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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 17/2003
di seduta del Consiglio Comunale di data 30 dicembre 2003

(prosecuzione della seduta consiliare del 29 dicembre 2003)

L'anno duemilatre, addì 30 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 19903 dd. 18.12.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Piffer Marco
Pasquale Luciano (entra al punto 5)
Libardi Remo (entra al punto 5)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Tognoli Giancarlo
Perina Alessandro
Postal Lamberto
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:
Beretta Sandro

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO

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

a) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19594 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione pluriennale 2004-2006”, proposto dai consiglieri Tognoli Giancarlo e
Lamberto Postal della Lista “Levico Domani”.
Integrazione all’emendamento - prot. 20088 dd. 23.12.2003.

e) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19618 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

f) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19619 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto “Analisi
delle risorse” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti
per Crescere”.

g) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19620 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Bilancio 2004-2006” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della
Lista “Uniti per Crescere”.
Emendamento riformulato dd. 20.12.2003 – prot. 20045 dd. 22.12.2003

h) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19621 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto “
Bilancio 2004-2006” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della
Lista “Uniti per Crescere”.
Emendamento riformulato dd. 20.12.2003 – prot. 20043 dd. 22.12.2003

i) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19622 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006” proposto dai consiglieri Pradi
Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

j) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19623 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto “Analisi
delle risorse” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti
per Crescere”.
Emendamento riformulato dd. 20.12.2003 – prot. 20044 dd. 22.12.2003

b) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19637 dd. 16.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica: Considerazioni generali”, proposto dai
consiglieri Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della Lista “Levico Progressista”

c) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19637 dd. 16.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica: programma n. 3/Investimento”, proposto dai
consiglieri Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della Lista “Levico Progressista”.

d) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19637 dd. 16.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica: programma n. 3/Erogazione di servizi di
consumo”, proposto dai consiglieri Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della Lista
“Levico Progressista”.

Il Presidente conferma gli Scrutatori precedentemente nominati nelle persone dei Signori
Frisanco e Piffer.

Entrano gli assessori Libardi e Pasquale.

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

6. 

PRESIDENTE
Riaprirei la discussione sul bilancio cedendo la parola al Cons. Vettorazzi Tiziano.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Stasera apro io il dibattito. Dal momento che tra membri di minoranza sono il più conciliante,
mi pare giusto dare inizio alla serata. Questo, innanzitutto, perché sono un buono di natura e
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non riesco a polemizzare, in secondo luogo perché, poi, per motivi di lavoro non so se riesco
a rimanere qui l’intera serata.
Non è mia intenzione, ovvero mi auguro di non allungare eccessivamente questa mia
esposizione, anche perché non ho avuto molto tempo per formulare un’analisi approfondita di
questo bilancio.  Del resto, qualcun altro, in vece mia, ieri sera,  ha già cominciato a rifletterci.
Qualcuno che, in merito, possiede maggiore competenza di me. In ogni caso, voglio essere
abbastanza sintetico, in primo luogo perché, forse, le nostre osservazioni non sono poi di così
grande interesse, quindi perché, quanto dichiariamo lo affidiamo al vento, come diceva Bob
Dylan nella sua celebre canzone. Ad ogni buon conto, sostenere quello che pensiamo è un
nostro dovere e diritto, così come quando abbiamo cercato di mettere in guardia la
maggioranza circa certi contratti consegnati in aula all’ultimo minuto, che giusti o sbagliati che
fossero, non esisteva, a quel punto, più la possibilità di verificarli o di modificarli. Come, ad
esempio, quando, pur nella condivisione di qualche progetto, cerchiamo di far risparmiare
qualche Euro. Già la parola “risparmio” raramente da me udita in questi anni. Tanti piccoli
risparmi o tagli possono portare sicuramente ad una diversa lettura di certe voci.
900 mila Euro di aumento della spesa corrente, mica sono bruscolini. 400 dovuti al personale,
che è anche diminuito, e non ha di certo migliorato molto il servizio. Non voglio dire che detto
personale non lavori, intendiamoci, a parte qualcuno che c’è sempre, il problema è che,
secondo me, non rende, il che è diverso.
Nel privato, nell’imprenditoria privata, direi che la colpa sta nel manico e non commento
ulteriormente perché ciò sarebbe pericoloso. Gli altri 500 mila € sono per gli interessi,
esternalizzazioni varie, tra cui l’Asis già. Credo che questa voce aumenterà ancora, perché i
ricavi non sono stati quelli preventivati, in quanto, dato il contratto l’Asis ci sguazza. Dunque
servono soldi e dove si prendono i soldi? In attesa e nella speranza che la Provincia mandi
quanto dovuto, come ha dichiarato l’Ass. Casagranda e che gli accordi Trentino trasporti,
Trentino parcheggi, tanto pubblicizzati dal Sindaco portino a Levico Terme, attraverso la
metropolitana di superficie, le vagonate di soldi promesse dall’Ass. Grisenti. Oddio sono
sicuro che arriveranno questi soldi, anche se l’Ass. Casagranda ha detto “speriamo”, non
possono mica lasciare il Sindaco, come si dice in gergo, “in braghe di tela”, con i progetti già
impostati, immaginate cosa succederebbe!
Nel frattempo, dicevo, spenniamo pure i cittadini e soprattutto gli operatori, perché a quelli i
soldi cadono dal cielo, ma comunque l’altro giorno ho sentito che nell’indebitamento che
l’assessore attribuiva a ciascun cittadino non aveva incluso - mi sembra, non so se ho fatto i
conti giusti o se ho sentito giusto - l’aumento delle tariffe, tariffe che sono aumentate del 100%
in 4 anni, quando le paghe sono aumentate sì e no del 10/15, altro sistema è vendere e qui
parleremo al momento opportuno, al momento degli emendamenti.
Per quanto riguarda i programmi, molto è condizionato dal polo scolastico, che mi sembra
ormai impostato, vedremo, vedremo i tempi, vedremo come la vicenda si sviluppa, sulla falsa
riga del Cinema Città. Tale faccenda che definirei grottesca, là dove le vicende giudiziarie dei
proprietari sono solo una parte dei motivi che impediscono la trattativa, una grossa
responsabilità ce l’ha qualcuno che era seduto in questa aula, al suo tempo, almeno a sentire
i proprietari. D’altronde non capisco nemmeno i proprietari, di fronte a certe cifre-regalo che il
comune offre per l’immobile, è assurdo non accettare, almeno secondo me. Fra le righe penso
che fare affari con il Comune di Levico Terme sia una vera pacchia, da quanto emerge, infatti,
vedi le serre, vedi altre cose vedi pure l’offerta fatta per l’immobile del Cinema Città, un
acquisto per un 30 – 40% più del valore. Quanto alla faccenda delle vendite, come ho letto dai
giornali di una quindicina di giorni fa, il Sindaco parlava dell’alienazione di Villa Immacolata,
egli aveva puntualmente detto: “non voglio mica speculare sulla vendita”, ma come non
vogliamo speculare?
Se debbo vendere, quindi, cercherò di ottenere il massimo possibile, speculando sì, mica 50 o
100 milioni, mi può dare fastidio se prendo in più. Se vendo, cerco di vendere al massimo, se
compro cerco di comprare al minimo possibile. Non ho capito quell’interiezione: “Non voglio
speculare”, a chiunque venga venduto, penso, dopodiché il parere del vendere o di non
vendere è un’altra cosa, ma come sistema mi sembra sia giusto così.
Volevo dire qualcosa ancora sul cinema. Questa è una verifica che ho fatto anche parlando
con i proprietari. Non so se è possibile evitare in qualche modo di pubblicizzare la
compiutezza dell’acquisto, dei progetti, nonché la pianificazione del tutto su una proprietà che
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non è ancora nelle mani del comune. Quantomeno da un punto di vista psicologico, il
proprietario potrebbe dire: “Ma come, già questi fanno quello che vogliono della mia proprietà
quando ancora non gli appartiene”. Prima la comprino e dopo ne facciano quello che vogliono,
perciò tutta questa pubblicità sull’acquisto, sul giornalino, sui progetti, la gente vedendolo
esclama:  “Ah che bello, hanno già comprato il Cinema Città”. Col cavolo! Prima compriamolo
che sono d’accordo pienamente da sempre e dopo veniamo fuori.
L’arredo urbano dovrebbe partire e qui la perplessità è d’obbligo, dato i tempi di realizzazione
visti in precedenza. Speriamo che i tempi dati siano quelli reali, ovvero che fra le 3-4
settimane previste i lavori possano iniziare. Questo è uno dei progetti cui sono più favorevole,
d’altronde resto perplesso per quello che ho letto sui lavori fatti parallelamente col parcheggio
Ognibeni. Se il comune ha già appaltato i lavori del primo lotto dell’arredo urbano e non ha
ancora appaltato nemmeno lo smontaggio delle serre del parcheggio Ognibeni, come fa ad
andare parallelamente come ho sentito intenda fare ieri sera? In ogni modo vedremo, queste
sono tutte cose che, alla prova dei fatti, emergeranno.
Si legge, sempre un paio di giorni fa, della partenza dell’attività del Pala-Levico, almeno la
partenza dei programmi, perché prima penso si debba aspettare che i lavori siano finiti, però
già è buon segno se i programmi vengono pianificati prima, non sempre dopo come di solito,
speriamo che funzioni, che dia un incremento al turismo di Levico Terme, anche se
personalmente, ho dei dubbi su alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, ma staremo
a vedere anche qua. Intanto voglio ringraziare e ringraziamo la Provincia per averci rimesso in
funzione l’ormai quasi abbandonato Pala-Expo che era là da anni, come ringraziamo la
Provincia per le Terme, vedo che stanno lavorando abbastanza bene, speriamo in bene!
Lo stesso discorso del Pala-Expo vale per il Consiglio di Amministrazione. Qualche
perplessità ce l’ho anche per Valsugana Vacanze. Per la Panarotta il discorso è un po’
diverso, comunque non sono molto soddisfatto, questo lo voglio dire, non mi piace molto che
in un Consiglio di Amministrazione si mettano i dipendenti del comune, sarà un mio modo di
pensare, non perché ho qualcosa contro i dipendenti del comune, ma è una questione
secondo me di stimoli. Un dipendente non ha quegli stimoli posseduti da un imprenditore che
investe del denaro proprio. All’interno di un Consiglio d’Amministrazione, un dipendente riceve
lo stipendio, come si diceva, una volta al 27, questa è una faccenda di stimoli, niente di
personale, né chicchessia il dipendente, intendiamoci.
Vorrei spendere due parole sui mercatini. Questi sono stati, indubbiamente, un gran
successo. Nei primi due week-end un po’in calo forse ma, secondo me, questo è anche un
fatto fisiologico; qui mi riallaccio un po’ a quello detto ieri da Cazzanelli sul contributo
comunale. In  Commissione sono stato fra i maggiormente entusiasti nel dare quanto richiesto
dai commercianti, assolutamente favorevole ed anche entusiasta; in questo momento devo
dire che ho fatto alcune riflessioni sul fatto. È accaduto qualche fatto che, devo dire, è stato
eccessivamente enfatizzato della stampa, e che non doveva in questo momento essere
amplificato, ma la stampa, si sa, fa cronaca e va bene. In seguito, dopo aver sentito che
alcuni cittadini delle frazioni si lamentavano e combattevano per avere una luminaria che
indicasse che era Natale, mi sono chiesto se il denaro pubblico, anche delle frazioni, il denaro
dei cittadini di Campiello, di Barco, di Selva doveva essere messo a disposizione per pochi,
per il reddito di pochi, e su questo non sono in assoluto contrario.
Però, e in questo ha ragione Cazzanelli, una revisione deve essere fatta in altra sede, non
certo stasera. Penso che in merito, ovvero su questi soldi che il comune mette a disposizione
anche per abbellire le periferie ci si debba ragionare un attimo. Ci sono strade anche del
centro delle periferie dove non c’è un impianto di illuminazione adeguato alle esigenze dei soli
cittadini,  e non dico per uno scopo meramente commerciale.
Fermo restando che sono entusiasta dei mercatini e fin tanto che questa moda va avanti,
credo si debbano riproporre:

• La colonia in Vezzena
• le Vezzene in particolare

Per la colonia in Vezzena, vorrei capire perché, sebbene già da più di un anno a questa parte
la Commissione abbia dato delle indicazioni in merito, due, tre giorni fa in presenza
dell’Assessore, alla richiesta del motivo per cui non c’era in bilancio l’arredamento e le
attrezzature della colonia, egli ha replicato dicendo che entro breve si sarebbe stipulato
l’accordo con la CET, senza che il Comune corrispondesse una lira, avrebbero loro messo a
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disposizione l’arredamento, il conto e l’affitto. Leggendo qua, ieri sera, invece ho capito che è
saltato tutto. Vorrei capire cosa sta succedendo. L’altro giorno era presente l’Assessore, è
stato accennato a questo, inoltre ho chiesto anche al Presidente del Consiglio, entrambi mi
hanno risposto che stavano adoperandosi per la realizzazione di questo accordo. Adesso è
saltato tutto, cosa succede? Per i caseggiati minori ho visto che si fa riferimento alla legge
22/91 per la ristrutturazione dei caseggiati. Vorrei capire questo, in quale modo intendete
ottemperare alla procedura, perché se si vuole agire in questo modo e, giacché,
probabilmente questo sistema andrà per le lunghe, mi chiedo se non sia possibile trovare una
soluzione provvisoria, magari anche coinvolgendo i privati col proprio capitale, se non altro per
salvaguardare le strutture dell’altipiano onde non lasciarle cadere in questo deperimento.
Ho notato che il Vicesindaco si è accorto della necessità di un Piano regolatore generale.  Di
certo, perlomeno per quanto riguarda la variante, la quale, pur essendo una variante
generale, oltre che essere stata realizzata per la Croce Rossa, sostanzialmente in essa le
variazioni utili ai cittadini erano contenute solo nelle norme di attuazione. Due, tre punti erano
molto importanti ed utili per i cittadini, tutto il resto lasciava il tempo che trovava. Più di ogni
altra cosa, ho visto che ci sono due, tre punti nella variante generale, che sono stati usati alla
stregua di favore personale ad alcuni e intralcio a qualcun altro. Tutto questo per mettere
dentro un po’ di sale.
Un’altra cosa. Per i giovani, per il Summer festival di quest’estate, il Sindaco lo sa benissimo,
perché mi ha firmato la deroga, aprivo il locale per i giovani, il martedì e il giovedì in
coincidenza con le due manifestazioni, Musica banda ed il Summer festival. Devo dire che il
giovedì facevo assolutamente il pienone con tutti gli olandesi più l’80% di giovani di Levico
Terme, questo mi ha lasciato un po’ perplesso. Ma come, c’è una manifestazione in centro per
i giovani e i giovani sono da me? Allora qualcosa che non va c’è, comunque le manifestazioni
le accetto e sono sempre ben volute, qualsiasi tipo di manifestazione si faccia. Quello che
voglio dire è che bisogna valutare il risultato anche in base allo stanziamento applicato. La
proposta Musica banda è stata molto apprezzata da una certa categoria di persone.
Il Summer festival invece, che è più oneroso, perlomeno i conti di Musica banda non li
conosco, ma di certo questa proposta rispetto a Musica banda è più impegnativa, mi sembra
abbia, parlo naturalmente degli spettatori, non dei gruppi che vengono a suonare, perché di
quelli sono anch’io entusiasta, ebbene mi sembra, che abbia creato un maggiore risultato.
Di conseguenza fate voi un calcolo di quello che rende in sostanza e vedete se c’è da
aggiustare qualcosa. Vorrei infine esprimere un’annotazione circa le considerazioni politiche
conclusive cui il Sindaco è pervenuto nella sua relazione. Mi auguro, in altre parole,
soprattutto per quanto riguarda alcuni punti di tali considerazioni politiche, che essi siano
intrisi di un ottimismo di fondo, altrimenti il tutto rasenta, per chi vive e dialoga con la gente
comune e modesta di questo paese, la presa per i fondelli.  Lei dichiara la grande vitalità
dimostrata dai commercianti ed albergatori, soprattutto in questi ultimi mesi. Le ricordo che
proprio negli ultimi mesi, hanno chiuso i battenti gli unici due pub di Levico Terme per giovani.
Qualche altro locale è in netta difficoltà. Ci sono, per quanto ne sono a conoscenza io, 3 o 4
alberghi in vendita, oltre a quelli che hanno passato la mano negli ultimi tempi.  L’unica
richiesta di apertura di un bar è stata deviata dalla rotta. Infine, i nostri ragazzi sono sempre
meno invogliati a proseguire l’attività, preferiscono fare i dipendenti comunali o qualcos’altro di
certamente meno impegnativo.
Per quanto riguarda la Panarotta, se facciamo un novero delle stazioni sciistiche circostanti,
ricordo che per recarvisi ci vogliono 25 minuti e 35 per andare in Folgaria. Quest’ultima, di
fatto,  offre molto più della Panarotta, sebbene questa sia sempre stata e sempre sarà la
tappa mattiniera e pomeridiana per noi valligiani. E devo dire la verità, a noi sta bene anche
così, lavoriamo anche così come valligiani. Sono finiti i tempi in cui quelli della Holiday ed i
Belgi popolavano Vetriolo riempiendo i 5, 6 alberghi operanti che c’erano in loco. Erano gli
anni 80 in cui anch’io ero un habitué.
Ormai Vetriolo è morto, ha un solo albergo e non si chiama Araba Fenice.
Per la politica dei prossimi anni Lei torna periodicamente sul tormentone delle beghe
personali e degli stantii alterchi incrociati. Le ricordo che i primi alterchi sono stati creati
proprio da Lei e dal suo staff: Commissione edilizia, Presidenza delle Commissioni.
Quantomeno nei confronti di chi notoriamente è moderato e competente, sarebbe stato utile
all’Amministrazione, non faccio i nomi, benché siano tutti presenti gli attori delle passate
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beghe, smorzare i toni. Arrivando anche Lei, personalmente, a minacce più o meno velate ed
a commenti anche molto pesanti verso il banco delle minoranze, generalizzando anche verso
chi ha dimostrato e dimostra pacatezza e buonsenso. Ora Lei tende la mano o l’amo non l’ho
ben capito, staremo a vedere.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Nel bilancio in discussione si è ormai completato il giro di boa dell’amministrazione in carica,
in quanto questo è l’ultimo bilancio che sarà gestito interamente da chi lo ha predisposto,
sono infatti passati 3 anni dall’insediamento di questa amministrazione e costituiscono 2/3 del
periodo previsto del mandato amministrativo.
Visto che la gestione rimane in carica circa un anno e mezzo, questo dovrebbe essere per la
presente amministrazione il bilancio della maturità, quello che traduce in cifre, e quindi in
scelte operative, la progettazione del futuro della nostra comunità.
Insieme al bilancio attinente l’anno in corso, esso dovrebbe costituire la radiografia delle
scelte politico – amministrative operate e messe in cantiere dall’amministrazione in carica.
È quindi perfettamente logico prendere il documento portato all’esame del Consiglio
Comunale come momento di verifica, non solo dal punto di vista meramente contabile.
In relazione al prossimo anno e il prossimo triennio, ma anche soprattutto dal punto di vista
amministrativo e politico, confrontando quanto annunciato in sede programmatica con i
risultati che si vedono oggi e che trovano o non trovano riscontro in sede di bilancio.
La consapevolezza dell’importanza che dovrebbe rivestire questo bilancio, per
l’amministrazione in carica, è oggettivamente stata rilevata anche dal taglio che lo stesso
Sindaco ha voluto dare al documento politico introduttivo da lui letto ieri sera. Nell’apertura del
dibattito consiliare, il Sindaco ha voluto, tra l’altro terminare il documento con incredibili
considerazioni di stampo prettamente politico, su cui intendo soffermarmi più tardi.
A proposito di tale documento credo sia giusto, per prima cosa, precisare alcuni aspetti ed
evidenziare l’inaffidabilità di alcune affermazioni e sottolineatura in esso contenute. Credo sia
abbastanza comprensibile che il Sindaco, per far fronte alle evidenti difficoltà interne ed
esterne alla maggioranza, cerchi di sviare le critiche ed i dissensi alzando una cortina
fumogena fatta di acritica esaltazione del proprio operato. Questo è quello che egli ha fatto in
tutti questi anni, respingendo ogni appunto ed ogni critica sia pur piccola avanzata,
continuando a fare dichiarazioni entusiastiche anche su cose che sapeva benissimo che non
si sarebbero potute realizzare, promettendo e rimangiandosi promesse a giorni alterni, quasi
che le reiterate promesse potessero, per il solo fatto di essere state divulgate a mezzo
stampa, cambiare la realtà e quanto i cittadini di Levico Terme vivevano sulla propria pelle
quotidianamente.
Quello che sembra assurdo è che in occasione di questo bilancio si possa fermare il successo
dell’azione amministrativa. Si può dire, invece, che questo bilancio costituisce la prova
lampante di come finora si sia amministrato, o per meglio dire, di come si sia mal
amministrato, operando come se le finanze del comune fossero illimitate e sempre
interrogandosi sulle conseguenze che certe scelte comportavano. Vediamo i vari settori cui si
è esplicitato, verso cui si attua e verso cui dovrebbe essere finalizzata l’azione amministrativa,
azione che, sempre secondo quel documento del Sindaco, ha portato a soluzione o avviate
verso un iter di definitiva esecuzione, una serie di problematiche che, all’atto
dell’insediamento di questa amministrazione, apparivano bloccate.
Partiamo dal settore più evidente, quello delle opere pubbliche, in tale ambito questo bilancio
di là dalle dichiarazioni demagogiche del Sindaco, sancisce come se invece fosse stata
portata avanti una politica miope e poco oculata, basata più su dichiarazioni d’effetto rilasciate
dalla stampa, che su un’azione seria e meticolosa nel seguire l’iter delle opere.
Nonostante le dichiarazioni sulle priorità che hanno per il nostro comune le opere igienico –
sanitarie, il rifacimento delle reti acquedottistiche, lo sdoppiamento delle reti fognarie, sono in
forte rallentamento e gli interventi trovati da quest’amministrazione, già progettati e finanziati,
sono in forte ritardo oppure sono ancora in alto mare. Quando quest’amministrazione ha
assunto la gestione della cosa pubblica, si è ritrovata oltre allo studio di ristrutturazione
globale dell’acquedotto, i progetti già fatti con il finanziamento di lavoro.
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Per quanto riguarda il rifacimento dell’acquedotto di Barco e la costruzione di un ramale di
fognatura e il rifacimento dell’acquedotto e lo sdoppiamento della fognatura in destra Rio
Maggiore.
Per quanto riguarda l’acquedotto e il ramale di fognatura di Barco, l’intervento è ripartito
quest’anno con oltre due anni di ritardo, per quanto riguarda invece l’acquedotto – fognatura
in destra Rio Maggiore si è ancora in alto mare. A tale proposito ci si trova in bilancio mentre
si deve ancora approvare il progetto, ovviamente adeguato etc., e si procederà poi all’appalto,
visti i tempi che si sono avuti per Barco appare semplicemente poco credibile prevedere
l’inizio lavori per il 2004. Per quanto riguarda il tratto di acquedotto di Via Clarici, che avete
previsto di fare, oltre a quanto già previsto dalla precedente amministrazione di cui ricordo gli
interventi entusiastici di qualche consigliere di maggioranza? Ricordo che il Cons. Tognoli in
occasione dell’approvazione di un bilancio, affermava che questo avrebbe risolto il problema
dell’acqua rossa nella parte alta del paese, l’opera non è stata finanziata nemmeno
quest’anno.
E’ ovvio che tali ritardi oltre a penalizzare i cittadini utenti, si traducono in ulteriori costi per il
comune, in termini di adeguamento progetti, adeguamento prezzi, interventi di emergenza
soprattutto in carenza d’acqua, etc.; tra l’altro non è stata nemmeno prevista la progettazione
per completare la sistemazione della rete acquedottistica di tutto il capoluogo, manca tutta la
parte sopra la provinciale. Anche su altre opere i ritardi sono gravi. Da anni aspettiamo l’inizio
per l’adeguamento della strada della Cervia, ogni anno c’è stato detto che sarebbero presto
iniziati i lavori ma stiamo ancora aspettando. So che quest’amministrazione si è trovata, a tale
proposito, di fronte ad una variante urbanistica approvata ad hoc, un progetto approvato e
adeguato alla normativa il finanziamento, dopo 3 anni siamo ancora quasi allo stesso punto.
Altra opera lasciata nel limbo per anni è la Colonia di Vezzena, che quest’amministrazione ha
trovato ristrutturata, e per cui non ha ancora fatto i passi necessari per permettere una sua
utilizzazione, con la voce per l’arredamento che è comparsa e scomparsa più volte nei bilanci
comunali, mentre non ci si decideva a prevedere l’allacciamento alla fognatura esistente, in tal
caso con una struttura ormai ultimata da 3 anni e che non potrà essere utilizzata per un altro
anno e mezzo, oltre al danno di una struttura non utilizzata sia quello derivante dal degrado di
un edificio in alta montagna lasciato vuoto. Ricordo a questo proposito la vicenda della
piscina, che, credo abbia avuto e visto tante magagne proprio anche perché rimasta, dopo
essere stata ultimata, per lungo tempo non utilizzata.
A tale proposito nella relazione del Sindaco si dice che, a gennaio 2004, si valuterà una
gestione alternativa all’appalto per la stagione estiva, ma la relazione dell’opera pubblica
indica l’estate 2004 come data ottimistica, dico io, dell’inizio lavori per l’allacciamento fognario,
giacché finora si è sempre ripetuto che non era possibile pensare ad un’apertura della
struttura prima della costruzione della fognatura. In quale periodo realmente si pensa di
aprirla?
Altra opera avuta in eredità è la costruzione del magazzino municipale. All’inizio del mandato
era stata portata a termine la progettazione e l’opera doveva essere finanziata con i proventi
della vendita dei  terreni comunali all’Adige – Sala dove in prima istanza doveva sorgere il
magazzino -. Ebbene, nel bilancio è previsto che i lavori inizieranno nel corso dell’anno 2004,
anche in questo caso con anni di ritardo.
Altro punto particolarmente dolente è quello che riguarda l’arredo urbano, indicato dal
programma Stefenelli come una delle priorità. Quest’amministrazione si è trovata col progetto
di massima per l’arredo del centro storico di Levico Terme e uno definitivo per il centro di
Selva.  Per quanto riguarda il centro di Levico Terme, 3 anni dopo, abbiamo avuto modo di
leggere sulla stampa reiterati annunci d’inizio lavori, ma adesso vedremo quando questi
inizieranno veramente.  Per il secondo lotto che è la piazza della chiesa, vediamo che sul
bilancio non è ancora finanziato. Per il centro di Selva abbiamo solo visto che il progetto è
stato accantonato e rimandato a chissà quale amministrazione futura, così come i marciapiedi
di Via De Gasparri.
Quindi di là dalla tanto proclamata priorità, non solo non vengono progettati altri interventi, ma
non vengono neppure portate a termine le opere già impostate dall’amministrazione
precedente. L’unico progetto rinvenuto dell’amministrazione Gaigher, che poi è stato rivisto
dall’amministrazione Fontana, e che finora è stato parzialmente attuato, è quello riguardante
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Via Rovigo, attuato tra l’altro con variante, per esempio gli slarghi di marciapiedi etc., pur
abbellendo il centro, creano qualche difficoltà.
Ricordo, inoltre, che sul piano delle infrastrutture da destinare ad attività culturali, questa
amministrazione ha ritenuto di abbandonare il progetto già redatto e finanziato di creare una
sala ex magazzino dei Vigili del fuoco, in modo da tamponare almeno per alcuni anni la
mancanza di spazi e non ha previsto, tra l’altro, niente di diverso, con il discorso del cinema
che si allontana di più. Credo che questa scelta diventi oggettivamente una scelta sbagliata.
Tutta la programmazione di quest’amministrazione sulle opere pubbliche si è rivolta alla
costruzione del polo scolastico con l’acquisto del terreno per la Croce Rossa, utilizzando il
finanziamento concesso dalla Provincia per la ristrutturazione delle scuole medie. Pur
condividendo la positività dell’acquisizione del terreno per la Croce Rossa, non posso
esimermi dal rilevare come la transazione si sia trasformata in un vero affare per la Croce
Rossa che ha costruito negli anni 60 un immobile con i contributi dell’ente pubblico. Quindi
l’ha affidato per anni all’ente pubblico, ricevendo dallo stesso comune parecchi miliardi in
affitto, e poi alla fine lo ha rivenduto allo stesso ente pubblico per una decina di miliardi.
Sulla scelta di costruirvi il polo scolastico, ribadisco l’inopportunità urbanistica di tale
collocazione che ho già espresso più volte, inoltre, proprio di fronte a questo bilancio che
esprime una palese difficoltà finanziaria, mi sorgono anche perplessità sulla scelta operata di
procedere con un intervento generale e non invece per gradi e stralci, graduando quindi
anche l’impegno finanziario.
A proposito di tale opera, faccio notare che l’ultimazione dei lavori nel bilancio è prevista per il
2008. Ricordo sempre a riprova del grado di attendibilità che hanno le dichiarazioni del
Sindaco rispetto alle date dell’attuazione dei programmi, che nel 2001, quando si iniziò a
parlare di questa opera, il Sindaco annunciava pubblicamente che entro 3 anni sarebbe stata
in funzione, ed alle mie previsioni di un periodo di circa 10 anni, il Sindaco mi rispose che i
suoi tempi erano più veloci dei miei. Noto con piacere che l’ultima previsione, credo, tra l’altro
ancora ottimistica, prevede 7 dei 10 anni da me pronosticati.
Anche le opere effettuate sul territorio dalla Provincia, tra l’altro già richieste e ottenute dalla
precedente amministrazione, non hanno avuto un controllo adeguato da parte del Comune,
basti ricordare la costruzione dei marciapiedi lungo Viale Venezia, con l’annessa storia
grottesca dell’incrocio, dove si è dovuto fare e disfare e, soprattutto, con l’attuale costruzione
dello svincolo in Viale Vittorio Emanuele, dove ancora una volta è stato progettato, costruito,
distrutto e rifatto.
A proposito d’interventi da parte della Provincia, nel suo documento il Sindaco dice che
quest’amministrazione ha ottenuto l’accelerazione dei lavori per la ristrutturazione del Pala-
Expo. Prescindendo dal fatto che mi permetto di rammentargli l’esistenza di tali progetti
approvati, e di entrambe le opere, fin da quando ho interrotto il mio mandato di Sindaco nel
2000, non posso esimermi dal evidenziare la comicità del sentir parlare di accelerazione dei
lavori.
A proposito dei lavori alle Terme che sono iniziati due anni dopo la data in cui dovevano
essere per contratto finiti, tanto che la Provincia è stata costretta da un’azione legale per
rivedere il contratto di affidamento del compendio termale. Vorrei ricordare al Sindaco che
proprio in questa sala, l’assessore provinciale Marco Benedetti ha cercato di giustificare i
ritardi della Provincia con la balla, permettetemi il termine di presunti abusi edilizi da parte
della Levico P. Auspico, in ogni caso, che la scarsa qualità nei lavori di ristrutturazione non sia
ascrivibile a questa accelerazione, dato che, da quanto riferitomi, proprio in questi giorni è
successo un episodio da lasciare perplessi, a causa della caduta, fortunatamente per il
lavoratore, di un manufatto, credo di un solaio appena costruito.
Ma non è solo nel settore delle opere pubbliche che il bilancio politico – amministrativo
presentato stasera è deludente. Il Sindaco ricorda nel suo documento che uno dei risultati
conseguiti è quello dell’approvazione della variante al Piano regolatore generale, attesa da
anni dalla popolazione. Ebbene quella variante, ve lo ricordo, l’avete approvata nella tarda
primavera di quest’anno, con oltre 2 anni di ritardo, dopo una vicenda grottesca e grazie al
senso di responsabilità del Gruppo consiliare che rappresento anche se ovviamente non è
mai ritenuto di ricordare cose del genere.
Proprio in sede di seconda approvazione, di fronte all’esistenza di situazioni problematiche
rimanenti sul tappeto, che avevano suscitato perplessità anche in alcuni consiglieri di
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maggioranza e che avevano presentato emendamenti alla proposta di variante, il Sindaco si
era impegnato pubblicamente a prevedere, in seguito, degli aggiustamenti urbanistici che
permettessero di risolvere tale situazione. Di tali promesse non troviamo tracce nel bilancio
presentato, né per quanto riguarda eventuali stanziamenti necessari per effettuare le varianti,
ma neanche a livello di indicazione programmatica. Sempre a livello urbanistico troviamo
l’ennesima invocazione alla redazione di un nuovo piano e si trova ancora una volta
l’indicazione di affidare al comprensorio la realizzazione di un adeguamento. A parte la scarsa
attendibilità che può avere oggi la proposta di affidare all’ufficio del comprensorio la redazione
di un nuovo piano, ricordo che su questo punto c’è un ritardo di almeno 3 anni, quello del
vostro mandato, dato che era già stato affidato l’incarico poi non attuato a causa del
licenziamento dell’Arch. Giovannini, che tra l’altro aveva già predisposto delle proposte per
alcune zone che forse sarebbe il caso di recuperare.
Il fatto di prevedere di affidarlo in questo momento al comprensorio ha il significato oggettivo
di rimandare a data da destinarsi anche la variante in oggetto e può essere una scelta
perfettamente legittima, ma a questo punto forse converrebbe dirlo  chiaramente. A tale
proposito noto la completa assenza nella previsione di un piano colore che ho sentito più volte
ventilare e chiedere anche da consiglieri della maggioranza e che dovrebbe costituire lo
strumento base per gli interventi di abbellimento anche del centro storico da parte del privato.
Sempre con riferimento all’urbanistica, noto che nel bilancio manca ogni indicazione di
attuazione del piano traffico adottato dal comune nel 1989. Tale piano che pure è affidato a
professionisti in conformità ad uno studio effettuato, è uno strumento ufficiale della
programmazione del comune e prevedeva una serie di interventi da attuarsi a breve, medio e
lungo termine, al fine di migliorare la vivibilità cittadina e favorire la sicurezza dei pedoni e
degli automobilisti.
Di quanto previsto nel piano, non troviamo traccia né per quanto riguarda gli interventi a
breve, medio termine, né per quanto riguarda quelli a lungo termine. L’unico accenno che
troviamo è quello ad una rotatoria, la cui progettazione è stata richiesta dalla Provincia. Su
quest’argomento vi è comunque un oggettivo ritardo da parte dell’amministrazione che, tra
l’altro, aveva poso nel 2000 come elemento prioritario, quello dell’attuazione del piano stralcio,
se tale piano, a un certo punto, non è condiviso dall’amministrazione o se l’amministrazione
ritiene che esso non sia valido, credo si debba prevedere una sua variazione, non si può però
totalmente ignorare uno strumento che è stato adottato dal comune come strumento di
pianificazione. Collegato anche al discorso della rivisitazione del regolamento edilizio, nel
bilancio si trova lo stanziamento di 2, 500 Euro e si ritorna a parlare di revisione di questo
regolamento, a questo punto chiedo perché nel frattempo non si è ritenuto di provvedere a
questo, perché era una delle tematiche sul tappeto già dal 2000, si riteneva di dover
procedere in tempi rapidi.
Esigo anche a questo proposito, il motivo di questo stanziamento. È chiaro che per sistemare,
per rivedere il regolamento è indispensabile la consulenza o l’intervento di qualche tecnico,
tuttavia ritengo che il lavoro debba essere compiuto a livello comunale, in modo che alcune
scelte con certezza debbano essere fatte, possano essere fatte, da amministratori e non da
tecnici.
Ritengo tra l’altro a questo proposito che alcune delle difficoltà che erano state registrate negli
anni precedenti in ordine a alcune caratteristiche: la misurazione delle distanze etc., siano
state risolte tramite la normativa del Piano regolatore generale. Credo che comunque
rimangano ancora alcune questioni da essere analizzate e risolte; quindi anche sul
regolamento edilizio, che ricordiamo, era stata predisposta una bozza etc., registriamo dopo 3
anni il fatto che finora non è stato fatto niente.
I ritardi e la scarsa progettaulità non riguardano però solo i settori della programmazione
urbanistica delle opere pubbliche, investono altresì, anche settori che dovrebbero stare
particolarmente a cuore ad un’amministrazione che ha continuato a proclamarsi di centro-
sinistra nonostante la presenza ufficiali di centro-destra.
Mi riferisco in questo caso al settore sociale ed ai rapporti con i cittadini. Scorrendo il capitolo
del documento del Sindaco riguardante l’attività sociale, si nota il tono quasi trionfalistico con
cui vengono presentate le iniziative, si sottolinea la partecipazione e si sottolinea il successo.
Ebbene ho scorso tutte le iniziative, le uniche novità che ho trovato riguardo a quanto
proposto dalla passata amministrazione sono: il corso di italiano per donne straniere che è in
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realtà un’iniziativa proposta e finanziata dalla scuola, cui il comune passa un contributo e la
nascita del movimento aiuto alla vita, cui il comune ha erogato un altro contributo. Tra l’altro
sono in palio circa 300 nel 2003 e, secondo me, vista la caratteristica del movimento
l’assegnazione di un contributo da parte di un ente pubblico può anche, così, per certi versi
destare qualche perplessità. Se ricordo, sul problema del disagio giovanile, allorché era stato
istituito un osservatorio che ha lavorato e monitorato il mondo dei giovani producendo un
ottimo elaborato da parte degli attuali assessori, si riteneva che il lavoro fatto non fosse
assolutamente sufficiente.
Mi chiedo dove sia ora la progettualità che allora si invocava, dato che ci si limita a andare
avanti con le iniziative già stantie ed a questo proposito, proprio per dare a Cesare quello che
è di Cesare, mi sarebbe parso elegante, oltre che opportuno, ricordare che alcune iniziative di
cui si vanta ora la validità erano state ideate e attuate dal Cons. Perina, attuale consigliere,
allora assessore. Mi riferisco in modo particolare ad un’estate. Mi risparmio il commento su
altri settori di tale ambito, la cui relazione consiste nel ricordare l’attività svolta da altri enti e
nel ricordare che il comune assegna contributi all’associazione. Mi preme invece sottolineare
come anche nell’ambito del rapporto con i cittadini siano essi visti come semplice tema o
addirittura come Consiglieri Comunali, si sia avuto sinceramente un risultato deludente.
Nella seduta del Consiglio Comunale d’inizio legislatura, svoltasi il 7 dicembre 2000, quando
si dovevano presentare gli indirizzi di governo, il Sindaco elencò solamente alcuni punti,
dicendo che gli indirizzi erano costituiti dal programma amministrativo che aveva presentato in
campagna elettorale. In quella sede il Sindaco affermò testualmente: “Abbiamo posto come
elemento programmatico prioritario, l’esigenza di fornire la maggior garanzia dei diritti e delle
aspettative dei cittadini nei rapporti con l’Amministrazione Comunale, attraverso una
trasparenza nell’azione amministrativa dei diversi organi comunali. L’applicazione delle norme
legislative esistenti che tutelano il cittadino in ogni rapporto con l’ente pubblico e l’applicazione
nonché la ridefinizione degli strumenti regolamentari che possano garantire una reale
partecipazione dei cittadini alla gestione”.
A questo proposito, a testimonianza di quanto deludenti fossero stati i risultati, o meglio i
mancati risultati in questo settore che avevate definito con priorità assoluta, credo siano
sufficienti alcuni esempi. Lascio addirittura da parte la questione dell’Urp su cui questo
Consiglio Comunale ha ascoltato propositi, relazioni e che si è finora rivelato essere un
trasferimento estremamente costoso dell’ufficio commercio e attività sociali in un ufficio
distaccato. Cito invece la vicenda veramente lampante delle tabelle riguardanti i processi
amministrativi assolventi questa funzione, checché l’assessore competente non abbia ritenuto
di attivarsi in quasi due anni, in seguito ad una mia interpellanza nel 2002, c’è stata la
dichiarazione ufficiale da parte del Sindaco, che tali tabelle sarebbero state predisposte entro
il 2002, promessa ovviamente disattesa, anche se non per colpa sua propriamente.
C’è voluta una mia seconda interpellanza, nell’estate del 2003, discussa nell’autunno del
2003, per riportare la questione all’attenzione  di chi di dovere.
Attualmente è in discussione, presso la Quarta Commissione dove e mi sono testimoni anche
i commissari di minoranza e di maggioranza, si deve puntualmente e  strenuamente discutere
ciascun procedimento per ricordare che tali tabelle devono essere viste come uno strumento
previsto dalla legge a tutela del cittadino e non dei dipendenti, questo doveva essere uno
degli aspetti che il Sindaco aveva definito prioritario, e dopo 3 anni stiamo ancora lavorando e
il ritardo non è certo dovuto alle minoranze, visto che senza le mie interpellanze non si
sarebbe neanche arrivati a questo punto.
Per quanto riguarda gli strumenti di partecipazione, ricordo che ancora nella primavera di
quest’anno si doveva procedere alle elezioni suppletive per la Consulta di Selva, ma mi
sembra che anche per questo le scadenze siano vissute in modo tutt’altro che solerte, tra
l’altro ricordo all’assessore che il regolamento prevede che i Consiglieri Comunali siano
invitati, ovviamente senza diritto di voto, alle riunioni delle consulte. In 3 anni alla sottoscritta,
ma come a me anche gli altri Consiglieri è arrivato un solo invito, ma non è solo con il
semplice cittadino che il rapporto mi sembra decisamente logorato, credo che lo sia anche
con i Consiglieri Comunali, e in questo caso non mi riferisco soltanto ai Consiglieri Comunali
di minoranza.
Nel bilancio, per esempio, si trova come dato acquisito la cessazione all’Itea della ex scuola di
Selva. La ristrutturazione a opera dell’Itea. Ho chiesto ai consiglieri di maggioranza se fossero
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al corrente di tale ipotesi e mi è stato risposto che nessuno sapeva niente, a parte il fatto che
tale atto dovrà essere oggetto di apposita deliberazione consiliare, non mi sembra che vada
nel senso di attribuire una qualche importanza alla trasparenza e alla partecipazione. Il fatto di
non aver sentito la popolazione della frazione e neanche i Consiglieri Comunali che potevano
essere interessati, credo che a questo rapporto molto logoro che intercorre tra Sindaco,
Giunta Comunale e consigliere, vada ascritto anche l’episodio dell’ultima seduta consiliare,
allorché il Sindaco, ha ritenuto di modificare quanto ha fatto in passato e quanto previsto dalla
normativa, introducendo l’innovazione di comunicare al Consiglio Comunale lo stato
dell’attuazione del programma, togliendo ai consiglieri la possibilità di intervenire su tale
argomento.
Che al Sindaco ciò non facesse personalmente piacere, lo posso capire, ma credo che lo
dovesse ai consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza. Finora ho citato alcuni settori,
sicuramente ne potrei citare molti altri, credo che vedendo le cifre del bilancio e leggendo le
relazioni o le scarse relazioni in alcuni casi che sono allegate, emergano chiaramente alcuni
problemi che sono già stati anche sollevati. Un problema è la gestione del personale. Noi
abbiamo un aumento insolito del costo del personale, ma credo che di là dal costo, il
Consiglio dovrebbe essere anche interessato per quanto riguarda la gestione vera e propria.
A me sembra di poter dire che rispetto a alcuni anni fa non abbiamo sicuramente avuto un
aumento di efficienza, abbiamo avuto un aumento dei costi ma non sicuramente delle
funzionalità. Qui da un po’di tempo a questa parte si continua a parlare di uno studio per
vedere come organizzare la gestione del personale. Già uno studio è stato fatto dalla passata
amministrazione, attualmente se ne prevede un’altra, credo che su questo problema, il quale
riveste una notevole importanza, debba essere sicuramente sentito e interessato il Consiglio
Comunale. Credo che da parte di chi di dovere, la gestione del personale non sia stata fatta
sicuramente in maniera ottimale, anche spesso sollevando tra l’altro risentimenti o posizioni in
qualche modo di insoddisfazione.
Un altro argomento è quello dell’affidamento di servizi all’esterno. Pur non essendo in linea
teorica contrari all’affidamento, alla concessione verso l’esterno di certi servizi, perché credo
che essa, soprattutto in alcuni casi sia la strada più o meno obbligata, credo invece e qui in
quest’aula è stato sottolineato più volte, che l’affidamento dei servizi all’esterno vada fatto in
modo corretto con contratti che salvaguardino il comune. Qui abbiamo avuto la sottoscrizione
di contratti che hanno portato a un aumento e a una lievitazione dei costi spesso con il
comune ridotto a un ruolo passivo, abbiamo visto quindi un bilancio che arriva quest’anno con
delle spese correnti aumentate a dismisura e invece degli investimenti ridotti, tra l’altro con
finanziamenti di opere ancora non spese.
Credo che a questo si debba aggiungere il fatto che, sicuramente, si è assistito in questi anni,
soprattutto nel corso degli ultimi due anni, a un procedimento amministrativo, per quanto
riguarda le spese, di certo non del tutto accettabile.
Noi abbiamo visto che per quanto riguarda il discorso delle spese correnti, si sono avuti
contributi e svolte manifestazioni che, secondo me, benché in alcuni casi potessero essere
anche giustificate, in altri, nell’importo che è stato assegnato, sicuramente non lo erano.
A questo proposito, pur sapendo che sia il Sindaco che l’Ass. Casagranda sicuramente non
gradiscono questo, ma ritengo comunque di doverlo fare, ricordo che abbiamo avuto per la
prima volta anche nella storia del Comune di Levico Terme tutta una serie di richieste, di
rimborsi per quanto riguarda le spese sostenute per benzina etc. da parte degli amministratori
comunali che, secondo me, moralmente non sono giustificabili anche se ovviamente sono
permesse dalla legge.
Ricordo che l’amministrazione precedente, per quanto riguarda la faccenda del rimborso
benzina, sebbene ne facesse parte un assessore, nella fattispecie quello alle finanze, ad un
certo punto aveva adottato la scelta di non sostenere economicamente chi usciva dal territorio
comunale. Questi, infatti, per 5 anni era venuto tranquillamente da Trento senza chiedere mai
una lira.
Credo che poi l’esasperazione di questa pratica abbia portato negli anni scorsi a vedere
richieste di rimborsi benzina addirittura per andare nelle frazioni da parte di qualche
assessore. Credo sinceramente e soprattutto in un momento come questo, in cui l’ente
pubblico, ovvero il comune deve oggettivamente fare i conti ed operare delle scelte, questa
sia una pratica che non è possibile accettare sul piano morale; cominciamo a eliminare queste
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voci affinché  verosimilmente anche altre scelte magari più dolorose possano essere capite.
Infatti credo che non esistano le basi di una concezione amministrativa corretta, quando si
arriva alle conclusioni, ad un bilancio come quello che avete stabilito. Il Sindaco, alcuni anni
fa, si offese quando il Cons. Vettorazzi Roberto gli riferì che gli pareva di ravvisare una
finanza allegra. Dico che ci sono state delle spese consideratamente allegre, si offenderà
anche in questo senso; voi tra l’altro proponete di uscire da questa situazione con un aumento
della tassazione e con l’alienazione di beni immobili, soluzione questa che ci vede nettamente
contrari perché crediamo che prima di arrivare all’alienazione si possa in un primo momento
operare tutta una serie di risparmi, e in secondo luogo, in caso d’alienazioni d’immobili, si
dovrebbe fare un’analisi, vedendo quali immobili si possono alienare, per arrecare meno
danni al comune.
Il bilancio è stato presentato dal Sindaco in toni entusiastici, un po’ meno dall’Ass.
Casagranda, come concretizzazioni di scelte fatte da quest’amministrazione, a noi sembra di
poterlo giudicare in modo contrario, non solo come ho già detto, non vi si vede progettualità,
ma si registrano gravi ritardi, in quanto il processo è già avviato, inoltre l’incapacità di
spendere totalmente i finanziamenti già acquisiti, si nota poi una scarsa sensibilità e una
scarsa progettualità in molti settori, compreso quello delle attività sociali; si nota un
gonfiamento allarmante delle spese correnti, per cui si può dire che non è stato fatto quello
che dovrebbe fare un buon amministratore, si comprende quindi il disagio che il Sindaco ha
tentato di mascherare con toni entusiastici e con improbabili dichiarazioni.
A tale proposito mi permetto di fare alcune considerazioni, pur comprendendo il tentativo del
Sindaco di sviare l’attenzione dalle divisioni che ci sono state e sono venute alla luce più
volte, non ultima la seduta consiliare, quando nonostante le dichiarazioni contro la stampa
l’assessore alle finanze è stato oggettivamente sconfessato anche dalla maggioranza, appare
decisamente strumentale e demagogico il tono delle dichiarazioni conclusive del Sindaco.
A parte il giudizio impietoso sulla comunità di Levico Terme, che quantomeno una ragione di
stile e d’eleganza politica, avrebbe dovuto frenare un rappresentante della comunità, il quale
rimane pur sempre un non levicense, di esprimere tali concetti, credo che il Sindaco questa
volta abbia utilizzo i vecchi luoghi comuni per mascherare proprio l’empasse in cui si è venuto
a trovare e l’abbia fatto in modo poco elegante, oltre che poco intelligente, dal punto di vista
politico.
Quando egli parla di Levico Terme come luogo di veti contrapposti vorrei che per una volta,
una sola volta il Sindaco uscisse finalmente dalla cortina fumogena dietro cui ama
nascondersi e dica finalmente chi è che pone veti e contro chi questi veti sono stati posti, è
ora di smetterla di parlare sul generico, trincerandosi dietro generica affermazione. Chi ha il
compito di rappresentare questa comunità, ha anche il dovere di parlare in modo chiaro e
corretto, senza ricorrere a frasi generiche cercando ancora una volta solo l’effetto, per quanto
riguarda inoltre i veti che sarebbero stati posti sulla base di pregiudizi ideologici o ancora i
inimicizie personali storiche, invito il Sindaco a fare finalmente i nomi, dato che in Consiglio
Comunale a cui, penso, egli si riferisca è quello di consiglieri che hanno alle spalle un’intera
legislatura; siamo in 6: Lucchi, Acler, Benedetti, Fox, Frisanco ed io, oltre al Cons. Cazzanelli
e Vettorazzi Tiziano, che ho una parte della legislatura, sfido il Sindaco a dirmi quali sono le
inimicizie storiche ed i pregiudizi ideologici che ci dovrebbero contrapporre, con alcuni ci
siamo trovati alternativamente in ruoli contrapposti, abbiamo spesso tra l’altro avuto rapporti
anche in altri ambiti, extraconsiliari, storie d’amore finite male, tra questi esponenti mi sembra
che non ce ne siano, che debbano aver lasciato inimicizie.
Tra l’altro tutti questi consiglieri collaborano attivamente, positivamente nelle commissioni, mi
sembra paradossalmente che quel clima che il Sindaco definisce di litigio si instauri solo
quando egli pontifica l’unità.
Mi sembra poi incredibile che il Sindaco abbia anche la presunzione di preconizzare la cultura
giusta, affermando che deve essere escluso chi nel passato recente o remoto abbia
contribuito ad alimentare il clima di polemica, spesso ricorrendo alla denigrazione personale,
anche qui mi sembra un’affermazione generica che vorrei specificare e mi chiedo a chi si
riferisce e soprattutto a cosa si riferisce quando lamenta il clima di lite. Vorrei ricordare che
spesso, da parte del Sindaco, c’è dell’insofferenza ad ogni confronto. Ho già definito che lo
ritengo un Sindaco estremamente permaloso, anche se devo sottolineare che solo con il suo
arrivo si è arrivati a minacce e querele tra Sindaco e Consigliere Comunale, mai successo per
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quanto riguarda la storia di Levico Terme, minacce fatte via e-mail e anche ufficialmente in
Consiglio Comunale.
Ho l’impressione che il Sindaco, il quale spesso inizia i di propri interventi in modo
provocatorio, poi ami poi tacciare gli altri di polemica strumentale, quasi a voler far ricadere su
altri qualche caratteristica che gli è propria. Ricordo, inoltre, che spesso il Sindaco vede come
critica personale ogni giudizio, ogni appunto avanzato dai consiglieri di minoranza, che invece
stanno svolgendo il proprio ruolo, il proprio incarico che è quello, e lo ricordo, di rappresentare
nel nostro caso circa il 60% della popolazione vicina, perché sono i 7 consiglieri di minoranza
che rappresentano il 60% della comunità levicense. Non mi sembra che si sia in caccia
all’invito all’unità.
Ultima considerazione sull’auspicio che il prossimo Sindaco sia levicense, è un auspicio che
glielo assicuro, sicuramente noi condividiamo, così come credo che lo condivida molta parte
della popolazione levicense.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Colgo l’occasione per ricordare che durante l’ultimo Consiglio Comunale, ad alcune domande
specifiche da me poste all’Ass. Casagranda, inerenti alla Seval, non mi è giunta risposta.
In quel frangente, inoltre ci siamo un po’ risentiti. Rinnovo comunque le domande, perché
credo siano pertinenti essendo in tema di bilancio, e dal momento che di questo stiamo
discutendo stasera, che si tratti di entrate o di uscite, credo che se ne possa parlare. Sto
alludendo al contratto del servizio di trasporto e di distribuzione esistente tra il comune e
l’azienda elettrica Seval, Stet. Non so come la chiameremo nello specifico.
In ogni modo questo contratto regolava le cose. Esso era stato stilato il 30 dicembre 97.
Il comune aveva pattuito un corrispettivo annuale, per questo tipo di contratto, di 66 milioni più
Iva a valere del primo gennaio del 98, quindi, 66 milioni nel 98, così nel 99, e poi nel 2000 è
stato ridotto a 3 milioni, nel 2001, 3 milioni e poi a 46 milioni e mezzo nel 2002. Nel proprio
bilancio 2002 la Seval scrive: “maggior costo del corrispettivo contratto e servizio energia
elettrica richiesto dal Comune di Levico Terme”, che nelle scorse osservazioni era stato ridotto
ad una cifra simbolica. Domando, dunque, delle spiegazioni circa il motivo di tale riduzione ad
una cifra simbolica del contratto, determinante tra l’altro, la rescissione dello stesso, facendo
così venir meno gli interessi del comune. Questo perché se c’è un contratto in essere e
questo non è stato sciolto, non capisco perché si sia eseguito questo sconto negli anni 2000.
La responsabilità, forse sarà stata del commissario, ma nel 2001 esso ammontava sempre a 3
milioni, mentre nel 2002 non è stato adeguato alla somma prevista contrattualmente.
Vista la fusione con Amea che, sia da un punto di vista concernente gli aspetti civilistici che
fiscali, veniva ad essere operativa a partire dal primo gennaio 2003, non era forse il caso di
mantenere la totalità dell’importo onde avvantaggiare il nostro comune per gli anni in
avvenire? Se non ci fosse stato l’intervento da parte delle minoranze, il canone non sarebbe
stato riportato ai valori previsti dal contratto, secondo me, e comunque non è stato portato fino
in fondo. È evidente che la riduzione accordata per gli anni 2000 e 2001 non aveva alcuna
giustificazione, quindi restano fondati i dubbi, a mio avviso, sulla regolarità contabile e sulla
legittimità delle deliberazioni di Giunta Comunale che hanno comportato un danno alle casse
del comune perché non c’erano ragioni.
Questo per quanto riguarda un corrispettivo che il comune doveva incassare, adesso Le
pongo un’altra domanda, sempre per quanto riguarda un corrispettivo che il comune deve
pagare all’azienda elettrica. Si tratta, per la precisione, del contratto di manutenzione ordinaria
che il comune ha in essere con Seval per la verifica, la pulizia e il lavaggio delle parabole, di
diffusione in genere, per gli apparecchi di illuminazione e quanto altro, corrispettivo di 40 mila
lire per ogni punto luce di illuminazione pubblica più Iva, con aggiornamento annuale secondo
l’Istat del costo delle costruzioni. Le fornisco alcuni dati, sempre che Lei non mi voglia tacciare
d’inesattezza, dicendomi che vado a prendere le cifre a casaccio, poi replicheremo anche a
questo.  Alcuni dati: nel 98, 65 milioni, nel 99, 65 milioni, nel 2000, 65 milioni, nel 2001, 65
milioni, nel 2002, 74 milioni. Secondo Seval, che annota il suo corrispettivo nel proprio
bilancio, il servizio d’illuminazione pubblica rileva l’adeguamento contrattuale riguardo
all’ampliamento degli impianti. Sono impianti nuovi quindi non capisco perché detta società
debba riscuotere e debba incassare qualcosa per la manutenzione, dicevamo che sono degli
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impianti nuovi, dei quali avendo Lei delegatola realizzazione, ne dovrebbe anche essere
garante, secondo me.
Dopo un’altra cosa, in merito alla quale Le avevo chiesto, sempre nella seduta dello scorso
Consiglio Comunale. Le rinnovo adesso di nuovo la domanda. Secondo il regolamento di
servizio, al paragrafo 1.4 del contratto si dice che il regolamento deve essere riformulato e
riproposto da parte della società, io Gliel’ho chiesto e Lei non ha dato risposta, perché doveva
essere proposto al comune entro 6 mesi dall’attivazione. Questo almeno, recita la
convenzione che noi abbiamo deliberato in Consiglio Comunale.
Qualora non intendesse rispondere a questi quesiti mi sono fatto anche una domanda di
riserva, Assessore, e questa è più di natura anche politica, diciamo che, a circa un anno dalla
fine della legislatura, secondo me è il momento di fare il bilancio. Anche Lei è arrivato come
Assessore esterno, non ci trovo niente di male perché anche un’azienda fa questo tipo di
scelte se ritiene di cercare una persona acconcia per risollevare le sorti della propria attività.
Le confesserò che pur sforzandomi io di pensare a qualcosa di positivo, di molto positivo, di
pregnante che Lei abbia fatto, mi sono fatto aiutare anche da degli amici che ho nell’ambiente
degli operatori turistici, però non hanno trovato risposta, ora la chiedo a Lei, me ne dica una
sola di grosso livello, questo a fronte di 13 mila Euro che Lei, più o meno sposta
all’Amministrazione Comunale circa, adesso non voglio essere in più o in meno.
Credo che sebbene Lei, l’altra volta, mi abbia rimproverato per la mia, a suo dire,
incompetenza sul ruolo dell’Assessore, ebbene, me lo insegna Lei tramite la sua personale
efficacia per quanto riguarda il suo lavoro.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Intendo esporre solo una precisazione in merito al discorso fatto ieri con il Sindaco, per
quanto riguardava i lavori di Via Dante ed il collegamento con il posteggio Ognibeni.
Riferendomi al programma dei lavori d’arredo di Via Dante, avevo fatto notare, credo molto
tranquillamente, che dalle varie relazioni, quella sul bilancio e altre, avevo capito, forse
sbagliando, che prima, contemporaneamente all’inizio di tali lavori era prevista la
realizzazione del parcheggio Ognibeni. Il Sindaco mi ha risposto dicendo che la mia
interpretazione non era corretta, in quanto egli affermava di non aver mai riferito questo. Ne
ho preso atto. Resta però il fatto che anche nel documento politico consegnatoci solo ieri
sera, conseguentemente d’improbabile previo commento, si riconferma testualmente che
l’intervento, ovvero quello della realizzazione del parcheggio, riveste un’importanza ancora
maggiore, considerando l’inopportunità di liberare tutta la Via Dante come esecuzione dei
lavori d’arredo. Se le parole hanno un senso, quando si scrive “necessità di liberare per
l’esecuzione dei lavori”, credo sia molto chiaro il significato e che esso non si presti ad
interpretazioni diverse da quella letterale. La mia, peraltro, era ed è solo un’annotazione per
dire che c’era forse troppo ottimismo se era previsto questo e non altro.
Prendo comunque atto che queste sono dichiarazioni di Amministrazione, Sindaco e Giunta
Comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere fruibile prima possibile questo
spazio a parcheggio, ci vorrebbe altro che non fosse così! Leggo inoltre con soddisfazione per
i lavori di Via Dante le testuali parole: “tra poche settimane si procederà alla consegna dei
lavori e all’apertura del cantiere, e che i lavori potranno iniziare appena le condizioni
meteorologiche: temperatura lo permetteranno”. Speriamo, non credo che le temperature
siano un ostacolo per avviare un cantiere, comunque va bene così.
Passando al documento politico, ho apprezzato le relazioni fatte con il contributo dei vari
assessori e lo dico seriamente come impostazione, perlomeno, purtroppo ancora una volta
tante parole, tanti buoni propositi non sempre supportati da altrettanti fatti concreti.
Circa queste relazioni basti solo un’annotazione, ovvero una proposta, che non saprei come
definire, se di decenza o di decoro per il nostro paese. Laddove si parla di turismo ho altresì
letto il seguente testo: “Qualora sopravvenienze di bilancio, oggi non prevedibili, dovessero
consentirlo, si procederà ad un migliore ordinamento integrativo dei servizi igienici della fascia
lago”. Quindi aspettiamoci l’esito di dette sopravvenienze di bilancio non prevedibili, benché
auspichi che per fare questo non si debba veramente ricorrere a queste sopravvenienze, dal
momento che lo troverei assurdo. A questo proposito, eventualmente, sarete più informati voi,
mi correggerete se errerò, mi risulta che in tutto il paese di Levico Terme, compresi parchi,
giardini e spazi verdi vari, non esistono dei servizi pubblici. Mi sembra una mancanza cui
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provvedere quanto prima, tenuto conto delle caratteristiche turistiche della nostra città così
sovente enfatizziate.
Ora mi rivolgo all’Assessore, in quanto ieri egli ha affermato in Consiglio Comunale che alcuni
dati del bilancio, pubblicati sulla stampa non erano corretti. Dunque, trattandosi di dati di
bilancio, che anche io avevo confermato al giornalista, vorrei precisare però quanto segue
cogliendo l’occasione per approfondire un attimo questi dati che fanno pur parte del bilancio e
quindi rientrano nel tema dello stesso, mentre forse l’attacco al giornalista rientrava un po’
meno nel discorso del bilancio.
Nella seduta di ieri, approfittando della presentazione del bilancio, Lei assessore ha espresso
dei giudizi non certo positivi sul corrispondente di un quotidiano locale, affermando, se non
erro, che avrebbe pubblicato dei dati non veritieri. L’ho trovata, per usare un eufemismo, una
caduta di stile che da Lei di certo non mi aspettavo. Esprimere giudizi pubblicamente in
assenza della controparte o comunque quando la parte chiamata in causa non ha la
possibilità di replicare, non mi sembra molto elegante. Non faccio l’avvocato di nessuno, però
poiché Lei ha fatto riferimento a dati pubblicati sul giornale, riguardanti le tariffe e il bilancio e,
se non erro, ha anche fatto riferimento alla consegna di tali dati da parte di un consigliere, mi
sento in dovere e in diritto di replicare anche perché rivendico la paternità e mi assumo la
responsabilità di uno di questi dati che Lei contesta.
Quando si afferma, come Lei ha fatto, che i dati non corrispondono a verità, si deve anche
dimostrare. Le posso assicurare e dimostrare, quando vuole, che i dati pubblicati sono
esattamente quelli presentati, illustrati, discussi in questa sede, quindi niente di nuovo  né di
strumentale o fazioso, semmai sono incompleti. Per esempio sul giornale non è stato riportato
che le tariffe per la fognatura sono aumentate del 25%, del resto basta leggersi le
deliberazioni approvate da questo Consiglio Comunale e si avrà conferma che salvo qualche
arrotondamento dei decimali, spero non si formalizzi su questo, tutto è esatto, quindi
affermare che non è così, non è corretto.
L’unico dato opinabile del bilancio può essere quello concernente l’aumento dell’onere per
ogni famiglia, dovuto all’aumento delle imposte delle tariffe. Tutte le statistiche, non è una
novità, ricorderò, come dicevo l’altro giorno, che i piedi nel frigo e la testa del forno, non
rendono un conto corretto della media della temperatura, e perciò vanno presi per quello che
sono, così anche le statistiche riguardanti i Revisori dei Conti sono fatte con lo stesso criterio
menzionato dal sottoscritto, di sistemi per fare statistica non ne conosco altri, eventualmente
me li insegnerà.
Il dato pubblicato dal giornale che parla di un aumento dovuto ad imposte e tariffe di 220 Euro
per ogni famiglia, era il risultato di un’elaborazione già detta in Consiglio Comunale dal
sottoscritto, era già stata letta quella, erano stati esposti quei dati, nessuno li ha contestati,
per scrupolo comunque ho rifatto i conti e Le confermo che per una famiglia media di 4
persone, l’aumento è di 236,54 Euro. Se la famiglia fosse di 3 persone, perché oggi sappiamo
che possono essere di un numero inferiore, l’aumento è comunque di 177,40 Euro, quindi la
media è sempre oltre i 200 Euro, perché non mi riferisco ai famiglie in cui per comodità,
ovvero per un discorso di convenienza fiscale, nel medesimo appartamento il figlio abita sopra
e la madre abita sotto. Non parliamo di famiglie normali, i conteggi sono stati effettuati
utilizzando esclusivamente dati ufficiali esposti in bilancio e nelle deliberazioni relative alla
tariffa, se vuole sono a sua disposizione, quindi deve e dobbiamo riconoscere al giornalista la
correttezza dei dati pubblicati, purtroppo la verità deve essere rispettata anche quando non è
gradita, diversamente si ha il dovere di dimostrare il contrario.
Io capisco, d’altra parte, Assessore, vicino al miele ci sono le mosche, a volte bisogna
accettare anche queste!
Quando poi Lei, sempre ieri sera, a sostegno della sua tesi porta i dati dei Revisori dei Conti
riguardanti la pressione tributaria, Lei sa o dovrebbe sapere che questa non è una lettura
corretta, anche fuorviante. Lei sa che quando si parla di pressione tributaria, si fa riferimento
alle entrate tributarie per imposte, tasse e tributi. Non rientrano certamente in questa categoria
le tariffe per l’acqua e la fognatura, Lei sa anche che la tassa per i rifiuti va calcolata tenendo
conto, sia del capitolo delle risorse, che di quello degli interventi, per cui va letta correttamente
tenendo conto delle due voci, quindi non confondiamo le cose. Il giornale, Glielo ricordo
ancora, parlava di “aumenti appena passati in Consiglio Comunale per Ici, acqua, fognature e
rifiuti” e di questo si trattava.
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Questo solo per rispetto della verità e dei fatti, anche io in qualche occasione avrei avuto
motivo di lamentarmi con la stampa, non l’ho mai fatto e credo che non lo farò mai! Tornando
al bilancio più seriamente mi consenta un’ultima domanda che ritengo importante e di
interesse generale anche per l’ammontare delle spese in discussione. Ieri Lei vi aveva fatto
anche riferimento, però forse non è stato chiarito bene il concetto, Lei ieri affermava che per le
spese correnti del 2003 – 2004, per consolarci aveva detto, si prevedeva una diminuzione di
370 mila Euro, la quale, da quanto ho visto essa è dovuta soprattutto ad una riduzione delle
spese per servizi che diminuiscono di circa 470 mila Euro. Dal 2003 – 2004 le spese per
servizi hanno conseguito una diminuzione di quest’importo. Tale riduzione è costituita in gran
parte dalla diminuzione delle seguenti voci. Adesso le vedo, e, data la consistenza degli
importi, chiedo a cosa si riferiscono, anche per capire se si tratta di risparmi, come Lei ieri
aveva lasciato intuire o di cos’altro si tratti. Eventualmente, se permette, ora Le indico le 3
pagine, in modo che, in seguito, se le guarda con calma, e alla fine della mia esposizione, se
ne ha l’intenzione, mi potrà dare la risposta.
A pag. 63 del bilancio del servizio:

• servizi generali istituzionali
• prestazione di servizi, passano da 587  mila Euro a 452,
• quello triennale a pag. 63, nel Titolo I la prestazione di servizi, vedi una diminuzione

sensibile
• poi alla seguente pag. 69 sempre: “prestazioni di servizi”, vedo che qua, addirittura

passiamo da 1.834.000 Euro a 1.520.000 Euro.
• L’ultima, la pag. 71 dove passiamo sempre prestazioni di servizi da 158 mila Euro a

110 mila Euro. Adesso vorrei anche io dire, sebbene in parte sono stato anticipato, e
fare dei commenti sul documento politico presentato dal Sindaco. L’ultima pagina è
firmata dal Sindaco e dalla Giunta Comunale anche se il Sindaco, ieri, molto
onestamente, ha dichiarato, se non erro, che è farina del suo sacco, quindi pochissime
righe in quanto sono poco portato e poco dotato per considerazioni politiche, pur
riconoscendo alle stesse l’importanza che meritano.

Sono d’accordo sul ragionevole ottimismo previsto per il futuro. Purtroppo per noi le premesse
per un rilancio dell’economia non dipendono solo da noi ma dall’economia in generale, quindi
speriamo che questa migliori, questa non è negligenza dell’amministrazione. Poi dove si parla
di nuovo clima, non so, il nuovo clima, credo che come quello meteorologico segua le
stagioni, anche questo. Del resto sono scettico sulle novità che cambiano il mondo, speriamo
che sia così comunque e ciò continui, poi ho forti perplessità sull’obiettivo concretamente
raggiungibile del nuovo campo da golf di Barco, spero di essere smentito, poi sono più che
d’accordo sullo sviluppo delle aree artigianali e industriali, purtroppo sono vecchio, ho sempre
vissuto a Levico Terme, ne sento parlare da una vita, questo me l’avete già sentito dire e ridire
con scarsissimi risultati, spero sia la volta buona!
Sono d’accordo sulla necessità di trovare convergenze sulle cose da fare e quindi di favorire
le condizioni per un governo stabile e coerente, credo sia l’augurio e l’auspicio che facciamo
tutti.
Poi però e non lo dico polemicamente, mi sono disilluso quando ho letto di: “Contrapposti,
pregiudizi ideologici, inimicizie personali storiche, elemento deteriore peculiare di questa
realtà, rallentamenti e paralisi della vita amministrativa, clima di polemica, denigrazione
personale etc.”, in più, si rapportano questi concetti dicendo di parlarne con grande
convinzione. Rispetto  le convinzioni, tuttavia questa non mi è sembrata la miglior partenza, se
mi permette, per realizzare quanto da Lei e dalla sua Giunta Comunale auspicato, e che io ho
fin qui condiviso nel documento, anzi tutt’altro, personalmente in questi anni d’esperienza
amministrativa, non ho avvertito una situazione tanto negativa o come viene descritta, non so
e non ho alcun elemento, né per affermare e né per negare quanto detto in riferimento a ciò,
non conosco la storia delle inimicizie personali, se non per sentito dire, e quindi senza alcun
valore, vorrà dire che studierò la storia di Levico Terme anche sotto questo aspetto.
Mi sembra però un errore ostinarsi di riportare a galla situazioni che, quantunque ci fossero
state, credo tuttavia non riguardino la maggioranza degli attuali consiglieri. Trovo
sinceramente esagerata l’affermazione che questo, in passato, abbia prodotto rallentamenti o
paralisi della vita amministrativa, se così fosse poi, gira e rigira, il mazzo con le carte che
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contano lo tengono in mano molte delle persone o quantomeno alcune delle stesse persone
alle quali credo, si fa riferimento, perché qua bisogna andare per induzione.
Io e lo dico con franchezza, non ho mai avuto problemi personali nel rapportarmi, nel
confrontarmi anche in modo animato, a volte, con i colleghi di quest’Amministrazione, sia di
minoranza che di maggioranza, anzi chi mi conosce, e penso che anche qualcuno della
maggioranza di questo Consiglio potrebbe darmene atto. Forse sarò un illuso, mi vedo
purtroppo destinato a rimanere tale, ma il mio intento è da sempre quello di creare le
condizioni e le occasioni per migliorare i rapporti anche personali tra i consiglieri. Credo che di
questo si possano incolpare solo i consiglieri di minoranza, ovviamente ognuno ha il suo
ruolo, le sue idee, le sue sensibilità. È altrettanto ovvio che, a seconda del ruolo, abbiamo
anche responsabilità diverse, però sarà dovuto forse anche al rinnovamento del personale di
cui è formato questo Consiglio Comunale. Da quanto udito poco fa, solo 6 sono “vecchi”.
Quanto a me, non mi riconosco nella raffigurazione fatta dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale, forse vi si riconoscerà qualcuno della Giunta attuale. Il mio giudizio, con altrettanta
gran convinzione della vostra è però di segno opposto. Il mio segno positivo: sostenere anche
vivacemente ma onestamente le proprie idee, magari sbagliate, credo non sia negativo,
quanto poi all’asserzione che il Sindaco “abbia dovuto” essere di provenienza extracomunale,
non l’ho capita. Non so che cosa volesse dire quell’ “abbia dovuto”, credo che la gente abbia
votato, abbia fatto le sue scelte, ma credo che nessuno abbia dovuto, questa è una forzatura.
Concordo poi anche perché l’auspicio della politica tra forze democratiche attente alla difesa
dell’autonomia è talmente ovvio e scontato.  Autonomia in tutte le sue accezioni, beninteso, di
conseguenza anche locale, quindi non, come spesso viene a significare, autonomia di
subordinazione. Ricordo che in occasione delle discussioni, dei confronti sulla zona
commerciale, se questa dovesse essere edificata qua o là, erano intervenuti, se non erro, e
non vorrei sbagliare, eventualmente me ne scuso, i Sindaci di Calceranica e Caldonazzo
dicendo la loro, intervenendo negli affari nostri, mi ricordo che il Sindaco e l’ho molto
apprezzato come cittadino levicense, che un non levicense abbia difeso in quell’occasione le
scelte che Levico Terme stava facendo, molto meglio di noi levicensi, questo l’ho molto
apprezzato.
Sono contrario, ammesso e non concesso, che lo potessi fare, alle esclusioni pregiudiziali.
Vorrei sapere chi si può considerare tanto intelligente, perché qua si parla di intelligenza, da
sentirsi autorizzato ad escludere chicchessia dalla Giunta Comunale, credo sia opportuno
abbandonare l’argomento che non porterebbe da nessuna parte. Prescindendo dal fatto che
la cosa, personalmente, non mi interessa, non accetterei da parte di nessuno pagelle
attestate o patenti che mi autorizzino all’entrata in Giunta Comunale, oppure che, per entrare
in Giunta Comunale ci debba essere qualcuno che mi soppesa, quasi fosse un club esclusivo,
lo troverei un modo di fare arrogante e altezzoso e per quanto mi riguarda inaccettabile.
Credo che, invece, servano persone serie, oneste, competenti, impegnate. Nessuno, credo,
ha il metro per misurare intelligenza e competenza delle persone, ma credo che onestà e
impegno siano condizioni essenziali per degli amministratori.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
Questo mio intervento è una conseguenza di quello di ieri, che era assolutamente parziale e
riferito sostanzialmente al personale, alla relativa situazione, ai relativi costi e al relativo peso
finanziario.
Ora, in questo mio intervento, invece, cercherò di allargare un attimo la visuale sul Bilancio di
Previsione, sulla Relazione revisionale e programmatica e poi sul documento introduttivo che
ha letto il Sindaco in apertura di seduta ieri sera. Nella relazione presentata dal Sindaco,
riportante, altresì, il nome della Giunta Comunale, relazione che è stata denominata
documento politico ed introduttivo alla Relazione revisionale e programmatica, si è voluto
inserire un po’ di tutto, infatti contiene: dalle informazioni su quanto è stato concretizzato sui
progetti impostati, su generali indicazioni per il futuro, alla sottolineatura di un nuovo clima di
collaborazione fra l’ente pubblico e le principali categorie economiche, come sono definite,
infine si fanno delle considerazioni politiche conclusive etc., quelle che sono state
commentate un attimo fa dal Cons. Pradi e quelle che hanno chiuso l’intervento del Sindaco.
La relazione è ampia, ricca e piena di ottimismo, a me piace l’ottimismo, sebbene questo lo
consideri un ottimismo anche eccessivo, è ben vero che l’Ass. Casagranda poi l’ha equilibrato
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con una buona dose si pessimismo. Realismo,  forse, realismo piuttosto che pessimismo,
comunque ottimismo eccessivo quello del Sindaco. Cito solo un esempio, allorché egli induce
a pronunciare delle affermazioni un po’ azzardate, come quella: “Sono definitivamente
decollati i lavori per la sistemazione del sistema acquedottistico e fognario della città e delle
frazioni”.  Ebbene l’ottimismo mi pare veramente eccessivo. In primo luogo, perché leggo
ancora che nella parte introduttiva dei documenti di bilancio ci sono ancora 6 chilometri di rete
che non è acqua, né bianca né nera bensì mista, e uso le stesse parole che ho usato lo
scorso anno. E questo, credo, ci ponga come fanalino di coda tra i comuni che hanno
affrontato e, in gran parte, risolto il problema della separazione delle acque nere dalle acque
bianche. Purtroppo siamo il fanalino di coda, aggiungo anche che, è ben vero che questa
Amministrazione ha portato a termine, pur con il ritardo evidenziato dalla Cons. Fontana poco
fa, l’acquedotto e fognature di Barco, è anche vero però che il resto delle fognature previste
nel centro di Levico Terme sono ancora sulla carta purtroppo, e ancora, qua riutilizzo le stesse
parole dello scorso anno, l’Amministrazione precedente, l’Amministrazione Fontana ha avuto il
difetto, forse, di buttarsi a capofitto, ovvero il Sindaco insieme con l’assessore ai lavori pubblici
Uez, nel cercare di guadagnare parte di terreno perduto in fatto d’infrastrutturazione e nei
sottoservizi, perché  eravamo in gravissimo ritardo, chiusa la parentesi su questo.
A prescindere da questa nota sull’eccessivo ottimismo, per quanto riguarda alcune
considerazioni circa questa relazione, è mia convinzione che l’importante tappa del bilancio,
annuale e pluriennale, in modo particolare quella di quest’anno, meritassero qualcosa di più,
ovvero una relazione più completa che tracciasse un quadro con le varie problematiche, le
emergenze, le possibili soluzioni, i progetti concreti, gli ostacoli da affrontare. E poi nella
relazione ci si aspettava, almeno personalmente mi aspettavo, che per ciascun settore
venissero presentati chiaramente il contesto, la filosofia e gli obiettivi dell’amministrazione da
cui derivano i progetti e le iniziative, in altre parole, le intenzioni e le azioni di governo,
comprese le sinergie e le coerenze con i soggetti diversi dal comune.
Qua apro una piccola parentesi. Credo che il Sindaco, egli stesso l’ha detto in premessa, si è
fatto portavoce anche di quanto i singoli assessori, i singoli suoi collaboratori hanno scritto.
Non mi stanco mai di dire che sono importanti, sono essenziali dei documenti di bilancio, è
essenziale che i numeri quadrino, uso volutamente questo linguaggio poco da tecnico, però
credo estremamente importante anche la comunicazione. Ora per ciascun settore, secondo
me, è importante che ci sia il contesto innanzitutto, altrimenti l’elencazione delle iniziative o
uno è addetto ai lavori, oppure mi chiedo qual è l’efficacia della comunicazione.
Peraltro aggiungo anche che alcuni interventi evidentissimi così come gli apporti dei vari
assessori sono risultati piuttosto scombinati. Faccio degli esempi, così abbastanza
esemplificativi, accanto ad una relazione dettagliatissima dell’Assessore Benedetti, ce ne
erano altre, per esempio quella dell’Ass. Libardi, piuttosto tirata via, d’accordo che i documenti
ufficiali sono quelli di bilancio e della Relazione revisionale e programmatica, però anche una
relazione illustrativa meritava qualcosa di più.
Tra l’altro importante è che, oltre le azioni di governo, siano chiaramente definite anche le
sinergie e le coerenze con i soggetti diversi dal comune, e anche qua una nota di disequilibrio,
mentre, sempre nella parte chiaramente attribuibile all’Ass. Benedetti, si fa riferimento anche
in un sottocapitolo alla casa di riposo. L’Ass. Benedetti ha, effettivamente, scritto un trafiletto
sulla casa di riposo, va beh tutto è interessante, accettiamola, ma allora se c’era o spazio per
la casa di riposo, a maggior ragione ci dovevano essere lo spazio per gli interventi che il
servizio ha eseguito e tuttora esegue sul nostro territorio. Non mi dimentico di ricordare
quanto il servizio, che adesso si chiama servizio sistemazione montana, ovvero ex azienda
speciale, ex bacini montani, si è prodigato e tuttora si prodiga sul nostro territorio, perché
altrimenti citiamo le piccole cose e dimentichiamo i soggetti che veramente sono intervenuti.
Di là da quest’aspetto forse formale, considero del tutto insufficiente il quadro concernente le
risorse territoriali ed la loro valorizzazione. Levico Terme, l’abbiamo detto fino alla noia, è un
territorio ricco, variegato, è un ambiente pregiato che può rivestire anche una funzione
economica in quanto, oltre che essere direttamente un produttore di beni, rappresenta anche
parte dell’offerta turistica per gli ospiti, il territorio inoltre offre anche grandi aspetti, aspetti
importanti come componenti di quella che si definisce qualità della vita per tutti gli abitanti,
compresi anche noi, i residenti.
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Territorio, ambiente, risorse preziose certo, ma hanno bisogno di una rete coerente di progetti
grandi e piccoli che permettano di esaltarne la multifunzionalità, ovvero di essere funzionali a
tanti aspetti. Preoccupazione sinceramente destano le poche note riportate nella relazione
riguardo a queste tematiche che, in parallelo, anche le modeste cifre di fatto disponibili. Mi
riferisco concretamente, per esempio alla pag. 5 e alla pag. 6 della relazione, sotto il capitolo
turismo. Io questa tematica del territorio e della sua valenza, la vedo nel quinto capoverso,
allorquando si parla di due programmate trasmissioni, programmi che saranno messi in onda
prossimamente da emittenti televisive nazionali, che avranno come riferimento tematiche
relative all’ambiente, valorizzazioni prodotti locali e usi e consuetudini e manifestazioni da
realizzarsi.
In un altro punto, e qua continua la preoccupazione, anzi sempre nello stesso punto, si evince
una mancata chiarezza di ruoli. Ricordo quando avevo una veste diversa in comune, quante
discussioni con la mia modestia, credo, ho fatto con l’Apt per dire, un momento distinguiamo i
ruoli perché compiti dell’Apt sono quelli valorizzare, di creare delle iniziative, di valorizzarle, di
pubblicizzarle etc..
Viceversa, credo, compito precipuo del comune è quello di intervenire facendo delle
realizzazioni, mi spiego in altre parole: al comune compete il compito di realizzare il sentiero
attrezzato, all’altro soggetto compete quello di reclamizzarlo, farci l’iniziativa etc. Mentre è
evidente nella relazione, mi si potrà rispondere che sono poche parole e quindi non si devono
sintetizzare, ma c’è questo continuo andare avanti in forma ibrida nel fare le cose, fare le
iniziative, pubblicizzarle, quindi non si sa bene chi deve fare, cosa e chi e cosa deve fare l’uno
e l’altro soggetto.
Ma ancora preoccupazione mi destano quelle due righe a pag. 6, sempre sullo stesso capitolo
che così recitano: “non si sono potute indicare in bilancio voci per stanziamenti a favore di
progetti eventuali finanziabili attraverso il leader plus, in quanto non ci sono ancora elementi
sufficienti per dare certezza della loro realizzazione”. Una bella frase, sintatticamente piuttosto
complicata, ma che, in definitiva, porta a delle conclusioni che, per la verità, ho sentito
qualche tempo fa nondimeno esternare dall’Ass. Casagranda, secondo cui, la preoccupazione
espressa, se non erro, riguardava la quota minoritaria a carico del comune che, data la
mancanza di comuni, risultava essere insostenibile; questa era la fonte di preoccupazione.
Poi la storia infinita della Colonia di Vezzena etc., sono anche convinto che ciò che si fa
richieda di essere meglio valorizzato. Ho visto recentemente, con grande soddisfazione, la
strada del Colle delle Benne, con soddisfazione nel senso che, lasciatemi per un attimo un
piccolissimo vanto, la strada che ha portato alla ricerca dei fondi provinciali, sul capitolo
“miglioramento ambientale”, capitolo quindi piuttosto insolito, piuttosto atipico, l’avevamo
cercata in sinergia con l’amministrazione precedente, finalmente è andata in porto, è un
lavoro lodevole, e guardate che lo sottolineo, mille volte sono cosciente di fare degli esempi
piccoli, sono benissimo cosciente che la comunità di Levico Terme non muore e non rinasce
per queste cose, mi piace lo stesso citarle perché nella fattispecie è il piccolo, il più piccolo a
creare delle situazioni che possono essere interessanti.
Lavoro lodevole, quindi, ne va dato atto a chi l’ha cominciato e a chi l’ha poi portato a termine,
compresa anche la ditta di cui non so il nome, la quale ha eseguito un lavoro veramente ben
fatto. Sostanzialmente è stato rifatto il manto stradale del percorso che, da località S. Biago
sale al Colle delle Benne, compreso il rifacimento dei muri a secco, tutti rifatti a secco con
sostegno, altrimenti rischiavano di mandare a frana tutto quanto, quindi sono realizzazioni
piccole che però hanno significato di permettere un accesso a chi va a fare la legna, un
accesso a chi fa al forte a arricchirsi culturalmente, ma consentono di anche di mettere in
sicurezza il territorio e anche di salvaguardare dei manufatti che sono stati costruiti con il
sudore della fronte dai nostri nonni, bisnonni e trisnonni etc. e quindi hanno veramente un
grande significato storico.
Perché dico che queste iniziative richiedono di essere valorizzate meglio? Perché se a queste
non segue una valorizzazione seria del forte, non segue il rifacimento dell’indicazione, quindi
di una sentieristica ben segnalata, se non segue una cartina apposita, capite che si tratta di
aver costruito un bel tassello, un tassello dorato cui poi mancano gli altri tasselli che
consentono di procedere. Addurrò un altro esempio, mi sembra che non si approfitti
adeguatamente anche di alcuni strumenti che andrebbero invece colti nella loro dinamica -
per alcune occasioni –. Mi riferisco nella fattispecie al piano di assestamento dei beni silvo-
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pastorali, che, credo veda il progettista, il professionista più che il comune, in gravissimo
ritardo.  So che il servizio foreste ha sollecitato più e più volte il soggetto in questione, non so,
forse tale piano è stato consegnato in questi ultimissimi tempi eventualmente mi correggo, in
ogni caso, il piano di assestamento dei beni silvo-pastorali che è una pianificazione decennale
dei beni silvo – pastorali, quindi dei boschi e dei pascoli, modernamente non è inteso solo
come pianificazione di quanto e dove si può tagliare legna e legname e pascolare, ma
modernamente va inteso come uno  strumento che pianifica i beni silvo-pastorali anche
cogliendo la loro multifunzionalità, cogliendo la quale, si coglie anche l’esigenza di fruizione
turistica,  e anche l’esigenza di una salvaguardia del paesaggio a fini turistici etc..
Spero di essere smentito ma questo passaggio, questo momento di pianificazione decennale
dei nostri 3 mila e rotti ettari, coperti da boschi e da pascoli, andava veramente valorizzato
meglio, proprio per pianificare queste funzioni diverse rispetto alle tradizionali legna, legname
ed erba di pascolo. Mi riferisco anche ad un’altra cosa che è il piano delle Vezzene, di cui ho
letto qualcosa sulla stampa e di cui non ho visto cenno a meno che non mi sia sfuggito nelle
relazioni presentate sulle quali chiedo lumi, poi esso è uno strumento importantissimo, purché
non corra il pericolo di vedere solamente uno spicchio del problema, probabilmente lo
spicchio solo urbanistico, oppure solo turistico perché questo è un modo non moderno di
vedere le cose.
Avviandomi verso la conclusione del mio intervento, sono consapevole che quanto da me
esposto, ovvero questa rete coerente e capillare d’interventi di piccola e media portata sul
territorio, non sia di facilissima concretizzazione, anzi che, paradossalmente parlando, per il
comune sia più facile costruire un ponte, evitando una serie di piccole iniziative di questo tipo,
perché? Perché è meno tecnico, perché richiede anche fantasia, contatti, approfondimenti,
capacità di confrontarsi con soggetti altri, di raccogliere idee, di farle proprie etc.. Credo che,
comunque, ne valga la pena e che, peraltro, definire un quadro progettuale forte e coerente
anche in questi settori un po’ di margine, dia più forza e credibilità verso la Provincia e gli altri
interlocutori, sebbene gli altri aspetti abbiano poco significato, l’insieme potrebbe essere un
messaggio forte nei confronti della Provincia che sta confidando in maniera moderna rispetto
al territorio.
In ogni caso il rischio che vedo in quest’insufficiente considerazione per questi aspetti del
territorio e dell’ambiente, è quello di essere sempre in ritardo. Ricordo agli addetti ai lavori, ma
tutti sappiamo ormai che stanno fiorendo sul territorio i musei tematici, musei che non sono
dei locali 4 per 4, 12 per 12 con una raccolta di vecchie trappole. Questi musei,
modernamente intesi, sono un qualcosa di molto legato al territorio, sono un qualcosa più
pregno di cultura che di utensili, che di trappole, e mentre stanno fiorendo dappertutto, noi
stiamo ancora a parlarne. Oppure siamo rimorchiati, non sono contrario all’intervento sul forte
di Busa Granda, però è stato un agganciarsi ad un’iniziativa di altri comuni, non sono
contrario, però si è andati a rimorchio di altri ed il timore che anche sulle Vezzene si vada a
rimorchio di altri esiste e lo vedo con preoccupazione.
In ogni caso, forse, questo non prendere forma di progetti ambientali è un fatto di sensibilità
culturale ma è anche figlio di scelte di investimento altre, scelte pesanti che sono pesanti ora,
che lo saranno ancora più nel futuro e scelte che saranno condizionanti qualsiasi politica di
interventi di questo tipo, mi riferisco al polo scolastico. Qua dissento, non sono d’accordo la
mia posizione è diversa rispetto a quella della maggioranza, credo che l’aver puntato il tutto
per tutto sul polo scolastico alla Croce Rossa stia pesantemente condizionando e questo
succederà ancora più in futuro, la possibilità di fare scelte nell’ambito del comune, ricordo
anche che al di là delle cifre che ci sono sui documenti di bilancio, ci sarà poi da mettere
mano alla viabilità, ci sarà poi da pensare agli arredi, ci sarà da pensare seriamente con quali
risorse intervenire sui fabbricati che ospitano adesso le scuole e quindi è tutto un giro di cui
non voglio essere pessimista, ma stento a vederne, non dico la conclusione positiva, non
voglio essere l’uccello del malaugurio, ma li considero pesantemente condizionanti sulla
possibilità di fare altre scelte.
Peraltro per il secondo anno consecutivo i Revisori dei Conti l’hanno veramente sottolineata;
concludo ricordando che, oltre al territorio di cui ho fatto alcuni esempi e che qualcuno
potrebbe ostinarsi a dire: “in fondo sono cose marginali”, anche le realtà periferiche rispetto al
centro del Comune di Levico Terme rischiano di essere pesantemente condizionate da questo
impuntarsi su investimenti eccessivi per il polo scolastico.
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Veramente mi avvio alla conclusione, cambiando un attimo discorso ed andando su quella
che è la partecipazione, anche qua mi ritrovo a rileggere le note di preoccupazione che avevo
avuto modo di leggere l’anno scorso. La partecipazione, se guardiamo la sala, in una serata di
presentazione e discussione del bilancio, al di là da qualche considerazione o da qualche
discussione, è composta in modo variegato e dovrebbe constare di quell’entità che il comune
si attende nei prossimi anni. Al contrario contiamo sulle dita di una mano il pubblico presente,
mi ricordo la passata amministrazione allorché qualcuno tuonava dicendo: “Ecco
l’amministrazione di centro-sinistra, siamo tutti di centro-sinistra (…)”, là stavano sedute 10,
12 persone, qualche volta meno, qualche volta di più, ma oggi, veramente, stiamo riducendoci
come partecipazione. Questo è un invito, non è un’accusa alla maggioranza, perché
indubbiamente il problema riguarda tutti, in particolare la maggioranza, perché essa ha delle
leve maggiori rispetto a chi è in minoranza. In sintesi la situazione è preoccupante, a questa
aggiungiamo che la Consulta di Selva non riesce a trovare qualcuno, se aggiungiamo che la
Consulta di Santa Giuliana – non so come interpretarlo, volevo chiedere lumi anche su questa
– ha detto “no a una possibile ristrutturazione di sede etc.”, questi sono tutti elementi che
destano preoccupazione.
Sull’ultima pagina della relazione letta dal Sindaco, non mi dilungo. Alcune cose le ho colte
positivamente, perché credo che questo sia uno sforzo per discutere seriamente anche in
maniera informale o in maniera atipica rispetto a quanto si fa normalmente dei comuni. Sui
problemi e sulla soluzione dei problemi, secondo me, questa tensione va sempre, sempre
comunque ricercata. Ricordo che molti comuni ormai da anni hanno fatto, ciò nonostante al di
là di quanto stiamo facendo noi, e stanno tuttora facendo arte dei Consigli Comunali aperti
alla discussione con il pubblico. Questo non è obbligatorio ma sono delle scelte veramente
coraggiose, so che alcuni comuni dell’Alto Adige fanno parte della rete “Alleanza delle Alpi”, lo
sostengono anche come prototipo di un modo nuovo di coinvolgere le persone, lo so è
difficile. Probabilmente trovano un sacco di ostacoli e anche di cavilli procedurali, l’idea va
regolamentata, tuttavia queste sono scelte coraggiose che altri hanno fatto da anni e che noi
forse abbiamo ancora solo, solo in qualche remoto angolo destinato ai sogni.
Ancora, non condivido assolutamente il pesante giudizio sul clima che ci sarebbe stato in
questo Consiglio Comunale circa la diagnosi che vedrebbe aggirarsi tra questi banchi un virus
letale per i buoni rapporti personali, un virus che comprometterebbe chissà quali possibilità di
scelte per l’organo Consiglio Comunale. Da parte mia questo virus letale non lo vedo aggirarsi
né tra i banchi, né sulle sedie e non ritengo assolutamente fuori luogo attribuirne la paternità,
in quanto untore, a chicchessia né in questa legislatura, ma credo, nemmeno nelle precedenti,
almeno in quella parte che ho vissuto avendone fatto parte.
Anzi se vogliamo essere sinceri, guardate che lo sappiamo tutti benissimo, ma un clima come
quello che abbiamo vissuto in questi anni all’interno di questo Consiglio Comunale moltissimi
altri consigli, non dico se lo sognano, perché non è sempre positivo, ma c’è sempre stata una
sincera e a volte animata discussione, per esempio non è mai successo che ci siano state
iniziative di ostruzionismi.
Poi sul futuro, sul confronto costruttivo e su quello che succederà in futuro credo che avremo
modo di parlarne, di discuterne, prima di tutto tra la gente, perché quello che difetta qua e
quello che difetta pensando a una classe dirigente è la partecipazione, il travaso tra questa
sala, questo palazzo e l’esterno, questo è veramente quello che difetta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Volevo aggiungere una cosa a quanto ho letto sulla relazione del Sindaco di ieri sera.  Mi
pare, mi scusi, che venisse richiamato il fatto che questa Amministrazione ha preso dei
contatti per predisporre la segnaletica. In merito a questo tema, ovvero per segnalazioni
turistiche, itineranti etc., volevo fare un invito in questo senso, siccome  sappiamo che nei
giorni scorsi è stato presentato, da parte del leader plus il progetto di fattibilità sottoposto al
parere del Sindaco, credo e non so come si porrà questa amministrazione al riguardo, mi
auguro tuttavia che si ponga favorevolmente, anche perché non è che la cosa impegni più di
tanto l’amministrazione. Sarebbe del resto opportuno che, come sarà importante anche per
questo progetto, per quanto riguarda la segnaletica ci sia una specie d’omogeneità ovvero
che non succeda che diventi l’albero di Natale anche quando Natale non è. Poi mi permetto di
fare un'altra proposta, la butto lì, essa è naturalmente un impegno finanziario ma anche



Consiglio Comunale n. 17 dd. 30.12.2003

- 22 -

un’idea. Ho sentito parlare della volontà di questa di proseguire per fare lasciare le basi per
fare un Piano regolatore generale nuovo.
Secondo me, sarebbe interessante che l’Amministrazione Comunale ponderasse la
eventualità di acquistare un’area, lottizzarla e venderla per ritrovare l’equilibrio.  Secondo me,
tale escamotage calmiererebbe il mercato e sarebbe un’operazione molto, molto interessante
che andrebbe in favore di chi, purtroppo, con i costi che ci sono al giorno d’oggi, non è in
grado di sostenere cifre di cui è inutile parlare.  Una giovane famiglia che vuole farsi una casa,
quindi acquistare un paio di ettari di terreno, una volta scelto il posto, trasformato da agricolo
piuttosto che, e fare una lottizzazione di non so, non sono un tecnico, intanto sarebbe una
buona programmazione dal punto di vista urbanistico che spingerebbe anche lo sviluppo in
una direzione, in secondo luogo darebbe dei vantaggi, il comune potrebbe guadagnarci
qualcosa senza diventare uno speculatore come oggi accade con queste attività.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
Evidentemente, nell’intervento precedente ho tralasciato moltissimi aspetti.
In questo mio brevissimo secondo intervento, era mio intento piuttosto, certamente
evidenziare gli interventi, ma da una prospettiva diversa da quella dei consueti lavori pubblici,
che sono pure considerabili e assimilabili alle manutenzioni straordinarie. In particolare ho
apprezzato, per esempio, quello che è stato il rifacimento parziale di Via Cesare Battisti,
questo perché credo che, accanto alle nuove realizzazioni, ai nuovi interventi, come potrebbe
essere il Viale stazione, oppure il Viale Rovigo etc., che sono estremamente importanti per
caratterizzare la città, ma anche altri, come quelli che permettono di evitare che un manto
stradale, sia dal punto di vista funzionale, che da un punto di vista estetico, vada in rovina,
dicevo, sono estremamente importanti, e quindi auspico che questo sia stato un intervento
piuttosto impegnativo. Non so in termini finanziari, ma all’incirca, credo che tale intervento,
costato qualche bell’Euro, possa anche essere replicato, seppur in ambito ridotto, su
moltissime altre situazioni della città. È l’eterno problema del privato che ha dovuto realizzarsi
l’allacciamento fognario, magari poco dopo l’intervento di sistemazione del manto stradale.
Situazioni che rimangono poi per anni e sono delle brutte cicatrici, è come tenere un cerotto
sporco dopo che ci si mette il belletto.
Al di là di questo, volevo un chiarimento, se è possibile credo, dall’Ass. Acler, dal Vicesindaco,
o comunque direttamente dal Sindaco. Ho visto nella Relazione revisionale e programmatica
citare l’affidamento, oppure il possibile affidamento di un piano di recupero del patrimonio
edilizio montano. Credo che si riferisca a questo, avevo avuto tra le mani questa
comunicazione che peraltro è in comune e per la verità avevo in cantiere un’interpellanza
propositiva, ne avevo parlato con la Arch. Giuliani della Provincia, la quale ha offerto molta
disponibilità nel far sì che sia la Provincia, sia gli uffici tecnici del comune, non dico realizzino
il piano stesso, ma quantomeno offrano un supporto fattivo al piano, quindi questo credo sia
noto all’amministrazione, in ogni caso volevo avere qualche chiarimento maggiore.

CONS. AVANCINI  (Gruppo Civica Margherita):
Ho fiducia nel Sindaco e nel suo esecutivo, quindi credo che questo bilancio sia stato fatto nel
migliore dei modi, mettendo a disposizione le risorse disponibili.
Do atto al Cons. Casagranda che questo è stato un bilancio anomalo, poiché molte opere
sono state messe in inservibilità per mancanza di fondi, nutriamo la speranza, a tal proposito,
che durante l’anno corrente tali fondi da parte della Provincia siano messi a disposizione. Ho
notato una cosa, e penso che sia possibile risolverla nel primo assestamento di bilancio.
Manca il finanziario per i lavori di arredo urbano della frazione di Selva. Lavori che erano stati
programmati  per le opere pubbliche, nel bilancio 2002 – 2004, i quali lavori dovevano già
iniziare entro il 2003. Visto che non ci sono i finanziamenti, e per l’appunto spero che in fase
di assestamento di bilancio la disponibilità finanziaria ci sia, anche perché è un lavoro che è
stato pianificato ed è stato promesso alla frazione di Selva, quindi chiedo veramente che
questo sia uno dei lavori da poter mettere all’interno del bilancio nel prossimo assestamento.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Ci troviamo qui per discutere e valutare il bilancio per gli anni venturi e la Relazione
revisionale e programmatica per gli anni 2004 – 2006. Non mi soffermerò più di tanto sui vari
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punti che sono stati affrontati dai colleghi consiglieri, i quali sono probabilmente anche più
competenti di me in materia di bilancio e di cifre, per cui mi limiterò ad analizzare quello che è
stato il programma ed il documento presentato politicamente dal Sindaco e nel quale abbiamo
trovato molte delle cose che sono state realizzate in questi 3 anni di amministrazione e quello
che ci ripromettiamo di realizzare nei prossimi anni che ci restano.
Direi che, nel complesso, pur considerando che tutto è perfettibile, tutto può essere migliorato
e tutto si può velocizzare, non manca in noi una certa soddisfazione per quello che è stato
fatto, perché abbiamo visto che in questi 3 anni molte cose di quelle che erano ferme e non si
riusciva a portare a compimento, sono state realizzate. Parlo di tanti interventi di arredo
urbano, primo fra tutti quello anche di una nuova illuminazione, una nuova soluzione per
quanto riguarda la viabilità di Via Marconi da poco realizzata.
Abbiamo visto anche proprio recentemente come intorno al sagrato della chiesa ci sia una
prefigurazione di quello che sarà il prossimo arredo urbano della Via Dante e che si presenta
decisamente molto bello e con impatto visivo gradevole. Poi andando avanti per ordine
abbiamo visto come finalmente siano partiti i lavori di Via Diaz e questo parcheggio a due
piani sicuramente sarà molto importante per il centro storico di Levico Terme e per contrastare
questa cronica carenza di parcheggi. Indubbiamente gli intensificati rapporti di collaborazione
tra il Comune di Levico Terme e la Provincia stanno dando i loro frutti, è questo si auspicava
fin dall’inizio del nostro mandato, stiamo vedendo come, sia all’interno del discorso del polo
scolastico, sia all’interno della ristrutturazione del palazzo delle terme, sia all’interno del Pala
Levico che stanno finalmente ritornando ad una veste consona alle necessità del nostro
paese. Stavo dicendo: “Vediamo come la collaborazione con la Provincia sta dando i suoi
frutti”.
Non ultimo la possibilità di avere in utilizzo, in comodato da parte della Provincia una Villa
Paradiso ristrutturata, non a spese del comune come si temeva all’inizio, bensì a totale carico
della Provincia e quindi anche la possibilità di estendere le necessità della struttura qua del
nostro comune che sono purtroppo molto anguste quindi necessitano di spazi più ampi.
Tutto questo sta portando ad un miglioramento che è visibile da parte di tutti, indubbiamente il
nostro bilancio richiede coraggiosi interventi, come abbiamo letto, di tagli alle spese inutili e
bisogna cercare di risparmiare all’osso e di non caricare troppo sulla leva fiscale proprio per
fare sì che si possano realizzare le opere più importanti senza sovraccaricare la comunità in
modo eccessivo. Sappiamo peraltro che se vogliamo tenere e avere delle strutture adeguate,
ed in futuro di una certa valenza anche paesaggistica, architettonica, mi riferisco alle nuove
scuole nel parco della Croce Rossa, purtroppo la comunità dovrà caricarsi di un certo onere,
ma questo sarà sicuramente compensato in futuro da una realizzazione che sarà utilissima
per i nostri figli, i nostri ragazzi.
Trovo abbastanza convincente e necessaria la proposta di alienare alcuni beni che non sono
assolutamente strategici all’interno del patrimonio del nostro comune, mi riferisco al ristorante
all’interno del Parco Belvedere e dell’immobile denominato, Villa Immacolata, sono due
strutture che in questo momento risultano essere: una affittata e l’altra è semi-inutilizzata o
inutilizzata quasi completamente, le quali, con una valutazione assolutamente congrua e
conveniente per il nostro comune, quindi tramite una vendita veramente conveniente e
economicamente vantaggiosa, potrebbero essere anche alienare senza arrecare, penso,
alcun dolore o dispiacere alla popolazione levicense.
Per continuare, penso che la Villa Immacolata, se potesse diventare questa ipotesi di maison
di trait d’union per portatori di handicap e per permettere loro di reinserirsi in una vita sociale
normale, ebbene penso che essa avrebbe una degnissima destinazione e sarebbe veramente
importante per Levico Terme avere questo centro ad alta tecnologia che studia i problemi di
questa scienza nuova, quindi ritengo che sarebbe un’utilizzazione veramente degna di una
struttura e che forse potrebbe non far rimpiangere il fatto dai averla in passato acquistata, se
dovesse venire poi utilizzata per questo scopo sociale così importante.
Su una cosa vorrei anche soffermarmi, ovvero l’idea che avevamo fin dall’inizio della nostra
legislatura, di utilizzare l’ex Cinema Città come un centro multiservizi, trovo che sia una zona
strategica, importantissima, per cui chiedo che si riesca e si cerchi in tutti i modi, anche
sapendo di quante difficoltà ci siano all’interno di tutta la vicenda della proprietà, chiedo che si
faccia tutto il possibile per non perdere quel grosso contributo provinciale che abbiamo avuto
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e riuscire finalmente a acquisire questo spazio che potrebbe diventare in un futuro un
elemento prezioso per vivacizzare il centro storico di Levico Terme.
Abbiamo dovuto ed abbiamo fatto delle scelte, nei mesi scorsi, di creare quest’unica società
multiservizio di valle. Ci sono state varie ipotesi, si sono avute anche delle perplessità, però
sappiamo quanto, purtroppo, al giorno d’oggi, sia importante rendere più funzionale certe
strutture ed a volte nelle piccole realtà locali non si riesce a ottenere quello che si potrebbe
poi ottenere creando delle strutture coordinate tra loro con una maggiore forza, quindi queste
fusioni stanno diventando quasi una strada obbligata, l’importante è che ci sia sempre un
notevole controllo da parte del comune su queste aziende, su queste esternalizzazioni. Mi
riferisco anche quindi alla piscina la quale pur avendo un’importante funzione sociale,
presenta altresì dei costi molto alti per il nostro comune, è importante che la prevista
Commissione possa lavorare presto per poter verificare con continuità i costi di questi servizi.
Sono convinto che il campo di golf Barco sarà un’importante realtà. Sono convinto che si
riuscirà a realizzarlo, potrà sicuramente qualificare turisticamente il nostro paese e quindi sarà
un passo avanti che potrà portare sulla nostra realtà levicense anche un turismo di livello
superiore a quello attuale.
Il problema, come aveva accennato ieri il Cons. Vettorazzi, il problema dell’Urp che non è
stato aperto è un po’ una dolente nota per il Cons. Tognoli, nel senso che come diceva
Vettorazzi all’entusiasmo iniziale non si è poi riusciti far seguire l’apertura di questo, secondo
me, importantissimo ufficio per il pubblico. Il problema è stato che ad una prima fase di rapida
istituzione e di rapido allestimento della struttura logistica e dei locali, ubicati in posizione
strategica, arredati con arredi decorosi, se non eleganti, e funzionalizzanti la struttura, non si è
poi riusciti ad avere la disponibilità di personale dipendente e che avesse fatto dei corsi di
aggiornamento da poter togliere a altre iniziative. La sensazione di essere in difficoltà, in
questo senso, ha fatto sì che la Giunta Comunale e i consiglieri di maggioranza vedessero
con grande interesse lo studio e la possibilità di utilizzare questa società specializzata
“Comunitas” per un’analisi approfondita della situazione del nostro comune.
Le prime indagini, le prime diagnosi, i primi rilevamenti sull’organigramma e sulla struttura del
comune hanno fatto, in un certo senso, stoppare l’idea di aprire subito l’Urp, in quanto si è
stato fatto capire che prima di utilizzare questa struttura così importante era meglio e più
importante ottimizzare, riorganizzare il servizio e la struttura e tutto il discorso della
riorganizzazione dello stesso comune, per cui si siamo fermati proprio per questo motivo e
però senza perdere la sicurezza di poter aprire a breve, se non nei prossimi mesi molto presto
questa struttura, questa Urp, una volta che si fosse analizzata con molta attenzione prima la
diagnosi e poi la prognosi che non è infausta per fortuna, ma con un’accurata segnalazione
dei punti deboli della nostra Amministrazione Comunale, trovare il modo per ricreare
un’ottimizzazione dei carichi di lavoro di tutti i vari servizi che diventeranno si spera più
funzionali in un prossimo futuro.
Per cui, credo che l’importanza che il Sindaco e la Giunta Comunale daranno a quest’analisi
nonché la valenza e la volontà di dare la massima spinta ad un intervento di questo genere,
che eserciti sul personale del nostro comune la miglior attitudine all’utilizzo, ci permetterà poi
di acquisire quelle forze che potranno avere nell’Urp, la loro soddisfazione e la loro valenza.
Sono andato quest’anno a vedere, a visitare  con alcuni consiglieri e con il Presidente del
Consiglio invitato da Pergine Valsugana, l’apertura di questo importante ufficio e devo
constatare che hanno largheggiato in arredamenti e spazi veramente comodi ed interessanti.
Abbiamo potuto apprezzare una relazione del segretario del Comune di Pergine Valsugana
molto entusiasta, circostanziata e precisa, abbiamo parlato con il personale del Comune di
Pergine Valsugana. Il quale ci ha fatto capire con quanto entusiasmo aderiva a quest’iniziativa
e con quanta voglia di lavorare si sarebbe mosso e so che in questi mesi l’esperienza di
Pergine Valsugana è positiva.
Per quanto riguarda altre problematiche, tipo quella dell’Amnu e ricordo l’intervento dell’Ing.
Bortolotti, il quale pur affermando che, purtroppo, prezzi e costi dei servizi sono destinati ad
aumentare, ci ha spiegato che nel prossimo anno, di cui ho visto proprio nella relazione
dell’Ass. Libardi che è prevista un’importante opera di sensibilizzazione sulla popolazione di
Levico Terme, fondamentale per poter riuscire a fare una buona raccolta differenziata, ebbene
nel prossimo anno bisogna riuscire anche ad ottenere il consenso della gente, quindi prima di
avere il consenso bisogna informare queste persone in maniera accurata.
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Grande impegno c’è stato anche, ho visto e sono concorde nel dire, anche da parte dell’Ass.
Benedetti, il quale si è mosso con grande impegno fin dai primi tempi con interventi, sia nel
campo dei problemi dell’ecologia, sia tutti gli altri che sono stati importanti. C’è forse una nota
dolente ovvero quella della gestione della Colonia di Vezzena che ancora non è partita, ma
che speriamo di poter vedere appaltata nei prossimi giorni. Voglio mettere un punto fermo sul
discorso del centro residenziale Negriolli, che pare avere grosse soddisfazioni dal punto di
vista della gestione, e altresì riesce a portare avanti molto celermente questo nuovo polo di
importanza strategica all’interno di Casa Andreazza. Questo centro diurno per anziani, che
penso diventerà un punto di riferimento per tutta la popolazione di Levico Terme oltre i 65/70
anni.
Mi spiace sentire che la Consulta Santa Giuliana ha rinunciato. Ne ero stato informato
avendone parlato qualche tempo fa. Il Sindaco ci aveva informato perché la Consulta di Santa
Giuliana aveva rinunciato all’utilizzo della scuola come struttura multifunzionale. Chiaramente
l’Itea ambiva alla possibilità di realizzare degli appartamenti, sono convinto che questa
soluzione per Selva sia valida e quindi la combinazione degli appartamenti e della sala
multiservizi per la popolazione di Selva dovrebbe essere importante.
La zona Cervia e la zona Zacconi Campilonghi, mi auguro che queste avranno, a breve, una
sistemazione adeguata. Importante è anche il recente protocollo d’intesa che è stato
realizzato tra il Presidente della Provincia, il Sindaco e l’Ass. Benedetti per quanto riguarda
l’utilizzazione e l’intervento della Provincia su questa strategica area destinata ad attività
industriali. Spero che, come si augura anche il Cons. Pradi, questa struttura possa partire a
tempi brevi e non sia poi il solito problema che lui attribuisce ad annosi ritardi. Probabilmente
se l’iniziativa è privata, essendo il comune sgravato da certi vincoli e soprattutto da certi
investimenti finanziamenti, probabilmente questo ne accelererà i tempi di realizzazione.
Ho trovato anche completo il bilancio presentato dall’assessore all’istruzione ed allo sport.
Trovo ancora importante continuare ad insistere per cercare di mantenere attivo l’asilo nido
che verrà sistemato per quanto riguarda ordinaria manutenzione.
Per quanto riguarda iniziative inerenti al settore della musica, la realizzazione del libro su
Mario Beber, i dibattiti sulla Grande Guerra, sono tutte cose importanti che richiameranno su
Levico Terme l’attenzione non solo dei levicensi, ma anche delle persone esterne.
Particolare attenzione, ho visto che è stata riservata alla banda cittadina, che presto vedremo
con le divise nuove, per cui mi auguro che per il 160° della fondazione ci sia anche questa
piacevole sorpresa. Importante è anche la manifestazione che ci sarà in primavera, che il
comune, oltre alla Provincia sostiene. Altra manifestazione poi, è quella dell’orienteering che
sarà una gara a livello europeo che porterà, nel nostro comprensorio e nella nostra Regione
quasi 3 mila partecipanti, quindi sarà un’iniziativa importante.
Per quanto riguarda l’arredo urbano, traffico e viabilità, siamo convinti che finalmente il centro
storico e la Via Dante verranno ristrutturati e speriamo con il minor disagio possibile per
quanto riguarda il discorso della stagione turistica. Indubbiamente il fatto di avere ritardato
ancora alla primavera l’inizio dei lavori ci darà qualche preoccupazione, ma speriamo che
queste imprese siano abbastanza veloci e che riusciranno a prendere l’appalto e quindi a
operare in questa zona così importante per il nostro comune.
La rete d’illuminazione è stata migliorata notevolmente in questi ultimi anni, perciò direi che
anche questo è un dato positivo. Vedo inoltre che è in previsione anche un miglioramento
dell’illuminazione dei giardini dell’ospedale e sul Viale della stazione che veramente sono in
condizioni poco consone a quello che è il nostro comune di Levico Terme da una valenza
turistica così importante.
Trovo anche che le modalità di realizzazione presenti e future del verde con quell’affido a
Seval, benché abbiano forse un costo leggermente più alto rispetto a quello che si potrebbe
realizzare in altri modi, e che ho sentito proporre, offrono tuttavia la garanzia di avere il nostro
verde pubblico fin dai primi mesi della primavera, cosa che non eravamo mai riusciti a
ottenere e che ritengo essere una garanzia di un buon servizio, anche se magari ha un costo
leggermente più alto.
Una cosa ho notato con un certo rammarico. Non è stata inserita nel bilancio alla piccola cifra
che, come Commissione, ci eravamo proposti di destinare in un accordo con la Cassa Rurale
di Levico Terme, per la realizzazione di quel progetto di ritinteggiatura delle facciate delle
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case di Levico Terme che, secondo me, rimane sempre una cosa più che valida e soprattutto
un utile intervento di abbellimento anche di quello che è l’aspetto esteriore delle nostre case.
Per quanto riguarda agricoltura, foreste e ambiente, la ristrutturazione delle malghe in
Vezzena è sicuramente un lavoro importante che si attendeva da anni ed anche
quest’ottenimento della qualifica di Dop del Vezzena è legato sicuramente ad un rilancio di
tutta quell’importante e strategica area e lo stesso discorso vale, ma l’ho già detto al discorso
della raccolta dei rifiuti con Amnu, che sarà importante propagandare per ottenere il miglior
risultato.
Per lo spazzamento stradale ho visto che si penserà ad un appalto con maggiore riflessione e
si cercherà di ottenere dei vantaggi anche di tipo economico spero. Ho un dubbio ancora, per
quanto riguarda il collettore fognario di Vezzena, il collegamento con la Colonia sulla cifra, ma
probabilmente questo mi viene da una mancanza d’informazione sulla grandezza e sulla
lunghezza di questo ramale fognario, quindi eventualmente, poi verremo informati di questa
struttura che permetterà poi alla Colonia di Vezzena di poter essere finalmente aperta ed
appaltata. Mi resta poi alla fine un’ultima osservazione che vorrei evidenziare poiché riguarda
un’area che, secondo me, è sicuramente molto importante in vista di un rilancio anche
urbanistico della città di Levico Terme. È evidente come l’area Ognibeni sia vitale e unica, sia
per risolvere il problema dei parcheggi del centro urbano, sia per realizzare uno spazio
pubblico cittadino multi-funzione che a Levico Terme non è realizzabile in altri luoghi, si invita
pertanto il Sindaco, io invito perlomeno e chiedo al Sindaco ed alla Giunta Comunale a
ripensare qualsiasi intervento in tale area finalizzandolo al raggiungimento di tali obiettivi.
Pur condividendo il desiderio di arrivare rapidamente ad un utilizzo pratico dell’area che, come
ho detto prima, è assolutamente strategica per lo sviluppo del paese, sono convinto e lo
siamo anche con il collega e con altri consiglieri, che una riflessione si imponga per evitare
errori dovuti alla fretta. Il nostro timore è che, con un semplice progetto di parcheggio a
terrazze, si limiti la potenzialità di un’area che è stata giustamente inserita nella variante al
Piano regolatore generale con ben altre possibilità, utilizzo pubblico, commerciale,
multifunzioni, manifestazioni di tipo culturale, manifestazioni di tipo canoro, una specie di
agorà in cui poter ritrovarsi tutti insieme.
Anche nell’ottica di operare il massimo risparmio di risorse pubbliche, invitiamo gli
amministratori a valutare il recupero, se è possibile, degli attuali spazi e progettare un
parcheggio che abbia il minor costo possibile, per non inficiare, con la speranza di poter fare
in futuro interventi urbanisticamente più importanti ed utili alla collettività.
Voglio concludere il mio intervento, scusate se sono stato forse un po’ prolisso valutando
queste considerazione politiche conclusive. Direi che la riqualificazione turistica invernale
attraverso il decollo della Panarotta e di Vetriolo è auspicabile, com’è auspicabile che
continuino le manifestazioni legate al mercatino di Natale e a queste iniziative che hanno visto
rivivacizzare il paese notoriamente addormentato nel merito invernale, con questo periodo
natalizio. Sono convinto che se si riuscirà a impegnarci un po’ tutti cercando di collaborare,
cercando di essere un più tolleranti nei confronti di quei piccoli disturbi che possono venire
anche dalla necessità di creare intorno a queste manifestazioni dei momenti di allegria o di
confusione, come possono essere i fuochi artificiali etc., potrà dare poi a tutti quanti la
soddisfazione di vedere che il paese risorge nell’ottimismo e con l’entusiasmo di tutti. Una
cosa vorrei dire, da parte di molte persone ci sono grossi impegni, per cui sarebbe auspicabile
che in un futuro strutture così importanti come il Grand Hotel Terme che è dotato di una
fantastica piscina coperta e altrettanti eleganti spazi di fitness, venisse tenuto aperto anche
nella stagione invernale, sicuramente avrebbe un utilizzo perché le richieste sono state
tantissime e potrebbe dare a Levico Terme ulteriore lustro.
Vederlo chiuso in mezzo a questo parco tutto illuminato non era sicuramente una cosa
piacevole, vale lo stesso discorso anche per tanti albergatori, i quali, pur sostenendo la
difficoltà di aprire gli alberghi nel periodo invernale, dovrebbero rendersi conto che avendo
loro delle licenze annuali si dovrebbero impegnare anche in questo senso, cercando di tenere
almeno aperto nei periodi in cui si crea maggior movimento turistico. Mi auguro che ci sia
sempre uno spirito di collaborazione all’interno di questo Consiglio Comunale, che ci siano
discussioni anche franche, decise, che ci si possa incavolare anche qualche volta, ma che poi
una volta che si sono chiarite le idee, si possa poi mantenere un rapporto di amicizia e di
reciproco rispetto.
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Infine potrei dire anche questo, visto che c’è stata una postilla finale. Potrei aggiungere, dato
che l’Amministrazione Comunale, la quale sta sedendo sui banchi della maggioranza in
questo momento, è sicuramente impegnata per portare avanti il discorso di lungo periodo, nel
senso che quello che si sta cercando di realizzare deve essere portato avanti anche in un
futuro. Auspico che l’impegno da parte del Sindaco Stefenelli non si limiti a questi 5 anni di
legislatura ma che prosegua per altri 5, onde consolidare anche questo lavoro che si è portato
avanti in questo periodo.
Sicuramente ci sono sempre tante cose da fare, da migliorare, c’è da migliorare come
succede spesso la dialettica sia con i consiglieri di maggioranza che con i consiglieri di
minoranza, a volte ci si lamenta che spesso le cose vengono fatte troppo in fretta, vengono
portate alla nostra conoscenza troppo in ritardo, abbiamo sempre documenti che arrivano
invece che al tempo giusto con ritardi piuttosto pesanti e questo crea anche l’incapacità di
informare e di informarsi su certe cose.
Auspico che in futuro, nei prossimi mesi ci possa essere un miglioramento della consegna di
questi documenti e la possibilità di avere le occasioni di dialogo anche delle commissioni e
anche fra tutti i consiglieri di maggioranza in modo tale da ottenere il miglior risultato per
quanto riguarda lo sforzo amministrativo nei confronti del paese di Levico Terme.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Aderisco istantaneamente all’invito fatto dal Cons. Tognoli per quanto riguarda i toni schietti
dell’opinione generale. Ho apprezzato tale intervento, soprattutto perché mi e parso, rispetto
agli anni precedenti, molto più calibrato e anche prudente, sebbene nell’introduzione avesse
fatto un’affermazione che sinceramente sono infastidita di sentire continuamente, anche
perché vorrei, senza nessuna forma di polemica, che il Cons. Tognoli si spiegasse meglio su
questo particolare. Egli ha detto che l’intensificarsi di rapporti con la Provincia sta portando
risultati, e cita come esempi le Terme, il Pala Expo ed il polo scolastico, per quanto mi
riguarda, a questa favola dell’intensificarsi di rapporti che prima non esistevano, che si
vedono, si sottintendono, francamente ci credo poco.
Vorrei chiarire in quali termini questi rapporti si sono intensificati e quali sono i miglioramenti
che si sono verificati in 4 anni e mezzo dell’amministrazione precedente.

• Allora vediamo: le Terme che si portano adesso come esempio per quanto riguarda il
miglioramento dei rapporti con la Provincia, erano già deliberate ed approvato il
progetto, quando ero Sindaco io.

• Il Pala Expo. Il problema è stato risolto e la Provincia si è impegnata, guidando la
progettazione, ed era il progetto approvato quando avevo terminato il mio mandato
come Sindaco.

Ricorderò che la risoluzione del problema annoso per Pala Expo è dovuto all’intervento
congiunto del Comune e dell’Apt, ed è stato attuato sulla base di relazioni, l’ho già detto in
questo Consiglio Comunale, stilate per il comune gratuitamente dal consulente, Arch. Ziosi
per l’Apt e dal Dott. o dal Sig. Mario Malossini.  L’impegno è stato stipulato con l’ex Assessore
Francesco Moser, assessore al turismo e Giovannazzi, assessore ai lavori pubblici e quindi si
è proseguito l’iter. Due di questi impegni, di conseguenza, li dobbiamo ascrivere ai rapporti
che prima non erano così intensi con la Provincia. Per quanto riguarda il polo scolastico,
ricordo che qui ci sono previsti 14 mila Euro, ma i 9 miliardi circa che sono stati utilizzati per
l’acquisto del terreno per questa operazione, erano un finanziamento tenuto precedentemente
per la ristrutturazione delle scuole sulle opere sovracomunali.
Così, come i 10/12 miliardi stanziati per gli acquedotti, erano finanziamenti ottenuti dalla
passata amministrazione sul fondo delle opere sovracomunali. In quello stesso periodo,
grazie ai rapporti, sebbene scarsi con la Provincia, sono stati realizzati ex novo lo stabilimento
termale di Vetriolo, in tempi tra l’altro molto rapidi, ricordo altresì che è stato sbloccato e si è
dato l’inizio lavori allo svincolo del Maines, bloccando una situazione che era ferma da 10
anni. Per quanto riguarda il discorso di cessione di Villa Paradiso, anche in precedenza la
Provincia l’ha accordata in alcuni casi con beni che non utilizzava più, tanto che ci si ritrova lo
chalet a Vetriolo, proprietà adesso del comune, che è stato ceduto dalla Provincia durante
l’amministrazione precedente, così come una serie di boschi, di beni che la Provincia ha
ceduto al comune perché non erano più beni, poi si hanno tutti gli altri interventi che avete voi
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e avevamo noi perché il Rio Maggiore da una parte, noi il tratto finale del Rio Maggiore prima,
il discorso del ripristino della spiaggia etc..
Da qui non desumo che ci siano stati dei risultati perché si sono intensificati i rapporti, credo
piuttosto che tra l’ente comune e la Provincia ci debbano essere dei rapporti che debbono
essere istituzionali in primo luogo, però non mi sembra di notare chissà quale cambiamento e
lo dico senza polemica per una cosa, perché a forza di dire le cose si finisce poi per crederci.
C’è gente che, se non documentata ad hoc, pensa che le cose siano intrinsecamente vere
nella misura in cui vengono ripetute. Quindi senza alcuna forma di polemica mi sembra di
dovervi chiarire anche questo punto perché l’ho sentito ripetere più volte in questo Consiglio
Comunale.
Mi sono sempre chiesta come tale situazione si traducesse, ed a questo punto lo dico, senza
alcuna forma di polemica, però ritengo che sia giusto anche puntualizzare, che i rapporti
c’erano prima, come ci sono adesso, come si saranno in futuro e come ci sono stati in
passato. Quindi, se affermate che questi si sono intensificati perché in precedenza non
c’erano, ebbene credo che i risultati portati avanti dall’amministrazione abbiano addirittura del
miracoloso.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore All’urbanistica, Territorio, Edilizia Scolastica,
Servizi Demografici):
Per rispondere dapprima al Cons. Frisanco, ma anche a Vettorazzi, circa qualche frase che
essi possono aver equivocato, parliamo della redazione del piano per la conservazione,
valorizzazione del patrimonio edilizio montano. Si tratta di un piano attuativo che verrà fatto
con un censimento e una schedatura, forse la frase che ha tratto in inganno era “per questo
l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere al recupero del patrimonio edilizio
montano esistente”, forse poteva dar adito a tale dubbio il sospetto che l’amministrazione
intervenisse solo nel preparare un piano dove era specificata l’individuazione degli edifici
tradizionali esistenti da recuperare e relative pertinenze che richiedevano interventi di
manutenzione straordinaria. Questo censimento verrà fatto, quindi ci sarà una scheda per
ogni edificio privato o pubblico, quindi tutta la zona della Vezzena e tutto il territorio comunale,
parliamo di edifici montani, quindi a quel punto verrà detto se si può intervenire. Piuttosto
come intervenire, in quale modo, le metodologie, questo sarebbe il piano.
Quindi non c’entra con i caseggiati minori, era solo per puntualizzare.
E’ questa l’intenzione e credo che il libro di Frisanco sia interessante all’uopo, e quindi con la
Provincia cercheremo di avere già un primo approccio, visto che ci è stato suggerito.
Per partire nel modo giusto, tuttavia, si tratta di fare un piano attuativo, in modo che chiunque
lo possa vedere con chiarezza.
Molto rapidamente, Vettorazzi aveva parlato dalla variante dicendo che ci vuole questo Piano
regolatore generale. Mi sembra di aver capito, però, se vi ricordate quando abbiamo fatto la
prima adozione, questa è stata la prima fase, quindi è il Piano regolatore generale che dovrà
essere fatto a Levico Terme. Chiaramente le traversie le abbiamo viste tutti, siamo arrivati in
ritardo, quindi proporre adesso un Piano regolatore generale non ci sembra una cosa molto
seria. Invece, discuterne e preparare dei fondi per chi arriverà nel 2005, visto che sarà una
cosa da dover fare, credo che ci penserà la prossima amministrazione, poiché noi non
saremmo in grado nemmeno di abbozzarlo, visti i tempi prospettati.
Circa la variante non sono molto d’accordo, Lei diceva una variante per pochi, al contrario
credo che questa variante, pur non essendo inclusa nel Piano regolatore generale, sia una
variante che coinvolge parecchie persone, non è realizzata per pochi, forse ho capito male,
chiedo scusa. Trattasi di una variante provinciale, che la Cup ha già cominciato ad esaminare
il 18 dicembre. Speriamo che i primi mesi del 2004 ci portino notizie felici in tal merito.  Poi
c’era un intervento da parte della Cons. Fontana la quale parlava dei lavori della Pat,
dell’incrocio per Barco, i marciapiedi. A questo proposito debbo dire che, a quel tempo,
ricoprendo io il ruolo di assessore ai lavori pubblici, seppur nell’ambito della Provincia, vi
avevo preso parte con degli intervenuti personalmente, insieme all’Ufficio tecnico, non una
volta ma almeno 10/15 volte. Avrete tutti avuto modo di vedere che l’incrocio per Barco è stato
rifatto più volte, anche parecchi pezzi di marciapiede sono stati rifatti parecchie volte, e ciò
significa che siamo intervenuti in misura notevole. Purtroppo non essendo il progetto, né un
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nostro progetto e nemmeno dell’amministrazione precedente, ma bensì della Provincia, siamo
intervenuti durante il lavoro.
Circa il piano generale di tutela degli insediamenti storici che vogliamo affidare al
comprensorio, è pur vero che questo era già stato attuato dall’amministrazione Fontana, era
già stato affidato, e in effetti, era stata fatta una prima revisione da parte del comprensorio.
Producendo delle cartografie, purtroppo proprio come diceva la Cons. Fontana, l’Arch.
Giovannini che ne era allora di competenza, ha lasciato il comprensorio, arrecando quindi un
po’ di “amarezza” al nostro gruppo operativo. Abbiamo fatto degli incontri, prima di noi c’erano
degli altri comuni, siamo rimasti d’accordo che dovevamo rivedere la convenzione, essendo
una convenzione per la quale si spendevano pochi soldi, quindi una convenzione nella quale
si doveva riuscire a definire anche tutto il resto del piano degli insediamenti storici anche di
Levico Terme.
Si accennava al regolamento. Sono molto d’accordo poiché era stato detto che il lavoro
doveva essere eseguito a livello comunale, infatti, da regolamento, avevamo già iniziato con
l’Ing. Occofer ed il Geom. Pallaoro, i quali avevano già incominciato a metterci mano.
Purtroppo anche l’Ing. Occofer ci ha lasciati, quindi siamo rimasti un po’ sguarniti. In ufficio si
era stanziata una cifra, che, nel caso poi non fosse servita, tanto meglio, tuttavia, da quanto
ho sentito poco fa proferire, il Cons. provava del rammarico per il mancato stanziamento di
detta cifra per la tinteggiatura delle pareti, quindi vedremo se si può, questo non lo so dal
punto di vista di inserire qualcosa, credo che potremo incominciare ad iniziare a vedere
qualcosa.
Circa il discorso del piano colore, non abbiamo dato alcuna disposizione, lo abbiamo
semplicemente rimosso, in quanto, sebbene lo avessimo introdotto da vari anni, non siamo
riusciti ancora a portarlo avanti, però credo che esso sarebbe importante nel momento in cui
volessimo finalmente realizzarlo, allora varrebbe la pena di mettere in bilancio le cose che poi
verranno fatte, come avrete visto, dal punto di vista urbanistico, perché, credo sia importante
fare esattamente quello che vogliamo fare, quindi quelle poche cose ma cercare di mettere a
posto nell’anno avvenire.
Vettorazzi Roberto diceva che l’acquisto di terreni agricoli e la predisposizione del piano di
lottizzazione per l’edilizia è un’idea interessante, visto che, come si diceva in Olanda, la
stanno facendo, qui però, abbiamo delle legislazioni un po’ diverse, non so, una verifica mi
sembra giusto e doveroso farla, in quanto abbiamo edilizia agevolata, abbiamo terreni di
questo genere, quindi sinceramente non saprei, però una verifica mi sembra interessante e
quindi vedremo di farla, perché no, perché la paura è che non venga fuori niente. Infatti c’è un
discorso di territorio, dobbiamo verificarlo. Devo dire la verità, la cosa mi trova impreparato,
non l’avevo mai sentita.

SINDACO:
Visto che non ci sono altri interventi prenotati, vorrei provare ad abbozzare una replica agli
interventi, non senza prima aver ringraziato tutti i consiglieri che sono intervenuti nel dibattito
per il loro contributo, mi sento di ringraziare in particolar modo soprattutto i consiglieri di
minoranza che hanno dimostrato di voler approfondire le tematiche in maniera molto puntuale
e precisa; questo fa loro molto onore, perché come diceva quel navigato politico che risponde
al nome di Giulio Andreotti, “spesso il ruolo dell’opposizione logora”, si dice che il potere
logora chi non ce l’ha, a forza di fare opposizione. Io l’ho fatta per 7 anni, quando facevo il
Consigliere Comunale a Trento, perché solo per 3 anni ho fatto l’assessore e subentravano
spesso momenti di scoramento, soprattutto quando ci si sentiva poco ascoltati dalla
maggioranza rispetto anche a delle indicazioni ritenute interessanti e stimolanti, perciò li
ringrazio molto.
Peraltro queste considerazioni politiche finali, di cui mi sono assunto la paternità, non
volevano assolutamente suonare nel modo in cui sono state interpretate. Ricordo che la mia
avventura, qui a Levico Terme è iniziata, non perché mi sono svegliato la mattina e ho deciso
di venire a fare il Sindaco di Levico Terme, ma perché qualcuno, ovviamente, me lo è venuto
a chiedere, e vi garantisco che mi è stato chiesto anche con una notevole insistenza tale che
io, come penso sia già ampiamente noto, per molti mesi avevo declinato cortesemente l’invito
anche perché avevo altre cose da fare.
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Le insistenze nascevano dal fatto che mi veniva descritta una situazione di forte
contrapposizione tra due gruppi politici aventi venature ideologiche anche diverse, che, a
detta di coloro che mi sono venuti a cercare, dei quali non occorre che faccia nomi e cognomi,
poteva comportare il rischio di un mancato sviluppo della città di Levico Terme.
Allora fu in tale occasione che accettai questo mandato.
Per quanto riguarda la Valsugana, la frequento da quando sono nato, mentre la città di Levico
Terme da quando ero bambino. Quivi, in passato, avevo anche esercitato un’attività medica,
assumendo anche il ruolo di direttore sanitario delle Terme. Il significato del mio impegno in
questo quinquennio era, pertanto, proprio quello di favorire una sorta di svincolamento da
questa situazione di forte contrapposizione, per aiutare la classe politica locale a crescere,
con l’intento, da me, peraltro, ribadito nelle mie considerazioni politiche finali, di favorire
l’avvicendamento che mi sembrava giusto, prima o poi, la Città di Levico Terme potesse
esprimere, tramite un proprio Sindaco. Non ho mai affermato che, come qualcuno ha
interpretato, me ne sarei andato tra 16 mesi. Ho semplicemente auspicato che sarebbe
importante che si realizzassero quelle condizioni politiche di stabilità politica, tali da insediare
un Sindaco locale, affinché la mia presenza a Levico Terme non abbia, obiettivamente, più
alcun significato.
A giudicare, purtroppo, dal tenore di alcuni interventi, ho la vaga sensazione che siamo
ancora lontani dall’aver risolto questi problemi di contrapposizione. Non mi riferisco
assolutamente ai consiglieri che siedono o non siedono sui banchi di oggi, mi riferisco ad un
clima, nella città, che ancora, secondo me, probabilmente sbaglio, però si percepisce, allorché
in questo Consiglio Comunale parliamo, per esempio, dell’ex  Presidente della Seval, il quale
è venuto qui una volta a fare una relazione. Ho colto, da parte di qualche consigliere di
minoranza, atteggiamenti di persistente e profonda contrapposizione, quasi d’inimicizia sul
piano personale, questo mi sembra un elemento obiettivo rilevante una situazione ancora
irrisolta.
Poi per venire poi agli interventi dei consiglieri di minoranza e facendo riferimento anche a
questo nostro - perché non parlo mai a titolo personale, ma parlo sempre a nome di una
maggioranza - desiderio di confrontarci e di costruire insieme il futuro di questa città, in questo
ultimo anno e pochi mesi che rimangono, mi rendo conto come sia veramente difficile
ipotizzare un assetto di governo diverso da quello attuale per il prossimo quinquennio, almeno
con alcuni dei consiglieri che oggi hanno ritenuto ti esprimere la propria opinione.
La grossa difficoltà che sento è quella di ragionare con persone che hanno delle prospettive di
Levico Terme. Mi si accusa di essere eccessivamente ottimista, probabilmente avete anche
ragione, però dico che non c’è niente di peggio della logica dell’autoflagellazione, della
conservazione, dell’incapacità o della paura di sognare, di provare a vedere un po’ al di là del
palmo del proprio naso e quindi, quando si parla del campo da golf sento alcuni che si
spaventano e che lo giudicano quasi come una sciagura. Quando si evidenzia come un
risultato positivo il fatto di essere riusciti a fare delle politiche territoriali insieme a Pergine
Valsugana nella nascita e nella crescita delle società del corpo di Polizia Municipale, sento
tutta una serie di considerazioni negative e allora mi chiedo: “a cosa portano queste
valutazioni negative, questa critica perenne contro la Seval, contro Asis, contro le
esternalizzazioni?” Addirittura ho udito qualche cenno critico anche nei confronti di questo
enorme successo costituito dai mercatini. Ho percepito in definitiva una continua inclinazione
alla conservazione, un’incapacità di provare a mettersi insieme per far crescere questa
comunità, questa città, in questo senso registro, con profonda amarezza, certi interventi che
evidentemente suonano quasi, non dico come una dichiarazione di guerra, perché il termine
sarebbe eccessivo, però quantomeno come una profonda antipatia per la politica che noi, tra
le grosse difficoltà più volte  evidenziate, abbiamo prodotto in questi anni.
Noi abbiamo agito, credo, in maniera molto onestà, consci dei nostri grossi limiti, consci dei
limiti della struttura, che non sono peculiari della realtà di Levico Terme, purtroppo oggi l’ente
comune anche nel ricco Trentino, com’è noto, ha i suoi problemi, citava prima il Cons. Tognoli,
la difficoltà a mettere in piedi questo Urp, tuttavia non mi sento assolutamente di
colpevolizzare nessuno dei dipendenti di questa struttura, il problema è che, con le risorse di
cui disponiamo, persino con la limitatezza degli spazi, con il percorso ancora lungo che
dobbiamo percorrere con la interrelazione tra le diverse strutture dell’Amministrazione
Comunale, questo evidentemente porta con se la difficoltà che prima sottolineava il Cons.
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Tognoli, noi ce la mettiamo tutta, vogliamo arrivare ma gli stessi consulenti ci hanno
giustamente messo in guardia sull’opportunità prima di procedere al decollo dell’Urp di
mettere a punto quella che è la macchina comunale con tutta una serie di passaggi che
richiedono ovviamente tempi e sforzi non indifferenti.
Eviterei sinceramente di entrare nel dettaglio, se magari c’è qualche domanda specifica da
rivolgere ai miei assessori, come abbiamo detto in premessa, loro sono disponibili a
rispondere. Alcune tematiche specifiche toccate le voglio tuttavia sfiorare. Questo discorso del
Cinema Città, ne parlava mi pare il Cons. Tiziano Vettorazzi, giustamente forse lui ha fatto
un’osservazione che mi sento di condividere, come sia inopportuno mettere in piazza quelle
che sono situazioni che riguardano anche la sfera personale e privata.  Mi rendo conto che
dietro la storia del cinema ci sono anche delle vicende umane vissute che meritano tutto
rispetto da parte nostra, ed in particolare da parte della futura amministrazione, però mi pare
opportuno ricordare come per ottenere questo cospicuo finanziamento, che è lì sulla carta di
ben 3 miliardi e 300 milioni, che ci consentirebbe di evitare anche il bar, abbiamo
necessariamente dovuto presentare un progetto preliminare, Lei diceva: “Andiamo a
progettare su cose che non sono nostre”, se non presentavamo il progetto non prendevamo il
finanziamento!
Era un passo obbligato, quindi ecco perché; ma sai la pubblicità non è che andiamo a cercarla
noi, i giornalisti fanno il loro mestiere, sono abilissimi nell’andare a scovare le cose, perché se
c’è un conchiuso di Giunta Comunale che dice che si presenta la domanda di finanziamento, il
bravo giornalista il giorno dopo lo viene a sapere e giustamente è il suo mestiere e ci sviluppa
sopra un articolo nel bene o nel male.
Quindi da parte nostra, credo, il massimo rispetto, recepisco questa Sua sollecitazione e
vedrò per il futuro su questo e altri argomenti similari, per quanto mi riguarda, di mantenere il
massimo riservo e, se non l’ho fatto in questa vicenda, mi sento di chiedere scusa a chi si è
sentito risentito o offeso.
Poi quando Lei dice che ho iniziato la mia relazione facendo delle annotazioni positive sul
nuovo clima di collaborazione, ed in particolare su questa capacità di assunzione di un nuovo
protagonismo da parte di alcune categorie, e mi riferivo ai commercianti ed agli albergatori,
Lei ha, mi riferisco anche al Cons. Vettorazzi, parlato addirittura di presa per i fondelli.
Questo mi sembra francamente ingeneroso, perché questa vicenda dei mercatini non è una
cosa da poco, è un’assunzione di responsabilità con una buona dose di coraggio, poiché
adesso che il risultato è clamoroso e da tutti ammessi e accettato ci teniamo tutti quanti a farci
belli, però, in realtà chi ha avuto l’idea, chi l’ha sviluppata, e dobbiamo renderle atto, è stata la
categoria dei commercianti di Levico Terme, che e mi ha coinvolto sin dall’inizio in questo
rapporto con la Città di Trento, la quale si è dimostrata immediatamente sensibile.
Poi sul discorso che qualcuno faceva della vicinanza di quest’amministrazione e la sintonia
rispetto all’amministrazione provinciale, non ho mai detto che questo possa garantire un’entità
di finanziamenti superiori rispetto a quanto era avvenuto per il passato, non l’ho mai detto,
anche se qualcuno magari può averlo pensato, certo è, che ritengo opportuno che il Primo
cittadino di una realtà come quella di Levico Terme, come nella fattispecie nel mio ruolo ho
sempre fatto, cerchi di intrattenere rapporti non solo di amicizia, ma anche di rispetto
profondo, per chi regge l’Amministrazione Provinciale. La stessa cosa non posso dire di
qualcuno che mi ha preceduto, che qualche volta, nelle dichiarazioni fatte subito dopo una
risicata vittoria elettorale, ha dedicato il suo primo pensiero negativo al Presidente della
Provincia, salvo poi vedo con piacere, contribuire con la sua candidatura ad appoggiare la
candidatura del Presidente in tempi recenti.
Venendo alla conclusione. Le minoranze ci mettono in guardia dicendo: “Attenzione, voi avete
perso il consenso, siete lontani, il governo ufficiale è lontano dal paese reale, nessuno più vi
stima, la gente non vede l’ora che ve ne andiate (...)”. Se devo giudicare dall’ultimo riscontro
obiettivo, che in democrazia è costituito dal momento elettorale, non posso esimermi dal
registrare il risultato entusiasmante risalente a poco più di un mese fa, per la forza politica alla
quale che rappresento, se è vero, com’è vero, che la Margherita a Levico Terme ha
conseguito una percentuale di ben 4 punti percentuali, superiore a quella della media
provinciale, questo lo leggo come una manifestazione da parte della città di condivisione delle
scelte del governo e di una buona popolarità. Visto che qualcuno faceva riferimenti alla
candidatura di uno dei miei assessori, il quale faceva parte degli schieramenti di centro-
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destra, aggiungo il fatto che, proprio in questa città, quella lista abbia avuto un grosso risultato
percentuale, ben al di sopra della media provinciale e che, un giovane assessore debuttante
in politica, abbia addirittura ottenuto un numero di preferenze di lunga superiori a quelle di un
ex sindaco candidatosi nella stessa elezione, sono tutti elementi che ci fanno pensare che la
nostra Giunta Comunale goda in questo momento del favore del popolo. Fra 6 mesi potremmo
anche essere clamorosamente smentiti, tuttavia al momento questi sono i dati.
Termino, ringraziando sentitamente i consiglieri, gli assessori, che mi hanno sempre dato una
grossa mano nell’esercizio del governo, inoltre ringrazio sentitamente tutta la struttura:
segretario, sottosegretario, tutti i responsabili dei servizi, tutti i dipendenti. La nostra volontà è
quella di andare avanti e intendiamo, nel corso di quest’ultimo anno, accelerare le operazioni.
Stanno per essere messi in cantiere questi lavori importanti, l’auspicio è che possiamo dare
un apporto alla Città di Levico Terme, in questa prospettiva di crescita, nella quale crediamo
con inguaribile ottimismo, come traspare chiaramente dalla relazione che ho presentato.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali):
Non fosse altro che per offrire alcune risposte in merito ai rapporti con la Seval, confesserò,
molto concisamente, di non aver ben capito la questione inerente al contratto di servizio che
doveva essere formulato entro 6 mesi. Dico solo che ci siamo già impegnati con il nuovo
Presidente e con il Presidente della Stet per esaminare i contratti di servizio che andremo a
stipulare necessariamente con quest’ultima.
Per quanto riguarda invece l’aspetto economico dei rapporti con la Stet, faccio presente che la
stessa l’ho dettagliatamente specificata in una risposta ad un’interpellanza che mi era stata
mossa, forse dal Cons. Pradi, un anno, un anno e mezzo fa, non mi ricordo, e quindi su quel
documento è esplicitato il dettaglio delle motivazioni per le quali siamo arrivati a determinate
tali decisioni. Per quanto riguarda invece questo desiderio, mi permetta Cons. Vettorazzi di
dare voti, ovvero di dare la pagella all’Ass. Casagranda, capisco che ogni tanto affiori questo
desiderio, gli ultimi voti me li hanno già dati parecchi decenni fa e, in ogni caso, non sono
interessato a quelli che mi dovesse dare Lei.
Se proprio ci tiene a fare delle valutazioni su di me, ci sono le relazioni che faccio in questa
sede e le relazioni che fanno parte anche dei documenti ufficiali, sono stato scelto dal Sindaco
ed al Sindaco rispondo, non ho bisogno di farmi bello con penne di pavone, sono abituato a
dare il mio contributo al gruppo, per me il gruppo è la Giunta Comunale, sarà il Sindaco a fare
le proprie valutazioni.
Per quanto riguarda le critiche alla stampa, che sono state convocate qui, dico solamente che
il mio pensiero l’ho esposto in una lettera da me spedita al direttore di un giornale e ritengo
che quello sia sufficiente.  Non ho nulla da commentare, se non da osservare che non ho
criticato la stampa perché ha pubblicato notizie false rispetto ai dati, ho detto che la stampa
ha riportato dei dati che non condivido.
Soffermarsi su questi dati, Cons. Pradi, capisco che possa essere interessante, forse meno in
una sede come questa, però Lei mi ha detto che avrei l’avrei dovuto dimostrare, ebbene ho
dato lettura dei dati ieri, li conservo anche qui, quindi Lei sa lo benissimo, perché non è uno
sprovveduto, che i dati si possono leggere, girare e rigirare come avere un po’ un lego,
dipende da cosa voglio costruire, poi in funzione a quello che voglio costruire metto i quadretti
rossi da una parte e quelli gialli da un’altra parte etc.. Però questi dati io li ho citati ieri e sono
anche registrati.
Per quanto riguarda invece i chiarimenti circa le spese correnti, devo dire che la risposta non
è così semplice, ovverosia cercherò di darLe comunque una risposta, nel senso che il dato
per il quale ha Lei chiesto un chiarimento è una sintesi di tutta una serie di dati che si trovano
assommati in funzioni diverse, quindi dovrei mettermi lì con una calcolatrice a fare tutta una
serie di somme, tuttavia cercherò di fornirLe, perlomeno, alcune indicazioni che, penso,
potranno essere utili per capire il motivo di quelle differenze che Lei ha evidenziato.
Ora Lei aveva richiamato pag. 63, “prestazione di servizi”, Lei intendeva dal 2002 al 2003,
dico bene? 2003 – 2004. Queste, teniamo presente che sono delle previsioni e quindi siamo
sempre nel discorso che facevo ieri. Per quanto riguarda il 2004 c’è una lunga serie di voci,
per esempio, una delle voci che appare subito evidente è quella dell’organizzazione
comunale: “centri di costo, procedimenti, piano conti, organizzazioni, carichi di lavoro (…)”,
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quello studio che è stato affidato per l’Urp; poi ci sono almeno 40 voci, non è facile perché ne
ho qui e dopo devo andare a sfogliare tutta una serie. Sono veramente molte cose, forse più
chiara invece il riscontro per quanto riguarda la pag. 65, dove lì chiedeva 2002 e 2003, vero?
65 anche ha detto (…) 69,  dal 2003 al 2004, sono 300 mila Euro in meno, anche questa è
una serie di voci di cui Le spiego a cosa corrispondono, perché qui è per programmi,
purtroppo ho cercato anche il conforto del Rag. Lorenzini, però senza il personal computer
sottomano non si riesce a dare risposta su quelle voci.
Per quanto riguarda invece le osservazioni che sono state fatte sul progetto Leader e anche la
proposta del Cons. Vettorazzi, devo dire che ho fatto vari incontri con il Dott. Stocchetti, in
questi incontri si è evidenziato come le proposte che noi abbiamo presentato siano proposte
che oggi mi ha espresso chiaramente, diventano improponibili, in particolare quella
riguardante la sistemazione della fascia qua sopra etc., in quanto la cifra intanto è più del
doppio del massimo previsto inoltre egli e mi ha riferito chiaramente che quel preventivo era
un preventivo completamente sballato.
Oltre a ciò, su quel preventivo dovremmo tirar fuori una somma come 200 milioni, se venisse
anche accettata, mentre per quanto riguarda la proposta che è stata presentata in un recente
incontro organizzato a Borgo, sostanzialmente – mi rivolgo al Cons. Vettorazzi – siamo
favorevoli ad accogliere quella proposta, la esamineremo adesso in tempo utile per dare la
risposta entro il 15 gennaio perché vogliamo vedere esattamente le cifre a nostro carico fin
dove sono sostenibili. Per quanto riguarda, invece, la Busa Granda, l’osservazione fatta, era
quella che ivi il nostro intervento, è vero, se vogliamo consideriamolo a traino, però era un
intervento al quale avevamo aderito solo perché comportava una spesa irrisoria per noi, dato
che quello era un intervento, considerato dalla Provincia di interesse provinciale e per il quale
era necessario dimostrare l’interesse di due comuni: Vignola e noi. Vignola senza il nostro
assenso non avrebbe potuto realizzarlo, con il nostro assenso e siccome interessata era
Vignola si sarebbe fatto.
Avevamo stipulato in pre-accordo, in cui dicevamo: “Non andremo a sostenere costi se non
davvero esigui”, in realtà, tutto questo è accaduto perché poi la Provincia non l’ha finanziato.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
Mi rendo conto che il tempo stringe, forse non è neanche opportuno entrare nei dettagli, ma
sarei creditore di una risposta piuttosto importante, credo, ovvero quella sullo stato del
personale.
La ribadisco e, in attesa della risposta, ripropongo la domanda al Sindaco ma anche al
Segretario Generale, perché sinceramente non ho capito la risposta, lo scorso anno, e temo
di non capirla neanche quest’anno. La domanda di premessa è questa: l’obbligatorietà della
relazione sullo stato del personale c’è in base all’articolo 36 dello Statuto? Questa è la
domanda, dopodiché veniamo alla sostanza.

SINDACO:
La risposta è la seguente, ovvero è sempre quella che il segretario aveva replicato l’anno
scorso e che la Giunta Comunale aveva accolto. Si ritiene che i dati contenuti nella Relazione
revisionale e programmatica, ed in particolare la scheda che Lei trova a pag. 10, di fatto
costituiscano e sostituiscano quella che era la relazione prevista dal regolamento, questa è
era risposta che il segretario ha fornito l’anno scorso e che noi abbiamo ritenuto, allora come
anche in questa occasione, esaustiva per i dati che sono contenuti nella relazione, per quanto
riguarda i dati numerici, se questa è la domanda.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
Mi dispiace che questa piccola relazione di cui, il Segretario Generale, fornisce, in qualche
modo, un’interpretazione più moderna, sebbene altro non sia che la classica relazione sullo
stato del personale, visti i cambiamenti normativi etc., rimanga un documento non esplicitato.
In altre parole, credo sia opportuno, sicuramente il Sindaco e la Giunta Comunale avranno
condiviso questo tipo di valutazioni che il segretario ha fatto, ebbene credo sia opportuno in
questa sede, se poi l’ora non è adatta potremo anche rimandarla a un’altra occasione, ad un
altro Consiglio Comunale, sia opportuno cioè parlare anche di personale.  Ma intendiamoci, ci
tengo a chiarirlo, non parlare nel senso di andare a pontificare su questo o su quell’altro
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dipendente, questo proposito non rientra assolutamente nello spirito della mia richiesta, bensì
nel senso di valutare questa risorsa, che è essenziale per il comune, così come per qualsiasi
altro ente, estremamente pesante come voce nella sezione dei “costi”.
Aggiungo anche che ci sono settori particolari del personale che meritano approfondimenti più
attenti, quali per esempio, la luce, l’esternalizzazione del ciclo dell’acqua, quindi con la
partenza di alcuni soggetti, di alcuni dipendenti comunali che sono stati presi in carico da
Seval e Stet. Alla luce delle mutate esigenze del territorio, il cantiere comunale ha ancora un
senso che si configuri com’è configurato adesso? Vi ricordo peraltro che queste domande
arrivavano regolarmente sui tavoli del Consiglio Comunale anche nella passata
amministrazione, perché sono effettivamente domande a cui bisogna dare risposta, la
bacchetta magica non ce l’ha nessuno, tuttavia qualche tentativo di risposta o qualche
esplicitazione o condivisione che la maggioranza si è data, penso sia utile portare in questo
Consiglio Comunale.
Questo era il motivo del mio intervento.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Chiedo scusa ma anche io sono a credito di una risposta Ass. Benedetti, leggo dalla sua
relazione nell’autunno 2003, su indicazione della Commissione consiliare, che è stata avviata
la procedura di appalto della Colonia Vezzena. Mentre quella sera dell’incontro informale con
il Rag. Lorenzini ci era stato detto che la procedura era in procinto di stipulare l’accordo con
una società. Dato che qui c’è scritto solo così, volevo capire se la cosa è saltata e perché? Se
è saltato tutto, inoltre qui c’è scritto: “A gennaio 2004 si valuterà la possibilità di gestione
alternativa della struttura per la stagione estiva”. Vorrei sapere se avete qualche idea diversa
per questa gestione, se la gestione è la vecchia. L‘altro esempio onde tappare il buco del
buon Pasquini con il personale delle scuole, dove e come, si intende arredare ed attrezzare la
colonia dal bilancio.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Voglio soffermarmi un attimo sulla risposta data dal Sindaco. Volevo farlo in dichiarazione di
voto ma ritengo di farlo prima, in modo da sgomberare il campo da queste considerazioni.
Come al solito il Sindaco replica alle contestazioni o ai rilievi avanzati riguardo ai problemi,
con quegli attacchi personali a chi dice ufficialmente di contestare, dimostrando ancora una
volta chi dà il via a quel clima che egli poi definisce di lite. Mi permetto di dire al Sindaco come
già ho detto in passato, e lui l’ha ricordato espressamente, che un Presidente della Giunta
provinciale, come era allora Lorenzo Dellai, non eletto direttamente ma nominato in Consiglio
Provinciale da una coalizione, non doveva e non si sarebbe dovuto muovere per un candidato
di livello comunale, utilizzando la veste ufficiale di Presidente della Giunta Provinciale.
Mantengo ancora e conserverò a lungo i documenti mandati nelle case di Levico Terme, ai
cittadini di Levico Terme dal Presidente della Giunta Provinciale, il quale diceva che a Levico
Terme si sarebbe dovuto collocare la Margherita etc., e ritengo, possedendo ancora una
documentazione, moralmente inaccettabile, che un Presidente della Giunta Provinciale giunga
fino a Levico Terme per sostenere un candidato delle manifestazioni elettorali con tanto di
macchina della Provincia ed autista e come invece è successo.
Per quanto riguarda invece la mia candidatura e lo schieramento di centro-sinistra, l’ho
sempre ritenuto un impegno politico, un impegno personale da perseguire con coerenza e ho
sempre anche ritenuto che la coerenza fosse una meta verso cui l’azione amministrativa e
l’azione politica di una persona dovesse conformarsi, anche se, personalmente, qualche
personaggio mi può risultare antipatico e non è solo l’attuale Presidente, Lorenzo Dellai.
Se non altro il Sindaco mi riconosca la coerenza di essere sempre stata fedele alle mie idee e
non, come qualcuno che ha candidato in liste diverse in periodi diversi, probabilmente
vedendo che aria tirava; tra l’altro, se poi vogliamo entrare nel merito dei risultati elettorali e
quindi il Sindaco è stato di nuovo poco elegante, personalmente ripeto e dichiaro
ufficialmente, ritengo di essere soddisfatta dei risultati da me ottenuti in conformità con le
tendenze provinciali, tra l’altro, non ho avuto la  presunzione di presentarmi all’elettorato come
qualche assessore comunale in carica, candidato alle provinciali come probabile consigliere
eletto, che doveva ricevere 2 mila voti in quel di Levico Terme. Per concludere se il Sindaco
vuole leggere il risultato elettorale alle elezioni provinciali come l’espressione del sostegno del
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popolazione levicense nei riguardi della Giunta Comunale, mi permetta una domanda, a
questo punto sì, provocatoria: allora come giudica il risultato di qualche altro assessore
comunale in carica che era candidato alle elezioni provinciali? Perché anche in questo caso,
se Lei legge il risultato provinciale secondo quella modalità, dovrebbe trarre le debite
conseguenze.

CONS. VETTORAZZI  ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Solo un appunto, dopo di che prontamente cedo, perché altrimenti vengo proprio considerato
più tignoso di quello che sono. Volevo semplicemente dire all’Ass. Casagranda che non è
assolutamente mio  interesse attribuirLe dei voti, dato che c’è solo una cosa alla quale Lei mi
ha risposto, ora Le devo porre una domanda: mi illustri, per cortesia un elemento di spicco,
una cosa qualificante del suo operato a Levico Terme, la migliore secondo Lei.
Quando Lei parla del pavone non so se allude a me, o alla mia persona, credo che non sono
sicuramente una persona vanitosa, non ne ho bisogno, i voti non li do né a Lei, né a nessuno,
semmai i voti li dà la gente, a me li hanno dati, a Lei no! Questa è una considerazione.
Quanto al Sindaco non me ne voglia, ma non è una questione di antipatia se sono contrario
all’esternalizzazione, non la deve vedere come un fatto personale, non ero d’accordo e non lo
sono ma non c’è niente, è un modo di vedere le cose diverse. D’altra parte, però, per l’amor
del cielo non la deve vedere come una questione di antipatia, è una posizione diversa di
fronte ad un determinato problema. Delle esternalizzazioni fatte in questi termini sì, perché se
mi permette, andare a spendere 140 milioni per  le pulizie della piscina non sono d’accordo,
non sarò mai d’accordo, perché ritengo che si potevano trovare delle strade meno onerose
per il comune. Se  Lei mi dice di essere soddisfatto del servizio dei Vigili Urbani, fin qui è fatto,
Lei lo sarà, io non lo sono ma guardi Sindaco che con me ci sono anche elementi della sua
maggioranza che la pensano allo stesso modo, non lo dicono, non lo possono dire per ovvie
ragioni, non che Lei li bacchetti però non sarebbe elegante lo facessero in questa sede.
Chiaramente però è questo che si sente si percepisce, lo dico senza alcun tono di polemica
con Lei, non la voglio fare, non mi interessa, vorrei vedere la sua faccia se qualcuno dicesse
quello che pensa realmente e non mi parrebbe opportuno, non si compiacerebbe di sicuro
Sig. Sindaco, non mi dica questo!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Ho visto che si parla nel bilancio di tagli nelle spese? Anch’io mi adeguo all’impostazione del
Cons. Vettorazzi, vorrei due o tre esempi, qualcuno l’avrà scritta questa frase, dove intendete
tagliare, quali spese intendete tagliare, visto che è stato scritto: “coraggioso taglio alle spese”.
Per Via Dante, auspico, so che non è compito nostro dopo aver fatto l’arredo urbano la via
comunque si presenterebbe in modo poco consono all’eventuale arredo nostro, non stiamo
qua a fare esempi di immobili che insistono su quella strada.
Per quanto riguarda i dati dell’Ass. Casagranda, egli confonde le cose. I miei sono dati ufficiali
rilevati dal bilancio, i suoi sono dati di pura fantasia, riferiti a una situazione ipotetica, magari è
la situazione sua personale, ma non sono i dati ufficiali di bilancio non può inventarsi le cose!
Egli è abituato a fare così, forse, non so!
Da parte mia ho rinunciato alla risposta. Per esempio, ci sono 800 milioni di riduzione dei
costi.  Ho detto dove, da quali voci emergono: “Sono prestazioni di servizi”, ovverosia egli non
mi sa rispondere. Per rispetto del Consiglio Comunale ho rinunciato alla risposta ma per
rispetto del Consiglio Comunale! Ma credo sia un diritto sapere dove teniamo da parte queste
spese. Poi, inviterei veramente tutto il Consiglio Comunale, a cominciare dal Sindaco, a fare il
giro per  finire a Cazzanelli. Cerchiamo di guardare dalla finestra, da un vetro di guardare
avanti. In merito a ciò io  credo di non peccare, peccherò in tantissimi altri campi ma su questo
credo di no, continuiamo a guardare in uno specchio e guardiamo spessissimo quello che
abbiamo di dietro e dire: “Facciamo uno sforzo, proviamo a guardare da una finestra con vetro
trasparente e guardiamo avanti perché veramente sempre con questo, anche nella relazione
del Sindaco, con questo guardare sempre al passato, diamo un taglio, Dio mio, che siamo
stufi fatti credo!”
Il Gaigher, Loredana, il Caio, Sempronio, non me ne frega niente né del centro-destra né del
centro-sinistra, la coerenza è superata, non esiste più, c’è qualche rarissimo esempio e
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bisogna darne atto a Loredana, altrimenti l’unico centro perché conta in politica è il centro
tavola credete a me!
 
ASS. BENEDETTI (Assessore all’industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
E’ per rispondere al Cons. Vettorazzi Tiziano sul discorso della Colonia di Vezzena. Come
dalla relazione appare, e da come è stato anche relazionato, l’asta è andata deserta perché le
società e le associazioni invitate a quell’asta non avevano i requisiti sufficienti o non avevano
tutti i requisiti per poter partecipare l’asta è andata deserta. Tuttavia, parlando anche in questi
giorni con il vicesegretario che è responsabile, è il funzionario addetto all’appalto della
gestione, ci sono stati degli incontri con alcune associazioni, e visto che l’asta è andata
deserta, c’è la possibilità di poter fare una trattativa privata, però in questo senso si aspetta la
proposta di queste associazioni, valutando sulla gestione e su questo si procederà se questa
è una cosa fattibile da poter appaltare valutando le proposte fatte da queste associazioni e
società interessante.
Altresì dove è inserito il testo: “come era nell’appalto”, così anche per il discorso dell’arredo
“come era programmato”, dato che c’erano alcuni requisiti che non rientravano, dovendo
garantire anche nel passato l’opportunità di avere almeno un paio di anni di gestione privata,
in merito alla gestione con il servizio tra gestione giornaliera e notturna, su queste notizie
essendoci poi altri requisiti, non potevano partecipare alla gara, però sono intenzionate a fare
l’offerta, a proporre altre soluzioni per la gestione, quindi entro gennaio dovrebbe esserci la
possibilità.

PRESIDENTE:
Direi di poter passare alla discussione degli emendamenti, vista quest’ampia discussione che
c’è stata. Ci sarebbe l’emendamento proposto dai Cons. Tognoli e Postal secondo i quali,
praticamente, visto che il responsabile finanziario non ha detto di non essere ammesso, i
signori la ritirano e i consiglieri di maggioranza presenteranno un ordine del giorno in cui
apparirà Avancini Romano, ma lo devono presentare ufficialmente, in maniera di sostituire
questo tipo, visto che non si può fare in fase di bilancio lo faremo in caso della prossima
variazione di bilancio del prossimo anno.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Il consigliere dà lettura del testo di ordine del giorno.

PRESIDENTE:
Direi per andare in ordine di discuterlo subito ed in caso metterlo in votazione e poi andare
avanti secondo l’ordine degli altri emendamenti.

PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Credo di essere particolarmente favorevole a questo tipo di ordine del giorno, innanzitutto
perché fa parte del mio programma di assessore, in secondo luogo poiché esso riguarda tutta
quest’amministrazione nonché l’arredo urbano di Levico Terme, che come avete visto, partirà
un po’ in ritardo.  Ciononostante parte, abbiate fiducia.  Stando alla situazione attuale di
Levico Terme esso è già compreso. L’aggiunta di quest’arredo a Selva, è un qualcosa che
veramente mi sta molto a cuore, perché quando l’ho visto stralciato, sapevo di aver perso una
di quelle volontà forti di quest’amministrazione.
Quello che vorrei però rilevare, in modo particolare, è che questo punto non deve essere visto
necessariamente in antitesi alla questione Ognibeni, com’è stato dichiarato, proprio perché
anche il parcheggio Ognibeni, credo sia un qualcosa che deve essere ugualmente realizzato
ed un qualcosa che porti a dignitosa soluzione con il minor finanziamento possibile. Un
oculato finanziamento cioè, un qualche cosa di cui rimanga alcunché di positivo e di
funzionale, quindi mi trovo particolarmente favorevole al suo inserimento nell’ordine del
giorno.

CONS. FONTANA  (Gruppo Levico Progressista):
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Proprio adesso vedo il testo scritto. Noto che la sua lettura mi aveva, in qualche modo,
sollecitato e ha fatto sorgere in me una perplessità.
Noi ovviamente siamo favorevoli all’inserimento dell’arredo urbano della frazione di Selva,
auspicavamo che tale opera fosse ricordata.
Vorrei chiedere tuttavia cosa significa, tradotta per intero la frase: “È la Giunta Comunale a
realizzare sull’area Ognibeni un parcheggio necessitante, da parte dell’Amministrazione
Comunale, di un oculato finanziamento”. Cosa vuole dire: “Evitando opere che possano
pregiudicare, in un futuro prossimo, interventi di più ampia valenza urbanistica?” Voglio essere
intesa, nel senso che posso essere anche d’accordo nel dire: “Nella prima fase si può fare un
parcheggio temporale e poi studiare una soluzione adeguata”, però sinceramente, com’è
espresso testualmente: “Impegnano Sindaco e Giunta Comunale a realizzare nell’area
Ognibeni un parcheggio che necessiti di un oculato finanziamento”. “Oculato finanziamento”
cosa vuole dire?
Tutti gli interventi necessitano di un finanziamento che sia oculato, realizzabile in tempi rapidi,
evitando opere, la parte finale potrebbe essere anche d’accordo ma non capisco cosa si
intenda con l’“oculato finanziamento”.

PRESIDENTE
Penso che si voglia dire di guardare bene di fare delle cose non troppo costose, perché un
domani si potrebbe prevedere magari un qualcosa di urbanisticamente diverso.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Per quanto riguarda l’idea di ridurre l’intervento al minimo, nell’attesa di una programmazione
urbanistica adeguata, sono d’accordo sulla sostanza, ma prevedere che detto intervento
necessiti di un “oculato finanziamento”, sinceramente sono d’accordo. Ovverosia cerchiamo di
esprimere il concetto in maniera che si possa capire e sapere cosa si vota.

PRESIDENTE:
Cos’è che proponeva?

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Si potrebbe fare – chiedo scusa se intervengo in questo modo – “realizzare sull’area Ognibeni
un parcheggio realizzabile in tempi rapidi”, tralasciando tutto quello che è l’“oculato
finanziamento”, tutti i finanziamenti dovrebbero essere “oculati” perché altrimenti scusate, ne
va della nostra reputazione.

CONS. POSTAL (GRUPPO LEVICO DOMANI):
Può essere fattibile l’eliminazione di quella parte riferita al finanziamento. Di fatto si auspica e
si spera, e nondimeno, tale punto dovrebbe essere precisato per legge che qualsiasi
intervento abbia una copertura finanziaria quantomeno oculata. L’intendimento, nella
fattispecie, era quello di riuscire ad attuare un intervento che fosse decoroso quanto
possibilmente veloce nella sua realizzazione, perlomeno esso andrebbe  realizzato quanto
prima, visto che c’è questa carenza di parcheggi, ma nello stesso tempo che non
pregiudicasse per i prossimi anni la possibilità di operare un intervento realmente alla portata
del progetto, perché se quell’area, da una parte è finalizzata alla realizzazione di parcheggi, è
stata anche fatta tramite una variazione al Piano regolatore generale, onde poter avviare la
gamma degli interventi possibili, per cui ci sembrava un po’ limitativo troncare qualsiasi
possibilità futura circa quell’area.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Condivido le perplessità della Cons. Fontana, nonostante che, a mio avviso, la nota circa
l’“oculato finanziamento” andrebbe omessa, dopodiché non ricordo esattamente cosa abbia
detto, ma mi sembrava, durante l’esposizione, di condividere il suo intervento.
Non sono invece d’accordo sulla prima parte, nel senso che, secondo me, essa è
insufficiente, è carente in questo senso, vi si dice: “In occasione della prima variazione di
bilancio dell’anno 2004, portata all’esame dei Consiglieri Comunali, una priorità per
l’esecuzione dei lavori”, direi invece di essere più incisivi in questo punto, cioè di dire: “Ci si
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impegna a trasferire, una volta accertato e definito l’avanzo di gestione dell’esercizio 2003”,
impegnare già, perché altrimenti poi non impegniamo Sindaco e Giunta Comunale alla
realizzazione.
Sarei più preciso, più determinato anche nella parte che riguarda l’arredo della frazione di
Selva, su cui sono d’accordo, poi lo sappiamo, ho presentato un emendamento su questo,
però vorrei che si destinasse quell’avanzo a questa opera, perché altrimenti, credetemi, resta
sulla carta un altro bel proposito che rimarrà qua, come tutti gli ordini del giorno che ho visto
fare.

PRESIDENTE:
Qua si diceva, come prima bozza, mi sembra “di impegnare Sindaco, Giunta Comunale a
provvedere in occasione del primo assestamento di bilancio dell’anno 2004 di inserimento
delle risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori di arredo”.  Va bene o no?

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Anche secondo me, l’ordine del giorno così com’è stato formulato, è troppo evasivo, perché
poi porge delle vie di fuga che, in questo momento, non sono auspicabili. Non sono possibili
perché c’impuntiamo su delle posizioni, come a detto Pradi, e noi lo chiederemo anche
nell’emendamento che abbiamo presentato, checché ne dica il Rag. Lorenzini, non è
ammissibile, se ne assumerà lui la responsabilità, in ogni caso perché andiamo a fare quel
tipo di intervento con l’avanzo di amministrazione di cui si è già detto, è già fatto, è già
impegnato, non occorre dire né Sindaco, né Giunta Comunale, né Consiglio Comunale, si
stornano quei soldi lì.
Qui emerge la vera volontà in assoluto di fare l’arredo urbano della Seval. Queste, scusatemi,
ma possono essere delle chiacchiere che possono solamente toglierci dal pantano di questo
momento.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo Urbano, Verde Pubblico,  Mobilita’
Urbana, Polizia Municipale):
Visto che questo è un qualcosa che emerge da un’espressa volontà della maggioranza, la
quale, credo, abbia già avuto il modo di confrontarsi con tutto il resto di sé stessa, e credo che
dovrebbe godere delle assicurazioni e delle convinzioni che gli sono state riposte.
Sul discorso del progetto Ognibeni, ricordo che esso è un progetto preliminare, quindi il testo
delle motivazioni presentate dal progettista suona nel seguente modo: “a seguito di uno studio
di fattibilità redatto dal servizio tecnico comunale, emerge la necessità di procedere con la
realizzazione di parcheggio di superficie improntato alla realizzazione di opere che non
pregiudicano la destinazione definitiva”, quindi la cosa traspare dalle stesse premesse di
questo progetto preliminare. Credo che questa sia una volontà della maggioranza, però voglio
vedere poi voi come l’avete presentato. Per primo io ho detto che condivido quest’inserimento
affinché il progetto di Selva venga poi realizzato. Credo che finora nessun’attesa, da parte
della maggioranza, sia mai stata discussa con il resto della maggioranza, quindi invito
veramente a mantenere questo documento che è stato, del resto, discusso più volte. Non
vedo perché stiamo qua tergiversare. È la volontà della maggioranza, l’abbiamo sentito,
l’abbiamo trasmesso, portiamolo a termine.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Personalmente, quest’affermazione: “È espressione della maggioranza e non si tocca”, mi
suona come una delle affermazioni che sono, soltanto in via teorica, rispettose del ruolo che si
dovrebbe e si vorrebbe che venisse svolto dal Consiglio Comunale, tuttavia, voglio
sottolineare una cosa. Noi, come gruppo, concordiamo sulla priorità dell’intervento a Selva,
concordiamo che all’area Ognibeni si esegua un intervento minimale, non perché riteniamo
che poi la zona debba essere destinata ad altri utilizzi, quanto piuttosto, che sia giusto fare
uno studio approfondito, mentre quando si farà una definitiva sistemazione, che riteniamo
debba essere finalizzata a parcheggio, sia fatta in maniera dignitosa e urbanisticamente
valida, cosa che sicuramente non è possibile con un progetto così immediato e fatto in tempi
rapidi.
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Questo, tendo a rilevarlo ed a ribadirlo, d’accordo sul primo intervento, ma con una finalità che
sia specifica, l’opportunità è sottolineata dal fatto che l’area deve essere soggetta a uno studio
approfondito per una sistemazione dignitosa ed urbanisticamente sostenibile.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
E’ inutile stare qua a perdere tempo a parlarci addosso. Resto della mia opinione che, se
Selva vuole avere qualche probabilità o maggiori probabilità, per non essere pessimista, di
avere realizzato l’arredo della propria frazione, non c’è dubbio che l’unico strumento che
abbiamo per aumentare queste probabilità, è quello di destinare fin da ora l’avanzo di
amministrazione per la realizzazione di questa opera, altrimenti sono pronto a scommettere
che quell’importo verrà dirottato sul parcheggio.
Credo che quando si propone di realizzare un’opera, come nel caso di un emendamento, si
debba prevedere per senso di responsabilità, per logica anche la relativa copertura, mentre
qua resta tutto talmente nel vago che non si sa dove si vanno a prendere i soldi. Alla fine della
fiera “oculato finanziamento” cosa vuole dire? Me lo dite cosa vuole dire? Ce li mettete voi i
soldi?

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Gli abitanti della Selva meritano di essere presi in considerazione come meritano che
quest’opera sia realizzata. Pensavo che l’intervento del Cons. Pradi fosse rafforzativo di
questa volontà, con cui, naturalmente, concordo pienamente. Sono d’accordo anche sul primo
veloce intervento, ovvero sul parcheggio Ognibeni, che è assolutamente necessario, su
questo e questo concordo anche con la Cons. Fontana, secondo la quale questa
velocizzazione non pregiudichi dopo la destinazione a parcheggio, che resti quella e basta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
E’ solo una dichiarazione d’intenti, perché anche il passato c’insegna che gli impegni di
Sindaco e Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, poi non vengono rispettati. Se poi
anche non ci sono i soldi, non chiediamoci dove li andiamo a prendere, li riscuoteremo con un
capitolo specifico, con una cifra predestinata. È evidente che fra 6 mesi, 8 mesi varianti di
bilancio del tipo: “ma abbiamo dovuto tamponare etc.”. Non prendiamoci in giro, è solo un
modo per riuscire dal pantano perché o si dice: “facciamo questo e qui ci sono le banane per
farlo”, ed allora c’è una volontà precisa di voler fare l’intervento, tutto il resto è fumo. Scusate
ma non entro poi nel merito del parcheggio, perché, secondo me, questo documento è solo
una cosa per tergiversare sull’emendamento che, avevano presentato prima Postal e Tognoli
e anche al nostro successivo, che poi andremo a discutere, è solo per salvarvi in calcio
d’angolo stasera. Non penso che, dopo aver votato questo documento, si possa dire
dell’arredo programmato a Selva per il 2004. Invece se andate a prendere la cifra che
abbiamo indicato a bilancio, il disavanzo presunto, in questo caso si fa, allora o si fa o non si
fa, diciamolo e assumiamoci le nostre responsabilità in questo senso.

SINDACO:
Mi consentite di fare una proposta per cercare di uscire da questa impasse.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Ha ragione il Cons. Vettorazzi nel dire che noi avevamo fatto l’emendamento. Esso è agli atti
e l’emendamento, del resto, su richiesta è corretto in base alle indicazioni e stralciato, per cui
se un emendamento è stato stralciato perché non sostenibile per motivi tecnici, a maggior
ragione un ordine del giorno non doveva assolutamente citare delle cifre, perché, quantomeno
non valido com’è valido emendamento, per cui, tra gentiluomini, il discorso degli intenti ci sta
più che bene, quando l’intento è chiaro a noi basta che ci sia.

SINDACO:
Vediamo di arrivare alla soluzione del problema formale, andando però nella direzione
auspicata, che è quella di realizzare l’intervento a Selva, ed al tempo stesso, di vedere di
realizzare un intervento per la sistemazione del parcheggio Ognibeni. Qui intanto, mi pare di
capire che non c’è sintonia tra quello che ha affermato prima il Cons. Postal, il quale riteneva
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necessario lasciare aperta la prospettiva di un diverso utilizzo futuro dell’area, rispetto alla
posizione attuale, mentre mi pare di capire che gli interventi, della maggior parte dei
consiglieri di minoranza, dicono: “No, lì deve comunque rimanere area a parcheggio” se non
erro.
Mi sembra anche molto corretta l’osservazione del Cons. Pradi, il quale esprime la
preoccupazione in un ordine del giorno di sottolineare l’aspetto principale, che è quello del
reperimento delle risorse finanziarie, senza le quali non si fa niente, allora la proposta che
prediligerei è quella di operare una sorta di fusione per andare incontro a quella che è
l’intenzione manifestata dai Conss. Postal e Tognoli, di dire: “Il Consiglio Comunale di Levico
Terme, preso atto delle indicazioni emerse in occasione della discussione del Bilancio di
Previsione etc., relative alle opportunità di realizzare opere di arredo urbano destinate a
riqualificare anche le frazioni fino ad oggi interessate prevalentemente da interventi di
urbanizzazione primaria relative ai sottoservizi, impegna - non Sindaco e Giunta Comunale a
realizzare, perché questo obiettivamente ha ragione il Cons. Pradi, non è che ci mettiamo lì –
Sindaco e Giunta Comunale a prevedere in occasione del primo assestamento di bilancio
dell’anno 2004 l’inserimento delle risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori di arredo per la
frazione di Selva secondo l’indicazione del progetto definitivo esistente che sarà
adeguatamente rivisitato ed aggiornato in modo da poter tempestivamente appaltare i relativi
lavori”, e qui sotto si potrebbe aggiungere la frase che riguarda il parcheggio: “Impegna nel
contempo l’Amministrazione Comunale alla realizzazione in tempi rapidi del parcheggio
nell’area Ognibeni – si può mettere –, evitando opere che possono pregiudicare in un futuro
prossimo interventi di più ampia valenza urbanistica”, peraltro recependo che non c’è piena
sintonia tra i consiglieri, però lasciamo aperta anche questa ipotesi, che peraltro, è compatibile
da quanto previsto dalla variante Piano regolatore generale.
Questo andrebbe un po’ a contemperare quello che sottolineava il Cons. Pradi ed anche il
Cons. Vettorazzi, ovvero che l’aspetto essenziale è reperire le risorse. Quindi, forse, potremo
anche anticipare quello che poi voi proponete con il vostro emendamento e dall’altra parte
garantiamo che l’intervento sul parcheggio verrà realizzato con celerità, se questo può in
qualche maniera contemperare le diverse impostazioni del problema, penso che si potrebbe
provare a votare un documento del genere, adesso bisognerebbe però assembrarlo.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Per saperci “regolare” nella votazione dell’ordine del giorno chiedevo, siccome abbiamo
presentato un emendamento al riguardo, che ho visto non è stato ammesso, chiedevo visti gli
articoli etc., visto l’articolo,etc.

SINDACO:
C’è un parere negativo in ordine alla regolarità tecnico – contabile.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
D’accordo, è un parere tecnico che contesto, poiché esso fa riferimento a degli articoli e ad
una legislazione, in cui, da nessuna parte sono contemplati elementi aventi legittimità da
estrometterlo, tant’è vero che penso di poterlo anche dire. Allorché ho presentato il primo
emendamento, mi è stata inviato per iscritto dal Presidente del Consiglio Comunale un
responso in ci si diceva che esso andava rivisto in quanto etc, etc.; al ché impugnando
l’emendamento in questione mi sono recato all’ufficio ragioneria, in presenza del Rag.
Lorenzini e, momentaneamente, anche del Dott. Paviglianiti, ho chiesto conferma al Rag.
Lorenzini, trovandomi per la prima volta nella situazione di presentare degli emendamenti,
data la mia inesperienza, la mia incompetenza in materia, per sapere se la presentazione
andava bene così: “se lo presento così va bene? Viene accettato?” –dissi-, cui lui, mi ha
confermato dicendo: “sì se lo presenti così va bene, viene accettato”. Io l’ho fatto pari pari, in
basi alle istruzioni che ho ricevuto, ma non sto a discutere su questo, non ravviso nelle leggi
richiamate, nel regolamento di contabilità, della Legge Regionale etc. elementi tali che
possono consentire un parere negativo.
Questo è vincolante, probabilmente, per il Consiglio Comunale. Ritengo, tuttavia, responsabile
chi ha firmato il presente documento, e non so chi sia il responsabile, non so chi l’abbia
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firmato, comunque egli si assumerà la responsabilità di aver dato il parere negativo in quanto,
secondo me, non ci sono gli estremi per dare questo parere negativo, nel modo più assoluto!
Quindi questa è la domanda al segretario.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Nel frattempo, volevo tranquillizzare il Cons. Vettorazzi Tiziano circa il fatto che, tramite la
possibilità di realizzare altre opere, non s’intenda chissà quale tipo di opere. Non pensavo
assolutamente alla paura che Lei nutriva nei confronti delle aree commerciali o quant’altro,
piuttosto mi riferivo ad una piazza che Levico Terme non ha, quindi ad altri tipi di spazio, un
po’ più pregnanti per la città che quelli adibiti all’utilizzo commerciale.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Levico Terme, preso atto delle indicazioni emerse
in occasione delle discussioni del Bilancio di Previsione triennale 2004 – 2006, relativo
all’opportunità di realizzare opere d’arredo urbano, destinate a riqualificare anche le frazioni
sino a oggi interessate prevalentemente da interventi di urbanizzazione primaria, relativi ai
sottoservizi, impegna Sindaco e Giunta Comunale a prevedere in occasione del primo
assestamento dell’anno 2004, l’inserimento delle risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori
di arredo per la frazione di Selva, secondo indicazioni del progetto definitivo esistente, che
sarà adeguatamente rivisitato e aggiornato in modo da poter tempestivamente appaltare i
relativi lavori, e nel contempo impegna l’amministrazione a realizzare sull’area Ognibeni in
tempi rapidi un parcheggio evitando opere che possano pregiudicare in un futuro prossimo
interventi di più ampia valenza urbanistica”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Esprimiamo un voto a favore, ribadendo la puntualizzazione che riteniamo urgente uno studio
preliminare approfondito per realizzare il parcheggio con spazi aperti etc.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Allora, condividendo quello che dice il Cons. Fontana a proposito di uno studio serio al
riguardo, noi, per dare anche rilievo alle parole del Cons. Postal, il quale auspicava un patto
tra gentiluomini, lo accettiamo, quindi ritiriamo il nostro emendamento riguardo alla Selva, che
più o meno, aveva questo tipo di tenore, anche se non era così nello specifico, per quanto
riguarda il parcheggio dell’area Ognibeni, però ci riserviamo a questo proposito, se nell’arco
del 2004 non viene messa carne al fuoco, di informare la frazione e denunciare il Consiglio
Comunale tutto, chi ha votato, perlomeno ha disatteso questo tipo di impegno.
Mi sembra che questa mia posizione sia, tutto sommato, ragionevole perché, altrimenti ci
prendiamo in giro.

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvata con voti favorevoli
unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 66 del 30.12.2003 “Ordine del giorno concernente il bilancio
annuale di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006”.

PRESIDENTE:
Passiamo alla discussione degli emendamenti.

e) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19618 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e
Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Do lettura all’emendamento, presentato con il nostro gruppo, da parte mia e di Pradi.
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Il consigliere dà lettura del testo d’emendamento.

All’uopo, secondo me, s’impone una riflessione, nel senso che all’utenza dovrebbe essere
interdetto piuttosto che consentito un numero limitato di parcheggi, in quanto ciò potrebbe
diventare imprudente anche per questioni di ordine pubblico, dal momento che, credo, ci
siano dei costi di gestione in prospettiva molto elevati, e non so, la formula potrebbe essere
quella di una cessione per 40, 50 anni. Questo permetterebbe al comune di incassare una
cifra, secondo me, interessante che sarebbe di quasi pari a quello che può essere l’affitto
dell’immobile, una cifra incassata subito, e con l’Ici, che l’utente andrebbe a pagare in quanto
fruitore di questo tipo di beni, sostituirebbe quella che può essere la sostanza. Non credo che
la cosa sia del tutto sostenibile e che la possiamo concedere al pubblico, perché dopo, non so
se, ad esempio, una donna che lascia una macchina nel parcheggio di Via Diaz alle 23 si fida,
visti i tempi attuali, di andare al piano superiore. A mio avviso, è giusto e legittimo che il
comune lo riservi a pagamento, non a pagamento come vuole, ma per il piano di sotto non
vedo nessuna difficoltà.

SINDACO:
Abbiamo discusso a lungo con la maggioranza di tutti gli emendamenti presentati. Noi non
vediamo assolutamente alcuna provocazione, anzi rispettiamo le opinioni che sono state
espresse dal Cons. Vettorazzi, però due sono le considerazioni che ci inducono a respingere
il vostro emendamento:

1. E’ che l’alienazione dei beni venga riferita all’ipotesi che, di questi beni immobili, non si
intravedono utilizzazioni istituzionali. Ora è ben vero che Lei dice che, per quanto
riguarda la Villa Immacolata, si potrebbe prevedere di spostarci la scuola materna.
Sinceramente non so come, perché bisognerebbe prevedere un intervento
microscopico con grossi problemi, penso anche di natura finanziaria, quindi
sinceramente non vediamo un’utilizzazione di una Villa che è nata come tale. Questo
per rispondere alla prima parte del problema.

2. Lei fa riferimento anche a mie presunte incaute dichiarazioni. E’ di tutta evidenza che
l’alienazione della Villa Immacolata sia ipotetica e che nel ristorante “Prime rose” non
si possa prescindere da una valutazione del Consiglio di Amministrazione, del
Comitato tecnico provinciale che ha dei parametri rigidissimi, soprattutto quando si
tratta di compravendita tra enti pubblici, viene stabilito quello che è il reale prezzo, se il
Consiglio di Amministrazione non dà un parere favorevole noi non vendiamo, quindi
questo per fugare che nessuno ha svenduto, è evidente che facciamo
un’amministrazione oculata, se si porrà la necessità di alienare lo faremo con tutte le
garanzie e con l’avallo del Consiglio di Amministrazione.

 Quindi noi, non ce ne voglia, respingiamo il vostro emendamento, anche perché l’opinione
nostra è molto chiara ed è contenuta nella Relazione revisionale e programmatica.
Poi aggiungo questo: se poteva avere una logica l’acquisto della Villa Immacolata quando è
stata acquistata, perché ancora non erano chiare le idee sulle scuole e rispettivamente quindi
sulla sede del Municipio, adesso che sono state fatte scelte definitive sul polo scolastico e
che, quindi, sappiamo che negli attuali edifici scolastici verrà collocata la sede Municipale, non
ha più senso mantenere un immobile, il quale ricordiamocelo, a tenere lì così, comporterà dei
costi di ristrutturazione sempre più alti e con le risorse finanziarie che abbiamo non mi pare
un’ottima idea.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Condivido, ovviamente, quanto esposto dal Cons. Vettorazzi, poiché ritengo il suo intervento
non tanto strategico tout court, bensì avente una prospettiva strategica per il futuro. Non
appena ci avremo messo mano, tuttavia, non avremmo più la possibilità, tra l’altro, di optare
per l’ipotesi Itea, l’abbiamo detto tutti. Sul giornale la Presidente, che tra l’altro, non ha
ovviamente poteri per decidere, ha però menzionato l’ipotesi circa dove Levico Terme debba
dirigersi per l’acquisto dell’Itea, realizzando un investimento macroscopico su di un immobile
che, se non erro, è ubicato nella zona di Pergine Valsugana. Lei optava per la soluzione di
ristrutturare un immobile esistente ed appartenente all’Itea, questo offrendo un grosso
vantaggio rispetto a Levico Terme, dove c’è anche la spesa per l’acquisto. Poi in questo
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discorso della demotica, me lo immagino un domani, cosa facciamo? Un sottopassaggio per
farli andare nel parco, li facciamo attraversare lì? Non so, comunque questo è un problema
che non conosco, che non mi riguarda, in ogni modo resto dell’opinione che, forse,
meriterebbe un ripensamento questa idea.

SEGRETARIO:
Affinché un emendamento sia ammissibile al voto, dovrà essere chiara la formulazione della
proposta su cosa si emenda. Mi pare che si tratti di stralciare e tagliare le parole: “Come il
ristorante all’interno del parco Belvedere e l’immobile denominato Villa Immacolata”, ma qui
non c’è una richiesta precisa di stralciare le parole.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento e), che viene respinto con voti favorevoli n. 6
(Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vetorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 13, espressi in
forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

f) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19619 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Analisi delle risorse” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto
della Lista “Uniti per Crescere”.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Nell’analisi delle entrate tributarie nella parte riservata all’addizionale comunale IRPEF, si
afferma:

Il consigliere dà lettura del testo dell’emendamento.

Nel bilancio ho letto che si intende utilizzare questa risorsa per coperture di spese correnti. Ne
abbiamo parlato fino alla nausea in questi giorni. Se applicassimo l’addizionale per coprire le
spese correnti, veramente non ci saremmo, se ne potrebbe eventualmente parlare, solo ed
esclusivamente, secondo me, nel caso che tale risorsa fosse destinata al finanziamento di
opere pubbliche. Non tassare per spendere, ricordiamoci che è un’imposta che colpisce solo
le persone fisiche, tra l’altro, non colpisce società. Ne abbiamo già parlato anche di questo, è
una possibilità che, secondo noi l’amministrazione,  non ha posizionato “in grande”, quasi dire
“guardate come siamo buoni”. L’amministrazione non ha previsto poiché per il 2003 – 2004
tale imposta è stata bloccata dal Governo e quindi non sarebbe, comunque, stato possibile
applicarla, indipendentemente dalle scelte del nostro comune, è inutile che ci facciamo belli a
mettere lì un bel no, non potevamo applicarla, non facciamo ridere comunque non in grande.
Quindi ipotizzare l’applicazione per le prossime osservazioni sarebbe, secondo me,
un’operazione anche contabilmente forse imprudente, nel senso che, credo non abbia i
sufficienti requisiti della certezza, come quando si mettono risorse a bilancio e devono avere il
requisito della certezza, è un’imposta che già per due anni è stata congelata, non so quali
requisiti di certezza possa avere, quindi, secondo me, inserirla sarebbe comunque pericoloso.
Se non erro, ne avrete sentito parlare, credo che il livello sia regionale e provinciale o
entrambi assieme. Suppongo si stia cercando di superare quest’impasse tramite delle
decisioni a livello nazionale, vista la nostra economia, di trovare una scappatoia, uno
strumento, ancora non si sa, per la verità come, ma eventualmente di scavalcare lo Stato
utilizzando l’addizionale regionale, quindi utilizzare magari anche lo strumento, in parte, per
dirottare ai comuni delle risorse, quindi in quel caso, ovviamente, saremo d’accordo anche
noi, diversamente nel nostro comune siamo contrari.

SINDACO:
Anche di questo abbiamo discusso. Nessuno di noi ha l’intenzione, nell’immediato, di
applicare l’addizionale IRPEF, però ci sembra norma prudenziale non pregiudicare, seppur
ipoteticamente, l’applicazione di quest’imposta, che, peraltro nel resto d’Italia è stata
ampiamente applicata ed in Trentino, cito il Comune di Ala, per esempio, che già alcuni anni
fa ha tenuto, sempre finalizzandola però ad opere pubbliche, come giustamente diceva il
Cons. Pradi di introdurla.
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Quindi l’impostazione del bilancio ha previsto quest’ipotesi remota, però riteniamo saggia
amministrazione mantenerla come tale, come ipotesi remota, fermo restando che non c’è
nessuna intenzione da parte nostra di applicarla nell’immediato, quindi noi anche in questo
caso non possiamo appoggiare il vostro emendamento.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Tutti site al corrente della battaglia che, anni fa, abbiamo fatto per l’introduzione di questa
tassa. Ci ho fatto molto caso questa volta perché l’ho considerata un’eventualità remota,
sempre anche in considerazione al fatto che è ancora bloccata dallo Stato, poi si vedrà, è
chiaro comunque che rimanere, rimaniamo sulla stessa posizione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
E’ solo una brevissima replica al Sindaco, su 8 mila comuni non sono moltissimi che l’hanno
applicata, tra l’altro le città capoluogo l’hanno applicata poco più della metà, mentre i comuni
delle nostre dimensioni non sono moltissimi che l’hanno applicata.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento f), che viene respinto con voti favorevoli n. 5
(Cazzanelli, Fontana, Vetorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 13, astenuti n. 1
(Frisanco), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

g) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19620 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Bilancio 2004-2006” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto
della Lista “Uniti per Crescere”.
Emendamento riformulato dd. 20.12.2003 – prot. 20045 dd. 22.12.2003

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Il Consigliere dà lettura del testo di emendamento.

Dico che di questi tempi sarebbe un bel segnale da parte degli amministratori ridursi
l’indennità anche di un 20%, poi, tenuto conto delle imposte che gravano su questo 20%, alla
fine della fiera sarebbe di ridurli di un 10% o poco più, poi dico è un qualcosa in più che entra
nelle nostre tasche, sono d’accordo che i servizi - i servizi intesi come servizi nostri - vanno
retribuiti, però certe misure che corrispondono allo stipendio di chi lavora tutto il mese le trovo
esagerate, forse è una parola un po’ forte, però le trovo esagerate. Tra l’altro credo che, se
facessi una graduatoria dei nostri compensi rispetto a quelli dei comuni trentini delle nostre
dimensioni, comunque, non andremo in fondo alla fila, resteremo comunque nelle prime
posizioni, quindi ci credo alla proposta.

SINDACO:
La risposta se l’è data Lei da solo. Non avevo intenzione di utilizzare questo termine, però un
minimo di strumentalità, ponendo in difficoltà la Giunta Comunale dicendo: “Guarda a questi
proponiamo di ridursi lo stipendio non lo fanno”, quindi di additarci alla pubblica
disapprovazione, è una sensazione che evidentemente suscitata.
Sarebbe molto più nobile se qualcuno di noi, auspico che si faccia, io personalmente lo faccio,
devolvesse piuttosto una parte del proprio stipendio, della propria retribuzione in beneficenza,
però credo che sia sempre un discorso di dignità del ruolo istituzionale, di responsabilità per
cui le indennità hanno anche questo tipo di logica. Vi ricordo che ci siamo già attribuiti 4 anni
fa un’indennità che è leggermente inferiore rispetto a quella della precedente Giunta
Comunale, e quindi Lei capirà che noi non possiamo ulteriormente penalizzarci, oltretutto non
abbiamo mai proposto l’aggiornamento, Lei sa che la retribuzione seguirebbe quella del
Segretario Generale, non abbiamo mai chiesto una lira in più e manteniamo il valore assoluto
di 4 anni fa.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Confesso che avevo l’intenzione di dire: mi astengo e sto zitta, semplicemente perché posso
capire la posizione, sia del Cons. Pradi, che d’altra parte anche l’esigenza di dire: “C’è un
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riconoscimento che spetta”, mi sento però tirata in ballo e invitata a intervenire come sempre
dalle motivazioni che vengono date.
Ritengo che quando si motiva una cosa del genere e viene sempre sottolineato il più o il meno
riguardo all’amministrazione precedente si debba anche suffragare con dati alla mano.
Ricordo, per quanto riguarda le indennità, sono sempre stata convinta che esse andrebbero
graduate secondo la responsabilità e secondo l’impegno che i vari assessori impiegano
nell’espletare il proprio mandato e credo che, proprio in discussione del bilancio, per qualche
assessore sia anche emerso abbastanza chiaramente che l’impegno dato non è sicuramente
proporzionale anche all’indennità che viene corrisposta. Siccome il Sindaco continua a fare
questo confronto, ricordo che gli assessori della Giunta Fontana non chiedevano di sicuro
rimborsi benzina, non richiedevano rimborsi per andare a Vetriolo, a Santa Giuliana, a Barco,
a Campiello, cosa qualche amministratore di questa Giunta Comunale fa regolarmente e ho la
documentazione di questo.
Inoltre ritengo che questa Giunta Comunale, oltre a delle indennità che sono delle indennità
consistenti e, credo tranquillamente, consone al ruolo che svolgono, si pongono soprattutto in
alcuni casi, alla stregua d’espediente della ricerca di qualsivoglia possibilità si presenti per
ottenerle comunque. Questo lo tengo a dire perché ciò costituisce una netta distinzione
rispetto alla Giunta Comunale precedente, all’amministrazione precedente, che il Sindaco
continua a citare per fare confronti che, a suo avviso, sono negativi nei confronti di quella
attuale.
Ho già detto che l’assessore alle finanze precedente, per 4 anni e mezzo, è venuto
regolarmente in comune pur abitando a Trento senza chiedere una lira. Ho ripetuto che ci
sono stati assessori anche esterni, perché avevo ben 2 assessori esterni che avevano svolto il
loro ruolo ed erano andati da qualsiasi parte dovessero andare senza chiedere mai un
rimborso ed a un certo punto, credo che il confronto, se mi permette Sindaco, dato che ha
voluto sollevare questo problema, non è sicuramente a scapito della Giunta precedente che,
ripeto, richiedeva i rimborsi, e qui parliamo di qualcosa extra delle indennità, perché è anche
l’atteggiamento che importa, chiedeva rimborsi solo quando usciva fuori Provincia, Vi invito a
confrontare le spese che aveva la Giunta precedente con la Giunta Comunale attuale per
quanto riguarda questo capitolo.
Quando mi si dice che qualcuno fa la beneficenza, a me sembra che quell’atteggiamento
paternale, di beneficenza lo possiamo avere tutti. Credo che ognuno di noi, se la vuole la fa,
la fa in silenzio e senza bisogno di devolvere una parte o l’altra, ognuno, credo, fa quello che
deve fare in piena coscienza. Ho ritenuto di dover intervenire per il tipo di motivazione che è
stata data perché, lo sostengo, avevo intenzione di esprimere un voto di astensione e di non
intervenire, però qualche volta mi sembra che qualcuno accenda la miccia provocandomi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Il Sindaco ha detto che non bisogna ledere la dignità di chi percepisce l’indennità di carica.
Noi non volevamo e non vogliamo, io sono uno dei proponenti di quest’emendamento, ledere
assolutamente la dignità degli amministratori che giustamente spendono il loro tempo, le loro
energie per fare amministrazione.
Però si diceva, ovvero il nostro intento era quello di dire che, in un momento congiunturale da
un punto di vista economico, in un momento in cui Levico Terme ed il nostro comune si
trovano un attimo in difficoltà e in cui, andiamo ad usare la leva fiscale, come dice il Sindaco,
un attimo più fortemente rispetto a quello che si avrebbe potuto fare in altri momenti,
potrebbe essere un segnale che, secondo noi, risultava essere positivo nei confronti della
cittadinanza, tutto qua.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Era mia intenzione non intervenire, infatti, nella serata non ero intervenuto, però in questo
caso, sebbene lo abbia già annunciato il mio capogruppo, intervengo per dichiarare il mio voto
favorevole a questo emendamento, perché lo condivido proprio nella sostanza, il Sindaco si è
guardato dal giudicarlo demagogico, ma il senso di quanto dichiarato è questo.
Ho, invece, sempre ritenuto demagogica la dichiarazione di chi rifiuta questo tipo di proposta,
che io condivido pienamente, che voterò a favore, che sottoscriverei in ogni momento, non
l’ho proposta, nondimeno, la voto e ritengo che vada sostenuta proprio per quello che essa
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propone, ovvero un recupero di denaro pubblico, che, come calcolato dal Rag. Lorenzini,
andrebbe ad incidere, e di ciò va riconosciuto il merito ai presentatori di questa proposta, sulle
tasche nei cittadini, nel senso che, far recuperare loro 20 Euro in più dalla detrazione Ici sulla
prima casa, necessariamente, rappresenta un recupero importante. Anziché proporre di fare
beneficenza, Sindaco, che qualora anch’io l’avessi ritenuto, forse vista l’ora Le è anche
sfuggito, tuttavia non mi pare opportuna la circostanza, se uno vuole fare beneficenza la fa
senza venire a dichiararlo in Consiglio Comunale, la faccia, gli fa onore non serve dichiararlo.
Le poche frequentazioni dell’oratorio che ho avuto mi dicevano che, in genere, la gente la
compie senza andare in giro a pubblicizzarla troppo, ho frequentato poco magari, però mi
ricordo almeno questo aspetto.
Ribadisco il punto. Condivido quest’emendamento, voto a favore e mi auguro che anche altri
lo possano fare, perché questo è il momento reale in cui si può anche misurare quella che è la
reale venalità o meno dei partecipanti a questa sessione. Ricordo, peraltro, e giustamente
prima venivo corretto su un excursus storico da me avanzato non del tutto esatto, però, che in
un certo periodo storico relativo all’amministrazione pubblica, il servizio di amministratore
comunale era totalmente gratuito; nessuno veniva retribuito per questo servizio, almeno mi si
diceva nel resto d’Italia, però in generale, sapevo che non venivano retribuiti. E’ stata una
battaglia di democrazia l’introduzione della remunerazione per gli amministratori comunali, in
modo che, chiunque, indipendentemente dal reddito potesse partecipare alla vita pubblica,
quindi condivido il fatto che ci sia una remunerazione agli amministratori nei vari gradi cui essi
accedono, quindi a livello comunale, provinciale ed a livello statale, però la continua crescita
che negli ultimi 30 anni ha avuto questo gettone o questa indennità è spropositata e ritengo
che sia una proposta degna e dignitosa quella di ridurla. Auspicherei che il Comune di Levico
Terme lo facesse e potesse permettere ai propri cittadini di avere una maggiore detrazione
sulla prima casa, fatto che costituirebbe un ottimo segnale, di certo riconosciuto anche da
chiunque della maggioranza intendesse votare a favore.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Considero i paragoni fuori luogo, l’ho già detto prima, quindi non mi interessa aggiungere
dell’altro.
Però sia da un punto di vista etico che morale, mi sembra che ci sia una sensibilità non
solamente per le firme raccolte dall’Adige, ci sono delle esagerazioni che veramente urlano
vendetta, secondo me, delle quali dovremo vergognarci tutti. Credo, tuttavia, che anche da
noi, dove sebbene per scelta facciamo un servizio, questa è una cattiveria che per forza c’è,
la vediamo tutti questa corsa alle sedie, lo sappiamo che si sgomita per arrivare alle sedie,
non sono in molti che rinunciano così, non è solo una questione di ambizione, di orgoglio è
uno sgomitare per arrivare alla sedia, perché la sedia rende.
Dico che non è morale che un assessore, ammesso e non sempre concesso che faccia il
proprio dovere anche, abbia la stessa retribuzione di un operaio che lavora 40 ore alla
settimana, è demagogia però questa è realtà, ditelo a chi prende gli stessi soldi lavorando 40
ore alla settimana, se è demagogia, quindi non c’è dubbio che sono sempre più convinto della
nostra proposta.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento g), che viene respinto con voti favorevoli n. 4
(Cazzanelli, Vetorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 13, astenuti n. 2 (Fontana,
Frisanco), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Esce la cons. Fontana.

i) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19622 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica 2004-2006” proposto dai consiglieri Pradi
Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per Crescere”.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Il Consigliere dà lettura del testo di emendamento.
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A costo di essere noioso, non ho ancora sentito una proposta, ne ho chieste 3, ma un’idea in
cui si intenda risparmiare sulle spese, probabilmente ne avete molte idee in questo campo!
Confermo la mia opinione, il comune, dopo aver previsto nel Piano regolatore generale tale
possibilità, che posso anche condividere, secondo me, potrebbe sia attivarsi per coordinare
altre eventuali iniziative private, senza esporsi finanziariamente nel modo più assoluto, né con
contributi né tanto meno con eventuali partecipazioni societarie, se si vogliono fare grandezze
si paghino, provocatoriamente, e visto che guardiamo sempre dentro le nostra mura, invito
anche io a guardare lontano, alzare lo sguardo e allora propongo, magari potremmo entrare in
una società come Comune, una società appositamente costituita, conferendo magari con la
nostra compartecipazione i terreni sui quali verrebbe costruito il golf, potremmo fare anche
questo, vista la strada sulla quale ci stiamo incamminando.
La mia è una provocazione, non vorrei che un domani si creasse una Spa ad hoc, ed il
comune potrebbe conferire i comuni sui quali andremo a costruire il golf, non mi meraviglierei
che chi guarda lontano e vola talmente alto da non vede tale punto d’arrivo, lo metto come
un’ipotesi, perché qua non ci sono limiti, non mi meraviglierei che si arrivasse a questo.
Il comune dispone di alcuni metri quadrati di una superficie, facciamo la società, il comune li
pone come quota e così dopo entra anche in società con tutte le responsabilità che ne
conseguono.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Mi trovo personalmente per ovvie ragioni, contrario al campo da golf, ma avanzerò una
ulteriore provocazione rispetto a quella di Pradi, dal momento che chi e le categorie
economiche più esposte alla volontà di avere questo tipo di struttura lo fanno, seppur con la
roba degli altri. Noi come comune, vendiamogli pure l’area comunale affinché se la facciano
questa società, questo farei, quanti ettari di terra ha il Comune di Levico Terme? Gliela
comprano, se lo fanno con i loro soldi, il comune glielo cederà ad un prezzo non speculativo.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Fin dalla prima presentazione e ancora prima della presentazione della variante generale
proposta dentro quella saletta, il Sindaco aveva chiesto cosa ne pensassimo riguardo al primo
inserimento del campo da golf. Da parte mia sono sempre stato favorevole al campo da golf,
però già in quella sede ebbi modo di specificare che il comune non avrebbe dovuto usufruire
della leva dell’esproprio per accaparrarsi i terreni. Se l’azienda di promozione turistica, se i
privati volevano farsi il campo da golf, se lo dovevano fare acquistando con i loro soldini tutti i
terreni, già da allora, perciò mi sembra in questo momento ovvio che, pur essendo favorevole
alla costruzione del parco giochi, il Comune di Levico Terme non debba sborsare nemmeno
un centesimo.

SINDACO:
Tanto per essere chiari. Questa sua ultima ipotesi, ovverosia dire, pretendere che i privati
acquistino i terreni, significa non fare il campo da golf.
La Provincia che, evidentemente, conosce bene la problematica, anche perché ce ne sono
altri campi da golf in giro, ha come Lei sa, stabilito in Giunta Comunale dei criteri per la
finanziabilità dell’acquisto dei terreni, con erogazione di un contributo che copre quasi il 100%,
ora non so dire precisamente se il 100 o il 95, comunque ha stabilito dei criteri nei quali, come
Lei sa, rientra anche il campo ipotetico da golf, quindi è evidente che l’acquisto viene fatto con
il contributo della Provincia, dopodiché il terreno, che è pubblico, viene dato in concessione e
in gestione ai privati, questa è la logica, tuttavia lascerei quell’avverbio, perché poniamo il
caso che venga fuori l’opportunità secondo cui, per esempio, la Provincia stessa partecipi alla
realizzazione di un campo da golf di interesse provinciale a Levico Terme con quota del 5%,
ebbene, perché me la devo precludere votando questo emendamento?
Il nostro orientamento è chiaro, noi non intendiamo spendere risorse del Comune di Levico
Terme per la gestione del campo da golf, si intende altresì affidarlo ad una società privata,
sperando che poi ci siano coloro che si cimentano in questa avventura, perché non è
un’avventura facile evidentemente, però quello di accettare il vostro emendamento vorrebbe
dire tagliare completamente le gambe ad ipotesi di una minima partecipazione pubblica che,
non necessariamente, deve essere del comune o dei comuni, ma potrebbe anche essere
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della Provincia, quindi tenderemo a dire no anche a questo emendamento, però ribadendo
che siamo in perfetta sintonia con quello che dice il Cons. Pradi, l’intenzione è quella di
affidarlo a privati che lo gestiscano in concessione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Sì forse potrebbe intervenire anche la Provincia. Adesso vado un po’ fuori tema, ma me lo
consenta Presidente. 10 secondi per spendere miliardi nei campi da golf o in altre iniziative e
che poi per andare a fare un’ecografia, una risonanza magnetica, qua devo dare ragione al
nostro Sindaco, si debbano o aspettare 3 mesi in Provincia o andare fuori Provincia. Tutto
questo nella nostra ricca Provincia di Trento è semplicemente vergognoso!

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
In parte l’intervento del Sindaco mi ha rassicurato, in ogni caso condivido quanto è stato
proposto nell’emendamento, ma soprattutto condivido le motivazioni che stanno a monte.
Secondo me, e credo di non essere né retrogrado né rivolto al passato, il campo da golf di
Levico Terme non si vede e non vedo, in generale, nemmeno tutto questo fiorire di campi da
golf in una prospettiva di modello di sviluppo  atta a valorizzare le risorse ambientali. Credo
che altre possono essere le strade possibili.
Riguardo all’emendamento, anticipo il mio voto favorevole, pur rassicurato dalle parole del
Sindaco, che ritengo sulla posizione favorevole che io non condivido ma comunque sagge e
rassicuranti.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento i), che viene respinto con voti favorevoli n. 5
(Cazzanelli, Frisanco, Vetorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 13, espressi in forma
palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Entra la cons. Fontana.

j) Emendamento dd. 13.12.2003 – prot. n. 19623 dd. 15.12.2003, avente ad oggetto
“Analisi delle risorse” proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto
della Lista “Uniti per Crescere”.
Emendamento riformulato dd. 20.12.2003 – prot. 20044 dd. 22.12.2003

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Vorrei solo confermare. Non è per ostruzionismo, altrimenti ne avrei presentati 200, se avessi
voluto fare ostruzionismo, che non sono stati presentati 6 emendamenti. Credo che
l’approfondimento dei problemi sia un impegno, questi non sono come i soldatini, che vedo
alzare la mano, mi sembrano quasi burattini tirati dal filo perché è impossibile pensarla tutti
alla stessa maniera.

Il consigliere dà lettura del testo di emendamento.
Come già detto in occasione della discussione sull’approvazione delle nuove aliquote delle
detrazioni e valori venali dei terreni per l’anno 2004, che peraltro, come gruppo abbiamo
bocciato. Riteniamo che l’imposizione abbia raggiunto nel nostro comune un livello tale che
non sia ipotizzabile di poter prevedere fin da ora di aumentarlo ulteriormente sei prossimi anni.

PRESIDENTE:
C’è un parere negativo però si può sempre discutere e votare lo stesso.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Che l’imposizione sui terreni fabbricabili dal 2000 al 2004 sia più che triplicata ed addirittura
quella sulle aree edificabili produttive è triplicata nel giro di due anni, dal 2002 al 2004, è un
dato di fatto, quindi, crediamo che ulteriori aumenti per il momento non siano da prendere in
considerazione.
A copertura della mancata risorsa proponiamo - mi dicono che non è possibile - la vendita
della partecipazione etc., inoltre per raggiungere il  pareggio proponiamo di rivedere e ridurre
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la spesa prevista per prestazioni di servizi per parchi e servizi per la tutela ambientale del
verde. Ci sembra che essere passati da una spesa annuale per questo tipo di servizi, parchi e
giardini di 113 mila Euro del 2002 ai 267 mila dei prossimi anni, sia davvero, un’esagerazione.
Siamo due volte e mezzo tanto, riteniamo quindi ci siano dei margini di risparmio senza
compromettere la qualità di tale servizio.
Spendere per il verde più di mezzo miliardo all’anno, a me sembra, che ci siano veramente
dei margini per risparmiare.

SINDACO:
Mi sembra un po’ ingrato, da parte mia, assumere questo ruolo del censore di tutte le
proposte, c’è, tuttavia proprio questa parte che include addirittura il parere negativo del
responsabile finanziario. L’emendamento o si approva o si respinge, pur condividendo molte
delle sue considerazioni nella parte che sarebbe ammissibile, ma Lei, purtroppo, si è inserito
in quel discorso della Trentino parcheggi che lo rende non votabile.
Non si può mai porre limiti alla provvidenza!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Volevo dire è che non mi pare serio che ai Consiglieri Comunali i quali propongono degli
emendamenti e poi chiedono la collaborazione del funzionario comunale per redigerli, venga
dato dal funzionario comunale un parere favorevole per poi bocciarli un minuto dopo, questo è
un veto politico, mi permetta Sindaco perché non giochiamo alle 3 carte!
Mi senta, Gliela dico perché è la verità,  e lo dico anche a lui, non ho nessun tipo di problema,
se Pradi va nell’ufficio del Rag. Lorenzini e gli dice: “dammi una mano” e questi gli dà una
mano a compilarlo nella parte tecnica, “va bene così, va bene così” e poi glielo boccia, cosa
vuole che dica.

SINDACO
Non so se diceva questo Pradi.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento j), che viene respinto con voti favorevoli n. 4
(Cazzanelli, Fontana, Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 13, astenuti n. 2 (Frisanco, Vettorazzi
T.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Esce l’ass. Pasquale.

b) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19637 dd. 16.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica: Considerazioni generali”, proposto dai
consiglieri Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della Lista “Levico
Progressista”

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Non ho grandi speranze che vengano accettati questi emendamenti, comunque illustro il
primo emendamento, sempre a testimonianza di auspicata unità etc..
Il primo emendamento si riferisce alla Relazione revisionale e programmatica, in cui si
prevede l’alienazione di immobili, fra cui vengono ricordati il ristorante “Prime rose” e Villa
Immacolata. Si propone lo stralcio di questa previsione, partendo dall’idea che prima di
arrivare all’alienazione di beni immobili del comune si debba provvedere, com’è già stato detto
in nome di una politica seria, di risparmio nelle spese che il comune fa, secondo cui, se si
deve arrivare necessariamente all’alienazione d’immobili prima di ipotizzare la vendita di
alcune strutture, che sicuramente possono avere per l’amministrazione un’importanza diversa,
seppur notevole a livello soprattutto urbanistico, si può esaminare l’ipotesi di alienare altri
beni.
Chiedo se, a questo proposito è stata fatta un’indagine seria dei beni immobili del comune che
potrebbero essere alienati, questo ribadendo anche una richiesta già fatta lo scorso anno. Tra
l’altro credo che esista tutta una parte di beni immobili del comune, parlo di terreni, di aree che
ancora adesso attualmente sono usufruite da cittadini e loro utenti e che il comune non ha
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vincolato con programmazione particolare, o su cui non ha previsto utilizzi particolari, credo
che addirittura ci siano gran parte ettari ed ettari di terreni dati in affitto, censiti per cifre, credo
una lira o 10 lire all’anno o cose del genere o altri che sono utilizzati senza regolare contratto.
Prima di pensare di vendere degli immobili, delle strutture, degli edifici, credo si potrebbe
regolarmente fare un’analisi, prevedendo quali terreni si possono vendere ed alienare se non
hanno un’importanza per il comune, tra l’altro ricordo che, nonostante la cifra uscente
probabilmente non sia certo nell’ordine dei miliardi, esiste tutta una serie di piccoli
appezzamenti, di rimasugli che i cittadini chiedono di acquistare da anni e che ancora adesso
non lo sono stati, per cui non è stato ancora avviato l’iter che preveda questo. Credo che
prima di inserire tranquillamente un immobile, tra l’altro ci sono degli immobili che hanno
valore, si possa procedere a un’analisi seria per vedere se si può vendere qualcos’altro.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Proporrei di vendere anche la Colonia di Vezzena, innanzitutto non è strategica, non ha fini
istituzionali, la vendiamo e con quei soldi ristrutturiamo Villa Immacolata.

PRESIDENTE:
Ma con dentro l’arredo o senza?

Il Presidente pone in votazione l’emendamento b), che viene respinto con voti favorevoli n. 6
(Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 12, espressi in
forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Entra l’ass. Pasquale.

c) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19637 dd. 16.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica: programma n. 3/Investimento”, proposto
dai consiglieri Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della Lista “Levico
Progressista”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Nella Relazione revisionale e programmatica, si punta in modo particolare sulla vendita
prospettata di Villa Immacolata. Qui sono già state sollevate perplessità da parte del Cons.
Vettorazzi Tiziano per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dal Sindaco alla stampa circa la
vendita, ci sono state poi dichiarazioni del Sindaco per correggere un po’ il tiro.
Sostengo che Villa Immacolata al di là della validità dell’acquisto che è stato fatto dalla
precedente amministrazione, di cui sono convinta e rimango profondamente convinta, ha una
validità notevole soprattutto dal punto di vista urbanistico.
Si era ritenuto che fosse strategicamente importante, per l’ente pubblico, arrivare ad un intero
compendio, tutta una parte del paese che fosse di proprietà pubblica; tra l’altro la valenza
urbanistica di Villa Immacolata è anche dovuta alla vicinanza di alcuni servizi di importanza
notevole per il comune: servizi pubblici, dall’asilo nido alle scuole, al poliambulatorio alla casa
di riposo. In pratica questo costituiva una sorta di polmone che permetteva, sia la
programmazione di interventi che potessero essere in qualche modo correlati con i servizi
esistenti, e soprattutto completava un’area di proprietà pubblica, che partendo dal parco,
comprendeva tutta la parte est del paese, costituendo una vasta zona. Il fatto che fosse di
proprietà pubblica, permetteva la possibilità di una programmazione complessiva anche dei
servizi.
Credo che fra tutti i beni immobili che il comune può pensare di alienare, sinceramente,
questa sia l’ultima possibilità, l’ultima scelta che debba essere fatta. Ho visto che la
maggioranza è già compatta con il discorso di prevedere, quanto invece all’alienazione, se è
necessario, di Villa Immacolata, credo e ribadisco che costituisca un errore urbanistico grave,
al di là delle considerazioni che si possono avere sulla  destinazione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
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Visto che oggi è l’ultimo dell’anno, non condivido le motivazioni della Cons. Fontana, però
voto comunque a favore dell’emendamento, mi adeguo alla maggioranza!
Faccio come fanno i consiglieri di maggioranza, che magari non condividono però votano a
favore, non condivido le motivazioni però voto a favore dell’emendamento, faccio come fate
voi per una volta lasciamo questa soddisfazione!

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
Mi sono espresso, più volte, in questa sede con rammarico per un’eventuale vendita di Villa
Immacolata. Vedevo anch’io che essa poteva far parte di alcuni interventi, come essere
adibita a biblioteca, in ogni caso destinata in un’area a vocazione pubblica, partendo dall’asilo
nido.
Non sono tuttavia assolutamente contrario ad un’eventuale cessione per la realizzazione di
edilizia Itea, in quanto non vedo l’Itea come ente privato o un ente in contrasto con le finalità
pospettate,  anzi mi pare un tipo di attività che è perfettamente compatibile anche con la
destinazione urbanistica che aveva, e che tutt’ora ha, Villa Immacolata e che senz’altro è
anche un tipo di attività qualificante, per cui questo punto non mi trova contrario all’eventuale
cessione all’Itea .

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progessista):
L’Itea è stata la destinazione di una cessione fatta di tutta una parte di caseggiato adiacente
al Municipio, in Via Cavour che è diventato semplicemente una sede di alloggi. L’unico spazio
che il comune ha ritenuto di riservare è stata l’attuale sede dei pensionati e basta, in pratica
non c’è altro, e cose del genere.
Credo che l’Itea sia un ente pubblico, il quale però persegue fini di un certo tipo. Nel momento
in cui una struttura è ceduta l’Itea è non più soggetta al discorso della volontà comunale,
quindi il fatto di una cessione è volente o nolente un’alienazione, una cessione da parte del
comune per uno spazio che oggettivamente il comune potrebbe sicuramente recuperare.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
Ne abbiamo già parlato prima quando ne abbiamo discusso al punto da noi presentato.
È sempre riferito a Villa Immacolata. Sono assolutamente contrario alla cessione e vedevo a
medio o a lungo termine la possibilità di ottenere una scuola materna mettendola in sinergia
con l’asilo nido. Non mi pare una proposta tanto peregrina questa, anche perché la scuola
materna di Levico Terme, già allo stato attuale, comincia ad essere un po’ troppo compressa
anche da un punto di vista nei numeri, quindi il comune vi dovrà riflettere. Ho capito che c’è
altro a cui pensare, tuttavia quello che si andrà a realizzare di Villa Immacolata, non essendo
di sicuro una cifra enorme, non risolverà certamente i problemi finanziari del comune, ricordo
che in genere tutte le cessioni che il comune ha fatto, e mi viene da pensare all’albergo
Vezzena, per esempio, e a tutte le casette che ci sono, vorrei vedere se gli stessi
amministratori che hanno ceduto, a suo tempo, questi beni anche se erano a privati, se
tornassero indietro rifarebbero queste scelte.
Poi il Cons. Postal rammentava che, nel momento in cui, rispetto alla destinazione attuale, la
dovesse comprare l’Itea, lo sappiamo bene, si può presentare una delega in Consiglio
Comunale che indipendentemente dalla nostra approvazione non conta assolutamente niente,
ebbene, l’Itea una volta acquistata ne fa quello che vuole. Ho capito, l’Itea una volta che l’ha
acquistata cambia i suoi programmi, perché cambia le sue scelte e fa quello che vuole, non è
vincolante.

SINDACO:
Aggiungerei una considerazione alle giuste considerazioni fatte dal Cons. Postal.
Ribadisco  il nostro distacco rispetto al voler difendere a tutti i costi Villa Immacolata. L’ipotesi
è tutta da verificare, perché effettivamente ci sono anche delle ipotesi alternative. Itea si
riserva, effettivamente, un’altra soluzione a Pergine Valsugana, dove avrebbe il vantaggio di
non costare niente, perché l’immobile è già di sua proprietà, però vi garantisco che l’attuale
presidentessa prediligerebbe la soluzione di Levico Terme, in quanto la trova più consona a
quelli che sono gli obiettivi e anche alle finalità di tipo riabilitativo.
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Quindi, non è che noi abbiamo, a tutti i costi, la premura di venderla, la vendiamo solo se ne
siamo convinti. Innanzitutto esigiamo che ci sia un’adeguata remunerazione e poi, in secondo
luogo, dobbiamo avere la certezza che la destinazione dell’immobile avvenga secondo quanto
stabilito. Questo mi sembra di poter dire, quindi si ribadisce che non possiamo accogliere
l’emendamento, però non è che siamo animati dalla smania di svendere a tutti i costi il
patrimonio immobiliare comunque.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Solo una precisazione. Ricordo, a testimonianza della possibilità di una  destinazione diversa
che si può ottenere, con i fondi pubblici, che la Casa Andreatta, in cui la casa di riposo sta, al
momento, facendo lavori di ristrutturazione, finanziati dalla Provincia, con il preciso scopo,
annunciato sulla stampa, secondo cui, in corso di ristrutturazione è stata modificata la
destinazione. Quindi, non necessariamente, il fatto di avere i fondi pubblici, vincola a quel tipo
di scelta.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento c), che viene respinto con voti favorevoli n. 6
(Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 13, espressi in
forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

d) Emendamento dd. 15.12.2003 – prot. n. 19637 dd. 16.12.2003, avente ad oggetto
“Relazione Previsionale e Programmatica: programma n. 3/Erogazione di servizi di
consumo”, proposto dai consiglieri Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della
Lista “Levico Progressista”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Terzo emendamento, sempre riferito alla Relazione revisionale e programmatica. Programma
N. 3, erogazioni di servizi di consumo. Si propone di stralciare la previsione di una
manifestazione musicale su più giornate, visto l’onore a carico del comune che male si
accorda con la situazione finanziaria difficile. Si propone, in alternativa, la ripresa della
manifestazione “Sfogliando l’estate” che, con un onore ridotto, può dare un buon contributo di
tipo culturale e turistico.
Qui, nella relazione, si ritrova soprattutto nella relazione poi del Sindaco. Viene citato il
discorso del Summer festival, dicendo che l’Amministrazione Comunale, nonostante la
partecipazione di pubblico, ma soprattutto il fatto che ormai è l’occasione o per le band
provinciali di ritrovarsi con un appuntamento, data l’attuale situazione finanziaria, prospetti
un’edizione che comporti per il comune un onere più ridotto.
Personalmente, ritengo che un’amministrazione di questo tipo, a quasi totale carico del
comune, con un esborso di parecchie decine di milioni, nella situazione finanziaria attuale
diventi veramente quasi un lusso, anche perché qui, da parte della stessa amministrazione è
stato ammesso che il risultato di pubblico etc., soprattutto la scorsa edizione, non è stato
sicuramente esaltante.
Mi riferisco invece alla seconda parte dell’emendamento, ovvero quello inerente alla ripresa
della manifestazione “Sfogliando l’estate”, pur facendo riferimento alle dichiarazioni del
Sindaco, il quale, ad un’interpellanza presentata da noi, rispondeva che ponendo l’accento
sulla validità della manifestazione di cui si sarebbe prevista per l’anno successivo la sua
ripresa. Ricordo che la manifestazione citata comportava un costo per il comune di neanche
10 milioni, offrendo a Levico Terme la possibilità di ospitare parecchi personaggi di carattere
nazionale. L’emendamento in pratica propone di stralciare la manifestazione del Summer
festival ed invece di reintrodurre la manifestazione “Sfogliando l’estate”, tra l’altro noto che
un’indicazione in questo senso nel bilancio, nonostante le promesse fatte, non è contenuta
neanche una parola sull’ipotesi di riprendere la manifestazione “Sfogliando l’estate”.

SINDACO:
Per quanto riguarda la prima parte della vostra proposta, noi riteniamo sempre valida l’offerta
della manifestazione musicale. Effettivamente, quella del primo anno, forse perché era
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monotematica, si riferiva solo alla musica dei Beatles, aveva raccolto maggiori consensi
perché mirava un po’ alle diverse generazioni, c’era stata anche una grossa partecipazione di
turisti stranieri, per esempio. Ci possiamo ripensare evidentemente e quindi insieme all’Apt
vedremo di ottimizzare l’impiego delle risorse ottenendo un risultato che sia più simile a quello
del primo anno rispetto a quello del secondo.
Sul discorso invece di “Sfogliando l’estate”, lì il problema, ribadisco il giudizio che do e che era
sicuramente positivo sull’iniziativa, sebbene apparisse che, negli ultimi anni avesse subito
questa una certa flessione dal punto di vista dell’attenzione del pubblico. Il problema era che il
comune veniva totalmente espropriato di qualsiasi forma, non dico di controllo che è un
termine inadeguato, ma quantomeno di partecipazione alla fase di programmazione della
manifestazione. Quest’anno avremo deciso di sperimentare, ne abbiamo parlato in Giunta
Comunale proprio recentemente, un qualcosa di nuovo, di affidare ad un’associazione: al
Centro studi sulla storia dell’Europa orientale, una serie di manifestazioni, tra le quali la
presentazione di un volume “La guerra parallela” di Robert Musil.  Poi, nell’estate 2004, al
posto delle serate con l’autore faremo 4 incontri serali, due sulla Prima Guerra Mondiale, uno
su Alcide De Gasperi, ricordando che nel 2004 cade il 50° anniversario della scomparsa, con
la possibilità di invitare personaggi di assoluto rilievo e poi la presentazione di un volume
ancora da definire con la presenza dell’autore.
Poi per il ferragosto 2004 è prevista una serie d’iniziative in onore di Giorgio Per lasca. Il costo
complessivo è inferiore rispetto a quello che avevamo stanziato per “Sfogliando l’estate”, noi
abbiamo pensato quest’anno di provare così, dopodiché speriamo che questo tipo di iniziativa
incontri il gradimento della popolazione e dei turisti.
Quindi l’emendamento non è pertinente secondo noi.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sindaco, ovviamente non avevo dubbi che bocciaste anche questo emendamento, però
ritengo che almeno ci debba essere la correttezza di dire: “no, non siamo d’accordo con
questo”, non si può paragonare un tipo di manifestazioni come era “Sfogliando l’estate” e le
assicuro, l’ho seguita fin dall’inizio, non aveva avuto il calo di cui Lei parla, perché non so
dove si possa vedere, mi ricordo che la sala era strapiena, comunque, non si può paragonare
una manifestazione di questo tipo, in cui ci sono autori nazionali che vengono a presentare il
libro che trovi in libreria, che magari è candidato ai vari premi con una serie di iniziative di
questo tipo.
Mi permetta Sig. Sindaco, ho seguito per anni ed anni l’attività della biblioteca comunale, ma
questo tipo di iniziativa, la biblioteca comunale l’ha sempre fatta, con la presentazione di
serate su certe tematiche, non è che proponete qualcosa di particolare, di diverso da quello
che nel corso degli anni è stato fatto più di quanto egregiamente, da parte della biblioteca
comunale. Così come non mi potete paragonare una manifestazione del genere al discorso di
affidare al Centro Studi sull’Europa orientale, l’organizzazione di alcune serate, perché non si
può, se mi permette, paragonare, così come essa non ha sicuramente un richiamo che aveva
invece per i turisti e per i cittadini che abitavano in zona, perché veniva gente da Trento. Era
anche l’occasione di vedere di persona personaggi che normalmente vedi alla televisione, se
non lo volete riproporre ditelo tranquillamente e assumetevi la responsabilità, ma non ditelo né
giustificatelo con il discorso dello scarso successo.
Cose che, se mi permette, Sindaco, a Levico Terme sono già state fatte perché la
presentazione della lettera di Musil che è stata fatta, magari senza la dizione: “Centro di Studi
sull’Europa orientale”, ma uno degli esponenti che sicuramente è uno dei massimi esperti
sulla tematica, Massimo Libardi l’ha già presentato più volte, quindi mi propone qualcosa che
è già stato fatto nel passato.
Dite di no, dite: “non lo vogliamo”, abbiate il coraggio di farlo ma non con queste giustificazioni
perché diventano risibili.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Sì favorevole all’emendamento per due motivi:

1. Trovo che la spesa sia eccessivamente elevata per una manifestazione che mi sembra
non riesca a imporsi e diventare un appuntamento fisso di un certo richiamo, forse
sarò pessimista ma mi sembra che questo sia.
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2.  Mi sembra che sia giusto anche fare una certa rotazione, per quanto riguarda le
manifestazioni culturali. Ho seguito anch’io: “Sfogliando l’estate”, mi ricordo Andreoli,
non era solo una questione di presentazione di libro ma anche di arricchimento per
altri aspetti. Levico Terme, per esempio, credo sia l’unico centro della Valsugana,
credo, perché non sono aggiornato, che è escluso completamente dal circuito teatrale,
uno deve andare a Borgo, a Pergine Valsugana, a Trento se vuole vedere una
manifestazione, pur con tutto il rispetto per la nostra filodrammatica e le compagnie
dilettantistiche, però se uno vuole vedere qualcosa di diverso, vuole vedersi un
monologo o qualcosa deve andare fuori, quindi dico, dovremo vedere di diversificare
queste attività e non puntare solo su un avvenimento che costa, vedere di favorire
anche altre iniziative, quindi sono favorevole all’emendamento.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Sul Summer festival avevo già detto qualcosa prima. Non sono molto favorevole al taglio
completo, ad una buona revisione questo sì, perché nell’ultimo anno non ha incontrato molti
favori anche perché molti gruppi non erano all’altezza della situazione, non tutti, ce ne era
qualcuno di buono ma anche qualcuno di meno buono, comunque sono favorevole al
mantenimento tuttavia ad una revisione del Summer festival, per “Sfogliando l’estate” posso
soltanto dire che i clienti me l’hanno richiesto questa estate, è stato più volte richiesto, mi è
stato chiesto anche il perché non è più stato fatto.
Questa è la situazione, sulle nuove proposte del Sindaco non conosco, non posso
esprimermi, non so.

ASS. LIBARDI (Assessore All’agrigoltura, Foreste, Ambiente E Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali):
Molto brevemente, anche perché avevo già accolto l’osservazione di Vettorazzi e
semplicemente sapendo che c’era l’emendamento ritenevo di parlarne in questa sede.
Il Summer festival, come giustamente ha evidenziato anche il Sindaco, il primo anno,
probabilmente anche per la particolare tematica che veniva trattata, aveva riscosso maggiore
rilievo soprattutto sulla stampa rispetto a quest’anno. Quest’anno, peraltro, dal punto di vista
prettamente musicale è stato sicuramente migliore dell’anno prima. I gruppi erano molto più
bravi, sono stati apprezzati molto da chi ha partecipato ed è stata fatta una selezione
parecchio più accurata sotto questo punto di vista, appunto perché si era preso atto che
l’anno precedente, effettivamente, c’erano stati dei gruppi che non erano stati forse all’altezza.
Quest’anno, su 50 gruppi che avevano chiesto di poter partecipare, ne abbiamo presi 18 e
quei 18, ve lo garantisco avendo partecipato a tutte le serate, erano decisamente più che
all’altezza, tant’è che poi al momento della premiazione ci siamo anche trovati in difficoltà.
Quest’anno siamo stati anche più sfortunati, nonostante sia stato l’anno bello, abbiamo
trovato più serate invece in cui abbiamo dovuto andare all’oratorio con conseguente aggravio
di spese ed anche con minor afflusso di persone, comunque, le serate in piazza, ritengo che
queste siano state sempre partecipate, anche quelle all’oratorio ma sicuramente
prevalentemente quelle in piazza. In ogni caso quest’anno, così come tante altre iniziative,
come in generale poi impone la filosofia del bilancio, è evidente che i grossi impegni di spesa
che sono stati ben evidenziati della relazione programmatica hanno comportato dei tagli e
quindi è stato ridotto anche l’importo per il Summer festival e, peraltro, sempre nella relazione
è stato anche evidenziato come sia intenzione dell’amministrazione di modificare la filosofia
anche di questo tipo di manifestazioni.
Peraltro, parlavo anche nei giorni scorsi con l’Apt, che rilevando il notevole interesse che
aveva destato il cabaret fatto a Levico Terme in alcune serate, non è escluso che si possa
integrare o vedere di fare delle serate di cabaret. La manifestazione è quindi da rivedere o
facendo una tematica unica, come nel primo anno e quindi proponendo una cosa che forse
suscita più gli appassionati di una tematica specifica, a addirittura integrando cabaret con
musica o addirittura solo cabaret o qualcos’altro, quindi nei prossimi mesi ci daremo da fare
per cercare di creare una manifestazione che sia interessante, un buon intrattenimento per
tutta l’estate perché c’è da ricordare che dura per 2 mesi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere):
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Sono favorevole all’emendamento che hanno presentato i colleghi consiglieri e che hanno
relazionato precedentemente, anche perché ritengo che la somma andrebbe modulata e
diversificata su altri tipi di attività. Quanto al resto ho la sensazione che, qualche volta, si
tenda a pensare che il comune sia un tour operator e su questo non sono tanto d’accordo,
secondo me, il ruolo dell’Amministrazione Comunale è un attimo diversa.
Poi ho sentito pronunciare adesso dall’assessore una nota un po’ polemica. Mi sia consentito
da parte dell’assessore che ha partecipato, sì è vero a tutte le manifestazioni che ricorrevano
durante l’estate, ha trovato il tempo e non ha mai trovato il tempo di partecipare alle
Commissioni comunali alle quali è stato invitato anche per iscritto!

Il Presidente pone in votazione l’emendamento d), che viene respinto con voti favorevoli n. 5
(Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi R., Pradi), contrari n. 12, astenuti n. 2 (Vettorazzi
T., Perina), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
Poche parole, collegandomi al discorso ordini del giorno ed emendamenti.

• Primo: per esprimere la soddisfazione che, dopo il mio tentativo dell’anno scorso di
presentare, se volete in maniera ingenua, 10 emendamenti, vi assicuro ben ponderati
e ben studiati, tentativo fallito nel senso che credo di aver messo un po’ in crisi il civico
consesso, perché sembravano non accettabili, ma sì è il caso di accettarli, ma il
Ragioniere Capo cosa dice, ma Ragioniere Capo dice, ma non l’ha messo per iscritto
etc. Conclusione: esprimo soddisfazione che questo strumento del porre degli
argomenti alla discussione del Consiglio Comunale, in occasione della presentazione
del sia proseguito ed abbia portato degli argomenti comunque interessanti.

• Seconda considerazione. Anche qua poche parole. Stasera è stato votato all’unanimità
solamente un ordine del giorno. L’anno scorso, dei miei emendamenti, degli
emendamenti da me presentati, poi complice anche il fatto che erano le 3 di notte, ho
accettato di spostarli a gennaio e di trasformarli in ordine del giorno di impegno del
Consiglio Comunale, dei 6 ordini del giorno, tutti approvati all’unanimità, dico che non
tutti hanno trovato rispettosa collocazione come impegno. Non voglio farvi perdere
tempo, ma ricordo che, per esempio, lo studio del programma rifiuti, approntamento
nuovo regolamento, pur con la lentezza della Commissione, ma siccome
sostanzialmente la proposta era di affidare ad una Commissione l’esame dell’intera
questione rifiuti e del regolamento, posso considerare che sia stato mantenuto
l’impegno votato all’unanimità in Consiglio Comunale, l’altro ho detto, pur con la
lentezza di lavoro della Commissione etc., lasciamo fare l’ottimista Cons. Vettorazzi!

Il secondo ordine del giorno, inventario dei beni patrimoniali del comune con giudizio di
alienabilità, è stato tirato in ballo stasera dal Cons. Vettorazzi Roberto, non ho visto niente.
L’altro piano complessivo di intervento sulle malghe comunali. Direi che anche su questo non
mi ritengo soddisfatto, nel senso che la Quarta Commissione alla quale, peraltro, non
facendone parte sono, altresì, stato invitato e ringrazio di ciò, ha tentato di lavorare in questo
senso però la Giunta Comunale o, quantomeno l’assessore è andato in direzione divergente,
non in sintonia con questo impegno che si era preso il Consiglio Comunale.
Penultimo censimento e recupero di superfici pubbliche in ambito urbano, si trattava di quel
capire dove ci sono delle piccole superfici per farne qualcosa o per abbellirle o per collocare
meglio i cassonetti etc. Credo che anche questo non abbia fatto dei passi. Valorizzazione di
Castel Selva e della zona circostante, mi ricordo un unanime ed ultimo intervento di
sistemazione della Valle dei Casai che è sparito completamente dal bilancio.
Il mio augurio è che l’ordine del giorno votato all’unanimità abbia più successo!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
In calce agli emendamenti appare un’annotazione a proposito della modifica portata dal
Consiglio Comunale alla proposta di deliberazione per la determinazione delle aliquote Ici.
Non si rende necessaria una modifica allo stanziamento del bilancio in quanto, nel corso del
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2004, sarà operativa la variante al Piano regolatore generale che garantirà un incremento
sufficiente a coprire la minore entrata. Voglio dirlo apertamente che primo quest’importo non
copre assolutamente la mancata entrata perché era stato calcolato, presente l’assessore in 8
mila Euro, poi io l’ho ricalcolato, sono 7.144 Euro la minore entrata e non 2.580. Secondo,
come si fa a fare un calcolo facendo conto sull’approvazione di un Piano regolatore generale
che sappiamo essere in Provincia, che deve tornare in comune e poi da quando decorre
questo Piano regolatore generale?
Ma mi chiedo, ma lo chiedo seriamente. Cosa dobbiamo fare come minoranza, continuare a
farvi dei rilievi, delle osservazioni formali, sostanziali? Faccio degli esempi così a caso, la
prescrizione di 34 milioni per gli scarichi in fognatura, i canoni, non è un accanimento con la
Seval di cui diceva il Sindaco, cosa ne dobbiamo fare? Dobbiamo usare strumenti ai quali ci
rifiutiamo di richiamarci? Ci costringete a questo, lo capisco anch’io che sarebbe più
produttivo lavorare per qualcosa di concreto, ma visto che siete sordi completamente, anche
alle osservazioni che, dovete riconoscerlo, perché sono evidenti, sono concrete, sono
obiettive come battere nella pancia di una novantenne.

PRESIDENTE:
Visto che abbiamo sistemato anche gli emendamenti approvati adesso proporrei, visto che la
discussione è finita, l’ora tarda, di poter votare questo bilancio se l’assessore vuole leggere le
dichiarazioni di voto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Per il gruppo progressista esprimiamo un voto nettamente contrario al Bilancio di Previsione
2004 e a quello pluriennale 2004 – 2006, in quanto esprimente la formalizzazione di un
periodo amministrativo che ha visto impegnate le risorse finanziarie del comune in modo non
oculato, con il conseguente indebitamento futuro del comune, che riteniamo eccessivo e
contemporaneamente, un ritardo nell’esecuzione di opere già programmate, con contestuale
lievitazione della spesa corrente, grazie anche all’esternalizzazione di servizi, con contratti
che hanno amplificato i costi di tali servizi e, nel contempo, hanno ridotto il comune al mero
ruolo di semplice pagatore a piè di lista.
Inoltre è la formalizzazione di un periodo amministrativo, in cui si sono affidate risorse
all’esterno del comune con conseguente perdita per la nostra comunità di notevoli risorse
finanziarie, che sancisce la definizione di un’amministrazione che cerca di affidare, fuori dal
comune, beni e risorse del comune, in pratica spesso svendendo risorse che sono proprietà
della comunità levicense. Ritenendo che le soluzioni proposte da quest’amministrazione per
uscire da questa situazione, si riducano ad un aumento della tassazione e, nel contempo, alla
prevista alienazione di beni, non possiamo non esprimere un voto fortemente critico e
contrario.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere):
Per quanto già esposto ampiamente nella discussione sul bilancio e coerentemente con le
decisioni prese, sia personalmente, che come gruppo in occasione delle varie deliberazioni,
esprimiamo la bocciatura di gran parte delle scelte economiche intraprese da
quest’amministrazione, a cominciare dalle tariffe e dalle tasse e proseguendo con la
contrarietà. Le modalità con cui sono state effettuate alcune esternalizzazioni, poi alcune
irregolarità formali e anche sostanziali, mi permetto di dire

• Visto il ritardo con cui la Giunta Comunale ha approvato il bilancio rispetto alle
scadenze previste dalla normativa

• Vista la relazione dei Revisori dei Conti che si riferiva al bilancio 2003 – 2005
• Visto che si parlava di destinazione, anziché di formazione dell’avanzo di

amministrazione
• Visto che si parlava di deliberazioni nella relazione dei Sindaci quando deliberazioni

non erano, non erano neanche proposte di deliberazioni
• Vista la chiusura totale a qualsiasi emendamento proposto
• Vista, secondo me, l’irregolarità del non emendamento a modifica del bilancio per l’Ici,

in quanto è sbagliato l’importo e non è corretta neanche la dicitura
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• Visto tutto questo, non mi sento di partecipare alla votazione perché, secondo me, vi
sono delle irregolarità gravi, gravi, gravi, quindi non parteciperò a questa votazione.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Malgrado gli ottimistici entusiasmi prospettati dal Sindaco nel presentare tutta una serie di
progetti, molti dei quali condivisibili, non vedo dalle cifre esposte,  in questi due giorni, non
vedo elementi che mi diano certezze di realizzazione e inoltre, non vedo, da questo bilancio,
un’operare per tutti i cittadini in modo uguale con la penalizzazione nei confronti delle frazioni
e delle zone periferiche del paese a favore del centro. Questi elementi, con la mancata
presentazione di un serio piano di risparmio sulla spesa corrente, presentano invece una serie
di mazzate annuali sulle spalle di cittadini che continueranno anche negli anni prossimi. Voto
contrario a questo bilancio 2004 ed al pluriennale 2004 – 2006.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo):
Indubbiamente il bilancio è un qualcosa di piuttosto ricco ed anche di variegato sotto diversi
aspetti. Non nascondo di poter condividere diverse delle iniziative che sono state adottate
dall’amministrazione. Mi riferisco ad alcuni interventi riguardanti le opere pubbliche, ma mi
riferisco anche a tanti interventi che si riferiscono ad ambiti diversi. Pur tuttavia, l’ho espresso
ancora in passato e lo ribadisco in questo mio intervento, in questa serata, il fatto che si  punti
sul polo scolastico dell’area ex Croce Rossa con un impegno finanziario così pesante che,
secondo me, ingessa in qualche modo gli impegni finanziari del comune per i prossimi anni,
costringendolo a distrarli, a spostarli rispetto ad altre iniziative che sono estremamente attese,
vedi per esempio le opere pubbliche nelle frazioni, oppure interventi sul territorio che lo
ribadisco, anche adesso, come ho fatto nell’intervento di inizio serata, sono assolutamente
carenti, tutto questo mi porta a non poter esprimere un voto favorevole.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al Patrimonio,
al Turismo e ai Patti territoriali):

L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Escono i cons. Vettorazzi R. e Pradi.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, contrari n. 4 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi T. e Frisanco), espressi in forma
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi T.) espressi
in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Frisanco e Piffer, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 67 del 30.12.2003 “ Bilancio annuale di previsione per l’esercizio
finanziario 2004, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio Pluriennale e
Programma Generale delle Opere Pubbliche per il periodo 2004-2006. Approvazione.

PRESIDENTE:
Vorrei ringraziare i consiglieri, ringraziare la stampa, il Sig. Uez che è rimasto fino a tardi e
farvi gli auguri di buone feste, dichiaro chiusa la seduta.

La seduta viene sciolta ad ore 2.25.

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