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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 9/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 21 luglio 2003

L’anno duemilatre, addì 21 del mese di luglio, 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. 10985 dd. 14.07.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all’Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Postal Lamberto Entra al punto n. 2
Tognoli Giancarlo
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Frisanco Franco Entra al punto n. 2
Cazzanelli Massimo
Beretta Sandro
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Vettorazzi Tiziano
Fontana Loredana
Pradi Maurizio
Galvan Ugo

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vicesegretario dott. Nicola Paviglianiti.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
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2. Approvazione verbale n. 19 dd. 06.11.2002.
Rel. Il Presidente.

3. Comunicazioni del Sindaco.

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

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

b) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9145 dd. 10.06.2003 su “Situazione in merito alla
gestione del divieto di traffico della strada dei Marcai con affido al Consorzio di Vigilanza
Boschiva dei controlli opportuni” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
lista “Uniti per Crescere”.

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

d) Interrogazione dd. 20.05.2003 – prot. n. 10050 dd. 25.06.2003 su “DOP per il formaggio
Vezzena” presentata dal consigliere comunale Frisanco Franco della lista “Partecipazione
progetto sviluppo”.

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

f) Interpellanza dd. 27.06.2003 – prot. n. 10217 dd. 30.06.2003 su “Mancanza di posti macchina
riservati a persone con problemi di deambulazione e/o disabili” presentata dai consiglieri
comunali Cazzanelli Massimo  e Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

g) Interpellanza dd. 27.06.2003 – prot. n. 10218 dd. 30.06.2003 su “Permessi provvisori per
l’accesso al centro” presentata dai consiglieri comunali Fontana Loredana e Cazzanelli
Massimo della lista “Levico Progressista”.

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

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

7. Approvazione Regolamento e contratto di servizio per l’Istituzione del Servizio di
Macellazione Pubblica.
Rel. Ass. Libardi.

8. Approvazione Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti fissi di telecomunicazione.
Rel. Ass. Acler

____________________________________________________________________

1. Nomina scrutatori.
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Lunelli Luigi e
Cazzanelli Massimo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Lunelli L.,
Cazzanelli M. E Beretta S.), espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva.
___________________________________________________________________________

Entrano i cons. Postal e Frisanco.

2. Approvazione verbale n. 19 dd. 06.11.2002.
Rel. Il Presidente.
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PRESIDENTE:
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.

Nessun interloquendo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Beretta), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e Cazzanelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 34 del 21.07.2003 “Approvazione verbale n. 19 di data 06.11.2002.”

3. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO:
La prima comunicazione è questa: voi tutti siete a conoscenza, anche perché abbiamo
approvato un atto di indirizzo di questo Consiglio Comunale, del fatto che sono in itinere le
operazioni che dovrebbero portare, entro la fine dell'anno, alla fusione delle società Amea e
Seval in Stet. Siccome da poco tempo, su incarico delle due società, è stata redatta una
perizia di stima da parte del Prof. Andreaus dell'Università di Trento e questa perizia ci è già
stata in grandi linee illustrata in Giunta Comunale, ritenevo opportuno prima di discutere e di
deliberare in Consiglio Comunale, il che è previsto per il mese di settembre, invitare il
Presidente della Seval ed il Prof. Andreaus stesso a fare un'illustrazione a tutti i consiglieri
nell'ambito di un Consiglio informale. La stessa cosa farà il sindaco di Pergine Valsugana che
ha già convocato, se non erro, per il giorno 24 luglio, un Consiglio Comunale informale con la
presenza del Presidente dell'Amea e sempre del Prof. Andreaus.
Ho verificato sia la disponibilità del Presidente Gaigher, che del Prof. Andreaus, i quali sono
disponibili a relazionare ai consiglieri il giorno 30 luglio, quindi fra 9 giorni alle ore 18 in questa
sede. Se volete prendervi buona nota magari faremo arrivare anche due righe formali, però
sin da ora è confermato perché c'è la disponibilità del Prof. Andreaus. Mi rendo conto che ci
sono le ferie, d'altro canto andare in agosto penso sia ancora più pericoloso. E’ opportuno in
modo che ognuno di noi ha un mese di tempo per fare delle riflessioni e per poter poi portare il
proprio contributo in occasione della discussione che si terrà nel mese di settembre.
E' un consiglio informale, è soltanto un'audizione il 30 luglio. Nel corso del mese di settembre
faremo un consiglio nel quale si sarà proprio la proposta. Adesso non so dirvi ovviamente la
data esatta perché dobbiamo concordarla anche con il Comune di Pergine Valsugana.
La seconda cosa è questa: è pervenuta alla fine della scorsa settimana una convocazione del
Conferenza dei Sindaci per il giorno giovedì 24 luglio 2003 che sarebbe giovedì prossimo,
siccome però l'argomento è molto importante, i sindaci dei comuni di Levico Terme, Pergine
Valsugana, Civezzano, Fornace, Vigolo Vattaro e Bosentino, sono invitati a coinvolgere i
Consiglieri Comunali che ritengono opportuno partecipare a questa conferenza, che avrà
come argomento il problema del quadruplicamento della linea Verona - Fortezza di accesso a
sud della galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco - Verona, c'è una richiesta
di parere e quindi verrà l'Ass. Grisenti nella sala dell'assemblea del Comprensorio ad illustrare
il progetto. Sono invitati oltre i sindaci anche i Consiglieri Comunali ed allora il giorno giovedì
24 luglio ad ore 18 presso la sala dell'assemblea del Comprensorio in Piazza Gavazzi 4 a
Pergine Valsugana,  tutti coloro che sono interessati, sono invitati a partecipare.
La società che si chiama Italfer, che è una società di Roma, ha presentato la domanda di
compatibilità ambientale per il progetto. Quindi si tratta di esaminare l'aspetto di impatto
ambientale. Il progetto verrà presentato ed illustrato ed ognuno avrà la possibilità di fare le
sue osservazioni e quindi richiede il parere di competenza in ordine allo studio di impatto
ambientale del relativo progetto, nonché il giudizio di conformità dell'opera rispetto ai piani ed
ai programmi del settore di competenza.
Come avrete letto sulla stampa il Tar di Trento si è espresso sul problema di un ricorso della
società Taverna di Pedrotti Roberto e C. che aveva richiesto una deroga per lo stabilimento
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balneare e la Commissione edilizia all'unanimità si era pronunciata nel senso di una non
ammissibilità alla discussione neanche in Consiglio Comunale di questa deroga. A quei tempi
firmavano ancora i politici, avevo firmato io ed avevo respinto questa richiesta di deroga. II
giudice del Tar ritiene invece che l'argomento sia comunque di competenza del Consiglio
Comunale, per cui a breve riporteremo questa deroga in Consiglio Comunale. Non sono
ancora in grado oggi di dirvi la data del Consiglio Comunale. Dobbiamo fare alcune verifiche.

4. Interpellanze e interrogazioni,

PRESIDENTE:
Manca l'interpellante della prima interpellanza, la Cons. Fontana, quindi direi di passare alla
seconda interpellanza.

b) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9145 dd. 10.06.2003 su “Situazione in merito
alla gestione del divieto di traffico della strada dei Marcai con affido al Consorzio di
Vigilanza Boschiva dei controlli opportuni” presentata dal consigliere comunale
Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Il cons. Vettorazzi R. dà lettura del testo dell’ interpellanza.

Ne abbiamo discusso nell'ultimo Consiglio Comunale e quando si trattava di dare l'incarico al
Consorzio, però a me preme sottolineare un fatto che qualcuno, disattendendo
completamente quello che era stato il voto unanime di questo Consiglio Comunale, ha
deliberato o stabilito o ordinato che la strada di Marcai sia chiusa temporaneamente anziché
per tutto l'anno. Non so se eravamo in 19 o in 20 quella sera che fu votata la mozione,
comunque credo che il Consiglio Comunale abbia il diritto di essere tutelato e di vedere
rispettato questo tipo di auspicio, anche perché non costa niente a nessuno. Le ventilate
ipotesi che erano state fatte di poter andare ad inficiare l'esercizio della caccia sono
semplicemente risibili perché se non si può andare a caccia per la strada di Marcai non si può
andare a caccia su tutto il territorio comunale e, quindi, non capisco e chiedo proprio in forma
ufficiale che venga riformata l'ordinanza così com'era l'indirizzo dato al Consiglio Comunale.
Dopodiché non so se ancora alla data di oggi è stato fatto formalmente l'incarico al custode
forestale affinché possa provvedere ad erogare le sanzioni ai trasgressori.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
politiche giovanili, Affari legali):
Molto brevemente anche perché sostanzialmente abbiamo già dato trattazione nella scorsa
seduta. Infatti anche nella risposta riassumevo quanto detto al 27 giugno, dicendo che la
convenzione stava per essere perfezionata, tant'è che nell'ultimo Consiglio Comunale
abbiamo approvato la convenzione.
Per quanto riguarda la temporaneità vi sono state lamentale da parte di vari cittadini in
particolare del gruppo dei cacciatori secondo i quali la scelta di mantenere la strada dei
Marcai comunale, impedirebbe il normale svolgimento della caccia. L'Amministrazione
Comunale quindi non è che ha disatteso quanto diceva il consigliere. Siamo ancora in tempo
a modificare l'ordinanza. Semplicemente abbiamo ritenuto opportuno fare delle ulteriori
verifiche, sentire quali erano i problemi che sollevavano i cacciatori. In ogni caso in questi
mesi faremo le opportune verifiche, dopodiché o la rimanderemo in Commissione, se ritenuto
necessario, ed in tal caso l'ordinanza la possiamo modificare, oppure si prenderanno le scelte
che saranno più opportune per cui non c'è cambiamento di indirizzo, semplicemente al
momento è stata fatta temporanea. Non comporta niente, entro settembre vedremo se
rinnovarla a tempo definitivo oppure se le lamentele dovessero essere ritenute fondate
prendere altre scelte, ma non è che c'è stata nessuna idea di nessuno di voler disattendere
quanto detto dalla Commissione consiliare.
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
È inutile che mi si dica che non è stato disatteso quello che in Consiglio Comunale ha
proposto nella sua mozione, nei fatti è stata stravolta perché siamo passati da una richiesta di
chiusura annuale ad una temporanea. Dopo che i cacciatori si lamentino, e per chi non lo
sapesse io sono cacciatore, non sono così stupido da andare a fare una cosa che mi si ritorce
contro e ce ne sono almeno altri 2 qui nel Consiglio Comunale che fanno l'esercizio della
caccia nel Comune di Levico Terme. Come avevo già avuto modo di dire, queste sono
semplicemente delle illazioni perché l'articolo 38 della legge 24/91 parla in modo
inequivocabile, come ho detto, e lei assessore avrebbe avuto il dovere, secondo me, di
consultare l'ufficio legale del servizio faunistico. Questa è una cosa superata.
In ogni caso la caccia inizia il 7 settembre, allora non vanno a caccia? Non c'è una ragione
perché allora doveva chiudere il divieto con il giorno 7 settembre in occasione dell'apertura
della caccia.
Se vogliamo stare con i piedi in due scarpe, secondo me ci sono delle altre motivazioni sotto
che non sto qui a dire perché non sono in grado di poterle documentare, però lo sappiamo,
vengono fatte spinte da più parti, per avere la strada forestale. Lo stesso assessore ha avuto
modo di dire più volte, mi pare ci sia scritto anche sul verbale che abbiamo approvato poco fa,
che lui non è d'accordo. Io rispetto, magari pur non condividendo l'idea di tutti ma voglio fare
un esempio, mi domando cosa c'è di utile perché quella strada passi forestale dopo che ne
abbiamo parlato e riparlato anche in termini di convenienza del Comune, quando, per
esempio, nella strada che porta alla Malga Montagna Granda dove è gestita parte da questa
strada da un sindaco che è anche guardia forestale, mi chiedo perché non l'ha passata lui alla
forestale ma se l'è tenuta come sindaco? Qui è la contraddizione, in quel caso se la tiene lui e
qua vuol dire al sindaco Stefenelli che ci penso io? No, se ci sono le condizioni là, ci sono
anche qua!

PRESIDENTE
Per quanto riguarda l’interpellanza c) è assente sempre la Cons. Fontana ed allora passiamo
alla successiva.

d) Interrogazione dd. 20.05.2003 – prot. n. 10050 dd. 25.06.2003 su “DOP per il
formaggio Vezzena” presentata dal consigliere comunale Frisanco Franco della lista
“Partecipazione progetto sviluppo”.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto e Sviluppo):
Illustro questa che per la verità ho chiamato interrogazione mentre poi ho interpellato, quindi
riconosco la contraddizione...

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.
In allegato ho messo delle note storiche che, senza farmene vanto ho messo un po' insieme e
che ho messo a disposizione del consorzio dei caseifici che ha avviato l'iter per il
riconoscimento della Dop. Alcune note storiche che credo siano interessanti e che senza falsa
modestia, credo riconoscano che questo prodotto ha veramente delle radici che affondano
nella storia.
Certamente negli ultimi decenni il formaggio Vezzena non è stato sufficientemente valorizzato
e questo anche per numerosi problemi che hanno pesato su questo prestigioso prodotto, i
problemi sono sostanzialmente questi: la produzione a volte eterogenea come qualità e come
rispondenza ad uno standard preciso, questo tradotto vuol dire che come Vezzena è stato
prodotto o è prodotto ancora formaggio che è tutt’altro che univoco dal punto di vista dello
standard. Un altro problema è il ridotto numero dei produttori, quantomeno dei produttori
dell'alpeggio dell'altopiano. Altro problema è la scarsa, sia in termini di quantità, sia in termini
di qualità, disponibilità di latte. Tutto questo insieme ad altri motivi hanno contribuito a mettere
in disparte un prodotto particolare di grande valore, non sufficienti si sono dimostrati i marchi
dal più tradizionale timbro, l'ho voluto chiamare così perché così tradizionalmente si chiama, il
timbro che è in Comune, in Comune qua a Levico Terme, Vezzena, apposto in passato dal
Comune di Levico Terme sulle forme prodotte in malga, al più recente marchio di impresa
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chiamato Levico Terme - Vezzena richiesto ed ottenuto sempre dal Comune di Levico Terme
nel 1988.
Sia il timbro sia questo marchio di impresa ne hanno tentato la caratterizzazione, altri fra
questi tentativi di caratterizzare questo formaggio ha funzionato di più maggiormente il
marchio aziendale, perché così è stato definito, Vezzena depositato nel 1985 dal caseificio di
Lavarone. Oggi per fortuna i tempi sono cambiati per l'impegno di alcuni produttori, si pensi
per esempio al caseificio di Lavarone che si è molto impegnato per valorizzare il formaggio,
ma si pensi anche ad uno dei produttori, uno dei gestori delle malghe di Vezzena di proprietà
del Comune di Levico Terme.
Il successo è arrivato, questo cambiamento di tendenza è arrivato, anche per l'attività
promozionale del consorzio dei caseifici, il Concast, e da parte della Provincia, questo è
testimoniato anche da una serie di pubblicazioni più o meno divulgative di prodotti tradizionali
della Provincia di Trento. Una serie di tentativi di valorizzare questo prodotto, da parte della
Provincia e da parte dei consorzi caseifici.
Ma i tempi sono cambiati anche per l'interesse nuovo da parte del mondo dei consumatori
verso i prodotti tipici, si pensi al riconoscimento di slow food ed al successo recente al Salone
del gusto di Torino.
Sicuramente la strada da seguire è quella del riconoscimento ufficiale valido per l'Unione
Europea, quindi sostanzialmente la Dop (denominazione di origine protetta). La materia, come
tutti sanno, relativa alla qualificazione dei prodotti agricoli, freschi o derivati, è sostenuta da
regolamenti comunitari che dettano le norme delle Dop e delle Igp (Indicazioni geografiche
protette); l'iter per arrivare alla Dop non è semplice ed è piuttosto lungo, aggiungo al di là delle
righe scritte, che è molto più lungo adesso rispetto al recente passato, nel senso che nel
momento in cui tutti corrono a chiedere la Dop, evidentemente l'iter burocratico si allunga, si
fa più complicato, i primi arrivati hanno trovato la strada più semplice.
Il richiedente comunque - lo dicono i regolamenti - deve essere un organizzazione o
un'associazione di produttori, evidentemente con una forza sufficiente per perseguire
l'obiettivo, a questo proposito da qualche tempo il Concast (Consorzio caseifici del Trentino)
dopo aver portato al riconoscimento della Dop, la spressa della Val Rendena, ha affidato
l'incarico per perseguire anche l'ottenimento della Dop da parte del 'ex direttore del Concast, il
tecnico Silvano Dal Piaz; aggiungo anche in questa mia interpellanza che l'iniziativa è stata
peraltro uno degli obiettivi del progetto Leader 2 Pasubio-Vigolana che era stato proprio
denominato "Progetto di valorizzazione del formaggio Vezzena attraverso l'ottenimento della
certificazione Dop".
Molti sono i punti forti che questo prodotto può vantare e che sono delle chance per arrivare
pur con questa strada, non corta ma arrivare con successo, ad ottenere il riconoscimento di
denominazione di origine protetta. Queste chance sono sostanzialmente il fatto che è un
formaggio che può sicuramente dimostrare una storia, ricordo - credo che tutti i consiglieri
abbiano letto queste alcune note - che fino all'800 nessun formaggio Trentino era noto al di là
di un ambito strettamente locale, ad esclusione del Vezzena, Vezzena che era l'unico
formaggio riconosciuto al di là della zona di produzione, questo lo diceva lo storico Perini, a
metà 800, l'hanno ripetuto Cesare Battisti come geografo e studioso del territorio Trentino,
l'hanno ripetuto altri osservatori, altri studiosi di territorio o anche più specificamente di
formaggi.
Quindi sicuramente è un formaggio che vanta una storia, ma vanta anche una tecnologica
tradizionalmente consolidata, se andiamo a vedere gli almanacchi agrari, sapete che ci sono
ancora l'almanacco agrario edito sostanzialmente dalle ex aziende agrarie della cooperazione
agricola, gli almanacchi agrari che esistono come pubblicazione, con una raccolta di articoli
tecnici, fin dal 1882 - se non erro - adesso esiste tutta la raccolta, periodicamente riportavano
l'importanza di questo formaggio con relativa tecnologia, quindi era fissata. Scusate se magari
insisto su questa, ma rendiamoci conto che la produzione di formaggi nostrani che adesso si
propagandano di qua e di là, a destra ed a manca e sembrano esistiti da sempre,
probabilmente sono esistiti da sempre però con un'identità molto discutibile e molto variabile,
molto poco definita. Viceversa il formaggio Vezzena ha una tradizione, ha una storia, ma
anche una tecnologia tradizionalmente consolidata.
Nella mia interpellanza aggiungo l'aspetto più delicato che è quello del territorio in cui questo
formaggio veniva o viene, ma bisogna dire veniva soprattutto perché bisogna far riferimento
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ad una storia prodotto, a questo proposito è fuori dubbio che il formaggio Vezzena era e
merita di essere prodotto sull'altopiano di Vezzena. E’ fuori dubbio questo, ma è anche fuori
dubbio che purtroppo sull'altopiano di Vezzena la produzione di latte e di relativo formaggio è
molto molto limitata, quindi non c'è alcun dubbio che per arrivare al riconoscimento della
denominazione di origine protetta bisogna avere oltre che una storia, oltre che una tecnologia
anche un territorio sufficientemente ampio, non si può pensare alla frazioncina del Comune. E’
fuori dubbio, secondo me, che i soggetti promotori devono essere altri, innanzitutto il caseificio
di Lavarone, quindi il territorio degli Altopiani, non solamente quello di Vezzena, ma Vezzena,
Lavarone, Luserna, Folgaria. Peraltro bisogna riconoscere che il caseificio di Lavarone è stato
quello che ha vantato e vanta una produzione quantitativa, circa 5 mila forme, ma anche
qualitativa assai valorizzata.
Secondo me da valutare anche il possibile ampliamento di questa zona oltre confine, senza
peccare di trentinismo, verso l'Altopiano di Asiago, ove personalmente ho assaggiato del
Vezzena che era da fare invidia perché fatto veramente bene. Probabilmente, secondo me,
poco accettabile è il coinvolgimento di territori diversi, come l'altopiano di Brentonico o
addirittura Malghe del Lagorai perché si esce dal contesto.
Tutto ciò premesso, ricordando che l'iniziativa del riconoscimento della Dop deve avere come
soggetti promotori dei produttori, ma considerando altresì che il Comune di Levico Terme può
esercitare un'azione di stimolo a favore degli allevatori e di valorizzazione di un prodotto che
porta il nome di una parte del proprio territorio, si interpellano il sindaco e l'assessore
competente per sapere come il Comune di Levico Terme sta seguendo l'iter in questione e
quindi si chiede risposta e trattazione in Consiglio Comunale.
La risposta è pervenuta da parte dell'assessore, comunque non sta a me leggerla e sentiamo
l'assessore che la legge e la illustra, dopo mi riservo di aggiungere qualcos'altro
evidentemente.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
politiche giovanili, Affari legali):
Innanzitutto ringrazio il Cons. Frisanco che ha fatto un'interpellanza anche molto dettagliata
ed in effetti ha anche toccato delle problematiche che sono state poi affrontate nei vari incontri
che si sono avuti con gli altri comuni.

L'ass. Libardi dà lettura del testo di risposta fornito dall’Amministrazione.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto e Sviluppo):
Mi ritengo parzialmente soddisfatto. Secondo me si arriverà sicuramente al riconoscimento
della Dop da parte del formaggio Vezzena, non c'è alcun dubbio anche perché alla Dop sono
arrivati i fagioli di Lamon, il culatello di vattela a pesca e tutta una serie di altri prodotti che
sono non insignificanti dal nostro punto di vista perché pensiamo ai fagioli di Lamon come
lontani e pensiamo al formaggio Vezzena come estremamente importante, ma perché
veramente avevano delle chance minori rispetto al Vezzena, quindi sicuramente arriveremo al
riconoscimento della Dop per il formaggio Vezzena.
D'altra parte la mia preoccupazione resta e resta abbastanza forte, nel senso che la gestione
di questo iter indubbiamente rischia di andare un po' ad ampliare eccessivamente in termini
geografici il territorio, sia in altri termini questo coinvolgimento che fa riferimento al Vezzena.
Cerco di essere più preciso, l'ho detto anche nella mia interpellanza che è inutile pensare al
formaggio Vezzena come l'unico che può essere prodotto sulle malghe dell'altopiano di
Vezzena perché siamo in un ambito eccessivamente ristretto, bisogna avere produzione e la
produzione sulle malghe nostre non c'è, non c'è alcun dubbio, potremo anche valutare
storicamente il perché ma non c'è e quindi è inutile rincorrere sogni di questo tipo.
D'altra parte secondo me il rischio che si sta correndo adesso è quello di coinvolgere territori
molto distanti, molto distanti vuol dire anche l'altopiano di Brentonico anche Malghe in zone
del Lagorai, come mi sembra di aver capito che Concast volendo accontentare un po' tutti stia
rischiando di fare, quindi il primo rischio è allargare eccessivamente il territorio. L'altro rischio
è quello di dire "beh non possiamo limitare il formaggio Vezzena Dop, quello prodotto durante
l'estate, durante l'alpeggio" perché effettivamente penso e lo sappiamo tutti che durante
l'alpeggio le vacche producono meno latte, non sempre è costante la qualità etc., tutta una
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serie di problematiche, quindi il rischio è quello di dire "va beh si chiama Vezzena quello
prodotto durante tutto l'anno".
Il terzo rischio è quello di coinvolgere addirittura territori o caseifici con limiti altitudinali diversi,
sostanzialmente dire "va beh se il latte è prodotto con una parte del foraggio sopra una certa
altitudine anche se è caseificato a Grigno, al caseificio Monti Trentini va beh lo possiamo
considerare che si chiami Vezzena".
Concludo dicendo che il rischio, e qua ripropongo l'invito fermo all'assessore, evidentemente
al sindaco a seguire la storia insieme ai colleghi dell'altopiano, è quello di evitare che nel
tentativo di raggiungere più seriamente o con più sicurezza il successo del riconoscimento
della Dop si tirino dentro cani e porci. Scusate forse l'ho conclusa in maniera eccessivamente
brutale. Siamo coscienti che non si può essere soli, unici, puri perché altrimenti non si
raggiunge l'obiettivo, ma non si può anche tirare dentro tutti. Concludo anche dicendo che non
è sufficiente il riconoscimento Dop. Ci vuole effettivamente poi la seria produzione, il serio
impegno dei produttori perché poi sostanzialmente è quello che conta, è quello che fa
valorizzare il prodotto.
Quindi mi ritengo soddisfatto però mantengo ed esterno questa forte preoccupazione, questo
invito a seguire chi sta seguendo la storia, anche perché, non so se si può dire in Consiglio
Comunale, ma le persone che seguono la storia ho l'impressione che la tirino un po' lunga la
storia, perché per la malora bisogna anche arrivare... ripeto i fagioli di Lamon sono arrivati
all'obiettivo, possibile che un prodotto estremamente prestigioso e con tante chance sia
ancora in forse.
Concludo col fermo invito esternando la preoccupazione.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
politiche giovanili, Affari legali):
Molto brevemente anche perché poi adesso sono entrati i produttori per cui non so se si sono
evolute in modo diverso le cose, però i problemi che lei ha sollevato sono stati quelli che sono
stati trattati nelle riunioni preliminari che sono state fatte prima ancora di costituire
l'associazione.
Di fatto io ed anche altri avevamo preso una posizione analoga alla sua, anch'io non ero
d'accordo che entrasse il territorio di Brentonico. Vi è da dire però che per quanto riguarda i
caseifici di fatto chi si faceva parte attiva per la produzione erano proprio i caseifici, primo il
Latte Trento, e di fatto il latte viene conferito ai caseifici per cui si poneva questo problema,
perché, al di là di Lavarone, bene o male poi tutti avevamo quel problema. Per cui, nella
sostanza, l'idea era quella di arrivare ad una via di mezzo che tutelasse sia la produzione però
neanche un'eccessiva espansione si è cercato di dare una delimitazione togliendo già quei
territori che erano fuori della zona e dopo con l'altezza in modo da garantire almeno qualche
piccola produzione che in effetti non sarebbe propriamente Vezzena. Questo riteneva anche
Lavarone e mi sembrava fosse la soluzione più accolta.
È un compromesso, sicuramente! Credo comunque che rispetto alla possibilità che il Vezzena
venga prodotto ovunque, come di fatto sta già succedendo, questo era il ragionamento che si
faceva, è meglio avere una zona leggermente più ampia all'inizio che però riesca a tutelare e
garantire il marchio, piuttosto che una produzione incontrollata del formaggio con il marchio
Vezzena.

FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto e Sviluppo):
Una breve aggiunta, mi aggancio proprie alle ultime battute dell'assessore, ricordiamoci che il
riconoscimento della Dop per un prodotto agricolo è una cosa importante sia per valorizzarlo
ma anche per definire in maniera precisa l'ambito, gli standard di produzione, la serietà del
prodotto, di modo che dopo, nessuno può dire "ma io produco Vezzena perché secondo me è
così" no, o è così o non è così, quindi è veramente un imboccare una strada di serietà nella
produzione.
Quindi chi ci sta ne trae i benefici, chi non ci sta viene penalizzato, bastonato, giustamente
perché altrimenti si continua così, come purtroppo anche sul nostro territorio si sta facendo, si
continua a dire "va beh andiamo avanti tiriamo quello che il mondo ci permette di tirare".
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PRESIDENTE:
Passiamo all'interpellanza f), in quanto per l’interpellanza e) è assente l'interpellante.

f) Interpellanza dd. 27.06.2003 – prot. n. 10217 dd. 30.06.2003 su “Mancanza di posti
macchina riservati a persone con problemi di deambulazione e/o disabili” presentata
dai consiglieri comunali Cazzanelli Massimo  e Fontana Loredana della lista “Levico
Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
L'interpellanza trattava di un aspetto che avevamo potuto - parlo al plurale in quanto l'avevo
firmata con la Cons. Fontana che stasera non è presente - rilevare sul territorio comunale e
che era accaduto abbastanza recentemente negli ultimi mesi, dopo il rifacimento di parte della
segnaletica orizzontale nel centro di Levico Terme ed anche in alcune zone adiacenti il centro,
mi riferisco alle scuole, a via Gerolamo Avancini dove c'è la sede della filiale della Cassa
rurale, in cui praticamente erano scomparsi, non erano stati previsti, dei posti riservati per
disabili, quelli con le strisce gialle.
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.
Lascio la lettura della risposta all'assessore, mi riservo poi una breve replica perché devo
ammettere che alla lettura, le anticipo già, non sono rimasto del tutto soddisfatto di quanto
riportato in quanto lo ritengo un po' impreciso ed evasivo, ma le lascio la risposta per poi
entrare nel dettaglio.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo urbano, Verde Pubblico, Mobilità
urbana, Polizia Municipale):

L'ass. Pasquale dà lettura del testo di risposta fornito dall’Amministrazione.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Anticipavo un po' l'insoddisfazione per la risposta in questo senso. Innanzitutto premetto che
come ho detto prima, nella lettura dell'interpellanza, questa interpellanza era partita, al di là di
una rilevazione che avevamo fatto nei mesi precedenti come consiglieri, da delle sollecitazioni
che ci erano venute direttamente da cittadini che fruiscono di questi servizi.
La sollecitazione partiva principalmente da un aspetto, la mancanza di posti riservati, e dopo
spiegherò perché sottolineo questo riservati, davanti a servizi come le banche, le scuole. In
fondo mi fa la lista: Piazza S. Francesco, lo sapevamo, zona lago, fa piacere saperlo, via
Rovigo, già è più interessante. Benissimo, vanno bene lì, lì li avete previsti, perché non li
avete previsti anche nelle altre zone dove ci sono i servizi essenziali? Allora mi dite nella zona
centrale di Levico Terme di posti a pagamento. Alla fine passerò questa risposta a chi mi ha
contattato perché mi avevano chiesto "provate a sollevarlo, vedete cosa succede" quello che
posso fare è passare la risposta che ritengo insoddisfacente, poi ognuno farà le proprie
valutazioni, anche chi me l'aveva sollecitata.
Però dire che ci sono le strisce azzurre ed è esonerato chi le può mettere, se dal punto di
vista pratico agli effetti finali può anche andare abbastanza bene, in generale non va bene
perché i posti a strisce gialle sono posti riservati per il disabile, vuol dire che una persona che
ha la carrozzina, lascia la macchina davanti alla banca, scende e va in banca, la soluzione
che propone lei nel 90% dei casi potrà andar bene, troverà il posto su striscia azzurra non a
pagamento lì vicino, ma, in generale, potrebbe trovarlo tanto in fondo dove c'è l'edicola Bosco,
quanto in cima dove c'è la Piazza di Levico Terme. Quindi vuol dire un disagio per il disabile
che deve mettere la macchina a centinaia di metri di distanza da un servizio, qua ho citato la
Cassa Rurale di Levico Terme, quella centrale. Stessa cosa vale per la filiale, mi dite, in via
Rovigo. Deve andare al di sopra e venire giù, è abbastanza vicino ma non capisco perché,
con tutta questa striscia non si vogliano mettere due posti riservati. Mi dite che non si può
emettere la sanzione accessoria? Tra l'altro è via Gerolamo Avancini, non via Avancini
Avancini, che peraltro ha degli aspetti di parcheggio abbastanza… forse è stato un lapsus
freudiano da parte dell'assessore citarla perché sui parcheggi è abbastanza poco
regolamentata, comunque questa non è la discussione di questa interpellanza.
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Lungo tutto quel tratto, che va dalle scuole fino alla Masera, prevedere un posto macchina
riservato, parliamo della filiale di Via Avancini andando nello specifico, sull'angolo dove c'è
l'incrocio con via Tonelli, dove c'è Villa Immacolata, mettetene lì uno sull'angolo, cosa porta
via? Mi dite "non possiamo emettere la sanzione accessoria", benissimo, riservatela anche
quando ci sono i mercati bisettimanali, perdono un metro di terreno in cui si può fare il
mercato, non credo ci sia una grossa perdita per il Comune. E’ 2 metri di larghezza e quello
rimarrà riservato non in mezzo tra due banchetti, ma su un angolo con l'incrocio, così se non
ci sono macchine parcheggiate permette all'incrocio di essere più agibile.
Poi la citazione del mercato annuale come giustificazione, capisco che cascava in
concomitanza con la risposta dell'interpellanza! Va bene, lo registro, durante il mercato
annuale può creare qualche difficoltà perché è bello grande, però citarmelo qua nella risposta!
Vi dico, su una lunghezza di un chilometro che è costituito da via Slucca de Mattoni, più
Gerolamo Avancini due posti macchina, uno alle scuole, due metri giallo ed uno davanti alla
filiale della Cassa Rurale, sull'incrocio per via Tonelli, sotto la Villa Immacolata mi sembra il
minimo, altrimenti in questo modo uno deve andare in via Rovigo oppure ai poliambulatori,
stando alla vostra risposta, per dover andare alla filiale della Cassa Rurale da altre parti.
Quindi in linea generale è un'informazione che apprezzo e che passerò a chi di dovere quella
che comunque era agli atti perché il Comune l'aveva emanata, ma non era conosciuto
perlomeno a queste persone, il fatto che sulle strisce azzurre non ci sia il pagamento. Va
benissimo, però comunque non va bene perché non è un posto riservato. Il posto per i disabili
ha senso, se davanti a dei servizi essenziali come quelli che vi citavo.
La fate azzurra anche lì e per andare in chiesa la vanno a mettere in Piazza S. Francesco?
No avete previsto la striscia gialla che va bene, si prevede una striscia gialla anche davanti
alla Cassa Rurale, anche davanti alla filiale, anche davanti alle scuole, porta via due metri ai
mercati bisettimanali, lo metterete in posizioni intelligenti con l'ausilio dei Vigili Urbani, vicino
agli incroci, così non andate a rompere la continuità di quelli che sono i banchetti. Però è
quello il senso dell'operazione, andare a prevederli davanti a servizi essenziali, altrimenti non
mi sembra corretto, per andare alla Cassa Rurale dover andare a parcheggiare al Bosco.
Sugli ultimi due, quelli del carico e scarico, anche quelli erano previsti... l'unico che posso
accettare, che va bene, era quello previsto davanti all'edicola, non considero l'edicola un
servizio essenziale, ce ne sono tante edicole, conseguentemente quello va bene. Davanti ad
un'edicola avete messo il carico e scarico, è comprensibile, lì non è un servizio essenziale,
però quello davanti alla Caritro potrebbe esserlo, per la Caritro per la Cassa Rurale, per i
servizi delle banche, quindi in zona traffico limitato poi permettono a questi cittadini di
accedervi ancora più comodamente. Per questo ritengo non soddisfacente in questi termini la
risposta. Sono convinto che comunque nella discussione, nell'esprimersi anche in questa
sede si possa anche rivederla, non credo costi moltissimo andare a prevedere 3/4 posti
macchina davanti ai servizi essenziali ed invito l'assessore, magari a contattare gli uffici per
valutare queste possibilità.  Ritengo sia un servizio che faremo sia per i turisti ma ancora più
interessante, secondo me, per i privati cittadini di Levico Terme che l'hanno sollecitata.

SINDACO:
Recepisco le sue indicazioni e le sue sollecitazioni, volevo soltanto soffermarmi un attimo
sull'aspetto di questa decisione della Giunta Comunale di estendere la possibilità di
parcheggio gratuito nelle zone a pagamento per i portatori di handicap, è una questione molto
controversa, tanto per dare un'idea la città di Trento ha deciso di non farlo e noi siccome
com'è noto il gestore degli spazi a pagamento è lo stesso, è la Trentino parcheggi di cui noi
siamo anche soci. Ho avuto modo di confrontarmi con il Presidente su questo specifico tema e
mi è stato fatto presente che in base a ricerche di cui loro si sono resi interpreti, e che hanno a
loro disposizione, esiste un'enorme entità del fenomeno del pseudo-abusivismo. Il proprietario
di un automezzo, e titolare di un permesso, troppo spesso affida il proprio automezzo alla
moglie, al fratello e questi abusi di persone non aventi in realtà titolo che si servono del
tagliando per andare a fare la spesa.
Sembra sia un fenomeno di grande rilevanza, tanto che il Comune di Trento ha deciso di non
applicarla. C'è il problema dei turisti. Io per esempio adesso ho una questione piuttosto
sgradevole con il Difensore Civico che mi ha scritto parecchie volte, per una signora la quale
si è lamentata perché ancora l'anno scorso, quando non era ancora in vigore questa
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disposizione, ha parcheggiato la macchina davanti al suo albergo dove lei risiedeva,
esponendo probabilmente il tagliando e ha preso la multa, ha preso la contravvenzione dal
vigile e ha piantato una questione. Io garbatamente ho risposto a questa persona ed al
Difensore Civico che mi sollecitava ad intervenire, non avendo io peraltro nessun titolo per
intervenire com'è noto perché la questione è riservata o alla Polizia Municipale o al
Commissariato in caso di ricorso.
Hanno piazzato una questione che non le dico ed a niente è valso il mio intervento per
cercare di spiegare che non è il Comune tenuto a riservare posti gratuiti per i clienti degli
alberghi davanti agli alberghi e neanche posti riservati agli handicappati, sarà l'albergatore
teoricamente che deve trovare il modo anche se lei sa che rispondono alla logica di una
percentuale rispetto al numero complessivo dei posti. Questo è per far capire che non è una
tematica semplice, noi abbiamo deciso comunque di dare un segnale, del resto l'ha fatto
anche la città di Milano, quest'ultima ha assunto la stessa decisione, ha deciso di consentire il
parcheggio negli spazi a pagamento sempre che sia dimostrato che lo spazio giallo sia
occupato da un altro handicappato, perché se il portatore di handicap o titolare del diritto
arriva, trova il posto giallo vuoto e per sua comodità preferisce parcheggiare nel parcheggio
blu più vicino alla sede interessata viene sanzionato e viene giustamente sanzionato.
Comunque voglio dare la massima disponibilità a fare una verifica, anche insieme, nei limiti di
ciò che è imposto dalla normativa vigente per vedere di ricavare qualche posto in più, sempre
che non ci siano interferenze però con i problemi tipo il mercato settimanale, il problema
dell'impossibilità poi di rimuovere questi mezzi. Sono comunque disponibilissimo a discuterne
insieme, magari insieme anche alla Trentino parcheggi, perché bene o male poi le indicazioni
le discutiamo anche con loro per quanto riguarda le zone a pagamento.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Un minuto per fare la mia proposta che vi chiedo di portare, se ve la sentite. La mia proposta
è questa:
basterebbe una soluzione proprio minima che è quella che poi chiedevano, davanti a dei
servizi essenziali come, entro nello specifico, la filiale della Cassa Rurale in via Gerolamo
Avancini, la sede centrale delle banche di Levico Terme, Caritro e Cassa Rurale, davanti alle
scuole, anche se ci sono i poliambulatori mettiamoli anche davanti alle scuole, riservare un
posto macchina, il totale di questi 3 che ho detto, sono 3 posti macchina, due metri per quello
che è.
In via Girolamo Avancini, per non spezzare la continuità del mercato bisettimanale, mettetelo
all'incrocio con via Tonelli. Metteteli nelle posizioni più intelligenti e riservateli.

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

SINDACO:
Si tratta della proposta di modificare l'articolo 59 del regolamento sul funzionamenti degli
organi istituzionali.
Come sapete peraltro questo punto era già all'ordine del giorno del Consiglio Comunale
precedente ma non era stato trattato per la mancanza della possibile maggioranza qualificata
che è necessaria per approvare una modifica del regolamento.
Si tratta in sostanza della richiesta avanzata già lo scorso anno dalla Cons. Fontana e che è
stata esaminata anche dalla Commissione Statuto e regolamento. Ma volevo citare proprio la
proposta che è stata avanzata dalla consigliera, che è quella di apportare una modifica
all'articolo 59 in particolare al comma 4, del regolamento sul funzionamento degli organi
istituzionali. Verrebbe aggiunto un comma 4 bis che così suona "nell'atto deliberativo, sarà
riportata, qualora ne venga fatta espressa richiesta da parte del consigliere, una breve
dichiarazione di voto il cui testo sarà dettato ed eventualmente consegnato al segretario prima
della sua lettura. Vi abbuono tutte le premesse che tutti conoscete.
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La commissione Statuto e regolamento alla quale avevo partecipato anch'io a suo tempo si
era espressa favorevolmente, quindi si tratta oggi di discutere in Consiglio Comunale ed
eventualmente di deliberare.

VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Per dirla tutta mi pare che questa modifica era stata votata e poi è stato accertato, qualche
giorno dopo, che non c'era il numero qualificato.

SINDACO:
E' vero anche questo, sì!

VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Non posso che trovarmi d'accordo con questo punto all'ordine del giorno anche perché ero in
Commissione.
Ma quello che volevo dire è che, me la prendo con il Presidente del Consiglio perché non mi
sento tutelato in quanto consigliere, e mi spiego: non è possibile che un Consigliere Comunale
venga, leggo che gli atti sono a disposizione a partire dal 15 luglio, tutti i giorni in Comune e
non trovi gli atti, come era consuetudine fare per i capigruppo e per chi ne aveva fatto
richiesta, volti all'istruzione del Consiglio Comunale stesso; non mi pare che questo abbia
comportato o comporti uno stravolgimento dei carichi di lavoro dei dipendenti e se così fosse
non so che farci. Ma non credo che un Consigliere Comunale si diverta a venire qua a
pretendere. Come si fa a parlare di un regolamento che andiamo ad esaminare dopo che non
abbiamo visto neanche il testo? A parte che ci sarebbe anche da discutere, poi ne parleremo
più approfonditamente punto per punto, ma non è possibile. Io sono venuto qua stamattina
alle 8,30 perché dico "forse ci arrivano per l'ultimo giorno, non c'era niente" adesso il
segretario mi pubblica sulla convocazione del Consiglio Comunale che posso andare a
scaricarlo in Internet. Per mia comodità lo posso fare, però stamattina per esempio non ero
capace di scaricarlo, ma non perché avevo il personal computer che non andava, perché non
era possibile farlo.
Ma poi chi è che ha detto che devo andare a prendermi la documentazione, spendere soldi e
tempo per scaricare tutti i file necessari. Non mi pare una pretesa assurda, facciamo 15
Consigli Comunali all'anno, valutiamo quanto spendiamo in termini di cancelleria e di ore di
lavoro per i dipendenti.
Allora, se ci mettiamo a risparmiare su questo posso anche essere d'accordo, ma allora
risparmiamo su tante altre cose che ci sarebbe da dire.
Poi se il regolamento, Signor Sindaco, che lei sta sfogliando in questo momento, dice che
avevamo concordato - ed adesso coinvolgo i capigruppo che sono qui presenti - una
soluzione, il vicesegretario un giorno ne ha proposta un'altra, noi l'abbiamo sentita, però
nessuno ha detto "si fa così". Credo che neanche gli altri capigruppo siano d'accordo perché
intanto il personal computer non ce l'hanno tutti, poi credo sia proprio la dignità del Consigliere
Comunale che va lesa in questo caso. Non si tratta di essere preziosi, ma non posso venire
qui a leggermi un regolamento o andare a seccare le scatole ad un dipendente, che costa di
più. Faccio più danno che invece il dipendente quando si è organizzato e fa 20 fascicoli,
imposta la fotocopiatrice 20 fogli per ciascuno, quanto ci vuole? Un'ora, un'ora e mezza, due
ore, quello che c'è, non voglio andare a discutere i tempi tecnici necessari, però mi pare il
minimo, vorrei sentire anche il parere dei capigruppo in generale.

PRESIDENTE:
Se posso rispondere, visto che sono stato preso di mira, voglio dire che in quasi 3 anni, non ci
sono mai stati problemi perché gli accordi che sono stati presi con i capigruppo sono sempre
stati rispettati. Adesso sono due Consigli Comunali che ci sono problemi.
Anch'io sono andato, per il momento, dal vicesegretario perché il segretario non c'era per
vedere per quale motivo ci sono questi problemi, dicono che è carenza di personale. Mi
sembra perché ci vuole un sacco di tempo per fare queste fotocopie, va bene? Però sono
convinto che se gli accordi di tutti i capigruppo sono di preparare gli atti, metteremo lì
qualcuno, cercheremo di dare soddisfazione. Dico di continuare come prima, perché mi
sembra che prima i consiglieri ed i capigruppo erano tutti soddisfatti.
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CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Innanzitutto interverrò su questo aspetto che è stato introdotto, quello degli atti e poi dopo
velocemente sull'articolo 59.
Su quello degli atti: premetto che l'operazione in sé va bene, è una comodità, chi ha questo
mezzo lo sfrutta, io personalmente chiedevo sempre le fotocopie di tutto, ne ho diritto come
consigliere, con questo mezzo, mi arrangerò quindi un po' di lavoro ve lo siete sgravato. Ma
c'è gente, e qua mi faccio anche interprete anche di qualche consigliere di maggioranza, che
prima dell'inizio della seduta aveva sollevato delle difficoltà oggettive, legittime, da dire “venire
a stamparselo in Comune con il personal computer a disposizione o stamparselo da casa non
sono capace” cosa deve fare? Deve fare un corso veloce di informatica perché adesso per
risparmiare tempo gli atti deve andarseli a prendere lì? È ancora più restrittivo di quella che
era la procedura di distribuzione degli atti che mi raccontano essere stata in vigore. Forse
Lucchi ne è testimone, 20 anni fa gli atti erano depositati nella sede del segretario. Una cosa
che è stata superata, nella prassi, con il tempo. Gli atti adesso a chi li chiede, si forniscono.
Al di là di queste note polemiche, quindi, la procedura di introduzione va benissimo, in
prospettiva vi può sgravare di una parte di questo lavoro, io mi arrangio in questo modo, a
meno che non ci siano degli errori o qualcosa non si possa tirare giù. Però, se e credo che si
stia sollevando in questo istante, ci sono molti consiglieri, non solo capigruppo, consiglieri che
dicono "io questo tipo di strumento non lo so utilizzare, non lo voglio utilizzare, non me la
sento…" fornitegli questi atti. E’ vero, è del lavoro. Il segretario, qui mi riferisco ad un assente
non parlo del vice, il segretario ha sempre detto "eh sì c'è tanto lavoro”. E’ vero però un
Consiglio Comunale è anche un momento importante, non è che sia soltanto una specie di
fastidio che casca una volta ogni tanto, possibilmente meno volte possibili per la segreteria e
mi riferisco di nuovo al segretario, non in questo caso al vice anche se comunque lui ne fa le
veci stasera.
Non è un aspetto secondario, è una serata importante in cui si trattano degli aspetti importanti.
Conseguentemente le persone che sono interessate vengano documentate. Ritengo sia
anche interesse della collettività, il costo delle fotocopie, poi se parliamo di costi sono
sicuramente inferiori a quelli che avrete di toner perché se tutta la gente viene qua e si stampa
giusto il pacco che mi sono stampato con il toner, spendete più soldi di toner che di
fotocopiatrice!
Perché con la fotocopiatrice avete un contratto ed i toner costano anche meno, quelli della
stampante. Se la gente si mette a stampare degli originali, alla fine se fate bene i conti,
secondo me, spendete ancora di più. Conseguentemente sono anch'io per la proposta che
veniva fatta di reintrodurre il sistema precedente. Chi chiede copia cartacea dategliela,
capigruppo e consiglieri che ne fanno domanda, con questo strumento chi ha la possibilità, la
voglia etc. di farselo da solo si arrangia, è uno strumento utile, ve lo riconosco, va nella
direzione di informatizzare la macchina comunale che è importante, però non si può
pretendere che chiunque, da un momento all'altro, vada lì e si arrangi, da casa, si compra il
personal computer e si fa la connessione, oppure viene qua.
Anche poi quello di venire qua, altro restringimento, mi dite che la segreteria ha detto "c'è un
personal computer a disposizione per andare a stamparsi le cose", il personal computer è a
disposizione negli orari di ufficio, uno deve prendersi l'ora, venire qua se lavora, tutta una
serie di piccoli laccioli che potete eliminare, predisponendo ancora una volta, per chi ne fa
richiesta, la copia cartacea. Tanta gente è ancora innamorata della copia cartacea altrimenti a
questo punto metteteci qua uno schermetto che è una bella l'idea, però non esageriamo con
l'entusiasmo dei neofiti che adesso c'è questa roba e tutti devono farlo. Le copie cartacee, a
chi ne fa domanda, datele, non è una questione di costi, perché se entriamo poi nei costi
chiunque si può rendere conto che non si risparmia niente.
Quindi anch'io sostengo questa idea che è stata portata avanti dal Cons. Vettorazzi, dalla
Conferenza dei Capigruppo in precedenza, dal Presidente, di reintrodurre il sistema
precedente che ha sempre funzionato. Chi ne fa domanda esplicita abbia la copia cartacea e
le persone che invece se lo vogliono scaricare lo fanno, che è un servizio apprezzabile.
Poi vado al punto in discussione, anche questo è un punto che c'entra molto con quello che è
il funzionamento della segreteria, che è l'approvazione della modifica all'Art. 59 del
regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, ancora una volta la storia di questo
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punto qual’è? E qui mi rivolgo di nuovo alla segreteria nella figura del Segretario Dauriz e non
tanto del Vicesegretario Paviglianiti. Questo articolo abbiamo dovuto portarlo 3 o 4 volte con
un anno di tempo e stampa di tante copie o fotocopie degli atti, quindi, con costo per il
Comune, se vogliamo entrare nel discorso di prima, perché? Perché la Commissione
consiliare, come ha messo per iscritto, non intendeva eliminare quell'aspetto, anzi aveva dato
per scontato che ci fosse la possibilità di introdurre delle brevi dichiarazioni nel verbale di
deliberazione di quanto approvato in Consiglio Comunale. Però un'interpretazione restrittiva
della segretaria, in sede consiliare aveva detto "no non è stato previsto nel regolamento che ci
avevamo messo un anno a farlo e quindi non si può mettere" allora abbiamo dovuto portare il
punto in Commissione Statuto e regolamento, anche lì un costo, ma non ascrivibile ad un
errore sul regolamento ma alle interpretazioni che ogni tanto provengono dal segretario,
interpretazioni un po' restrittive, secondo me, Statuto e regolamento, Quarta Commissione e
finalmente siamo a trattare questo punto.
Bene, stasera siamo finalmente in 15, per scaramanzia direi andiamo velocemente alla
votazione, però mi sento un po' di censurare quella che é stata la necessità di questo
Consiglio Comunale di dover arrivare a portare questa variazione all'articolo 59. Critico gli
assenti, però mi sarete buoni testimoni che lo farei anche in presenza del segretario, questo
non credo me lo negherete. Abbiamo dovuto fare questo tipo di attività perché c'è stata
un'interpretazione restrittiva, un'impuntatura: il segretario si è impuntato a non voler
concedere quella che era un'interpretazione un po' di buonsenso del regolamento, non era
stato previsto quanto prima era esplicito, quella riga che adesso andiamo ad aggiungere, la
riga in cui si dice che nell'atto deliberativo sarà riportata, qualora ne venga fatta espressa
richiesta etc., una breve dichiarazione scritta ed avremmo potuto risparmiare, tempo, carta
degli atti se proprio si vuole fare il conto della serva, convocazioni in Commissione Statuto e
regolamento, convocazione di Quarte commissioni, quindi se proprio vogliamo andare a fare i
risparmi, cominciamo con un po' di buonsenso da parte di chi buonsenso dovrebbe metterlo
nell'interpretazione dei regolamenti che il Consiglio Comunale, tramite anche le sue
commissioni, va a fare e forse con quei soldi che andiamo a risparmiare lì possiamo stampare
un po' più di carta per i consiglieri che ne fanno domanda.
Scusatemi per il tono polemico, in questa serata non è rivolto né a Giunta Comunale né al
vicesegretario che fa le veci del segretario, ma ce l'avevo dentro da un po' di tempo per
questo aspetto, quindi auspico che stasera finalmente ci liberiamo di questo punto, finalmente
andiamo a votare nella direzione che è quella che il Consiglio Comunale vuole, senza farsi
imporre delle interpretazioni che nessuno voleva in precedenza sui regolamenti e quindi vi
dico “votiamolo in fretta che magari qualcuno non debba andare via e caschi di nuovo il
numero qualificato!”.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Intervengo semplicemente e solamente su questo punto visto quanto detto e quanto
preceduto dagli altri consiglieri.
Il richiamo è al Presidente del Consiglio, ovviamente, in quanto avevamo preso un accordo
che era quello di fornire comunque la documentazione ai capigruppo, evidentemente ognuno
si organizza in una certa maniera sulla base degli accordi presi, questa mattina non c'era
niente, conseguentemente l'organizzazione della giornata era in una certa maniera, non ci
sono articoli dei regolamenti che tengano. Gli accordi e le decisioni della Conferenza dei
Capigruppo sono di andare in una certa direzione. Conseguentemente non ho studiato, come
in genere faccio, gli argomenti al punto dell'ordine del giorno. Mi asterrò su tutti i punti.
Richiamo comunque, Internet o non Internet, che si adempia a quanto i capigruppo hanno
deciso.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto e Sviluppo):
Condivido la sostanza degli interventi che hanno preceduto il mio. Volevo solamente
sottolineare che la disponibilità degli atti su Internet non deve essere sostitutiva della
disponibilità su materiale cartaceo, ma deve essere un servizio in più, moderno. Non deve
essere sostituivo della disponibilità tradizionale su materiale cartaceo. Questo per i motivi che
hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto ed aggiungo anche un altro motivo, che
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spesso negli atti del consiglio ci sono anche vecchi documenti che credo siano difficilmente
resi disponibili su Internet.
La deliberazione dell'amministrazione non precedente ma ancora quella precedente, oppure il
fax della Provincia relativo al tal o al tal altro argomento, non credo sia facilmente... ritiro non è
questo il problema, se lo si fa... lo so che la tecnica lo può fare... in ogni caso e chiudo
veramente il mio intervento e ribadisco ancora che è una conquista, un passo avanti ma non
deve essere sostituito della disponibilità tradizionale su carta.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Volevo aggiungere a quanto detto dagli altri consiglieri che la decisione che era stata presa
con la Conferenza dei Capigruppo e che era presente anche il segretario, era per una
razionalizzazione del lavoro che facevano gli uffici perché sarebbe stato meno dispendioso
per gli uffici fare le copie a tutti i capigruppo ed ai consiglieri che ne facessero richiesta,
piuttosto che venisse qua un qualunque consigliere a richiedere, come un suo diritto, le
fotocopie perché lì le faceva una volta per tutte, le metteva dentro nella fotocopiatrice e
venivano fuori i fascicoli.

SINDACO:
Ovviamente comprendo a pieno le ragioni dei consiglieri che, oltretutto, fondano i loro diritti su
un'attitudine ormai che si è consolidata, una consuetudine.
Io, peraltro, sentendo che c'erano dei malumori, stamattina mi sono preso la briga di darmi
un'occhiatina anche al regolamento, anche per capire che non ci fossero delle violazioni
regolamentari e la cosa mi avrebbe preoccupato. E’ di tutta evidenza che gli atti e spero che di
questo me ne daranno atto tutti i consiglieri, erano regolarmente depositati. Mancavano le
fotocopie e qui mi sento sinceramente di spezzare una lancia a favore dei dipendenti del
Comune, soprattutto in situazioni di emergenza. In questi giorni c'è qui la sola Luciana che
deve seguire, Giunta Comunale, Consiglio Comunale, rispondere al telefono, fare la
segreteria del sindaco, deve fare tutto lei.
Quindi pretendere da una sola persona di dedicare ore del suo tempo per fare fotocopie in
una situazione del genere forse è chiederle troppo, ma è una constatazione personale che
faccio perché forse sono più vicino di voi, vedendoli lavorare tutti i giorni e mi rendo conto che
in queste situazioni veramente sono al limite dell'esaurimento nervoso.
Quindi mi pongo anche il problema della salute dei dipendenti, oltretutto se vogliamo essere
rispettosi dell'integrale rispetto della regola, vi leggo, beh intanto dove parla delle fotocopie
perché è questo l'argomento in questione e dove si parla del diritto di informazione. E’
l'articolo 11 “qualora il consigliere richieda copia - e lo deve fare, lo sapete, 10 giorni prima
oppure per i capigruppo c'era questa consuetudine di farle comunque sempre - di un atto
individuato il medesimo - non la medesima fotocopia ma il medesimo atto - deve essere reso
disponibile presso la segreteria di norma entro il termine, quindi questo potrebbe lasciare la
strada anche al fatto che il consigliere viene qua, si guarda il suo atto, quello che gli interessa
se lo fotocopia perché non mi sembra una cosa scandalosa e così potremmo anche rispettare
un attimo anche quelli che sono i ritmi di lavoro che sono veramente pesanti di questi giorni.
Però non voglio arrivare a sconvolgere abitudini che sono consolidate, vi chiedo solo, chiedo a
tutti, in primo luogo al Presidente del Consiglio ma a tutti i consiglieri di maggioranza e di
minoranza di avere un minimo rispetto anche per il lavoro dei dipendenti, non dico altro.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Mi dispiace che il sindaco la metta su questo tono perché, credo, io personalmente nessuno di
noi abbia messo in discussione l'operatività dei dipendenti o la salute, come lei ha citato poco
fa, dei dipendenti.  Come si diceva sono due anni e mezzo che si procede in un certo modo,
non è successo niente, se c'è qualcosa di eccezionale per l'amor del cielo lo capisco, però
anche lo scorso Consiglio Comunale Signor Sindaco è successa la stessa cosa.
Io personalmente non sono capace di adoperare una fotocopiatrice, cosa faccio? Vengo qua
e vado dalla signora.

SINDACO:
Guardi che si impara con una rapidità impressionante, basta schiacciare un bottone.
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Mi insegni o non mi insegni, si perde più tempo.

SINDACO:
Non voglio… e non aggiungo altro, ma non penso che ad ognuno dei consiglieri interessi
avere le fotocopie di tutto, ci saranno degli argomenti che uno preferisce trattare sui quali
vuole essere documentato al 100%, su quelli ha diritto ad avere tutta la documentazione. Ma
gli uffici se sono al completo le fanno loro le fotocopie, non c'è mica nessun problema, però
quello che vi chiedo in situazioni di emergenza è di cercare di capire i dipendenti, basta, al di
là di ogni problema e di ogni polemica.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Personalmente capisco i dipendenti Signor Sindaco, lo ribadisco perché non si creda che noi
ce la prendiamo con i dipendenti, non è assolutamente vero. Dico soltanto che era stato
concordato questo: che gli elaborati non venivano mai messi nella cartella perché era una
perdita di tempo e di soldi e si trattava di farlo ai capigruppo ed a qualche consigliere che ne
faceva richiesta. Non mi pare che il Comune sia rimasto paralizzato da questo fino ad oggi.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Intervengo soltanto per una questione, ritengo un po' antipatico questo aspetto, forse il
Sindaco si riferiva a qualche episodio specifico che noi non conosciamo e voleva rispondere a
qualcuno con questo suo intervento e spero sia così.
Però se voleva riferirsi ai consiglieri di minoranza, e parlo per il sottoscritto, nel dirci di
rispettare maggiormente i dipendenti, ha sbagliato direzione perché, ci tengo a sottolinearlo,
ogni volta che sono venuto quando gli atti non erano a disposizione in Internet, mi sono
sempre fotocopiato tutto perché voglio avere tutto e me lo leggo, però mi sono sempre andato
a fotocopiare le cose, dando una mano ai dipendenti. Altre cose le chiedevo, quindi non ho
mai gravato su nessuno.
Seconda cosa, adesso che sono in Internet personalmente apprezzo questo servizio e lo
utilizzo, però dovete anche tener conto che c'è gente che questo non lo sa fare, che c'è gente
che lavora e deve venire qua e non può fare neanche quello, ci sono due aspetti da
bilanciare, quindi vi dico, rispettate anche quell'aspetto, ci sono delle persone anche della
vostra maggioranza, ma qua non conta maggioranza o minoranza che non sanno fare,
andategli incontro. Non mettetela però nei termini - è questo l'aspetto antipatico - di rispetto
dei dipendenti, perché questo nessuno di noi, penso di parlare anche per gli altri l'ha mai
mancato, ne possono essere testimoni i dipendenti!!
Non so quindi a cosa si riferisse, però può avere altre sedi la sua discussione con chi del caso
avesse mancato di rispetto ai dipendenti e non in Consiglio Comunale dove magari
l'interpretazione può essere quella che sono stati i consiglieri di minoranza. Io, per esempio,
penso di essere stato uno dei pochi consiglieri non capogruppo che chiedeva tutti gli atti,
adesso che sono in Internet me li tiro giù da lì. E’ un pacco di roba che vi risparmiate, magari
anche qualcun altro lo farà, però per quelle altre 6/7/8 persone che li vogliono, fateglieli!
Adesso c'è la situazione di emergenza di questo periodo estivo in cui c'è poco personale, va
bene. Si possono capire le situazioni, però la discussione verte sull'aspetto più generale dei
Consigli Comunali a regime. Nei Consigli Comunali a regime a chi ve li chiede dateglieli, poi il
regolamento lo conosco anch'io, dice che gli atti sono a disposizione ed uno se li può
fotocopiare, le dico per esperienza Sindaco, lo vedevo anche alcuni anni fa, succede così, che
se i consiglieri vanno direttamente alla fotocopiatrice, vi dovete gravare poi anche di altre
spese perché la fotocopiatrice si rompe e anche per il fatto che la fotocopiatrice deve essere
utilizzata per il normale lavoro degli uffici.
Se la Conferenza dei Capigruppo vi ha chiesto di organizzarvi in maniera da consegnare gli
atti ai capigruppo ed a chi ve ne fa richiesta, non credo sia una questione organizzativa a
regime impossibile da affrontare, però ritengo antipatica questa contrapposizione nel dire
"maggiore rispetto per i dipendenti" perché sembra quasi che chi chiede gli atti non abbia!
Ci sono altre sedi per dare quella risposta, non nella discussione su atti cartacei o atti in
Internet.
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Anch'io dico che gli atti anche se si possono tirare giù da Internet non sono sostitutivi di quelli
cartacei, fornite anche quelli a chi fa domanda con tutti i tempi del caso, organizzandosi un
po', comprensibili nei momenti di grave carico di lavoro che ci possono essere dei problemi,
tutti ci mettono un po' di buonsenso senza fare polemiche.  Però non posso accettare - se era
rivolta ai consiglieri di minoranza - la questione che fare la richiesta di atti vuole gravare sui
dipendenti anche perché me la sono sentita personalmente, già 3 anni fa, a mezzo stampa,
quando avevo richiesto delle copie - ma allora era stata la segreteria a dirmelo - aveva detto
sul giornale che avevo chiesto delle copie e di conseguenza bloccato dei dipendenti per 15
giorni, perché tutte le volte salta fuori questa interpretazione, non è accettabile! Con un po' di
organizzazione è non da un dipendente singolo, questo lo so anch'io, questo può essere fatto
e quando sono venuto qua è sempre stato fatto, li chiedevo tutti tranquillamente, dando una
mano chiedendo una cosa o l'altra.
Però se mettete una fotocopiatrice a disposizione dei consiglieri e vengono qua tutti e 10 e
può succedere in un giorno, gli uffici sì che non lavorano più dopo!

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Non vorrei che su un argomento di questo tipo si rischiasse veramente di fare della
demagogia, visto che spesso e volentieri in questa sede si parla di demagogia etc..
Non ritengo che il venir qua, parlo per il mio conto, una volta ogni due mesi a ritirare la
documentazione, che in genere leggo dalla prima all'ultima pagina, costituisca un grosso
problema, dopodiché dobbiamo anche capirci, non dobbiamo sottovalutare in fondo la nostra
funzione che è quella di amministrare da parte di chi di dovere e da parte dei consiglieri in
genere, minoranza e maggioranza, di controllare in qualche maniera.
Quindi se riteniamo che questo tipo di funzione abbia un significato ed una certa valenza e
quindi come tale valga la pena spendere mezza giornata ad uomo ogni 2 mesi per fare le
fotocopie, se lo riteniamo sufficiente e necessario per esercitare questa funzione bene,
altrimenti buona notte ed accordi o non accordi etc. valgono quello che valgono, dopodiché il
caso straordinario, la mancanza di personale etc. non penso sia un problema per nessuno, il
Presidente avvisa i consiglieri, scusate, guardate che in questo momento non abbiamo
personale a sufficienza. Penso non ci sia nessun tipo di problema, però evitiamo di fare
demagogia.

SINDACO:
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che non viene approvata con voti
favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Beretta S., Libardi R. E Tognoli G.), espressi in forma palese
dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Signori Lunelli e Cazzanelli,, previamente nominati.
___________________________________________________________________________

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

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo urbano, Verde Pubblico, Mobilità
urbana, Polizia Municipale):
Si tratta di un adempimento previsto dalla Legge Provinciale dell'8 maggio 2000, dove i
comuni in base all'articolo 16 comma 1 e 2, che vedete qua riportato in deliberazione ed in
conformità agli indirizzi approvati dalla Giunta Provinciale,  chiedono al Consiglio Comunale di
approvare il regolamento riguardante la disciplina generale del commercio su aree pubbliche
ed il regolamento dei mercati. Oltre a questi adempimenti di legge l'iter seguito da parte del
Comune è stato quello di andare ad affidare allo studio associato Giovanelli l'incarico di
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consulenza per gli adempimenti previsti dalla norma citata, documento che è stato
consegnato in data 14 ottobre 2002, visionato dalla Giunta Comunale, che ha esaminato gli
elaborati, valutandoli adeguati alle disposizioni della Legge Provinciale e del regolamento di
esecuzione nonché agli indirizzi di programmazione approvati dalla Giunta Provinciale.
Questi elaborati sono stati passati poi alle varie richieste come previste dagli indirizzi
provinciali e parere preventivo dell'organizzazione imprenditoriale, che hanno fatto pervenire
tutte quante il parere favorevole, alcune con le seguenti osservazioni che vado a leggere era
l'articolo 18 il comma 1 da sostituire il termine "planimetrie" con quello di "concessione" questo
era stato proposta dall'Anva, l'articolo 7 dopo "assegnazione dei posteggi per almeno due
anni consecutivi venga sostituito con assegnazione dei posteggi per almeno un anno
consecutivo" all'articolo 18 dopo "la lunghezza frontale del banco non può superare…" venga
inserito "la lunghezza frontale del banco minimo 6 metri" si è ritenuto di accogliere le
osservazioni avanzate dalle organizzazioni, in quanto ritenute fondate ad eccezione del
minimo di 6 metri, poi il tutto era stato anche sottoposto al parere della Prima Commissione
dal quale è pervenuto parere favorevole.
Questo l'iter che si è voluto un po' seguire qui poi c'è un allegato 1, allegato 2 che è la
disciplina generale sul commercio ed il regolamento che penso che era stato visionato come
tutti voi, se qualcuno vuole avere ulteriori spiegazioni, altrimenti...

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Non so, mi chiedo come posso fare, ritorno sull'argomento di prima senza andare avanti,
come si può venire qua a discutere di un argomento che non si conosce perché non c'erano
gli elementi per farlo. L'Ass. Fox ho visto prima che faceva delle battute anche, dicendo “non
andiamo parlando d'altro!”, io per quanto mi riguarda non so di tutto e di più, sono abituato a
documentarmi specialmente quando non conosco il problema perché non è nelle mie
competenze, se preferite così, fare in questo modo va bene, faccio al tempo stesso una
dichiarazione di voto dicendo che mi astengo perché non ho avuto gli elementi per poter
approfondire la cosa.
Mi fa piacere che almeno la Commissione abbia affrontato il problema, al contrario del
regolamento che mi pare andiamo ad analizzare dopo che non è stato sottoposto
minimamente all'attenzione di una Commissione.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo urbano, Verde Pubblico, Mobilità
urbana, Polizia Municipale):
È stato sottoposto un po' a tutte le commissioni e tutte quante hanno espresso parere
favorevole, questo era un punto all'ordine del giorno ancora dell'altro Consiglio Comunale.

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Beretta, Cazzanelli. e Vettorazzi R.), espressi in forma palese
dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Signori Lunelli e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 35 del 21.07.2003 “Approvazione della “Disciplina Generale del
Commercio su Aree Pubbliche” e del “Regolamento dei Mercati Comunali” ai sensi
dell’art. 16 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4.”

7. Approvazione Regolamento e contratto di servizio per l’Istituzione del Servizio di
Macellazione Pubblica.
Rel. Ass. Libardi.

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

L’ass. Libardi Remo dà lettura delle premesse della deliberazione.
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Dopo avrete trovato gli allegati A e B, qui c'è un errore di numerazione che vi prego di non
rilevare, manca un articolo 4 in particolare che non c'è proprio, non è scritto, è stato approvato
così dagli altri e quindi lo lasciamo così, proprio l'articolo 4 non c'è, per cui c'è il 3 e poi il 5, è
un errore di numerazione.
In questo caso dico subito che il regolamento quando si devono mettere d'accordo 20 comuni
evidentemente bisogna cercare di predisporre un regolamento tipo ed anche esigenze di
celerità richiedevano questo modo di operare.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto e Sviluppo):
Parto dalle ultime battute dell'assessore che ha illustrato il punto. L'assessore dice "quando si
devono mettere d'accordo 20 comuni partendo da un regolamento tipo etc." non si può che
condividere questa esigenza. Peraltro questo aspetto è venuto alla ribalta del Consiglio
Comunale più volte, ne abbiamo parlato anche in Conferenza dei Capigruppo la scorsa
settimana, bisogna fare qualcosa di diverso, altrimenti siamo qua, siccome sostanzialmente -
parlo per me - sul punto non posso che essere favorevole, peraltro, perché l'iniziativa era
partita anche con la passata amministrazione, io ero stato relatore di una prima proposta, al di
là di quello non si può che essere d'accordo, però resta il problema del "cosa stiamo a
discutere? Se una virgola non si può modificare perché le altre 19 amministrazioni altrimenti
devono rimetterla in discussione". Come peraltro hanno messo in evidenza tutti i capigruppo
nella Conferenza della settimana scorsa, quale può essere una strada diversa?
Una strada diversa potrebbe essere quella di istituire, in questi casi, una sorta di
Commissione intercomunale di un qualcosa che non tanto sindaco faccia discutere o
modificare o pontificare su una serie di articoli di una serie di regolamenti, ma quantomeno
che faccia condividere, quantomeno che faccia essere compartecipi i Consigli Comunali di un
qualcosa che viene poi approvato dai Consigli Comunali, perché altrimenti veramente è un po'
ridicolo, alziamo la mano punto e basta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Questa esigenza era emersa proprio durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei
Capigruppo. E’ evidente che mettere d'accordo 20 comuni non è una cosa facile, però si
possono fare dei preliminari, quando si sa, è già da molto tempo che si sapeva che il macello
era in costruzione, che si doveva fare un regolamento, allora si potrebbe fare una funzione
intercomunale come suggeriva il Cons. Frisanco, si potrebbe elaborare la bozza di
regolamento tipo e poi il Presidente delle rispettive commissioni e dei comuni andare a
mediare perché non sono tutte uguali le esigenze sindaco, perché per esempio nel caso del
macello, credo di essere un esperto in questo ambito, all'articolo 3 dice che le tariffe di cui al
presente articolo sono comprensive dell'uso della cella frigorifera fino al responso del testo
della Bse per i bovini che hanno l'età superiore ai 2 anni, per gli altri 24 ore.
Quello di Pergine Valsugana magari trova i tempi ed i modi per andare a ritirarsi, magari per
una macellazione propria il capo entro le 24 ore, ma quello più lontano può avere delle
difficoltà e poi perché arrivare a questo tipo di restrizioni che sono assurde perché se
qualcuno, mi corregga se sbaglio, un capo bovino che viene macellato per uso familiare, se
non si trattiene in una cella frigorifera per almeno 8 giorni è come mangiare le mele in questa
stagione e credere che siano dolci.
Queste cose magari discutendole e partecipando a delle discussioni anche con i veterinari si
potrebbero, in questo caso, smussare gli angoli ed arrivare ad una cosa, secondo me, molto
più efficace.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Voglio anch'io accennare un attimo al fatto che siamo arrivati a questa decisione di
approvazione e che l'approveremo un po' come un atto di fede nel senso che ci fidiamo che
chi ha stilato questo regolamento abbia fatto il lavoro nel migliore dei modi e che possa
coprire le esigenze di tutti i comuni che fanno parte di questo consorzio nel migliore dei modi,
perché, in effetti, non siamo stati informati e nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo
sollevato queste perplessità. Mentre per il punto precedente avevamo avuto delle informazioni
in Commissione per questo proprio non abbiamo avuto nessuna informazione.
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Adesso non abbiamo dubbi che ci danno il miglior regolamento che probabilmente era
possibile fare, però è un atto di fede, forse come diceva anche il Cons. Frisanco o venire
magari a presentarci con questi esperti questa idea di regolamento, presentarla così solo per
una semplice informazione ed una presentazione di questo tipo può dare, forse alle persone
che masticano di questa materia, la possibilità di fare delle osservazioni utili.
Penso sarebbe stato un attimo più chiaro, poi chiaramente so che ci scontriamo sempre con
la necessità di fare in fretta, di arrivare in fretta a preparare queste cose perché il tempo è
sempre tiranno, ci corre dietro per cui siamo sempre in ritardo rispetto alle scadenze che poi
dobbiamo rispettare.

SINDACO:
Premesso che ovviamente in linea di principio non si può che essere d'accordo con le
osservazioni fatte dai consiglieri, però questa idea di Frisanco, di costituire una sorta di
Commissione intercomunale, che esamini il regolamento etc. è si di grande fascino ma
altamente utopistica perché, purtroppo, comporterebbe dei tempi biblici credo, no? Mettere
d'accordo i Consigli Comunali di 20 comuni o quanti sono, ognuno costituisce la sua
Commissione dove ogni testa ragiona a modo suo, mettere tutti insieme per fare il
regolamento ci vogliono 3 anni nella migliore delle ipotesi.
Comunque il problema è che, come tutti sapete, la società Macello è già costituita, ha già un
amministratore delegato che è il sindaco di Civezzano il quale di mestiere fa oltretutto il
veterinario ed il quale ci ha garantito, e qui la Conferenza dei Sindaci deve fare un atto di fede
nei confronti dell'amministratore, che è stato scelto da noi, che prima di lavorare a questo
regolamento ha sentito tutti gli allevatori ed in particolare lui faceva riferimento anche - e mi
auguro che non mi abbia raccontato una bugia - agli allevatori di Levico Terme. A noi è stato
detto in Conferenza dei Sindaci, e comunque sull'aspetto regolamentare è evidente adesso,
che la società, che è costituita, che ha delle spese, non ultimo lo stipendio dell'amministratore
delegato, ha necessità di partire prima possibile.
Proprio per questo lui si è fatto carico di portare all'attenzione della Conferenza dei Sindaci
questo documento che è stato esaminato dalla Conferenza dei Sindaci, i quali ovviamente
hanno tutti la stessa competenza che ha il sottoscritto, quasi niente nella materia, e però è
stato sottolineato, da parte dello stesso segretario del comprensorio, che evidentemente nulla
vieta che ogni Consiglio Comunale sia sovrano anche nel modificare, ma si deve essere
perfettamente consapevole che se oggi il Consiglio Comunale di Levico Terme modifica,
questo impone a tutti gli altri comuni di tornare in Consiglio Comunale, il che porterebbe dei
danni economici perché questo non è un aspetto da sottovalutare. Il ritardo dell'approvazione
del regolamento comporta un ritardo dell'entrata in funzione a pieno regime della società.
Quindi mi rendo ben conto che votare a scatola chiusa non fa piacere a nessuno, non fa
piacere a nessuno, neanche ai consiglieri di maggioranza evidentemente, però purtroppo il
sindaco di Levico Terme si è trovato nella stessa situazione nella quale vi trovate voi oggi, si è
visto un regolamento, proposto dall'amministratore delegato che lo ha fatto esaminare
evidentemente ai tecnici e che è stato esaminato dagli uffici del comprensorio che in questo
momento dovrebbe essere un po' l'ente che raccorda quelle che sono le esigenze di diversi
comuni, con l'invito a portarlo nei rispettivi Consigli Comunali e possibilmente di non
modificarlo, non c'è nessuna imposizione, perché evidentemente una sola virgola modificata
in uno dei Consigli Comunali comporta il rifacimento di tutto l'iter per tutti i comuni.
Mi rendo conto che si tratta di mangiare questa minestra o saltare dalla finestra. E’ una cosa
che può essere giudicata per certi aspetti anche sgradevole, però sta di fatto che è così e che
non vedrei come si possa in buona sostanza modificare questo tipo di metodologia. Se
qualcuno ha delle idee, a parte quella del Cons. Frisanco che apprezzo ma che ritengo
difficilmente praticabile, è libero di esporle.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
L'idea ce l'ho.  Signor Sindaco intanto bastava partire prima. Non sto attribuendo a lei la
ragione del ritardo, riconosco che il Dott. Dalla Piccola è un esperto in quanto veterinario ed è
anche un amministratore perché è sindaco di Civezzano, però l'ha scritto secondo il suo punto
di vista, secondo il punto di vista del sindaco di Civezzano, a me sarebbe piaciuto che ci fosse
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anche il punto di vista del sindaco di Levico Terme perché ci sono delle esigenze, abitudini,
tradizioni diverse, questo sostengo.
Siccome il macello comunale, sovracomunale di Canezza o di Pergine Valsugana non l'hanno
ancora finito ma hanno iniziato l'altro giorno a fare i lavori e la società era stata costituita molto
tempo prima, tant'è che il Dott. Dalla Piccola è andato in giro per mezza Italia per vedere le
attrezzature, una cosa e l'altra. Bastava partire da lì e l'invito che faccio è che ogni qualvolta
c'è la necessità, perché si parte dall'idea prima, si tenga conto che i regolamenti devono
essere mediati prima dalle amministrazioni comunali, non facciamo una commissione,
facciamo degli incontri formali tra qualcuno delegato, un Presidente di una Commissione, due
o tre consiglieri si riuniscono una sera, tanto per vedere cosa succede, allora forse secondo
me viene fuori qualcosa di meglio che non “mangiare questa minestra o saltare dalla finestra!”

SINDACO:
Tralasciando per un attimo il discorso del metodo che condivido anche se non so cosa farci,
ma le dico una cosa che, siccome mi rendo conto che gli allevatori di Levico Terme sono parte
importantissima di questo progetto, se lei in scienza e coscienza ritenga nel merito che ci sia
qualche punto di questo regolamento che possa danneggiare i nostri, lo dica che niente vieta
che noi ci comportiamo in maniera difforme rispetto agli altri Comuni. Ritarderemo di qualche
mese, diciamo “Levico Terme richiede delle modifiche sostanziali”, però che siano veramente
sostanziali, laddove si possa ravvedere un ipotetico, mi pare che lei citasse prima, anche
un'ipotesi quasi di danno per i nostri allevatori rispetto ai colleghi di Pergine Valsugana o di
altri paesi.
Se esiste questo elemento è suo, non solo il diritto, ma il dovere di esplicitarlo in modo che
facciamo una valutazione, niente vieta che noi non l'approviamo così ma che proponiamo una
modifica sostanziale.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
E’ evidente, come diceva lei, che gli allevatori di Levico Terme sono forse la parte più
importante in quanto a capi bovini prodotti.
Per la verità le confesso che io il regolamento non ho potuto vederlo, l'ho visto stasera un
attimo e gli ho dato una letta veloce, perché non c'era negli atti, non è assolutamente
polemica quella che voglio fare, ma quello che mi preme sottolineare è che per il futuro
quando ci sono delle cose di questo tipo, dal momento che prima di arrivare a fare i fatti sono
le idee, è il caso di partire un po' prima o parallelamente.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto e Sviluppo):
Brevemente per non passare alla storia come colui che rincorre le utopie come dice il sindaco,
torno sul principio del mio intervento, poi a me va benissimo anche quanto ha proposto il
Cons. Tognoli. Possiamo anche pensare ad un incontro informale che non abbia proprio come
obiettivo quello di andare a discutere tutti gli articoli, a modificarli etc., ma che abbia come
obiettivo prioritario quello di informare, di rendere partecipi, di fare sì che i Consigli Comunali
ed i relativi consiglieri, siano coscienti di quello che vanno a votare. Dopodiché una buona
sana dose di fiducia, di dire "beh ad un certo momento siccome l'hanno messo a punto etc. la
possiamo anche accettare" questo teniamolo conto per le prossime occasioni in cui si
discutono regolamenti che cointeressano più Consigli Comunali.

SINDACO:
Cercando di recepire le istanze ed interpretare anche il pensiero dei consiglieri di minoranza
che sono intervenuti, mi sentirei di provare a fare una proposta, di applicare a tutte queste
iniziative intercomunali, lo stesso metodo che stiamo applicando per esempio a Seval, Amea
e fusione, pregare Presidente etc., che vengano ad illustrare, chiaramente qui si tratta di due
Consigli Comunali, lì bisognerebbe chiedere all'amministratore delegato nella fattispecie al
Dott. Dalla Piccola di farci un tour di 20 comuni, lo paghiamo anche per questo, prenderà
parte del suo tempo ed andrà nei 20 Consigli Comunali ad illustrare, magari anche in consigli
informali non so... se noi invitiamo tutti i Consigli Comunali di 20 paesi, ci vorrebbe il Palazzo
dei congressi, il comprensorio tiene 100 posti se uno dei Consigli Comunali di 5 comuni ce ne
vogliono altri 15 comuni, non è una cosetta da poco se vengono tutti, poi le lascio immaginare
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se per disgrazia ognuno di questi comincia a buttare giù delle idee, io che partecipo devo dire
mal volentieri alle assemblee comprensoriali perché sono 80 i membri, è una tragedia ogni
volta perché per ogni punto all'ordine del giorno se parlano tutti 80, lei calcoli 2 minuti a testa
perché poi c'è gente che parla 20 minuti a testa, sono 160 minuti per ogni punto all'ordine del
giorno.
Se anziché 80 diventano 250 o 200 le lascio immaginare l'efficacia di questo tipo di riunioni;
più semplice invece è che venga l'amministratore delegato, illustra le sue cose in ogni
Consiglio Comunale ognuno fa delle domande, chiede dei chiarimenti, in premessa potrebbe
questo anche dire “tenete presente che meno si modifica meglio è perché altrimenti devo fare
il giro 3 volte di tutte” così le cose forse si accomodano, vedremo d'ora in avanti di provare a
proporlo come metodo.
Per quanto riguarda le cose che condividiamo con il Comune di Pergine mi pare che fino
adesso per quanto riguarda la fusione in Stet siamo andati avanti così, andiamo avanti anche
il 30 e speriamo che si ottenga l'obiettivo della massima conoscenza dei problemi da parte di
tutti i consiglieri.

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

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli 14, astenuti n. 2 (Beretta S. e Vettorazzi R.) espressi in forma palese dai n. 16
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli
Luigi e Cazzanelli Massimo, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Beretta e Vettorazzi R.) espressi in forma
palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Signori Lunelli e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 36 del 21.07.2003 “Approvazione Regolamento e Contratto di
Servizio per l’istituzione del Servizio di Macellazione Pubblica.”

8. Approvazione Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti fissi di telecomunicazione.
Rel. Ass. Acler:

ASS. ACLER (Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi
demografici):
Ci troviamo a dover approvare il regolamento sull'insediamento urbanistico sul territorio delle
antenne di telecomunicazione.
Questo regolamento è passato per la Terza Commissione la quale ha svolto il proprio lavoro e
quindi ci tengo anche a ringraziare sia  i componenti della Commissione che gli esperti che
hanno partecipato.
Prima di entrare nel merito della deliberazione vorrei ricordare una cosa, nel regolamento
insieme al Presidente oggi nel rileggere, ci siamo accorti di un errore sull'articolo 6, dove c'era
scritto "precedenti autorizzazioni" invece sono "procedimenti autorizzatori" c'è un errore di
scrittura, ci siamo accorti oggi con il Presidente e quindi è giusto mettere, in modo che poi
andiamo a deliberare il regolamento con la dicitura esatta, quindi articolo 6 "procedimenti
autorrizzatori".
All’art. 6 il titolo è "precedenti autorizzazioni" diventa "procedimenti autorizzatori" com'è nel
capo 2 dove c'è la descrizione di tutti gli articoli, quindi mi sembrava giusto comunicarlo
all'assemblea.
Fatta questa premessa è chiaro che vado a leggere la premessa della deliberazione.
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Il Vicesindaco dà lettura delle premesse della deliberazione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Non posso che essere d'accordo dal momento che ero uno dei commissari che ha provveduto
a fare il regolamento e quindi mi dichiaro favorevole non ho niente da aggiungere.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Siamo entrati in questo regolamento in un campo piuttosto astruso, difficile e molto anche
discusso perché il problema delle radiazioni è un problema sentito da tutta la popolazione.
Questo regolamento a parte che è limitato come lo dice il titolo alle pure onde non ionizzanti
quando sono tutte onde non ionizzanti e si limita alle onde emissioni radio e per antenne del
cellulare, esclusi i tralicci di alta tensione anche se più o meno sono consimili come tipo di
radiazione.
Ci siamo posti un problema più che altro di seguire il principio di precauzione visto che ancora
non si sa che effetto può avere sulla salute sia nel breve che nel lungo termine, per cui a
differenza del regolamento - tipo provinciale sono stati introdotti alcuni elementi di maggiore
controllo da parte dell'amministrazione sia sui tralicci esistenti che su quelli di nuova
costruzione. Penso sia stato un po' approfondito l'argomento in questo senso ed anche
escludendo per esempio in modo più dettagliato dalle aree che potrebbero essere rese
edificabili nel tempo, mentre sul regolamento provinciale era un po' nebuloso questo aspetto,
lo è ancora però è un po' più definito.
Per il resto credo che… per esempio un altro elemento che è stato introdotto che non c'era sul
regolamento tipo, il discorso della certificazione da rilasciare ogni anno da parte dell'ente
gestore all'Amministrazione Comunale in modo che ci sia un controllo del tipo di emissione
prodotta dalle antenne, ringrazio tutti i commissari che hanno partecipato alle sedute e
contribuito a redigere il regolamento.

Esce il Sindaco Stefenelli.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli 14, astenuti n. 1 (Beretta) espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e Cazzanelli,
previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Beretta) espressi in forma palese dai n. 15
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli
e Cazzanelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 37 del 21.07.2003 “Approvazione Regolamento per il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di telecomunicazione.”

La seduta viene sciolta ad ore 22.20.

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