetti
che contribuiscono a questa iniziativa ed anche, mi ha preceduto nell’intervento il Cons.
Vettorazzi Tiziano, vedere una compartecipazione del turista, o meglio ancora di chi ospita il
turista, non è assolutamente male questo.
Così come, leggevo nella premessa “premesso che” si cita l’iniziativa estiva e nel secondo
capoverso si dice “servizio in argomento, la spesa complessiva per il servizio è stata ripartita
tra: comune, Apt ed Associazione albergatori, mentre gli incassi di bigliettazione esterna sono
defalcati proporzionalmente etc.” se anche l’iniziativa invernale potesse vedere questa, pur
parziale contribuzione, da parte di una bigliettazione esterna, non sarebbe male, questo
senza voler mettere in ombra il valore dell’iniziativa.

 ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Intanto vorrei rassicurare il Cons. Beretta: non è una proposizione passiva quella che viene
portata qui, anche se i dati possono essere, come lo sono, ripetitivi.
In realtà, invece, credo che non dobbiamo dimenticare come, i precedenti che abbiamo in
Provincia, su questo tipo di servizio, siano partiti addirittura con la copertura integrale da parte
delle pubbliche amministrazioni, comuni, tanto per citare quelli più turistici. Quelli che
avrebbero maggiori motivazioni per far partecipare alla spesa i territori locali, comuni della Val
di Fassa, dopo quasi 10 anni si è arrivati ad una soluzione che è di pagamento parziale,
ovviamente, da parte degli ospiti, ma con una copertura che è di 4/5 da parte dei comuni del
comprensorio della Val di Fassa.
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Dopo 10 anni lì abbiamo questo servizio; pensate che anche sul Monte Bondone il servizio è
completamente gratuito; pensiamo che, un comune come Molina di Fiemme, sicuramente da
un punto di vista di turisticità, senza mancar di riguardo a nessuno, non ha neanche la più
vaga assimilazione con la nostra realtà, ha messo a bilancio 11 mila Euro in 3 anni.
Credo che noi dobbiamo considerare che, questo tipo di servizio, viene svolto non per gli
albergatori di una parte o dell’altra di Vetriolo, bensì per la Panarotta, per valorizzare la
Panarotta; ora noi con la Panarotta siamo partiti l’anno scorso, siamo agli inizi, c’è ancora, a
livello Trentino, tanta gente che non conosce, non sa che la Panarotta adesso funziona.
Credo che uno sforzo per qualche anno, lo dico molto chiaramente, ancora da parte del
comune, debba essere fatto per stimolare ad utilizzare questi mezzi pubblici, evitando
problemi di traffico e, se vogliamo, anche di inquinamento; teniamo anche presente che
questo tipo di servizio è un servizio di cui usufruiscono o possono usufruire anche i cittadini,
quindi, anche questo, se vogliamo, può trovare un’ulteriore conferma in questa scelta che è
stata fatta, perché ognuno che vada a sciare o a farsi un giro, può utilizzare questo servizio.
Qui noi dobbiamo convincerci che dobbiamo fare degli sforzi che ritengo  abbastanza
minimali, come qualcuno giustamente ha sottolineato, per dare una mano ad una località che,
per tanti anni ha sofferto e per qualche altro ancora non saranno rose e fiori, ha bisogno di ciò
per poter essere rilanciata.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
I paragoni che fa l’Ass. Casagranda, ne può fare in positivo ed in negativo, siamo a Levico
Terme, forse l’Ass. Casagranda non sa che quando la Panarotta è nata per la prima volta è
stata costituita da un gruppo locale, oltre che dalla Provincia ed allora sì le categorie
economiche hanno sborsato dei soldi, io ero ragazzino, ma mi ricordo erano anche molti. In
ogni caso il comune mi sembra abbia già fatto la sua parte, se vogliamo con una partita di giro
da parte della Provincia, la quale ha girato 950 milioni, mi sembra già da quest’anno, però 50
milioni ce li ha messi di tasca sua il comune per la Panarotta, con questo senza essere
frainteso. Non ho niente contro la Panarotta, anzi, per l’amor del cielo, è un’iniziativa alla
quale auguro il massimo del benessere possibile per le sue casse, però quello che si voleva
sottolineare è che la categoria economica più forte, a Levico Terme gli albergatori, stringi,
stringi non ci mettono quasi niente!

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Una breve considerazione dopo la risposta dell’assessore, fra un po’ entreremo a discutere
del bilancio ed una delle cose che saltano agli occhi, già dalla discussione informale di alcuni
giorni fa, è il fatto che abbiamo un momento pesante di spese correnti e tutto, dovute, almeno
a dichiarazioni del responsabile del servizio finanziario nella seduta informale che avevamo
avuto, fin tanto, perlomeno per la parte a cui vi ho partecipato, tra gli altri, ad aumento di costi
di servizi che andiamo ad attivare.
Questo è un servizio che non costa moltissimo, per l’amor del cielo, sono 1.800 Euro, Iva
compresa, però ritengo che, in linea generale, in un periodo di contrazione economica come
quella attuale, sia perlomeno diseducativo, se non da un punto di vista finanziario, poco
morale, sostenibile moralmente, l’erogazione di un servizio totalmente gratuito, sulla base
della situazione economica nella quale ci troviamo, non mi sento di condividere una scelta di
questo tipo. Giustamente lei porta delle situazioni in cui ci sono stati degli impegni da parte di
altri comuni più importanti di quelli di Levico Terme, l’hanno tenuto gratuito per anni ed anni,
però erano anche altri anni rispetto a quelli attuali. Sappiamo benissimo, lei ce lo ricorda ad
ogni bilancio, ce lo ricorderà magari tra pochi minuti, quando illustrerà per la sua parte il
bilancio che andiamo ad approvare in questa serata, che la Provincia continua a diminuire i
finanziamenti verso i comuni, indicazione a diminuire le spese correnti, le spese che, anno per
anno si ripetono. La contrazione a livello nazionale, leggiamo oggi sulla stampa, è ancora
peggiore, vanno a dire, addirittura, i senatori trentini che il bilancio come quello attuale della
Provincia non potrà essere portato avanti per tanti anni, vero o meno che sia questo.
Per tornare sull’argomento dello skibus, molto particolare, può essere un’indicazione quando
andiamo a discutere di servizi che andiamo ad erogare, quella di non andare a contribuire
sempre in maniera così importante, si deve, in una fase di contrazione economica, incentivare
l’iniziativa privata, se questa iniziativa privata non c’è e l’iniziativa privata ritiene di contribuire
soltanto per un 7% oppure per 500 Euro, vuol dire che gli albergatori non ritengono questo



Consiglio Comunale n. 16 dd. 29.12.2003

- 8

servizio così essenziale ai loro fini ed a questo punto lasciamo l’iniziativa privata all’istituzione
di un servizio di questo tipo.
Se lo valutano per 500 Euro, vorrà dire che loro ritengono che o c’è il comune o non lo
facciamo, oppure lasciamolo ad un privato che organizza il pulmino e se lo fa pagare, perché
il Comune di Levico Terme deve incentivare la Panarotta, però non lo può sempre fare a
spese di un bilancio pubblico. E' questo il fatto, stiamo parlando dello skibus, quando
parleremo di altri servizi, in futuro ritornerò sull’argomento, dobbiamo metterci, secondo me,
nell’ordine di idee e lei ce l’ha indicato più di una volta che, nella contrazione economica
attuale, si deve tagliare da qualche parte, su qualche tipo di spesa. Le spese principali sulle
quali possiamo tagliare sono: l’erogazione di servizi di questo tipo ed, in particolare, di quei
servizi totalmente gratuiti verso l’utente finale, utente che, sicuramente, non verrebbe
penalizzato da una scelta come quella proposta in precedenza, di introdurre un ticket
simbolico che servirebbe anche a misurare il reale gradimento di questo servizio.
Sono contento delle relazioni che ci vengono a dire “i turisti sono tanto contenti”, ci credo,
però se istituiamo un pagamento di questo biglietto, vediamo anche quanto è il ritorno
economico e capiamo quanto, realmente, questo servizio viene utilizzato.
Quindi, se la proposta, l’idea è quella che l’assessore ribadisce, voi avete fatto le valutazioni,
avete ritenuto opportuno che, questi 1.800 Euro siano la quota congrua in questa situazione di
contrazione economica per il Comune di Levico Terme, non posso votare a favore di una
proposta di questo tipo. Senza entrare nel merito della validità di questo servizio che andate
ad istituire, un ragionamento di questo tipo l’ho fatto anche in sede di Commissione, in
maniera un po’ impopolare, me ne rendo conto, quando si parlava di mercatini, si ricorderà
l’Ass. Pasquale, mercatini per cui nella Commissione se ne istituiva il contributo di 20.000
Euro più altri 2.000, per un’iniziativa importantissima, utile per il turismo, però finché si tratta di
un contributo di inizio, per far partire l’attività sono d’accordissimo, poi l’iniziativa privata deve
andare avanti da sola, in quel caso, mi ero astenuto su quel tipo di contributo.
Astensione che voleva essere non proprio un voto contrario, per l’amor del cielo, ci sono degli
aspetti apprezzabili nelle istituzioni di questo servizio, però va tenuto in considerazione
l’aspetto economico, il contesto generale nel quale ci troviamo.
Conseguentemente, se questo tipo di proposta che portate in questa serata non è
emendabile, nel senso di diminuire i costi per il Comune di Levico Terme, non posso votare a
favore, me ne dolgo, avete fatto le vostre considerazioni nel ribadirla di anno in anno, io faccio
le mie, nel dire che, in questa situazione che lei ricorda essere pesante, non possiamo istituire
servizi gratuiti. Secondo me è non morale da un punto di vista finanziario.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Molto brevemente, anticipando che il mio voto sarà un voto di astensione, voto motivato da
due fattori:
1) determinato dal fatto che l’iniziativa è comunque da sostenere;
2) Mentre la sottolineatura di tipo negativo che volevo fare era sul fatto che, il livello di

approfondimento di questa proposta di deliberazione, porta a giustificare questo tipo di
ripartizione dei costi e porta a giustificare il fatto che, un operatore o più operatori che non
pagano di fatto imposte, tariffe al Comune di Levico Terme, perché non risiedono sul
Comune di Levico Terme, vedono transitare, sostare e depositare potenziali clienti,
provenienti dalla cittadina di Levico Terme, dalla stazione sciistica della Panarotta ma pure
da Vetriolo vecchio, complessivamente, per 100 volte nel corso di questi 24 giorni: queste
100 volte che passa e si ferma davanti ai loro locali, determina un costo di 2.500 lire a
passata.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Non è la prima volta che, non mi meraviglio, ci troviamo a deliberare su un servizio  già
attivato, se noi adesso non lo approvassimo, è già iniziato questo servizio, come potremo
fare? Sul discorso della passività, concordo con il Cons. Beretta, nel senso che vediamo la
stessa misura dello scorso anno, forse per non perdere del tempo a modificare il testo dello
scorso anno, allora ciò è ripetitivo.
Sulla gratuità concordo, in parte, con il Cons. Cazzanelli, nel senso che i servizi gratuiti
dobbiamo toglierceli dalla testa. Ho sentito che in qualche comune, non nel comune da 200
persone, bensì al Comune di Trento, per me era una bestemmia, ma per dire che dobbiamo
entrare in una certa mentalità, proponevamo di mettere un ticket sul prestito dei libri in



Consiglio Comunale n. 16 dd. 29.12.2003

- 9

biblioteca, una cifra simbolica. Far pagare questo servizio, per dire che dobbiamo entrare in
questa mentalità. Dobbiamo dimenticarcelo il gratuito, il pantalone che copre le spese.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
E’ stata già detta più volte, ribadita secondo noi, l’iniquità di questa possibilità di istituire un
servizio con notevole percentuale sul costo da parte del comune e gratuità da parte
dell’utente. E' già stato detto:non è moralmente accettabile il discorso di avere sempre un
servizio gratuito. Ricordo e ho concordato con l’assessore alla cultura che, quando la scuola
ha chiesto che il Comune offrisse uno spettacolo ai bambini di Levico Terme, per il giorno di
Santa Lucia, da parte del comune è stato stato offerto lo spettacolo ed è stato dato un
contributo, da parte dell’assessore è stato detto che non era giusto, verso i bambini di Levico
Terme, offrire una cosa totalmente gratuita, che era giusto che imparassero che qualsiasi
cosa avesse un contributo, tant'è che, come scuola, abbiamo fatto dare un contributo ai
bambini delle scuole elementari e delle scuole medie di Levico Terme.
A me va bene, l’ho condiviso e l’abbiamo fatto passare come discorso educativo all’interno
della scuola, adesso mi si viene a dire che è educativo e morale offrire un servizio totalmente
gratuito, perché un discorso di incentivo alla Panarotta. Ricordo che la Panarotta non è nata
solo ieri, sarà stata ristrutturata e ricostituita, il Comune di Levico Terme, nel corso degli anni,
ha messo centinaia e centinaia di milioni, il  contributo non c’è stato soltanto quello dei 50
milioni ed integrazioni di quello provinciale degli ultimi anni. Nel corso degli anni il comune ci
ha creduto, quasi più degli operatori privati e, ad un certo punto, ha sborsato soldi.  Concordo
anche sul fatto che il comune la propria parte l’abbia fatta, la faccia in continuazione, perché
versa ogni anno l’integrazione al contributo provinciale, quindi, non credo che sia proprio il
comune che, in percentuale consistente, debba sostenere anche questo. Credo ed è stata
fatta la proposta in maniera esplicita che si potrebbe, tranquillamente, proporre la cosa come
per il servizio estivo: gli enti anticipano ed io sostengo che gli operatori dovrebbero
partecipare maggiormente, però si fa pagare un tot, un ticket, qualcosa che viene poi
defalcato dai costi. Proprio perché riteniamo che non sia proponibile, in questa situazione,
questa formula.
Annunciamo voto di astensione, pur essendo d’accordo sull’utilità di un servizio di questo tipo.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Prendo atto, ho registrato le varie posizioni, devo dire che rimango sempre del convincimento
che le motivazioni che abbiamo avuto nel predisporre questa proposta sono motivazioni
valide, quindi, non ritengo di dover ribadire quello che ho detto prima, pur rispettando
evidentemente posizioni diverse espresse da diversi consiglieri.

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi R., Pradi, Beretta, Frisanco,
Vettorazzi T.) espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi R., Pradi,
Beretta, Frisanco, Vettorazzi T.) espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 65 del 29.12.2003 “Istituzione del servizio pubblico di trasporto
locale di ski-bus Levico Terme-Vetriolo-Panarotta per la stagione invernale 2003-2004”.

5. Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2004, Relazione
previsionale e programmatica, Bilancio Pluriennale e Programma Generale delle
Opere Pubbliche per il periodo 2004-2006. Approvazione.

 Relatore ass. Casagranda
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SINDACO:
Pregherei il  Sig. Uez di distribuire ai consiglieri il testo integrale della mia relazione, del mio
documento politico introduttivo alla Relazione previsionale e programmatica che ho elaborato
insieme ai membri della Giunta Comunale, lo leggerò io ma in questo documento c’è il
contributo di tutti gli assessori e c’è una parte introduttiva ed una parte conclusiva politica che
ho elaborato personalmente io.
Premetto che per mantenere l’impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo, cercherò di
contenere in circa 40 minuti la durata del mio intervento e quindi non vi leggerò tutto il
programma delle opere pubbliche che, peraltro, avete già avuto tempestivamente, quindi,
avete potuto esaminarlo e neanche la relazione sulla situazione del personale, anch’essa
contenuta nella proposta di Relazione previsionale e programmatica.
Il Sindaco dà lettura del testo della sua relazione.
Mi accingo a concludere con queste considerazioni finali di natura politica.
Il Sindaco dà lettura del testo della sua relazione sulle considerazioni finali di natura politica.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Ritengo opportuno fare un intervento sintetico, anche se in passato sono stato criticato per
questa sinteticità, ma penso che la sinteticità abbia il vantaggio di far capire quello che si
vuole dire a chi è interessato ed allo stesso tempo non fa perdere del tempo a chi non è
interessato.
Vorrei sottolineare di questo bilancio un aspetto, in particolare, che poi vedremo, è un aspetto
innovativo, nel senso che, per la prima volta, vediamo una ricchezza di emendamenti, frutto di
quanto è previsto dal nuovo regolamento di contabilità, questo sicuramente permette un più
puntuale ed approfondito dibattito su alcuni aspetti che poi andremo a spiegare, però mi
premeva sottolinearlo perché è effettivamente una novità. Per quanto riguarda aspetti più
strettamente finanziari, rileviamo che per quanto riguarda le entrate nella parte corrente, non
vi è una sostanzialmente variazione rispetto al passato, su una cifra di 2.700.000 Euro, per la
parte invece in conto capitale, noi come già è stato spiegato anche nella relazione del
Sindaco,  purtroppo, risentiamo di questo prolungamento fatto da parte della Provincia del
bilancio 2000 e 2003, portato con una marginale integrazione fino al 2005.
A noi, in confronto a quelli che erano i trasferimenti in conto capitale passati, ci vengono a
mancare circa 1 milione di Euro all’anno, una cifra evidentemente significativa, abbiamo
inoltre, sempre sul fronte delle entrate, un minore introito di circa 180.000 Euro, che dipende
dalla riduzione sensibile degli interessi attivi, visto che le disponibilità nostre finanziarie, per gli
impegni assunti nel 2003, si sono assottigliate al lumicino.
Sul fronte della spesa, ecco il dato che, è inutile nasconderlo, emerge prorompente, ossia
quello del balzo della spesa corrente dal 2002, anno, quindi assestato, al 2004, abbiamo una
maggior spesa di 900.000 Euro circa, al quale si è fatto fronte con l’utilizzo, cosa prevista, in
parte corrente del fondo investimenti minori, quasi tutto il fondo è stato utilizzato a questo
scopo, inoltre, facendo aumenti per quanto riguarda l’Ici ed anche per le altre tariffe e delle
riduzioni sui contributi per manifestazioni e spettacoli ed ulteriori riduzioni minori su altri
capitoli.
Questo sbalzo, questo divario tra il 2002 ed il 2004 è dovuto essenzialmente alla spesa di
personale, per circa 400.000 Euro, al costo delle rate dei mutui per l’arredo del centro storico,
per l’illuminazione, l’acquedotto di Vetriolo.
Inoltre abbiamo anche una voce una tantum, anche se poi compensata dalle entrate, però
figura ovviamente in quella differenza, una voce consistente di una tantum per spese per la
variante Piano regolatore generale, banchi dati, contributi vigili.
Questo specchietto lo trovate nella documentazione che vi è stata consegnata.
Ci troviamo sempre questa spesa, motivata dai maggiori oneri per i servizi esternalizzati,
servizi di rifiuti, raccolta rifiuti, piscina, palestra, acquedotto, verde etc., quindi, ci troviamo di
fronte ad un bilancio che presenta minori trasferimenti da parte della Provincia, un incremento
della spesa corrente e l’impegno per grandi opere, grandi interventi. E’ chiaro che questo
significa dover avere la massima attenzione, oculatezza nell’assumere ulteriori impegni per
quanto riguarda il futuro, questo è dato,  come riprova, dal fatto che trovate, nell’apposita
colonna “inseribilità”, ben 18 milioni di Euro per i vari interventi. D’altronde, l’alternativa non
potrebbe essere che quella di non fare niente, fermare l’attività.
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Nel momento in cui facevo queste considerazioni, mi sono reso conto che viene data
un’immagine estremamente preoccupante di questo bilancio, una visione di tutto nero, in
realtà non dobbiamo dimenticare e credo che qualche volta nel dibattito ci si dimentica, che
qui ci troviamo di fronte ad una previsione, per capire i limiti anche della previsione,
basterebbe prendere un Bilancio di Previsione degli anni scorsi e confrontarlo con il Bilancio
Consuntivo, vedremmo delle differenze significative, queste sono dovute, essenzialmente, a
dei meccanismi di finanziamento non sono esattamente prevedibili nel momento in cui si
predispone il Bilancio di Previsione.
Questa preoccupazione che ho espresso prima, se vogliamo, è anche accentuata da quello
che vedete sui giornali in questi giorni, da questo dibattito, confronto – scontro tra Provincia
Autonoma e Stato che, dalle ultime informazioni, sembrerebbe avviarsi al peggio per quanto
riguarda la nostra Provincia, è chiaro che, conseguentemente, anche i comuni ne verrebbero
a risentire in modo pesante.
D’altronde questa visione pessimistica che ho dato finora, credo possa essere notevolmente
mitigata se pensiamo che la Provincia, nei prossimi mesi dell’anno entrante, deve predisporre
il bilancio di assestamento, sarà quel bilancio che darà chiarimenti per quanto riguarda i
trasferimenti ed, in definitiva, credo che una visione completa di quello che è veramente il
limite dato da questo Bilancio di Previsione, lo avremo della primavera prossima, quando ci
sarà chiarezza su questi trasferimenti.
Temiamo anche presente che, proprio in questi mesi, c’è in corso una revisione dei criteri per i
trasferimenti ai comuni, quindi, anche la forza del Consorzio dei comuni potrà avere voce in
capitolo e speriamo che riesca ad ottenere un maggiore impegno da parte della Provincia per
quanto riguarda i comuni. Noi sappiamo che “sicuramente” arriverà, nel senso che non si può
prevedere a bilancio, però, così com’è stato per gli altri anni, arriverà l’integrazione per quanto
riguarda il budget: per dare l’idea nel 2003 era un’integrazione di oltre 500.000 Euro,
un’integrazione di circa un miliardo. Dovrebbe arrivare e questo rappresenterebbe una novità
per noi, il premio per il cosiddetto patto di stabilità, avendo noi raggiunto e rispettato il patto di
stabilità per il 2001 – 2002, riceveremo un premio, non sappiamo in questo momento quanto,
abbiamo dei riferimenti di quello che è stato dato per il 2000, però non è detto che sia sempre
sulla stessa falsariga.
Speriamo anche di avere quel fondo nuovo che è stato introdotto, il “fondo personalizzazione”,
un fondo, qui desidero sottolinearlo, frutto, essenzialmente, di un lavoro fatto da un gruppo di
comuni, 6 comuni nei quali è presente il nostro, comuni dai 4.000 ai 10.000 abitanti che hanno
fatto presente alla Provincia come questi comuni siano penalizzati rispetto ai trasferimenti che
la Provincia eroga ai comuni con maggiore popolazione.   E’ stato introdotto questo fondo
personalizzazione per il 2003 che, per noi, ha significato 60.000 Euro in parte corrente ed il
vantaggio di non incidere, in termini negativi, sul patto di stabilità; qui credo che valga la pena
anche fare una considerazione di ordine politico, se mi è permesso in questo senso, la
Provincia fa dei trasferimenti, se vogliamo consistenti, per le grandi opere, 90/80% per parlare
per esempio dell’acquisto ex Croce Rossa e per parlare dell’acquisto cinema, però
ricordiamoci che quella differenza del 10% e 20% sui comuni pesa in modo notevole, pensate
che su 23/24 milioni di Euro, il 10% sono sempre 2.400.000 Euro che devono essere tirati
fuori dalle casse del comune, credo che per questo tipo di interventi la Provincia dovrebbe, nel
momento che sono interventi di interesse decisamente extracomunale, intervenire con una
copertura integrale, come credo dovrebbe intervenire, con maggiori stanziamenti, anche sulla
parte corrente per finanziare certi servizi, tipo asili nido, scuole elementari, scuole medie,
laddove questi servizi vengono svolti anche per comuni esterni a quello direttamente
interessato.
Maggiori introiti sia per la parte in conto capitale, maggiori introiti anche per la parte in conto
corrente ed in parte corrente.
Le premesse, anche se c’è questa spada di Damocle nazionale, in fondo, sembrano esserci,
la volontà della Provincia di rivedere questo c'è. Tutto questo rende questo nostro bilancio un
bilancio che va veramente interpretato, non solo per quello che è scritto, per quello si può
immaginare possa arrivare anche nel tempo: abbiamo cercato di presentare un bilancio molto
trasparente, di responsabilità, per quello che ho detto prima, un bilancio carico di
preoccupazioni, allo stesso tempo vi diciamo “siamo fiduciosi che riusciremo a portare a
termine quel percorso che, anche attraverso l’illustrazione del Sindaco, è stato designato”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
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Rilevo anche quest’anno che, nostre richieste sono state fatte dai consiglieri nelle sedute
seguenti la discussione al bilancio e che non ci sono i Revisori dei Conti.
Mi sento di fare una proposta: con l’anno prossimo di licenziarli e prenderne degli altri perché
il Sindaco si era impegnato, anche personalmente, se non erro, a dire che sarebbero stati
presenti.

PRESIDENTE:
Volevo rispondere a questo, mi meraviglio anch’io che non hanno né telefonato né si sono
fatti trovare stasera, qua c’è scritto, non per conoscenza, ma sono invitati come i consiglieri.
Sull’ordine del giorno che ho mandato a voi c’è scritto “ai signori del Collegio dei Revisori dei
Conti”.
C'è da dire che questi, come dice lei, bisognerà licenziarli.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Non metto in dubbio che l’amministrazione non abbia fatto i passi o il Sindaco non abbia fatto
gli interventi che aveva promesso in Consiglio Comunale, registro solamente che non sono
presenti e propongo di cambiare il Collegio dei Revisori dei Conti. Quindi passo alle mie
considerazioni sul Bilancio di Previsione del 2004.
Il Bilancio di Previsione è certamente l’atto più importante di un’Amministrazione Comunale, è
con questo strumento che si pianifica e si programma il governo della nostra città, quindi, non
è da considerarsi semplicemente dal punto di vista contabile, ma è prima di tutto un atto
politico.
Nel riconoscere che i trasferimenti, da parte della Provincia, sono diminuiti non posso fare a
meno di ricordare quante volte, ormai, abbiamo sentito dire che questa amministrazione
avrebbe avuto delle corsie preferenziali per ottenere contributi provinciali maggiori di quanto
non erano stati prodotti in passato.
Quello che appare evidente ad oggi sembra il contrario, la situazione economica  delle
famiglie, di fronte ad un’inflazione programmata per il 2004 dell’1,7% ma reale del 5,7% ed in
alcuni casi anche oltre, di fronte a salari inalterati, apre nuove e fino ad oggi non previste
difficoltà, per un numero sempre maggiori di nuclei familiari, con conseguente perdita di
potere d’acquisto dei salari.
L’Ici rimane invariata limitatamente alla prima casa, finiscono qui le buone notizie del Bilancio
di Previsione del Comune di Levico Terme, poi cominciano quelle brutte, a partire dagli
aumenti delle tariffe in generale, aumenti che potevano essere più contenuti, se fossero state
perseguite le strategie più oculate e meno frettolose, ecco dunque che, di riflesso, le famiglie
levicensi vengono sottoposte al torchio, il carico impositivo comunale andrà ad incidere sul
bilancio familiare, con una maggiore spesa di ben 220 Euro rispetto all’anno precedente e con
un indebitamento, pro capite, nel 2003 in aumento del 50% rispetto all’anno precedente.
Questo dato preoccupante è stato sottolineato nella relazione che non abbiamo certo prodotto
noi, bensì i Revisori dei Conti, dove testualmente essi dicono “che gli oneri di rimborso dei
mutui previsti a finanziamento, assorbono tutte le capacità finanziarie di bilancio, con identico
effetto sulle previsioni pluriennali - proseguono ancora dicendo - a previsione di entrate
correnti invariate, le eventuali assunzioni di ulteriori finanziamenti a copertura di investimenti,
determinerà una situazione prospettiva di disavanzo economico di parte corrente,
comportante la necessità di drastici interventi riequilibratori”. Non c’è da stare allegri né per il
momento attuale né in prospettiva, il comune certo non è quotato in borsa, ma se mi
permettete il paragone, di fronte ad un’analisi del genere, le azioni subirebbero un tracollo.
Circa “una saggia e prudente politica economica”, quale afferma il Sindaco nelle sue
considerazioni allegate alla Relazione previsionale e programmatica, francamente, queste mi
sembrano valutazioni in contrasto non poco con la Relazione previsionale e programmatica.
Non mi par di poter individuare coraggiosi interventi di taglio delle spese, così come il Sindaco
afferma. Il bilancio è anche uno strumento di sintesi per la dimostrazione dei risultati di
gestione e, dalle analisi fatte, emergono come abbiamo detto, forte preoccupazioni. Non ci
troveremo mai d’accordo con questa amministrazione, nel merito e sulle opportunità delle
esternalizzazioni fatte, queste hanno prodotto l’aumento di costi, la perdita di risorse che
potevano avere, al contrario, ricadute positive in termini occupazionali ed economici per la
nostra comunità, un progressivo impoverimento, dunque, al quale va aggiunta la perdita
progressiva della nostra capacità gestionale dei servizi che possono essere maggiormente
curati.
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Da non trascurare infine anche questa valutazione, che a fronte di maggiori costi sostenuti,
sono mancati anche i riscontri positivi in termini qualitativi, un cenno sulla polizia
intercomunale, comprensoriale, come la vogliamo chiamare abbiamo detto e ridetto sulla
qualità di questo servizio, se qualcosa è cambiato è stato in peggio, ci vorrebbero delle ore
per fare una critica obiettiva a questo proposito, ne sono successe di tutti i colori, pur tenendo
conto delle difficoltà dell’avviamento di questa soluzione, ci sono stati numerosi episodi, a dir
poco grotteschi, ve li risparmio, meglio stendere un velo pietoso, tanto per usare una metafora
usata spesso in questa aula. E’ stata improntata una strategia repressiva anziché preventiva,
in questa scelta, per fare un esempio, è stato privato il comune della possibilità di avvalersi
dei Vigili Urbani per le notifiche e, di riflesso, in questo senso il Municipio è in grave crisi a
gestire questo servizio. Va ricordato, a questo proposito, che le notifiche trasmettono
all’utente dei documenti sempre importanti, dove la tempestività non è un lusso ma un dovere
da parte dell’amministrazione, questo non vuole essere sicuramente una critica a chi si
occupa delle notifiche, in questo momento, capisco le legittime difficoltà, era solo un’allusione
perché prima i Vigili Urbani concorrevano a svolgere questo servizio, ora non ci sono ed i
risultati li vediamo.
A parte la scarsa conoscenza del territorio che certamente sarà migliorata, la presenza dei
Vigili Urbani è molto limitata e svolta spesso e volentieri a bordo dei veicoli con i relativi
passeggeri, vanno a spasso: il vigile, al contrario, deve essere parte attiva sul territorio, deve
viverlo, il risultato che abbiamo ottenuto? Sì uno secondo me l’abbiamo sicuramente
raggiunto, senz’altro, con la spesa di circa 40.000  Euro in più rispetto alla gestione diretta,
c’era stato detto che avremmo avuto un servizio migliore ed un notevole risparmio economico.
Sulla Seval ci sono due aspetti che vanno sicuramente evidenziati, del servizio idrico integrato
e la fusione fatta di recente in un’altra società; per quanto riguarda la gestione del servizio
idrico, questa amministrazione si è cacciata, con le proprie mani, a dover sostenere dei
maggiori costi assolutamente evitabili, maggiori costi  evidenziati da uno studio fatto fare da
questa Giunta Comunale: vi voglio ricordare, brevemente, sono circa 45.000 Euro, 60 -
75.000 per gli anni  2003 – 2004 e 2005.
Troppo semplice adesso chiedere ai cittadini l’aumento delle tariffe che, in gran parte, sono
imputabili a questo tipo di soluzione che nessuno ci obbligava a fare; per quanto riguarda la
fusione non so ancora chi sinceramente possa credere sia stato un vero affare per il comune,
se di affare si tratta, secondo me, lo ha fatto il Comune di Pergine Valsugana, cosa volete che
conti la nostra quota, minoritaria, nella gestione? Vedremo in futuro quante assunzioni
verranno fatte tra i nostri cittadini, vedremo una volta passati i 3 anni dal patto parasociale,
quale spazio avrà la nostra comunità in questa società, a questo punto, secondo me, era
saggio, salvaguardando il livello occupazionale, considerare l’ipotesi della vendita, i soldini
mai come in questo momento potevano risultare utili, vedremo poi chi ha la maggioranza
quanti utili ci farà fare con l’investimento di capitale che abbiamo in Seval. Inoltre avremo
realizzato molto di più rispetto all’ipotesi di farlo futuro, infatti, ho grossi dubbi che, il capitale
che abbiamo conferito con la fusione, abbia incrementi in aumento.
Quando dai banchi della minoranza avevamo contestato in merito all’opportunità di affidare ad
Asis la gestione della piscina, ci era stato detto che questo era quanto di meglio si poteva
trovare sul mercato, a parte il fatto che, per l’occasione, non so quanto il mercato sia stato
sondato seriamente, rimane il fatto che un contratto che regola la convenzione fatta in quel
modo, era evidente cosa avrebbe prodotto, non credo si possa essere entusiasti della
gestione, ho avuto modo di parlare con parecchi utenti, ma il giudizio non è certo positivo, un
solo esempio per non essere troppo lungo: l’acqua è molto più fredda rispetto a quella di
Pergine Valsugana, questo dato non deve essere trascurato, dal momento che chi frequenta
la nostra piscina non è generalmente un utente che fa agonismo, quindi, si trova a disagio e ci
si perde anche sui numeri di frequentatori che preferiscono, per questa ragione altri tipi di
offerte: vanno a Pergine Valsugana più volentieri perché a Levico Terme è troppo freddo.
Se poi parliamo del profilo economico, non è certo il caso di stare allegri, abbiamo accettato
supinamente le condizioni che a suo tempo ci sono state sottoposte, questo contratto si può
benissimo chiamare un contratto, con spese addebitate a piè di lista, si vedono molto bene
infatti i suoi effetti, nel 2004 avremo un aumento rispetto a quest’anno di 33.000 Euro; i
parcheggi a pagamento, anche quella dei parcheggi a pagamento è una scelta che ha sortito
un solo effetto, quello di portare risorse all’esterno, senza avere nessuna ricaduta positiva e
concreta per Levico Terme, il Sindaco prima ricordava che abbiamo avuto anche un
dividendo, su 100 milioni investiti di vecchie lire abbiamo avuto 3,5 milioni circa di incasso,
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non so se siamo in condizioni di fare gli investitori o se sarebbe meglio spendere i soldi in
investimenti, anzichè investimenti finanziari.
Mi auguro che, nella prospettiva dell’apertura del parcheggio di Via Diaz prima e del
parcheggio Ognibeni poi, non si consideri minimamente l’affitto alla Trentino Parcheggi, in
particolare, per quanto riguarda quello di Via Diaz in mezzo alla parte interrata.
Farò delle proposte successive durante la presentazione degli emendamenti, aggiungo anche
che circa le spese previste per i parcheggi di superficie Ognibeni, nutro forti dubbi e
perplessità in merito alla spesa della bonifica dell’area: le serre sono in parte costituite da
vetro, ma questo non è certo un materiale difficile da smaltire, è riciclabile come ricordava qui,
sere fa, il direttore dell’Amnu. Non è certo amianto, quindi, non trovo giustificati tutti questi
soldi, circa 10.000 Euro, mi pare, vengano preventivati per questo tipo di spesa.
Poi se aggiungo che, il costo previsto per fare un parcheggio in piano è di 650.000 Euro, mi
viene da fare subito un’equazione che ci costa 20 milioni per posto macchina: 150 macchine,
l’ipotesi massima, con costo di oltre 3 miliardi, sono 30 milioni a piazzola, mi pare un costo
piuttosto alto. L'’abbiamo anche acquistato?
Dico che 30 milioni,  come costo complessivo di una piazzola per macchina e per un
parcheggio in piano, mi sembra un’esagerazione, almeno io la penso così.
Sulla Colonia di Vezzena, è semplicemente vergognoso che, ad oggi, non siate stati capaci di
trovare una soluzione per far decollare una struttura come quella della colonia, la quale
potrebbe essere un fiore all’occhiello per la nostra comunità, appare del tutto evidente che,
per trovare chi è in grado di gestire la colonia, bisogna darsi da fare, fare una pubblicità mirata
in un settore che ha un valido mercato: come scusa per i ritardi avete detto che l’asta è
andata deserta e rimprovero che non è stata fatta una sufficiente pubblicità. Poi ho sentito
parlare anche di fognature, di difficoltà, ricordo, per chi non lo sapesse, che ci sono le fosse
stagne, non sicuramente obsolete queste. A proposito del ramale fognario in Vezzena, vi
invito a rivedere, attentamente, le soluzioni che vi sono state sottoposte, perché vi confesso
che a sentire parlare di certe cifre, data la modestia dell’intervento, c’è da rabbrividire, anche
questo è un modo per contenere quelli che possono essere degli sprechi.
Veniamo all’Urp, non me ne voglia il Cons. Tognoli, ma credo che la battaglia che lei, in
maniera entusiasta, ha sostenuto per allestire questa sede, sia una battaglia persa, almeno la
penso così, semmai lei non fosse d’accordo, consigliere, la prego di farmi notare qual sono
stati gli effetti positivi riscontrati.
Villa Paradiso, non riesco a capire, con quale ostinazione, si voglia far diventare Villa
Paradiso, sede della segreteria generale e della Giunta Comunale e del Sindaco, certo è stato
spostato il tiro rispetto al passato, in quanto la Provincia ora dice di accollarsi gli oneri per la
ristrutturazione. Ritengo che sia una scelta sbagliata, un segnale negativo nei confronti dei
cittadini, ai quali vengono chiesti dei sacrifici dal punto di vista impositivo, per poi spendere
dei soldi in costosissimi beni, quali arredo.
Il comune non necessita certo, in questo momento, di sedi di rappresentanza di prestigio, ma
di ben altro per far crescere la sua immagine, poi mi chiedo perché mai togliere una struttura
nata a servizio del parco che potrebbe costituire un elemento di arricchimento dello stesso.
Già a suo tempo, tra la fine del IXX secolo e l’inizio del XX, fu costruita come sede del
progettista e curatore del parco Giorgio Ziehl. Dopo alcuni anni di abbandono potrebbe, a cure
e spese della sola Provincia, riacquistare una nuova dignità per essere adibita ad un utilizzo
compatibile con le attività di sviluppo del parco, considerando che la Pat sta investendo grandi
risorse per valorizzare il parco stesso, come abbiamo visto quest’anno, con il progetto per il
recupero e la valorizzazione, già finanziato, a firma dell’arch. Maria Pia Cunico, per un importo
di circa 750.000 Euro. Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati notevoli sforzi per
rivitalizzare il parco, attuando iniziative ludiche e culturali, nel corso dell’anno, in
collaborazione con l’Apt, Associazione commercianti e Comune di Levico Terme, è quindi
importante che tutte queste iniziative siano riconfermate, si inquadrino in un programma
stabile di valorizzazione e sviluppo della risorsa. Per tale scopo è necessaria una sede
adeguata come Villa Paradiso, che potrebbe riacquistare, in parte, le funzioni per cui era stata
costruita e diventare il fulcro operativo del parco stesso, Villa Paradiso potrebbe diventare,
esempio, la sede per organizzare delle visite guidate, delle attività divulgative, delle attività
estive, le tematiche dei giardini.
Si ritiene che, le attività elencate, siano le più compatibili con le esigenze di tranquillità,
storicità e sviluppo compatibile del parco e del punto più utile alla nostra comunità in termini di
immagine, tutto questo senza oneri immediati e futuri per il Comune di Levico Terme perché
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la Provincia, se andasse in questo senso, ci eviterebbe qualsiasi tipo di intervento, perché ne
è la proprietaria.
Per quanto riguarda le paventate alienazioni dei beni immobili comunali, quali Villa
Immacolata e ristorante Prime Rose, farò l’opportuno approfondimento, durante l’illustrazione
del relativo emendamento che il nostro gruppo ha presentato.
In merito all’arredo urbano, nella discussione del bilancio dell’anno scorso, dissi che appariva
in modo evidente l’alto tasso di opere scritte solo sulla sabbia, ebbene, mi sembra di poter
affermare, tranquillamente, che questa tendenza è sempre più marcata. Sebbene si facciano
dei ridicoli tentativi di programmare, sempre più in là, degli interventi promessi ormai da anni,
alcuni dei quali sono, secondo me, una presa in giro nei confronti dei cittadini, erano queste
priorità che voi stessi vi avevate dato.
Uno di questi è certamente l’arredo urbano di Selva, frazione questa del tutto abbandonata, la
piazza versa in condizioni pietose, gli abitanti si sentono derisi ed umiliati da questo stato di
cose, perfino i servizi minimi vengono a mancare, nonostante richieste ben precise fatte da
alcuni abitanti, mancano, se non sono state collocate in questi ultimi giorni, perfino la cassetta
postale ed una cabina telefonica.
Vi assicuro che, a questo proposito, quando alcuni cittadini di Selva mi hanno riferito di queste
mancanze, non ci credevo, mi sembrava del tutto impossibile, vi confesso che, pieno di dubbi,
sono andato di persona a constatare, tanto mi parevano impossibili queste carenze, roba da
non credere, neanche nel Burundi accadono simili disservizi.
Anche per quanto riguarda l’arredo del centro di Levico Terme, la sensazione è che, almeno
per una parte, andrà a finire così: per quanto riguarda il primo lotto condivido la
preoccupazione manifestata da più parti, in particolare, da commercianti ed albergatori in
merito ai tempi di esecuzione dei lavori. Sarebbe gravissimo che si andassero a danneggiare
le attività commerciali nel periodo estivo, non so ma in altri luoghi, esempio Arco o Riva del
Garda, queste ipotesi non vengono minimamente pensate: non ho mai visto in queste due
cittadine cantieri aperti durante la stagione estiva.  Nella fase dell’appalto dei lavori vi sono e
si possono attivare delle misure per comprimere i tempi di realizzazione o, quantomeno,
prevedere delle oculate pause estive, esempio a Levico Terme, ultimamente, hanno rivoltato
come dei calzini degli alberghi e hanno fatto degli interventi anche di grosso spessore e non
ho visto alcun albergatore perdere la stagione. Non vedo perché il comune, anche se ha una
macchina burocratica più lenta, non possa fare altrettanto, perché ci pensa un po’ meglio.
Leggo che sono stati stanziati 75.000 Euro per la manutenzione straordinaria del campo
sportivo, rilevo che, già da qualche anno, spendiamo circa 15.000 Euro per la manutenzione
del manto erboso, a scanso di equivoci voglio precisare che non ho niente in contrario,
ritengo, al fine di evitare problemi all’amministrazione, quest’anno  più evidenti del solito, visti i
modesti risultati ottenuti, che sarebbe meglio girare la somma direttamente alla società che
gestisce lo stadio comunale. Sicuramente ciò produrrebbe un probabile risparmio finanziario,
che rimarrebbe nelle casse della società sportiva, la quale, di sicuro, farebbe i lavori in
economia diretta. Non va dimenticato, a questo proposito, che gli interventi annuali che si
fanno, potrebbero essere evitabili, se si mettesse a disposizione del centro un campo di
allenamento, con le risorse che si spendono annualmente, si potrebbe, tranquillamente,
acquistare un’area necessaria allo scopo, andando così ad investire in patrimonio anziché in
sementi. Con un fondo di 15.000 Euro si possono, a 15 anni, ottenere dei mutui di circa 400
milioni. Piuttosto che buttare sementi al vento, come tutti gli anni, si potrebbe fare un
investimento immobiliare.
Sugli acquedotti, l’anno che sta per passare è stato davvero un anno di siccità e credo non
abbia precedenti, questo ha evidenziato ancora di più le carenze strutturali del nostro
acquedotto, abbiamo dovuto ricorrere all’ausilio delle autobotti per tamponare le emergenze,
ricordiamoci che non è il primo anno che ciò accade, quest’anno siamo andati a mendicare
acqua perfino nei comuni vicini, quali Caldonazzo e Pergine Valsugana, ebbene sono due
anni che vado dicendo che una delle soluzioni per risolvere il problema è quella di costruire un
pozzo, con i costi che abbiamo sostenuto quest’anno, si può tranquillamente costruirlo, con la
relativa derivazione della rete: non servono i progetti e le megaconsulenze delle quali ho
sentito parlare in qualunque posto, oltre Brenta si trova acqua in abbondanza, lo sanno tutti,
non servono studi di geologi o quant’altro, perché basta andare al di là del Brenta dove c’è il
conoide e c’è la terra sabbiosa, lì si trova acqua dappertutto.
Semmai il problema è correre, dato che sapete benissimo che un pozzo, destinato all’uso
potabile, deve essere collaudato, monitorato almeno per due anni da un punto di vista
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sanitario, prima di metterlo in esercizio, quindi, invece di chiacchierare, dal momento che le
risorse necessarie sono modeste, vi invito a farlo quanto prima.
Per l’agricoltura non sono di certo soddisfatto di quanto questa amministrazione ha fatto o
promette di fare nell’ambito riguardante l’agricoltura ed il patrimonio forestale.
Credo che oggi, molto più che in passato, l’agricoltura abbia bisogno della massima
considerazione da parte dei vari enti pubblici che ne regolano l’andamento e, quindi, anche
del comune. Capisco che il comune ha minori competenze di tipo istituzionale per essere il
primo protagonista del necessario rilancio di questo comparto, ma ha un ruolo importante, ci
vogliono rilanci indispensabili, non tanto per quanto riguarda il profilo produttivo, bensì per
l’importanza che questo settore riveste e rivestirà sempre di più in futuro per il mantenimento
dell’ambiente. Le prospettive dell’azienda agricola moderna saranno, infatti, sempre più
orientate verso una multifunzionalità, è indispensabile coinvolgere sempre di più questo
settore, favorendo l’integrazione con gli altri comparti produttivi, quali il turismo ed artigianato,
andando a stabilire un sistema che sappia valorizzare tutte le proprie risorse, in un quadro di
sviluppo sostenibile. Dobbiamo saper mantenere il territorio che i nostri antenati hanno
adattato e sfruttato con intelligenza, ora il nostro compito è quello di rilevare il testimone,
adeguandolo alle esigenze attuali, per poter perseguire questi obiettivi, il settore ha bisogno di
una viabilità accettabile. In questo ambito il comune ha fatto poco o nulla, molti terreni agricoli,
in particolare di fondovalle, continuano a perdere sempre di più l’interesse, anche per questa
ragione. Credo non faccia bene a nessuno vedere la terra abbandonata, un brutto vedere
anche in riferimento alla tutela dell’immagine della nostra comunità. Nell’altopiano di Vezzena
possiamo vantare un territorio che ci è invidiato da tutti, con delle potenzialità enormi, non
solo per quanto riguarda l’aspetto prettamente rurale, attraverso un’opportuna valorizzazione
dovrebbe, molto di più che in passato, diventare un prestigioso biglietto da visita per Levico
Terme. Devo però constatare che questo patrimonio è in continuo e preoccupante
deperimento, sia per quanto riguarda l’aspetto immobiliare che per quello del territorio, i
pascoli sono in uno stato di preoccupante degrado per la cattiva gestione delle malghe,
perfino l’università di Padova cita come esempio in negativo i nostri pascoli. A questo
proposito va detto che, il regolamento comunale per la gestione delle malghe è datato, deve
essere rivisto quanto prima, per definire meglio gli oneri di competenza. Nella Quarta
Commissione Consiliare si è parlato, informalmente, di questo aspetto importantissimo, grazie
all’interessamento del Cons. Frisanco abbiamo avuto ospite, in Commissione, un grande ed
autorevole esperto in materia, il Dott. Rigoni, direttore della gestione delle malghe dei 7
comuni dell’altipiano di Vezzena, il quale è responsabile della Sovrintendenza di ben 75
malghe e per tutta una serata, in Commissione, ci ha illustrato le metodiche che vengono
adottate nella gestione del malghe sul suo territorio. E' stata una serata interessantissima, lo
possono confermare tutti i commissari che erano presenti ed il Dott. Rigoni ha dato la sua
disponibilità ad aiutarci se ne avremo avuto bisogno. In una serata molto interessante e
proficua, ahimè, non poteva mancare una nota stonata, mancava l’assessore competente
che, pure invitato, non ha partecipato alla serata, il quale di questo non si è neanche scusato,
né prima e né dopo.  Credo che simili episodi che ricorrono spesso, peraltro, diano l’idea
dell’interesse che questo assessorato abbia per migliorare la gestione del patrimonio agro-
pastorale che gli compete, certo è vero, tutte le energie sono state assorbite nel
commissionare il progetto dell’acquedotto dei Marcai, sostenendo un costo rilevante per la
progettazione, insostenibile da un punto di vista della fattibilità per i costi proibitivi e per la
mancanza della materia indispensabile perché abbia una ragione di esistere.
Infine, l’assessorato si è mosso poco e male per quanto riguarda la promozione di valide
strategie per la valorizzazione del legname, disinteressandosi a partecipare agli inviti ripetuti,
rivolti al nostro comune a partecipare alle iniziative in questo ambito: al progetto legno
decollato a Lavarone, stanno aderendo via via quasi tutti i comuni della zona. Credo che,
almeno per quanto riguarda la zona di Vezzena, sarebbe interessante aderirvi, ciò darebbe un
valore aggiunto al legname che abbiamo sull’altopiano e si andrebbe a costituire un traino per
il mercato. Ho visto prima un cenno che è stato fatto, in ogni caso, siamo in ritardo perché gli
altri comuni sono partiti e noi siamo ancora fermi. In un passaggio della Relazione
previsionale e programmatica, ho colto un’espressione concettuale che non posso che
condividere e cioè “cogliere queste opportunità recuperando attraverso un processo
partecipativo, una diffusa corresponsabilizzazione e conseguente maggiore possibilità di
raggiungere gli obiettivi posti dall’amministrazione”. La condivido certo, ma non la vedo come
consigliere di minoranza e dico “quando mai avete accettato e discusso le nostre proposte?”.
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Credo non la vedano, a questo punto, neanche alcuni consiglieri di maggioranza che
apprendono dai giornali, spesso e volentieri, scelte importanti fatte dalla Giunta Comunale.
Anche in questa fase, nella discussione del Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale è o
dovrebbe essere un’occasione di confronto, ma credo che anche questa volta, come le altre,
sarà immancabilmente un monologo: le richieste di chiarimento che arrivano o arriveranno da
parte della minoranza saranno liquidate, in pochi minuti, da qualche esponente della
maggioranza e poi si liquiderà il tutto con la solita regola, ovvero procedere a colpi di
maggioranza.
Chiudo questo mio primo intervento e se mi è permesso do alcuni consigli: meno parole, più
programmazione, meno retorica e più efficienza gestionale, meno scuse e più controlli. Le
bugie non pagano.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Precisiamo che il discorso degli emendamenti non è una novità di quest’anno, abbiamo un
regolamento comunale approvato nel 2000, assessore, c’è un Decreto del Presidente della
Giunta provinciale che è del 1999, quindi, non è assolutamente una novità, che poi solo
quest’anno, cioè già l’anno scorso il Cons. Frisanco ne aveva presentati e già quest’anno
avessimo utilizzato questo strumento, in quanto lo riteniamo uno dei pochi a disposizione,
perlomeno per farvi perdere del tempo, perché altro non otteniamo, lo sappiamo. Questo tanto
per la precisione.
Ho sentito la relazione del Sindaco che su tanti punti condividevo, anche se, secondo me, ha
la capacità, la bravura, da bravo politico, di restare sempre nel vago, di non andare mai nel
preciso, faremo questo, faremo quello, serve questo, servono interventi coraggiosi, però non
si dice mai quello preciso. La trovo ottimistica e può starmi bene, però vi leggo solo quello che
scrive il Collegio sindacale, che penso sia un organo neutro, trasparente, scrive “gli oneri di
rimborso dei mutui previsti a finanziamento degli investimenti, assorbono le capacità
finanziarie di bilancio, con identico effetto delle previsioni pluriennali – poi proseguono
dicendo – da ciò ne consegue che a previsioni di entrate correnti invariate, l’eventuale
assunzione di ulteriori finanziamenti a copertura di futuri investimenti, determinerà una
situazione prospettica  di disavanzo economico di parte corrente, comportante la necessità di
drastici interventi riequilibratori”. Lascio a voi ipotizzare quali potranno essere questi “drastici
interventi riequilibratori”.
Per quanto riguarda il bilancio siamo sempre superficiali, c’è un regolamento, c’è una legge
che prevede che il bilancio deve essere approvato dalla Giunta Comunale, 40 giorni prima
della data prevista per l’approvazione del bilancio, o questa è una normativa che va rispettata,
perlomeno le scadenze sul bilancio, altrimenti, è discrezionale ed andiamo avanti, così come
con tante altre cose. Avremmo dovuto approvare il bilancio, la Giunta Comunale, non noi,
entro il 20 novembre, non il 3 dicembre, ma singolare è che la Giunta Comunale lo abbia
approvato il 3 dicembre, ai sindaci l’abbiamo dato il 17 novembre, i sindaci, tra l’altro, nella
loro relazione affermano “abbiamo ricevuto, quali documenti obbligatori, la deliberazione di
determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici, abbiamo ricevuto come
documenti obbligatori, le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l’esercizio
2004, le tariffe”. Vorrei sapere quali deliberazioni avevano, la Giunta Comunale, il Consiglio
Comunale li ha approvati il 15 dicembre, le affermazioni dei sindaci sono dal 3, 4 dicembre.
Ho chiesto informazioni, mi è stato risposto dai funzionari che non si trattava di deliberazioni
ma di proposte di deliberazione, anche in questo caso, fossero anche proposte, vedo che
annuisce il segretario, le proposte per la fognatura e l’acqua sono del primo dicembre, quindi,
successive al 27 novembre, quando i Revisori dei Conti affermano di aver ricevuto questi
documenti obbligatori, quindi, veramente siamo fuori da tutti i termini.
L’anno scorso, se vi guardate le date, li abbiamo rispettati questi termini, forse ci siamo
sbagliati perché qua, quando facciamo qualcosa di giusto, lo facciamo anche per sbaglio
qualche volta, può capitare!  Per quanto riguarda sempre i documenti obbligatori consegnati ai
Revisori dei Conti, vedo che abbiamo consegnato ai Revisori  una tabella dimostrativa della
destinazione dell’avanzo di amministrazione presunto per il 2003, eventualmente, applicato al
bilancio, quindi, tabella dimostrativa della destinazione, se ci fosse stata messa a
disposizione, probabilmente, si evitava un emendamento, così avremmo saputo quali erano
gli indirizzi dell’amministrazione, non vedo perché non sia stato allegato questo documento.
Sarò abituato male.
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Tornando sempre alla forma, comunque sotto c’è la sostanza, cosa perdiamo tempo a
leggerli? Vedo l’economia insediata, è l’economia di Levico Terme: vedo dati censimento
2000, dati della Provincia del 1996, del 1996, dati Istat 2001, ditemi che valore,
interpretazione possiamo dare a questi dati. Esempio, su un prospetto abbiamo, addetti
all’industria 464 unità, il prospetto successivo, sempre dell’industria ne mette 545, le aziende
nel 1996 ne mettono 102, nel 2001 129. Come facciamo a leggerli? Già sono difficili da
leggere questi bilanci, lo riconosco, lo ammetto faccio una grandissima fatica, non so, lo
chiedo all’assessore, forse è la persona più competente per dircelo, chi di voi mi sa dire quanti
mutui il Comune di Levico Terme deve estinguere oggi? Mi sono guardato tutto il bilancio,
credetemi, non sono riuscito a ricostruirlo, ho dovuto prendermi il numero degli abitanti per
l’indebitamento pro capite, ma è possibile che un comune delle nostre dimensioni, con la
nostra struttura, consegni un bilancio dove non è possibile stabilire quanti debiti abbiamo? Per
me è inconcepibile!
Per quanto riguarda il bilancio, senza entrare nelle voci, alcune lo meriterebbero ma ve le
risparmio certe osservazioni, faccio delle osservazioni molto generali.
Spesa corrente: passare in un solo esercizio da 6,5 milioni di Euro, a 7,4 milioni di Euro,
quindi con un incremento di 900.000 Euro, come ha detto lei Assessore, credo sia
un’esagerazione, un dato allarmante, fuori da ogni logica. Le spese correnti nel 2003, tra
l’altro, rappresentavano il 55% dell’intera spesa, compresi gli investimenti, abbiamo speso 7,4
milioni di Euro su 13 milioni di Euro, investimenti compresi, quindi, più della metà delle nostre
entrate vanno a finire nella spesa corrente, ma il peggio ancora deve venire, in quanto, stando
alle previsioni del bilancio 2004, sono previsioni sì, ma devono essere attendibili, non
possiamo dire che abbiamo dato i numeri perché non saremmo seri, se sono attendibili e
credibili, la spesa corrente andrà al 66%, a 2/3 dell’intera spesa del nostro comune. Voi siete
tutti tranquilli beati, io non lo sono altrettanto e mi sento amministratore anch’io. Ho fatto una
verifica, dal 2000, dai dati qua a mia a disposizione, escluso il 2001, non volevo caricare la
croce su questa amministrazione che assolutamente non ha colpa, in quanto quello era l’anno
del commissario, le spese correnti, mediamente, si attestavano dal 38 al 40%, quindi,
abbiamo fatto un balzo dal 40 al 55/65%. Dobbiamo riflettere su queste cifre, non è polemica
della minoranza, non è il Cons. Pradi che ha il pallino dei bilanci, sono numeri e devono farci
pensare, perché dovremmo prendere dei conseguenti provvedimenti per rimediare ad una
situazione di questo tipo perché credo stiamo stabilendo dei record. Ho guardato qualche
bilancio di qualche altro comune, per una curiosità, ma a me sembra stiamo battendo dei
record, siamo bravi anche lì.
Tra l’altro c’è un andamento che è inversamente proporzionale tra la spesa corrente e la
spesa degli investimenti, perché se guardiamo la spesa corrente, nel 2000 per esempio erano
6 milioni di Euro, nel 2003 7,4  milioni di Euro, fate voi i conti quanto è l’aumento, è più del
20%. Gli investimenti, le spese in conto capitale, nel 2000 10 milioni di Euro, nel 2003 5,7
milioni di Euro, nel 2004, dato di previsione 3,2 milioni di Euro, vi rendete conto che siamo ad
1/3 di quello che abbiamo fatto nel 2000? Già nel 2003 avevamo fatto la metà come
investimenti, nel 2004 siamo ad 1/3. Peraltro, ho guardato le entrate tributarie che
rappresentavano, nel 2000, il 10% sul bilancio, nel 2004 è previsto un 23%, sono raddoppiate,
quelle da contributi e trasferimenti dal 18% sono passate al 35%, quindi, non possiamo dire
che sono mancate le entrate, c’è stata una diminuzione delle entrate e questo giustifica i dati
che abbiamo visto prima, ovviamente, per far fronte a questo squilibrio tra le spese correnti e
le entrate correnti, si è dovuti ricorrere a delle soluzioni che chiamerei di emergenza, alle quali
ha accennato lei, dell’utilizzo del cosiddetto fondo per investimenti minori.
Abbiamo utilizzato risorse destinate agli investimenti e coperture di spese correnti, non siamo
gli unici, siamo in buona compagnia, però questo non è che ci consoli ed è la misura con la
quale si è attinto a tale fondo a doverci preoccupare, dai 178.000 Euro del 2002, siamo
passati, in un sol colpo, nel 2003, a 560.000 Euro, per arrivare a 590.000 Euro per il 2005, il
2006. Quindi, abbiamo triplicato lo spostamento di risorse destinate agli investimenti, per
utilizzarle per la spesa corrente, in questo modo non so come li faremo i prossimi investimenti.
Non è una scelta contingente, ma è un’esigenza costante dei prossimi bilanci, purtroppo, mi
sembra si stia utilizzando tale possibilità in modo esagerato, se non erro, tale strumento. Mi
sembra l’abbia confermato prima l’assessore, il quale affermava anch'esso come sia stata
utilizzata molto vicina al limite del consentito questa possibilità.
Spesa per il personale, l’assessore ho sentito che diceva che c’è stato un aumento di 400.000
Euro, non so a che esercizi si riferisce perché ho visto che sono 258.000 Euro gli aumenti per
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il costo del personale, comunque, sono tanti, è più di mezzo miliardo. Dbbiamo tenere conto
che abbiamo esternalizzato acquedotto, fognatura ed il verde, la Seval per il personale ci ha
messo in conto 167.000 Euro, se poi aggiungiamo il verde arriviamo a 3 milioni di Euro, per il
personale; tra l’altro nel calcolo previsionale delle spese per il personale non è stato inserito il
costo di altri 5 dipendenti, se voi andate a pag. 95 lo trovate, che si prevedono di dover
assumere nel corso del 2004, presumo, dove nel bilancio vengono asteriscati questi ruoli che
ancora non sono coperti, se ne preveda la copertura del corso del 2004, però si dice “le unità
di personale vengono indicate – quindi vengono indicate le unità di personale, ma non viene
prevista in bilancio la corrispondente spesa, gioco delle 3 carte – al finanziamento si potrà
provvedere in occasione di future variazioni”.
Allora dico, se ai costi che abbiamo visto del personale, aggiungiamo queste 5 persone, un
dipendente dei comuni costa mediamente 36.000 Euro all’anno, 5 persone fanno 190.000
Euro in un anno, li aggiungiamo a quelli di prima, avremo un aumento, da un anno all’altro, del
30% del costo del personale.
Tra l’altro e questa è un curiosità insegnatami dal Rag. Lorenzini, nei costi del personale a
bilancio, non è incluso l’accantonamento per il Tfr, per me che vengo da aziende nel settore
privato è una sorpresa. Ho letto che, anche i bilanci dei comuni, dovrebbero essere redatti in
conformità alla sola competenza, quindi, trovo che questa non venga rispettata, credo sia
legittimo, sia corretta l’impostazione, però nel nostro bilancio non è esposto un “debito” verso
il personale che va dai 3 ai 4 miliardi di lire. Se oggi si licenziassero tutti i dipendenti del
Comune di Levico Terme, dovremmo mettere in bilancio 3, 4 miliardi di lire, trovo troppo
strano che siano dati senza alcun obbligo di inserimento in bilancio.
Il personale, come ha detto l’Ass. Casagranda, non so, da solo copre oltre il 43% in della
spesa, i dividendi ai quali faceva riferimento prima il Cons. Vettorazzi, la partecipazione in
Trentino Servizi, mi sembra, sia di 150 milioni, hanno reso meno del 3%, consideriamolo poi
chissà investimento.
Programma generale delle opere pubbliche, secondo me è un vorremmo ma non possiamo:
su un importo complessivo per opere di circa 35 milioni di Euro, oltre la metà sono opere con
area di inseribilità senza finanziamenti, potremmo metterne lì quanti ne vogliamo, diciamo
“vorremmo far questo però non abbiamo i soldi”. Per il momento è una dichiarazione di intenti
e di buoni propositi.
Non è colpa dell’amministrazione, però l’amministrazione dovrebbe aver maggior misure e
senso del concreto nel promettere realizzazioni di progetti va bene l' entusiasmo, l’ottimismo,
pensare positivo, non troppo.
Andiamo all’arredo urbano di Selva, tale lavoro era nel bilancio Sindaco, nel 2002 – 2004.
Non sto facendo un processo, bensì delle constatazioni, cercando di fotografare una
situazione.
Il lavoro di Selva, già nel bilancio 2002 – 2004 era previsto che “nel corso del 1999 è stato
incaricato il progettista delle fasi di progettazione, i lavori, presumibilmente, inizieranno nel
corso del 2003 ed avranno durata 365 giorni”. Non sono programmi che abbiamo scritto noi
della minoranza. Sindaco, non li abbiamo approvati e non li abbiamo scritti noi, poi nel bilancio
2003 – 2005, l’anno successivo, veniva sempre inserita questa opera come un’area di
inseribilità, senza finanziamento e slittava la previsione di ultimazione dei lavori al 2006.  Nel
bilancio di quest’anno, vedo che slitta sempre come area di inseribilità senza finanziamento. I
lavori chissà perché slittano a fine 2007, vuol dire “Aspettate?”. A questo proposito mi ricordo
la famosa risposta dell’Ass. Pasquale, quando rispondeva, a modo suo, ad un’interpellanza
del Cons. Beretta. L’ass. Pasquale diceva, nel febbraio 2002, siamo nel 2004 tra 2 mesi,
riferendosi al Cons. Beretta, che il Vicesindaco, in una riunione alla presenza del Vescovo di
Trento,  aveva detto “beh guardate per 2, 3 anni di questo lavoro non se ne parla”. Così aveva
riportato il Cons. Beretta, poi l’Ass. Pasquale, invece, dice a Beretta “se solo avesse
interpellato il progettista che era presente, e che credo nell’eventualità delle dichiarazioni dal
Vicesindaco da lei insinuate, sarebbe stato sicuramente parte interessata, ne avrebbe avuto
smentita”. Mi sembra altro che insinuazioni!  O il Vicesindaco aveva sparato cose imprecise, e
sarebbe stato allora corretto che smentisse quanto affermato da Pasquale, o le insinuazioni
invece sono dello stesso Pasquale, il quale infatti proseguiva così: “avere in mano da diversi
giorni – si rivolgeva al Cons. Beretta – proposta di bilancio ed il piano delle opere pubbliche e
non leggere che l’arredo urbano di Selva è un’opera alla quale, per prima questa
amministrazione crede, tant’è che è prevista per il 2003. Quindi come vede Cons. Beretta,
contrariamente a quanto lei dice, l’opera si ha da fare ed il capitolato prevederà un periodo di
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365 giorni di lavoro consecutivi, entro il quale l’opera sarà ultimata” Vi risparmio il resto della
risposta, potrebbe darmi delle soddisfazioni ma ve le risparmio.  Questo è il modo di
rispondere, questo è il modo di fare!
Capisco chi ne abbia le tasche piene e dica “cosa andiamo a votare la consulta a fare che? Ci
stanno prendendo in giro, ci stanno vendendo del vento”.
Poi ho visto che sono stati accesi ed attivati dei mutui ed in bilancio è previsto che queste
disponibilità finanziarie vengono impiegate vincolandole, non so se sia un’operazione, al
massimo dell’economicità, assumere un mutuo e metterlo in banca per avere degli interessi
attivi, presumibilmente, ritengo che gli interessi che si pagano sul mutuo siano maggiori
rispetto a quelli che si riescono a realizzare dalla banca.
Poi ho visto pag. 20 “mutui per le scuole” presumo sia stato fatto un piano finanziario per le
spese di costruzione delle scuole, chiedo se sia stato ipotizzato, per quale somma si dovrà
indebitare il comune? Visto che si prevede di dover fissare una cifra per i mutui.
Dove si parla di programmi e progetti è previsto - qua mi rivolgo direttamente al Sindaco, mi
sembra sia suo il discorso, anche perché l’ho visto ripreso nella sua relazione - ad inizio
primavera 2004 il rinnovamento dell’arredo urbano di Via Dante, di seguito poi nella relazione,
parlando del parcheggio Ognibeni, si afferma che “tale intervento riveste un’importanza
ancora maggiore, considerando la necessità di liberare tutta Via Dante per l’esecuzione dei
lavori di arredo”. Tutti d’accordo, quindi, si dovrebbe dedurne che il parcheggio verrebbe
messo in funzione prima o all’inizio dei lavori di Via Dante, mi chiedo se sia realistico, se,
invece, si stiano facendo delle previsioni troppo ottimistiche e difficilmente rispettabili. Sono
queste le cose, perché ne abbiamo diversi esempi che avrebbero dovuto insegnarci qualcosa,
i ritardi per la piscina, la colonia, sappiamo i tempi, purtroppo la colpa sarà di tutti e di
nessuno, ma così è. Prevedere di attivare il parcheggio Ognibeni, prima di iniziare i lavori di
Via Dante, se mi si dice che il lavoro del parcheggio riveste un’importanza ancora maggiore,
considerando la necessità di liberare tutta Via Dante per l’esecuzione dei lavori di arredo, ho
interpretato lil tuttto nel senso di dire “se dobbiamo scavare, lavorare in Via Dante, dobbiamo
liberarla, dobbiamo avere la possibilità di portare le macchine al parcheggio Ognibeni”. Così
l’ho letta.
Esternalizzazioni, torno anch’io sull’argomento già affrontato dal Cons. Vettorazzi, data la
consistenza delle somme esposte a bilancio per prestazioni di servizi, siamo sui 3 milioni di
Euro, si impongono alcune considerazioni, non sono contrario, in linea di principio, ad affidare
a terzi la gestione di alcuni servizi pubblici, purché siano scelte convenienti per
l’amministrazione e per i cittadini, dipende quindi da come e da quali condizioni vengono
scelte tali forme organizzative esterne. Vorrei si spiegasse sempre - ed ho apprezzato prima il
passaggio dove l’Ass. Libardi affermava che per lo spazzamento delle strade verrà coinvolto il
Consiglio Comunale – il perché di una scelta gestionale e perché non vengono prese in
considerazione scelte alternative.
Anche le aziende private danno all’esterno determinati lavori o servizi, vengono però chieste
varie offerte e fatte delle analisi comparative che, ovviamente, non vengono valutate sotto
solo l’aspetto economico, che non sarebbe il caso di fare noi come ente pubblico per dei
servizi, ma anche in base all’affidabilità sotto il profilo organizzativo e della qualità del servizio.
Secondo me, questa amministrazione ha fatto delle scelte legittime e corrette sotto il profilo
giuridico – amministrativo, non altrettanto però, è stato tenuto conto, nella debita
considerazione, dell’aspetto economico e della convenienza, vi faccio due esempi:
l’esternalizzazione del verde, ma sarà lecito chiedersi perché sia stata affidata alla Seval che
non aveva certamente il know how specifico nel settore? Mi ricordo quando si parlava dei
parcheggi, hanno detto “Seval non ha il know how per i parcheggi”. Che know how ci vuole?
Aveva il know how per il verde probabilmente, non so.
Necessariamente poi la Seval ha dovuto affidarlo ad altri, ad un’altra azienda, quindi mi
chiedo perché non è stato affidato tale servizio direttamente alla ditta esterna? Dato che,
come per gli altri servizi affidati a terzi, l’onere del controllo rimane in capo alla struttura
comunale, è sempre il comune che controlla, quindi se il verde il comune lo affidava ad una
ditta esterna, aveva il controllo come doveva farlo per la Seval.
Mi è sembrata una triangolazione inutile e probabilmente anche onerosa, è ovvio.
L’unica spiegazione che sono riuscito a darmi, vi do credito della buona volontà e delle buone
intenzioni e tutto, oltre a quella chiaramente di aver favorito un’azienda, nella quale abbiamo
pur sempre una partecipazione anche se di minoranza, è che si sia voluto far rientrare tale
scelta nella forma di gestione diretta, tramite una società di influenza a dominanza pubblica,
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evitando così l’obbligo della procedura prevista per la forma di gestione indiretta, dato che
questa prevede un’apposita procedura concorsuale. Cosa si fa? Si dice “se la diamo alla
Seval nessuno ha niente da ridire e nessuno ha niente da eccepire, se la diamo ad un terzo
esterno dobbiamo fare un concorso, comparare le varie offerte e, quindi, magari ci sono delle
perdite di tempo”, Chi esclude che non ci siano dei vantaggi economici? Secondo me ci sono,
perché i passaggi, lo sappiamo, in tutti i settori comportano costi.
Potremo continuare con altri esempi, mi ricordo il discorso dell’Asis, c’erano altre offerte, però
nessuno le ha prese in considerazione, addirittura, poi è stato esternalizzato il servizio per
l’acquedotto e la fognatura, pur sapendo i costi, in partenza, credo che nessuno questo lo
possa contestare, lo studio della Publitecnica sulla societarizzazione del servizio è lì, basta
leggerselo, dimostra che nel primo triennio i costi che poi paghiamo noi utenti sarebbero
aumentati di 182.000 Euro. Ciò è quanto dice lo studio della Publitecnica, l’abbiamo fatto fare,
perlomeno prenderlo in considerazione. Trovo che non sia stata una scelta economicamente
vantaggiosa, il cui costo sarà poi pagato sempre da Pantalone! Delle nostre scelte, parlo
dell’Amministrazione Comunale, me compreso, la Seval non ha, ovviamente, nessuna colpa,
ma solo il merito, in questo caso, di aver svolto al meglio i servizi che alla stessa sono stati
affidati, tra l’altro in tempi strettissimi, in pochi mesi.
Credo però che, altrettanto efficiente, sia stata la precedente gestione comunale che, come
più volte affermato anche in questa aula, anche dal Sindaco, ha nella sua struttura ottime
professionalità, tant’è che il personale operativo in Seval, per questi servizi, è rimasto quello
del comune. Dubbi e perplessità c’erano sull’attendibilità dei dati forniti dall’amministrazione
sui costi di tali servizi, mi ricordo che qualcuno diceva “ma guarda che i costi sono così
approssimativi, non sono attendibili”. Non è detto che siano affidabili.
Faccio questo ragionamento, se avevamo questo sospetto, il compito nostro, amministratori,
era quello di farli approfondire, dire “voglio una verifica di questi costi” quando avevamo fatto
questa verifica, allora avevamo tutti gli elementi necessari per fare delle scelte, ma quando il
funzionario addetto alla ragioneria, anche in Commissione, dice “non saranno quelli del
farmacista però sono attendibili”, con l’approssimazione che hanno tutti questi conteggi, devo
credere al mio funzionario.
Mi fido di un bilancio che fa lo stesso funzionario, credo ai bilanci, documenti impegnativi,
complessi e non mi fido del conto per il costo dell’acqua?.
Tanto per curiosità, ricordiamo che i fatturati dei servizi esternalizzati sono rappresentati da
queste cifre in Euro “rifiuti spazzamento stradale, 950.000 Euro, verde 144.000, fognatura
117.000, acqua 395.000, impianti sportivi, Asis 374.000, dei quali 232.000 a carico del
comune. I parcheggio 100.000 Euro, non avevo il dato,  abbiamo un totale di esternalizzazioni
superiore ai 2 milioni di Euro. Se a queste cifre aggiungiamo il fatturato della ex Seval, che nel
2002 ha superato i 3 milioni di Euro, arriviamo ad un’esternalizzazione di servizi per oltre 5
milioni di Euro, tradotti in occupazione - ho visto prima nella relazione del Sindaco si faceva
riferimento all’occupazione, meno male! – stanno a significare non meno di 30 posti di lavoro
che non oggi, ma domani sicuramente non saranno più a Levico Terme.
Questo è matematica e non sono posti di lavoro, perché sono d’accordo che se uno cerca il
muratore non lo trova, ma se l’Enel cerca un elettricista la trova, se l’Amea cerca un idraulico
lo trova, è inutile che stiamo qua a spiegarci il perché.
A queste esternalizzazioni c’è anche un indotto, facciamo l’esempio della Seval, tanto per
semplificare il discorso, la Seval aveva 4/5.000 clienti, non so quanti, il servizio di tesoreria, i
rapporti con le banche erano fatti in zona, sul posto. Dovevano cambiare un’autovettura,
veniva acquistata sul posto, creava un indotto, quindi, perdiamo l’azienda, l’occupazione e
l’indotto nell’esternalizzare. E' per questo che dico che c’è modo e modo di esternalizzare, se
guardiamo resterà da esternalizzare, forse, ancora l’asilo nido, lo dico in modo provocatorio,
ovviamente, perché altro ormai non ci resta che esternalizzare.
Alla luce dei dati sopraesposti, credo di poter affermare che siamo l’amministrazione dei
primati, in un anno abbiamo aumentato l’indebitamento pro capite del 60%, in un anno
abbiamo aumentato l’indebitamento del nostro comune di 1,8 milioni di Euro, quindi 3,5
miliardi, abbiamo aumentato, in un anno, il 14% della spesa corrente, 15.000 Euro, abbiamo
triplicato l’utilizzo del fondo per gli investimenti minori per spese correnti, da 178.000 abbiamo
visto 590.000 Euro. Quindi, meno investimenti.
In due, tre anni abbiamo triplicato l’Ici sui terreni, dal 2000 al 2004, sempre secondo le
previsioni che abbiamo a disposizione, abbiamo ridotto di 1/3 le risorse destinate agli
investimenti, abbiamo ridotto il personale, siamo passati dal 79 al 75 ed abbiamo, per contro,
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aumentato la relativa spesa, abbiamo impoverito, con le esternalizzazioni, l’economia del
paese, se questo non bastasse, stiamo pensando all’alienazione dei beni immobili del
comune, toccando il fondo, raschiando il barile.
In ultimo, non certo per importanza, il patrimonio del nostro comune: dobbiamo registrare in
un solo anno, una riduzione del valore delle nostre partecipazioni, mi riferisco al valore delle
partecipazioni Seval.
L’abbiamo in bilancio oggi a 10 miliardi di lire, il Rag. Lorenzini dovrà prendere matita, penna
e  gomma e cancellare i 10 miliardi per inserirne, per il momento, 7/8.
Non ricordo quanto sia la partecipazione in Stet, in un anno abbiamo fatto questa riduzione
perché è un obbligo che ci impone la legge, non è una scelta, non è colpa
dell’amministrazione, prima avevamo 10 ora 8. Questo dobbiamo registrarlo nel patrimonio
del comune, quando faremo il consuntivo, il patrimonio del comune dovrà tener nota di
questo: abbiamo perso 2 miliardi oggi. Credo che l’operazione Seval doveva essere una carta
da giocarsi sul mercato, ovviamente, con il necessario supporto a livello politico, non
potevamo dire “noi vogliamo vendere la Seval” e mettere un inserzione sul giornale, ci voleva
un intervento a livello politico, eventualmente, se possibile.
Mi ricordo quando in questo Consiglio Comunale, all’unanimità, abbiamo approvato
l’operazione di concambio di operazioni Seval con azioni Trentino Servizi, secondo me era
importante metterci dentro un piede, poi magari le cose proseguivano, poi non se ne fece
niente e l’assessore, ad una mia interpellanza, mi ha risposto, Sindaco, che stante l’attuale
quadro di riferimento – che non so cosa voglia dire – non sia più motivato il concambio
azionario. Come dire “non se ne fa niente”. Avevamo approvato all’unanimità in questo
Consiglio Comunale il concambio: non c’è stato spiegato  perché non è stato operato. Io resto
della mia opinione condivisa, tra l’altro, anche da altri che siedono in questa aula.
I dati che ho dato finora sono numeri, vanno letti, interpretati, non credo serva una gran
capacità interpretativa per capirli e darne una valutazione, non è un’opinione, non metto in
dubbio. Condivido l’opinione del Sindaco che ci troviamo ad amministrare in un periodo non
facile, resto dell’idea che ci abbiamo messo anche del nostro o che non abbiamo fatto tutto
quanto potevamo fare per fare meglio.
Poi una considerazione al volo sulla relazione del Sindaco, se mi consente, nella parte politica
mi sembra sia stato eccessivamente pessimista o negativo, certamente tale Relazione non è
distensiva.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
In questo mio primo intervento volevo fare alcune brevi considerazioni sul personale.
E' ovvio che quelle umane sono risorse importantissime, essenziali, per ogni azienda ed ente
il personale, peraltro, qua stiamo discutendo il bilancio, ha un costo elevato, estremamente
pesante, arrotondo le cifre, si parla di 2 milioni e 800 mila Euro, costo che, come diceva
correttamente l’Ass. Casagranda, rappresenta più del 43% del totale della spesa corrente.
Questo costo, d’altra parte, è in continuo e costante aumento, anche qua, arrotondando le
cifre, tanto per ragionare in linea di massima si parla di più di 300 mila Euro rispetto all’annata
precedente, al 2003, ciò nonostante che alcuni servizi siano stati esternalizzati. Di fatti, dalla
documentazione in nostro possesso, mancano quelle unità lavorative che erano addette
all’acquedotto e che ora sono passate in capo a chi gestisce l’acquedotto, quindi, non più al
comune.
Per concludere questo brevissimo quadro di premessa, aumento continuo e costante dei
costi, a fronte di una diminuzione di alcune competenze, sottolineo affermando alcune
competenze, mi rendo benissimo conto che i compiti di qualsiasi ente, soprattutto ente
pubblico, aumentano continuamente. Questi sono alcuni dati essenziali. A fronte di questo
cosa si può dire? Innanzitutto che, la documentazione in nostro possesso, è unicamente una
fotografia della situazione, ciò vuol dire un quadro in cui sono elencate le unità lavorative del
comune, le posizioni di ciascuna unità lavorativa ed il relativo costo, questa la fotografia
dell’esistente.
Dopo, sempre relativamente al personale, sia nella relazione letta ad inizio serata dal Sindaco
che nella premessa alla proposta di Relazione previsionale e programmatica pluriennale, si
parla di come proseguirà il lavoro, già affidato ad una società specializzata, per l’attivazione
definitiva dell’Urp, previo studio analitico della funzionalità dei servizi e dei carichi di lavoro del
personale dipendente, con l’obiettivo di migliorare, sensibilmente, l’efficienza e l’efficacia della
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struttura, ottimizzando, nel contempo, i rapporti istituzione – cittadini. Non si può che
condividere questo.
Nell’altro documento si legge, sempre a firma del Sindaco “vitale appare la valorizzazione
delle risorse interne, costituita dal personale dipendente etc.”.
A questo punto arrivo, dopo queste brevi considerazioni, con una richiesta che  rileggo anche
da un mio intervento dello scorso anno, ossia quella di avere, non semplicemente la fotografia
dell’esistente, bensì, soprattutto, le prospettive, l’evoluzione della situazione esistente,
peraltro, ricordo e mi è venuta alla mano, la relazione sullo stato del personale 2002 che, in
premessa, diceva “l’articolo 32 dello Statuto comunale prevede che il Sindaco presenti,
annualmente, al Consiglio Comunale, in allegato alla proposta di bilancio, una relazione
concernente lo Stato dell’organizzazione e la situazione del personale”.
Rinnovo in questa sede, in questo momento, la richiesta che ho fatto lo scorso anno, di avere
non una semplice fotografia dell’esistente, bensì una relazione concernente lo stato
dell’organizzazione e la situazione del personale, questo, soprattutto, per capirne le possibili
evoluzioni e qua concludo con una nota: a me sembra, dagli interventi del Sindaco e,
soprattutto, dall’Ass. Casagranda, peraltro, è una situazione che si ripete adesso ma avveniva
anche in passato, che le spese del personale siano un qualcosa di ineluttabile, un peso a cui
ci si trova di fronte, a cui non si può, in qualche modo, dare alcuna impronta, nel senso di
essere modificate. E' un qualcosa di ineluttabile, questo credo e questo dico, un pò a discolpa
del Sindaco o dell’assessore, credo succeda spesso negli enti, ma ciò non dovrebbe
succedere,  il considerare un qualcosa di fermo, un blocco pesante  a cui non ci si può far
niente.
Mentre, viceversa, ci si preoccupa notevolmente di reperire risorse per tamponare o per
coprire queste enormità di spese correnti. Concludo il mio intervento con  una richiesta che
vada nella direzione di una relazione programmatica.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Faccio alcuni quesiti all’Ass. Casagranda visto che è l’assessore competente per quanto
riguarda alcune poste di bilancio e quindi di tipo meno specifico:
pag. 7 Bilancio di Previsione 2004, per quanto riguarda l’Ici è inserita ancora una posta
relativa “accertamento anni precedenti”, vi sono previsioni, per quanto riguarda l’esercizio in
corso 2003, per 65.000 Euro, chiedo, relativamente all’anno 2003, questi 65.000 Euro cosa
sono? Sono frutto di accertamenti ancora in corso, quindi, entrate realizzate nel corso del
2003?
Lo stesso quesito che pongo è relativo all’anno 2004, dove si dice che, anche nel corso del
2004, si prevede di incassare 29.400 Euro da accertamenti Ici. Il quesito lo pongo perché
sono passati parecchi anni, ormai, rispetto alla chiusura di quel tipo di vertenza e volevo avere
delle spiegazioni sulla reale consistenza di queste cifre.
Dopodiché a pag. 14 sempre delle entrate tra i proventi della gestione dei fabbricati, si passa
da 45.000 ad 86.000 e si arriva a 91.000 nel 2004: mi chiedo se sono riferiti alla Croce Rossa,
agli affitti, in buona sostanza, incassati dall’acquisizione dell’immobile relativo alla Croce
Rossa e chiedo, relativamente a quel tipo di affitto, se è previsto un incasso a bilancio e fino a
che esercizio? Mi sembra di leggere dal bilancio che prevediamo di incassare affitti dalla
Croce Rossa, quindi, è un bilancio, Bilancio di Previsione 2004 – 2006, prevede di incassare
gli affitti fino all’anno 2005.
Quindi, fino a tutto il 2005  è una previsione in contrasto rispetto a quella che è l’intenzione o
quantomeno le dichiarazioni dell’amministrazione, la quale dice che, nel corso del 2005,
inizieranno i lavori. Se nel corso del 2005 iniziano i lavori, è possibile che abbiamo l’incasso
degli affitti per tutto il 2005?
Per quanto riguarda, sempre a pag. 14, di 105, quindi entrate, l’ultima voce relativa ai
dividendi di società ci sono 1.000 Euro di dividendi di società, volevo sapere a quale
dividendo ci si riferisce e se esiste una deliberazione di distribuzione dei dividendi nel corso
del 2004, nel senso che indichiamo a bilancio un’entrata sul 2004, evidentemente, la
indichiamo con una cognizione di causa, cosa ci porta a pensare che nel 2004 incasseremo
1.000 Euro di dividendo?
Pag. 15, abbiamo una voce che dice “concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore
sociale”, 74.000 nel 2002, 70.000 nel 2003, solo 35.000 nel 2004. A cosa ci riferiamo?
Abbiamo una riduzione di 35.000 Euro di questa voce, mi chiedo a cosa si riferisca.
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Categoria 5, questa è un’entrata, pag. 15, titolo III, categoria quinta, immediatamente sotto
abbiamo l’inverso, una voce che dice, sempre relativa a concorsi e rimborsi relativa a funzioni
inerenti i servizi produttivi, da 70.000 passiamo a 114.000, abbiamo in previsione di incassare
44.000 Euro in più rispetto al 2003 nel corso del 2004, mi chiedo a cosa si riferisca.
Pag. 17 titolo IV, categoria 5, si è messa a bilancio la previsione di incassare tra i trasferimenti
di capitale per concessioni edilizie, immagino siano oneri di urbanizzazione, 49.000 Euro in
più, in sostanza 100 milioni di lire in più nel corso del 2004: quali sono le motivazioni alla base
di questo maggiore introito previsto nel corso del 2004? La fondatezza in sostanza di questo
dato, è evidente che anziché avere un incremento negli oneri di urbanizzazione, avessimo un
decremento o una stabilità nel corso dell’anno, avremo 100 milioni di lire di meno da poter poi
investire.
Pag. 22 titolo VI , entrate da servizi per conto di terzi, la voce relativa al rimborso spese per
servizi per conto di terzi, mi chiedo quali siano questi servizi, nel senso che da 143.000 Euro
previsti per il 2002, nel corso del 2003 avremo una diminuzione di 55.000 Euro, per qualche
tipo di servizio, un incremento, per qualcos’altro, di 10.000 Euro, mi chiedo quali siano i servizi
che movimentano questo tipo di voce.
Passando alle spese, pag. 27, spese correnti, funzione 1, al servizio 1 abbiamo la spesa del
costo, l’esborso relativo al Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissione e
quamt'altro; servizio 2 “segreteria generale, personale, organizzazione, prestazione di servizi”
a quale tipo di prestazioni di servizi si riferiscono i 200.000 Euro stanziati? 200.250?
Vado a pag. 30, relativo alla Polizia Municipale, vedo che è presente, qua è da chiarire, nella
voce “personale” abbiamo ancora, passiamo da 110.000 a 118.000 Euro di spesa prevista per
il personale, come se il personale fosse ancora a carico nostro, dopodiché, nelle due voci
sotto, nei trasferimenti abbiamo una voce stanziata, ex novo, di 174.000 Euro. Mi chiedo il
significato di queste due voci 118.000 e 174.000 Euro, quindi, la spesa per il personale che
permane ed una spesa nuova “trasferimenti”.
Poi una curiosità relativa alla pag. 31, successivamente “biblioteche, musei, pinacoteche”,
aumenta del 100% la spesa relativa al personale, mi chiedo se vi sia alla base una
motivazione particolare, una strategia, un qualcosa, da 50.000 a 103.800 euro, aumento del
100%. Infine, “stadio comunale”, pag. 32, all’interno del servizio 6 “stadio comunale, palazzo
dello sport ed altri impianti” nel voce complessiva, relativa al 2004, ci sono 115.000 Euro.
Siccome c’è un capitolo specifico per le piscine comunali, che è lo stanziamento
immediatamente sopra, vista l’esperienza dell’anno scorso, dove nella voce immediatamente
sotto, “stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti” figuravano costi per quanto
riguarda la piscina, mi chiedo, all’interno di questi 115.000 Euro, quanti di questi costi siano
relativi alla voce “piscina”.
Pag. 33 sempre delle spese, subito dopo, manifestazioni turistiche, prestazioni di servizi,
all’interno di questa voce, vengono ridotte di 22 milioni le spese, mi chiedo se siano riferite,
nello specifico, ad un certo tipo di manifestazione ed a quale tipo di manifestazione turistica.
A pag. 33, codice del capitolo 1070203, si va  a 27.500 euro, una riduzione di 11.000 euro,  mi
chiedo a chi non diamo più questi soldi, in buona sostanza?

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Parto da quest’ultima e dopo vado indietro, devo dire che non è servita molto al Cons. Beretta
quella riunione che avevamo fatto, perché avremmo risparmiato un po’ di tempo, ma
giustamente cerco di dare queste risposte che lei mi ha chiesto, con un po’ di calma, perché
devo consultare non pochi documenti.
Incominciamo dalla pag. 7, teniamo presente quello che ho detto nella premessa, qui ci
troviamo in presenza di previsioni, che derivano da valutazioni che fanno i vari uffici, a
seconda delle competenze che hanno; per quanto riguarda l’Ici, nella previsione dell’esercizio
in corso, del 2003, ci sono questi 65.000 Euro che il responsabile ha quantificato sulla base
degli accertamenti fino a questo punto fatti; quello che lei ha visto, i 29.000 Euro, si prevede
per il 2004 una diminuzione, è una previsione che fa l’ufficio competente, una previsione sugli
arretrati, ce ne sono di più nel 2003, meno, a livello di previsione, nel 2004. E' una previsione
che fa l’ufficio competente. Da incassare? Sì certo, questa è una competenza, altro discorso è
la cassa, no, no ce ne sono da incassare.
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A pag. 14, il capitolo 3010870? Ah 950, qui c’è il compendio Croce Rossa rispetto agli accordi
presi. Qualche collega potrà essere più chiaro: compendio della Croce Rossa che è previsto
fino al 2005, poi l’affittanza delle malghe comunali, poi spese minori, l’affitto sale comunali.
Poi dividendi e società, non ho la specifica di questo, c’è il Rag. Lorenzini, eventualmente,
occorrerà chiedere a lui.
Il 2005 è una previsione, normalmente è basata su quella che è l’entrata del 2004,  salvo non
ci siano indicazioni da parte dell’ufficio, precise. Quando c’è incertezza si tiene
prudenzialmente lo stesso valore dell’anno in corso.
Pag. 15 – “concorso nelle spese”, è il 3051510 che aveva chiesto? Questo è il concorso dei
rimborsi per la degenza nella casa di riposo, teniamo presente che qui c’è anche un
corrispondente taglio di spesa, abbiamo minore entrata ma anche minore spesa, poi 585 è il
rimborso che Seval dà al comune per quanto riguarda gli interessi passivi e le quote di
ammortamento dei servizi affidati.
Pag. 17, anche qui una valutazione fatta dagli uffici tecnici, in questo caso, dove prevedono
un maggiore gettito nel 2004 rispetto al 2003, questo, probabilmente, per effetto dell’entrata in
vigore del PRG.
Pag. 27, la spesa “prestazione di servizi” lei chiedeva i 200.000 in particolare? E’ una voce
che comprende un sacco di cose, le leggo le più significative: lo studio per l’organizzazione
comunale, lo studio attivato per l’Urp, spese per servizi mensa, inserzioni telefoniche,
riscaldamento dell’edificio comunale, energia elettrica ed acqua, fotocopiatori, manutenzione
hardware e software, spese telefoniche, formazione ed aggiornamento, cosa c’è dentro in
questa voce?
Questa viene imputata alla segreteria generale, all’organizzazione in generale, è una voce tra
le più pesanti, perché riguarda la gestione, in senso ampio, di tutta questa struttura.

PRESIDENTE: E’ presente il rag. Lorenzini, facciamo intervenire il rag. Lorenzini.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Può integrare questo, forse è meglio lei, visto che sono singole domande tecniche.
La domanda era, in parte è stato risposto, questo servizio 1, 2, vista la consistenza, a cosa si
riferisce, in sostanza, tutta questa spesa?

RAG. LORENZINI:
Comprende: spese personale relativo al servizio di segreteria generale.
Alcune prestazioni di spese: riscaldamento, luce, spese per concorsi, riscaldamento
Municipio, energia elettrica, manutenzione immobili Municipio, manutenzione impianti, canone
fotocopiatori, assistenza.
Vediamo alcune cose: prestazioni di servizio manutenzione hardware, software, assicurazioni,
spese contrattuali, le cifre più consistenti.

 CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Lo studio sul personale? A pag. 30 servizio polizia municipale, la voce relativa al personale e
trasferimenti.

RAG. LORENZINI:
Prestazioni di servizi, c’è un intervento del servizio sorveglianza davanti alle scuole per 3.545
Euro. Trasferimenti per 164.000 euro, è per la gestione associata, la somma che il Comune di
Levico Terme eroga alla Gestione Associata.
Prevista in entrata il recupero integrale, quindi, il Comune di Levico Terme sopporta le spese
di gestione personale, chiede rimborso a gestione associata e versa alla gestione associata
l’importo complessivo del riparto delle spese, dedotte le entrate delle sanzioni.
Personale biblioteca: la maggiore spesa dal 2002, la persona di ruolo, è assente per
maternità, quindi, c’è un ulteriore assunzione, previste in organico sono due persone, ma
come stipendio sono previste 3 unità

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Quanto dei 115.00 euro si riferisce alla piscina.
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RAG. LORENZINI:
Come trasferimenti sempre? 6.100 è il servizio piscina, 6.200 il centro sportivo.
Prestazioni di servizi riguarda il riscaldamento della palestra del centro sportivo, sono
prestazioni di servizi, nei trasferimenti abbiamo 55.000 Euro per il trasferimento gestione
centro sportivo, parte palestra e 9.500 Euro per trasferimento alla gestione ordinaria del
campo da calcio.

 CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Relativamente alle manifestazioni turistiche

RAG. LORENZINI:
Prestazioni di servizio, 27.500 riguardano il servizio trasporto urbano estivo ed invernale per
12.500, il servizio spiagge sicure per 15.000; era previsto uno stanziamento di 11.000 Euro
per addobbi natalizi.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Gli addobbi natalizi rientravano nel discorso della manifestazione del mercatino

RAG. LORENZINI:
Per i mercatini o per altre iniziative sono collocate nei trasferimenti, in particolare,
nell’intervento 5, un intervento consistente, di 45.000 Euro, l’anno scorso era 46.600 Euro. C’è
una riduzione di 1.600 Euro rispetto al 2003.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Rag. Lorenzini, sulle osservazioni è un po’ complesso andarle a seguire, chiedo ulteriore aiuto
al Cons. Pradi, per non tralasciare qualcosa.
Una delle osservazioni che aveva fatto era sulla spesa corrente, l’aumento abnorme? Niente.
Partiamo dall’osservazione fatta nei sindaci.
Giacché c’era il Rag.  Lorenzini, ci sono delle domande che riguardano cifre, senza farlo
andare e ritornare, c’era un chiarimento in ordine al fatto che dice “la tabella dimostrativa della
destinazione dell’avanzo di amministrazione presunto”.

RAG. LORENZINI:
E’ un errore perché non è “della destinazione” è “della dimostrazione” dell' avanzo.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Si però ho capito che, veramente, qua siamo alle elementari, il termine è un po’ forte però
vediamo bilancio pluriennale 2003 – 2005, stiamo guardando il 2004 – 2006, credetemi che
tante ve le risparmio, ma non riesco a stare qua, leggere e fare finta di niente: parliamo di
bilancio 2004 – 2006 e poi troviamo bilancio pluriennale 2003 – 2005. Come si fa a scrivere
una cosa del genere? La tabella dimostrativa della destinazione, adesso mi si dice che
anziché della destinazione è della dimostrazione. Qua aggiustiamo le cose a seconda della
convenienza, dell’opportunità, è un arrampicarsi sui vetri. Perché se vediamo qua “bilancio
pluriennale 2003 – 2005”, c’è scritto nella Relazione previsionale e programmatica ed
andiamo avanti sempre di questo passo . Adesso il Rag. Lorenzini mi dice che lì è un refuso!

RAG. LORENZINI:
Non ha senso la terminologia “destinazione dell’avanzo”, è logico perché l’ufficio ha
predisposto un prospetto dimostrante, quindi, quel prospetto della formazione dell’avanzo.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Poi diamo risposta, in quanto aveva sollevato il problema dell’osservazione della data delle
deliberazioni, dicendo che i sindaci hanno detto che, alla data in cui è stato presentato,
avevano già in mano le deliberazioni.
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RAG. LORENZINI:
E’ una bozza di deliberazione disposta dall’ufficio, che precedeva la proposta formale del
Consiglio.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Poi chiedeva un chiarimento sul fatto che, nell’elenco personale, c’è scritto 5 persone in più,
che non vengono inserite come valore, verranno inserite nel momento in cui c’è la
disponibilità. C'è la necessità, mentre non si impegna il bilancio perché in questo momento
non ci sono fondi. Però è da evidenziare che c’è una necessità, tutto lì.
Per quanto riguarda il fatto dell’utilizzo, in parte corrente, degli investimenti minori, è vero, è
una quota che nel tempo si è resa sempre necessaria.
Per quanto riguarda l’osservazione che lei ha fatto sulle spese correnti, le spese correnti nel
2004 - adesso senza vedere, vado anch’io a memoria – diminuiscono rispetto al 2003,
passiamo da, se non erro, 7. 400.000 Euro a 7.000.000 circa di Euro nel 2004, il balzo è dal
2002 al 2004; l’incidenza che lei ha osservato dice “c’era un 66% nel 2004, vediamo il 66% di
incidenza della spesa corrente rispetto al totale della spesa”. Credo che queste percentuali
non si possano calcolare in questo modo, perché determinate spese previste, esempio,
nell’inseribilità, ben 18 milioni di Euro, nel momento in cui nel 2003, non sappiamo, una parte,
probabilmente consistente, verrà inserita, è chiaro che, a quel punto, l’incidenza diminuisce
notevolmente, il raffronto dell’incidenza della spesa corrente sulla spesa in conto capitale, in
pratica, non si può fare perché dipende estremamente, molto, dall’utilizzo o meno in
determinati anni del budget, se si fanno o non si fanno determinati interventi.
Quello che è giusto osservare, è l’incidenza della spesa, dato che è stato richiamato, anche
da altri consiglieri, della spesa del personale sulla spesa corrente, quella sì, perché la spesa
corrente, tendenzialmente, a parte queste variazioni rimane, non ha queste oscillazioni che ha
la parte in conto capitale.  Sull’osservazione fatta, non so dove siano state prese certe cifre,
mi riferisco all’intervento, oltre che suo del Cons. Vettorazzi Roberto, quando si dice “sui
giornali si parlava - e poi lei Cons. Vettorazzi lo ribadiva – di una maggior spesa, al 2004, di
222 Euro per i cittadini”. Non so dove lei abbia preso questa cifra. Se prendiamo la relazione
dei Sindaci, i quali fanno un preciso riferimento alla pressione tributaria e pressione
finanziaria, che è quella che conta, il resto sono calcoli fatti sbagliando, la pressione tributaria
passa nel 2003 da 345 Euro a 370 Euro, quindi, sono 25 Euro in più.
La pressione finanziaria, la parte tributaria più il Titolo III diminuisce, passa da 560 Euro, nel
2003, a 542 Euro, se ci si riferisce agli aumenti deliberati nell’ultimo Consiglio Comunale,
relativamente ad acquedotti, fognatura ed Ici, ho un calcolo che mi dice che siamo di gran
lunga sotto il valore che ho letto sulla stampa e vi do anche questo valore; abbiamo preso una
famiglia media per quanto riguarda i rifiuti, un appartamento è 120 metri quadrati, per quanto
riguarda l’acqua un consumo di 220 metri cubi. Per quanto riguarda l’Ici abbiamo preso
l’abitazione principale, il garage ed abbiamo aggiunto anche la seconda casa, il valore del
2004, previsione rispetto al 2003, di tutte e tre queste voci è di 71 Euro, quindi, una cifra
notevolmente inferiore a quella che ho sentito richiamare qui e che ho letto sulla stampa. Sì,
soprattutto, quando troviamo una stampa molto accondiscendente quando parla qualcuno!
Per quanto riguarda altre osservazioni, Cons. Pradi, le osservazioni che ha fatto sono più
delle constatazioni che osservazioni. Sull’esternalizzazione, come giustamente ha detto, era
già nelle previsioni che l’acquedotto avrebbe subito dei costi; peraltro, il maggior costo che
trovate nel servizio di Polizia urbana, a livello previsionale, dà la differenza che avete visto,
però, in realtà sappiamo, da contatti avuti con la Provincia, che la spesa del personale verrà
rimborsata integralmente, quindi quella cifra potrà spostarsi in termini consistenti.
Ritorno a richiamare quello che avevo detto nella mia breve relazione, che noi ci troviamo in
presenza di un Bilancio di Previsione al quale mancano, non perché sia una lacuna nostra,
degli elementi di certezza di notevole consistenza in termini finanziari e la lettura delle aride
cifre può portare a delle valutazioni non sempre realistiche rispetto a quello che poi si
verificherà nel 2004.
Per quanto riguarda l’indebitamento, lei diceva che non ha - qui chiedo conferma al Rag.
Lorenzini –un quadro completo di quella che è la situazione dei mutui. Salvo che il Rag.
Lorenzini non lo abbia sottomano, c’è una situazione allegata, però va integrata, visto che lei,
giustamente, l’altro giorno aveva osservato che mancavano dei dati per due istituti, la Banca
di Trento Bolzano e la Cassa di Risparmio,
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RAG. LORENZINI:
La Banca Trento  e Bolzano un debito residuo, al 31.12.2004, pari a 632.805,45 Euro, per la
Caritro – Unicredit, la sommatoria di 789.000 Euro. L’unico elemento che mancava è proprio
la banca Trento e Bolzano.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Poi chiedeva una spiegazione per questa variazione, 833 Euro dell’indebitamento pro capite
dal 2002 al 2003. L’incremento è dovuto al fatto che abbiamo contratto dei mutui per l’arredo
urbano però lei vede che, nel 2004, la cifra ritorna sui livelli del 2002, questo per quanto
riguarda le cifre. Il Cons. Frisanco, giustamente, ha fatto l’osservazione che, se noi vogliamo
essere precisi, nel costo del personale, dobbiamo tenere conto anche il costo del personale
dei servizi che abbiamo esternalizzato, quindi, la situazione è anche più pesante di quella che
emerge dal puro e semplice dato contabile. Lei ha fatto la richiesta, la registro, per quanto
riguarda la relazione del personale da parte del Sindaco. Per quanto riguarda il Cons.
Vettorazzi Roberto quando affermava che era stato detto, credo che nella relazione del
Sindaco, probabilmente, ci si riferiva al fatto che avremmo avuto un riguardo, da parte della
Provincia, nei trasferimenti. Le posso confermare che, per quanto riguarda i trasferimenti 2000
- 2003, siamo tra i comuni, ho l’elenco, se vuole può consultarlo, che in assoluto hanno
ricevuto i maggiori trasferimenti da parte della Provincia.
Per qualche altra osservazione riguardante la gestione Vezzena, credo abbia preso nota
qualche collega di sua competenza.

PRESIDENTE:
Vista l’ora dichiaro chiusa la seduta.

La seduta viene sciolta ad ore 0.10.

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