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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 12/2003
di seduta del Consiglio Comunale di data 12 novembre 2003

L'anno duemilatre, addì 12 del mese di novembre, 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. 17469 dd. 05.11.2003) 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 (entra al punto 5)
Avancini Romano
Benedetti Arturo (entra al punto 2)
Fox Alma
Piffer Marco (entra al punto 6)
Pasquale Luciano (entra al punto 2)
Libardi Remo (entra al punto 2)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Perina Alessandro
Postal Lamberto
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Tognoli Giancarlo

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Approvazione verbali sedute consiliari n. 4 dd. 16.04.2003 e n. 5 dd. 18.04.2003.

Rel. Il Presidente.
3. Comunicazioni del Sindaco.
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4. Interpellanze e interrogazioni
a) Interpellanza dd. 27.06.2003 – prot. n. 10218 dd. 30.06.2003 su “Permessi provvisori

per l’accesso al centro” presentata dai consiglieri comunali Fontana Loredana e
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

b) Interpellanza dd. 15.07.2003 – prot. n. 11073 dd. 15.07.2003 su “Misure e criteri
adottati nella gestione della Zona a Traffico Limitato di Levico Terme” presentata dalla
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

c) Interpellanza dd. 25.07.2003 – prot. n. 11619 dd. 25.07.2003 su “Mancanza del
minimo di decoro in alcuni punti strategici della città” presentata dalla consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

d) Interpellanza dd. 13.08.2003 – prot. n. 12788 dd. 14.08.2003 su “Ordinanza sindacale
relativa a copertura contenente amianto” presentata dai consiglieri comunali Fontana
Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

5. Surroga del Consigliere comunale Signor Galvan Ugo – dimissionario.
Rel. Il Presidente.

6. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 125 dd. 17.09.2003 relativa a “Variazione
al bilancio di previsione 2003 e modifica della Relazione previsionale e programmatica
2003-2005”.
Ass. Casagranda

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

1. Nomina Scrutatori.

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

PRESIDENTE
A questo momento io proporrei ai Consiglieri Comunali di fare un minuto di silenzio per i
caduti, per i nostri soldati caduti in Iraq.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio per commemorare i soldati italiani caduti
in Iraq.

PRESIDENTE
Il sindaco ha chiesto la parola per leggere un ordine del giorno.

SINDACO
E' solo per proporre, in questo momento così drammatico, a nome della maggioranza, di
votare un ordine del giorno. Mi sarei permesso di buttar giù, fermo restando la massima
disponibilità ad apportare delle modifiche; tuttavia, ritenendo di interpretare il pensiero di tutti i
Consiglieri Comunali, proporrei il seguente ordine del giorno.
Il Sindaco dà lettura del testo dell'ordine del giorno.
Questo mi sentivo di proporre alla discussione e all'approvazione del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Vediamo, quantomeno, di averla in mano una copia dell'ordine del giorno, prima di approvarlo,
poi vediamo, al limite basta sospendere 5 minuti e trovarsi con i Capigruppo.
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 SINDACO
Volentieri, è solo uno spunto, ripeto l'ho appena scritto e quindi non ho avuto materialmente il
tempo di fare le fotocopie. L'ho letto, ma evidentemente, se voi ritenete di sospendere un
attimo per rafforzarlo ulteriormente o migliorarlo, concedo la massima disponibilità.
Forse è il caso di non parlare di numeri, di eliminare i numeri.

PRESIDENTE
Cons. Fontana, aveva avanzato una proposta.
Intanto ve lo fotocopio e poi sospendiamo.

Entrano gli assessori Benedetti, Libardi e Pasquale.

2. Approvazione verbali sedute consiliari n. 4 dd. 16.04.2003 e n. 5 dd. 18.04.2003.
Rel. Il Presidente.

PRESIDENTE
È aperta la discussione. La parola alla Cons. Fontana.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Io sollevo una questione. Ho letto rapidamente i verbali delle due sedute e faccio presente
una cosa. Il senso degli interventi è riportato, ciò nonostante, o viene detto che essi sono
integrali e sono, pertanto, accettabili anche tutti gli incisi e le digressioni intercalate nel
discorso, che normalmente, parlando a braccio possono sussistere. Se, invece, questi testi
vengono corretti, almeno un minimo di forma, ovvero di sintassi capibile, sarebbe doveroso
averla. Affermo questo, perché dalla lettura si può riscontrare una molteplicità di interventi, in
cui, veramente, le frasi non stanno in piedi. Il senso probabilmente, leggendo e cercando di
interpretare, si può capire, ma la forma lascia molto a desiderare.
Per cui, o viene specificato per iscritto che tali interventi sono testuali, sebbene questo io non
lo creda, in quanto è sempre stato riportato che essi vengano, in qualche modo, corretti,
oppure che vengano corretti con la dovuta forma e punteggiatura, in maniera che si riesca a
capire il senso delle frasi pronunciate dai Consiglieri Comunali. Dette frasi sono, infatti, piene
di piccoli refusi.
Pertanto, io non mi sento di votare questi verbali, bensì, quantomeno mi astengo, nel senso
che - l'ho già sollevato una volta - o viene fatto quel minimo di correzione, oppure si dice:
"sono testuali", per cui uno sa che non si è messo mano a niente, che essi sono il frutto di
interventi fatti a braccio, pregni di possibili imprecisioni, ripetizioni etc. che ci possono essere
parlando a braccio.

CONSIGLIERE CAZZANELLI (Levico Progressista)
Da quanto dichiarato dal mio Capogruppo, in merito ai verbali, è sempre auspicabile che si
votino tutti quanti ed anch'io, nella situazione attuale, trovo un po' di difficoltà, è da un po’di
tempo a questa parte che continuiamo a sollevare questo aspetto.
Faccio una proposta, se condividete quanto stiamo sollevando, se non lo considerate
semplicemente un esercizio di polemica, il nostro, di sollevare questi aspetti. Però, visto che
gli interventi in questione sono, a tutti gli effetti, dei documenti che rimangono agli atti, ovvero
rimangono a disposizione di qualcuno, che magari, una volta o l'altra, se li potrebbe rileggere
per le ragioni le più varie.
Se siete d'accordo con noi, se vi siete letti magari i vostri interventi e la loro forma non vi
sembra delle migliori, la mia proposta sarebbe questa: a partire da questi verbali in poi,
blocchiamoli per un attimo, facciamogli rimettere mano velocemente. È chiaro che, ormai, la
ditta ha fatto il suo lavoro, però se siamo d'accordo su questi due, che sono due soltanto,
facciamo rimettere mano dagli uffici in maniera che diventino leggibili, li votiamo alla prossima
seduta e, nel frattempo, comunichiamo alla ditta gli intendimenti del Consiglio Comunale,
come espressi nelle ultime due o tre sedute. In questo modo li potremo votare all'unanimità,
come auspicato.
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È, secondo me, antipatico doversi astenere anche sui verbali. Quindi, se siete d'accordo con
noi su questo aspetto tecnico, rimandiamoli un attimo, oppure, d’accordo, se non riterrete
opportuno rimandare e correggere questi due verbali, per questa occasione anch'io mi
asterrò, auspicando che dalla prossima volta vengano comunicate alla ditta quelle che sono le
indicazioni di alcuni Consiglieri Comunali o del Consiglio Comunale, non credo sia un aspetto
puramente tecnico.

CONSIGLIERE FRISANCO (Partecipazione, Progetto E Sviluppo)
È chiaro che un verbale, qualsivoglia verbale, ha il compito, ha il dovere di essere il più
possibile fedele rispetto a quanto, ciascuno ha testualmente riferito al Consiglio Comunale;
d'altra parte un verbale ha anche il compito di costituire un qualcosa che possa assolvere una
certa funzione per il futuro. Chiunque può andare a consultarlo: il Consigliere Comunale di
questo periodo, il futuro Consigliere Comunale e, credo, anche il semplice cittadino, nel
momento in cui possa richiedere o voglia richiedere la lettura o la consultazione dei verbali.
Pertanto, ritengo che il verbale, in altre parole, debba essere un qualcosa che offra
testimonianza di quanto è stato discusso, affermato dai singoli, nonché discusso dal civico
consesso ecc.. Per cui vanno coniugate queste due esigenze rispettivamente di fedeltà ed
anche di strumento leggibile.
A questo punto condivido quanto hanno dichiarato i Consiglieri Comunali che mi hanno
preceduto. Io  ho letto di sfuggita, prevalentemente, i miei interventi. Nella fattispecie ce n'è
uno che riguarda la strada del forte, in cui assumo una posizione di difesa anche nei confronti
di persone affette da handicap che vogliano raggiungere il forte stesso; tuttavia leggendolo,
l'idea che ne traggo è quella che lo stesso enunciatore di queste parole - cioè il sottoscritto -
era portatore di qualche handicap psichico, perché dal testo non si capisce bene dove egli
voleva arrivare. Evidentemente tale problema si presenta nel trasferire il linguaggio parlato,
ovvero nel passaggio dal linguaggio parlato a quello scritto.
Pertanto, in definitiva, anch'io condivido l'invito a farne un giusto aggiustamento.

SINDACO
In un secondo tempo sarebbe forse il caso di sentire anche il rappresentante della burocrazia,
ma io volevo esprimere la mia opinione. Sono anch'io poco soddisfatto, è inutile nascondersi
dietro ad un dito, se vado a rileggere i miei interventi provo della vergogna, anche perché,
noto, spesso non viene nemmeno riportato quanto testualmente viene enunciato. Tali
interventi, al contrario sono pregni di parole capite male, fraintese. Certo, è senz’altro vero che
ciò dipende anche dalla metodologia, dalla registrazione su nastro ecc..
C'è da dire però questo: voi ricordate benissimo che noi inizialmente c'eravamo affidati ad
un'altra ditta, la quale, sicuramente, da questo punto di vista, faceva un lavoro migliore,
poiché effettuava anche la revisione critica del testo.  Questo, tuttavia, comportava costi
nettamente superiori, ma soprattutto, gravissimi ritardi, di cui voi per primi vi siete lamentati;
difatti siamo poi giunti alla decisione di cambiare ditta, scegliendone una che ci garantiva
tempi più rapidi, però al tempo stesso, con la previa avvertenza che il verbale sarebbe stato di
questo tipo, ovvero privo della revisione critica.
Di conseguenza, purtroppo, è difficile coniugare velocità con la qualità e con i costi. Se
torniamo all'antico, ecco, una cosa che mi sento di dire è che caricare sulla burocrazia e sugli
uffici l’onere e la responsabilità di andar a rivedersi tutti i testi, onestamente, con i carichi di
lavoro che hanno, mi lascia onestamente alquanto perplesso. Preferisco che costoro passino
il loro tempo a fare cose più importanti e più urgenti per la comunità, che non a rivedere
verbali.
Certo, bisogna prestare particolare attenzione affinché non venga stravolto il significato di
quanto viene pronunciato in questa sede, perché legittimamente, come evidenziava anche il
Cons. Frisanco, i verbali in questione possiedono altresì un valore legale, un domani
potrebbero essere utilizzati in un'aula di Tribunale, e pertanto è opportuno che essi presentino
una forma acconcia.
Di conseguenza, dal momento che la proposta tenderebbe ad addossare la responsabilità
sugli uffici, non lo so, nondimeno questo escamotage non risolve il problema per il futuro,
verosimilmente una tale scelta implicherebbe una revisione dei preventivi, un aumento dei
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costi, probabilmente un aumento dei tempi, non lo so. Segretario Generale, se Lei in merito a
questa proposta per questi due verbali ha delle idee da suggerire.

SEGRETARIO GENERALE
Devo dire che anch'io mi vergogno rileggendo i miei interventi! Debbo, peraltro, aggiungere
che gli interventi in questione non sono preventivamente scritti o preparati, di conseguenza
vanno certamente evitate certe velleità o aspettative in merito, su emulazione di relazioni o
articoli da bravo giornalista.
I verbali sono lunghi, estenuanti. Inoltre abbiamo portato a termine una revisione, leggendo
interamente la redazione operata dalla ditta esterna, la quale, peraltro, ha un contratto
valevole due anni, che non si può arbitrariamente revocare. Tale ditta, del resto, svolge un
buon lavoro, sebbene limitato alla trascrizione dal nastro. La revisione viene operata,  dagli
uffici prevalentemente, per eliminare gli strafalcioni più evidenti, ovverosia per evitare la loro
presenza, di conseguenza può sempre sfuggire qualcosa, dei qui pro quo oppure dei termini
del tutto inappropriati, tuttavia non viene di certo intrapresa un’attività letteraria. Questo è
quanto affermo, ma forse è un'opinione mia, le alternative del resto sono due: o spendi
denaro, soldi per offrire ai testi una veste letteraria, oppure allorché l’allocutore stesso ritenga
che i propri interventi siano importanti, di rilievo e perciò vuole che rimangano agli atti, se li
prepari in modo che possano essere trascritti. Affermo ciò, poiché ritengo che qualsiasi
revisione letteraria, come l'esperienza ci insegna, è soggetta poi a critiche circa la fedeltà del
testo rielaborato. Non è facile venirne fuori.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Io ribadisco che se la trascrizione viene eseguita integralmente, ovvero con tutti gli strafalcioni
anche linguistici e grammaticali che noi effettivamente pronunciamo, possa andare bene così:
è sufficiente scriverlo in modo che l’eventuale lettore sia a conoscenza dell’inadeguatezza del
verbale, con tutte le implicazioni del fatto, così come per anni si è agito, Segretario Generale.
Affermo ciò, poiché, se Lei mi permette, fino al 2000 si arrivava in Consiglio Comunale muniti
del solo testo integrale, che, del resto nessuno contestava mai, in virtù del fatto che esso
rappresentava proprio la trascrizione integrale di quanto detto in Consiglio Comunale anche
con tutte le imprecisioni e le confusioni del caso, ecc.
Tra l'altro io sostengo anche una cosa, se mi permette, Segretario Generale. Io la richiamo - e
potrebbe essere una soluzione diversa - al rispetto del regolamento. Per esempio, in
ottemperanza al regolamento, nel momento in cui la copia arriva in comune, va consegnata ai
Capigruppo perciò questa non è arrivata una settimana fa. Date le circostanze, invece di
consegnarla ai Capigruppo in occasione della preparazione del Consiglio Comunale
successivo, presentiamola ai Capigruppo con un congruo lasso di tempo, affinché i
Capigruppo si prendano anche il disturbo, ovvero possano prenderselo, di dire: "leggiamo i
verbali", è evidente che bisogna lasciare il tempo. Pertanto proponiamo che, dove gli
interventi siano scritti erroneamente o dove ci siano praticamente concetti espressi male ecc.,
venga suggerita la dizione corretta, si può anche tranquillamente fare così e quindi
successivamente arrivare in Consiglio Comunale.

SINDACO
Sì, dobbiamo, tuttavia, svincolarci dalla questione dei due verbali di questa sera. Il Cons.
Cazzanelli, non era di questa opinione.

CONSIGLIERE CAZZANELLI (Levico Progressista)
Ebbene intanto il mio parere era questo: riguardo ai verbali di questa sera, mi permetto di
interpretarla, in queste condizioni ci asteniamo, dato che sono praticamente quattro o cinque
volte che affermiamo che  sono messi in tali condizioni.
Dal momento che l’astensione sui verbali mi sembrava, in generale, un cosa da evitare, la mia
proposta in merito era quella di dire: "per quanto riguarda questi due verbali facciamogli pure
fare delle correzioni", visto, però, che ragioni organizzative non lo permettono, noi ci
asterremo su questi due verbali.
Dopo di che la discussione è andata avanti e la proposta operativa per uscirne in avvenire è
stata quella, qualora la vogliate raccogliere, secondo cui: se gli uffici non possono caricarsi
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dell’onere della correzione, inviino i testi in questione, con congruo anticipo, ai Capigruppo, i
quali provvedano alla correzione, della cui validità, in seguito, spetterà a chi di dovere esserne
garante o meno.  Perlomeno arriviamo a questo punto e in seguito potrete rispondere alle
prossime critiche "e il tuo Capogruppo, l'ha ricevuto in anticipo!".

SINDACO
Questa mi sembra una proposta più che ragionevole. Io aggiungerei qualcos'altro, ovvero
pregherei, se possibile, il Segretario Generale, affinché prendesse degli accordi con il
responsabile della ditta, per valutare se esistono possibilità alternative, oppure di fare la
cosiddetta trascrizione integrale, come dice la Cons. Fontana, qualora non sia possibile
eseguire, da parte loro, una correzione del testo in modo da dargli dignità letteraria. Non lo so,
d’altra parte chiedo, se questo vada a stravolgere quelle che sono le modalità del contratto, in
tal caso, per l'amor del cielo lasciamo stare!

SEGRETARIO GENERALE
Sì però, ad essere sincero, Sig. Sindaco,  per concretezza, relativamente ai fondi in bilancio,
posso certamente quantificare la somma necessaria per l’effettuazione di una redazione a
modo, sia che essa venga a farsi su affidamento esterno o su affidamento interno. Questa
non è cosa di poco conto. Valuti il Consiglio Comunale se poi la cosa merita.
Io il verbale l'ho firmato, il Presidente l'ha firmato. Il verbale possiede una sua fedeltà, quella
che è possibile chiedere al rendiconto di un dibattito che si svolge in maniera frenetica. Credo
che, entro questi limiti, sia accettabile che rimanga anche nella storia di Levico Terme.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Il regolamento prevede che in Consiglio Comunale i verbali siano consegnati ai Capigruppo,
questi sono stati consegnati lunedì scorso, vero?

SEGRETARIO GENERALE
Sono stati consegnati non appena redatti e firmati da chi di dovere. Stiamo recuperando i
tempi, eravamo in notevole ritardo, ora siamo ad aprile. Non appena redatti sono stati
consegnati ai Consiglieri Comunali.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Quando ce li ha consegnati, Sig. Presidente?
La settimana scorsa, quando ci siamo trovati con i Capigruppo.

PRESIDENTE
Allora mettiamo in votazione questi, poi proseguiremo in futuro sulla proposta che ha fatto la
Cons. Fontana.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Fontana, Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 16
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 46 del 12.11.2003 “Approvazione verbali sedute consiliari n. 4 dd.
16.04.2003, n. 5 dd. 18.04.2003.

3. Comunicazioni del Sindaco:
Servizi Pubblici Locali - Controllo.

SINDACO
È una comunicazione, ma al contempo sarebbe anche una richiesta di lumi al Consiglio
Comunale. Voi ricorderete che, in data 15 settembre, il Consiglio Comunale aveva approvato
una mozione sulla costituzione della famosa Commissione di vigilanza e di controllo sui servizi
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pubblici locali. Nel dispositivo della mozione si diceva: "il Consiglio Comunale impegna
Sindaco e Giunta Comunale a costituire al più presto una Commissione di vigilanza e
controllo, che periodicamente ecc. ecc. ecc.".
Noi ci siamo accorti, ovviamente in Giunta Comunale, abbiamo discusso di questo e ci siamo
già attrezzati. Abbiamo avanzato anche delle ipotesi di costituzione e ci siamo accorti che tale
competenza non riguarda tanto la Giunta Comunale, quanto il Consiglio Comunale. Questo
non solo in riferimento alla nomina ma anche in relazione alla costituzione stessa e questo per
motivi sia di statuto che di regolamento. Vi cito, dunque, testualmente il punto 4 dello statuto,
in cui è scritto:  “il Consiglio Comunale esercita il potere di controllo spettante al comune
anche in forza di convenzione, su istituzioni ed aziende speciali ecc. ecc., consorzi e società
per azioni", questo per dire che, in questa maniera, noi attribuivamo alla Giunta Comunale
una facoltà che è, invece, di competenza del Consiglio Comunale. Ebbene, ecco la proposta
che io vorrei avanzare:

• noi vorremmo costituire una commissione mista, con relativa rappresentanza delle
minoranze in quota proporzionale corretta, all'interno della quale, vista la materia che
si tratta, ci fossero anche dei tecnici.  Vi anticipo che i tecnici dovrebbero essere, a
nostro avviso e ad avviso della Giunta Comunale, i tre responsabili dei tre servizi (il
Servizio finanziario, il Servizio tecnico e poi il Servizio amministrativo)

• inoltre si potrebbero scegliere altri tre Consiglieri Comunali, - pensavo - due di
maggioranza ed uno di minoranza, per esempio, per mantenere delle proporzioni. Se
voi siete d'accordo su questo tipo di impostazione, noi potremmo già in occasione del
prossimo Consiglio Comunale venire con la proposta di costituzione della
commissione e quindi le conseguenti nomine.

Il Sindaco propone di far decidere al Consiglio Comunale, ovviamente, non è che si tratti di
votare formalmente, ma se mi date un'indicazione in tal senso, anche perché poi questa
commissione bisogna anche farla lavorare! Posso interpretare questo silenzio come un
assenso? No?

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Quando si era discusso nella Conferenza dei Capigruppo, se Lei ricorda, avevamo
espressamente detto che si sarebbe tornati in Consiglio Comunale per la nomina, perché è
chiaro. Io credo che la nomina debba essere messa all'ordine del giorno ed anche la
composizione la prossima volta debba essere decisa dal Consiglio Comunale.

SINDACO
Prima è la costituzione, prima di tutto.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Io, personalmente, non ritengo che si arrivi qua, in un attimo, si dica: "propongo così se siete
d'accordo". C'erano idee diverse perché c'erano le idee di chi intendeva una Commissione
Consiliare integrata, qui si propone una commissione diversa. Io credo che un attimo di
riflessione ci voglia, anche perché la composizione diversa presuppone, secondo me, un
indirizzo diverso ed anche un modo di agire appropriato, quindi un attimo di riflessione, credo
che ai Consiglieri Comunali sia dovuto, oltre che essere opportuno, perché arrivare qua e dire
"io intendo così, il silenzio lo prendo come assenso" mi lascia un po'di perplessità.

SINDACO
Attenzione che da parte della Giunta Comunale non c’è alcuna volontà di imporre questo
modus operandi. La volontà della Giunta Comunale è soltanto di proporre la nostra ipotesi,
prima di tutto, alla Conferenza dei Capigruppo e successivamente al Consiglio Comunale,
fermo restando che essa è perfettibile, migliorabile e suscettibile di modifiche.
Per fare una proposta concreta, noi come Giunta Comunale, formalizziamo la nostra idea, la
passiamo al Presidente del Consiglio, il quale convocherà la Conferenza dei Capigruppo,
discutendo la sostanza della proposta, evidentemente, se volete apportare delle modifiche.
Questa era l'unica comunicazione che io dovevo fare.

CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere)
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Apprezzo l'ultima dichiarazione fatta dal Sindaco in questo senso, mi sembra ragionevole,
trovo tuttavia, anomalo per certi versi, che questa commissione sia composta in tal modo, e
non so se questo negli obiettivi del Sindaco rappresenti un tratto costante oppure un
atteggiamento saltuariamente assunto anche da funzionari comunali. Affermo ciò, perché
vedere un funzionario che vigila sé stesso. Come se io, ad esempio, avessi degli addebiti da
muovere a tal servizio, all'Ufficio tecnico. Il Sindaco incarica di valutare, di fare, di verificare, di
determinare in base ai parametri dell'Ufficio tecnico di Arco, faccio solo un'ipotesi, eh! Mi
sembra quantomeno improprio che il responsabile dell'Ufficio tecnico si presti a sollecitare in
una direzione presumibilmente di parte. Per questo dico che bisogna stare attenti.

SINDACO
Sì, dipende da cosa intendiamo per servizi pubblici locali. Questi possono essere giustamente
a gestione diretta, nella fattispecie, però, noi li abbiamo soppressi, ma intendiamo, beninteso,
istituirli, anche e soprattutto, per controllare le famose società di cui il Sindaco in assemblea
ne è la figura rappresentativa. Poi, un controllo tecnico da parte di nostri funzionari su queste
società, lo vedrei molto opportuno, fermo restando che, se si tratta invece di giudicare
l'operato della struttura stessa, ci sono degli strumenti tipo l'obbligo di astensione ecc.

CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere)
Volevo solamente ribadire il concetto che questo deve essere tenuto in considerazione, se si
sta pensando a come formare una commissione di quel tipo, niente altro. Poi, è ovvio che nel
merito ci siano le varie sfumature.

CONSIGLIERE BERETTA (Gruppo Giovani)
Visto che stiamo proponendo alcune considerazioni inter nos. In parte condivido anch'io le
considerazioni di Vettorazzi, nel senso che vedrei invece la commissione come una
compagine composta da Consiglieri Comunali ed eventualmente da tecnici, ma poi
diventerebbe anche oneroso, forse, con degli esterni al comune.  Piuttosto la possibilità di
poter disporre di qualche chiarimento puntuale da parte dei responsabili dei vari servizi, in
modo tale comunque, da tenere estranei, se vogliamo, coloro che poi, in realtà, controllano di
fatto l'andamento dei servizi. Prendiamone uno a caso: la piscina, o prendiamo lo
spazzamento strade ecc., poiché essi, in qualche maniera, possono nutrire interessi in merito.
Di conseguenza, quanto più indipendente potrà essere questa commissione, maggiori
possibilità avrà di interloquire sia con i responsabili interni che con i responsabili esterni, forse
questa è la soluzione, secondo me, migliore.

PRESIDENTE
Allora il Sindaco farà una proposta e la porteremo alla Conferenza dei Capigruppo dove la
discuteremo.

4. Interpellanze e interrogazioni

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

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Il consigliere dà lettura del testo dell'interpellanza.

Lascio leggere la risposta e poi se mi è permesso illustro e commento l'interpellanza.

ASSESSORE PASQUALE (Levico Domani)
L’assessore Pasquale dà lettura della risposta fornita dall’Amministrazione.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
L'assessore, ovviamente, ha cercato di rispondere in una maniera che lascia trasparire
l’assoluta inconsistenza del problema. L'interpellanza è stata da noi presentata anche perché
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il problema l'ho vissuto direttamente: mi sono recata il giorno 16 giugno presso l'Ufficio della
Polizia Municipale e credo di essere stata una delle prime, visto che il permesso risulta essere
uno dei primi permessi che sono stati rilasciati da parte degli stessi vigili urbani. Mi è stato
detto: "in questi giorni arrivano, perché prima non sapevamo cosa fare". Mi sono recata
all'Ufficio dei vigili urbani, e come me tantissimi cittadini di Levico Terme, i quali si sono visti
chiedere, una delle cose che, secondo me, rappresenta, forse non si può dire un vero e
proprio abuso di dati d'ufficio ma quasi, in quanto nella fattispecie ci viene richiesta una
fotocopia del libretto di circolazione della macchina. Ora non capisco il motivo per cui

 I. presso il comando della Polizia Municipale, ci debba essere la fotocopia di tale
documento, la richiesta di esibirlo, la richiesta d'autocertificazione, con relativa
dimostrazione in margine della veridicità della mia affermazione. Non capisco proprio
perché ci debba essere la fotocopia dei libretti di tutti i cittadini aventi diritto ad entrare,
anche perché, dalla mera visione del libretto i dati particolari non sono poi tanto
riconoscibili.

 II. mi sono vista consegnare un permesso temporaneo, in cui c'è scritto nome, cognome, la
via, ecc. e la firma. Ora, io credo che un cittadino che sia obbligato ad esporre
un’autorizzazione riportante recapito e tutto quanto concerne la propria macchina,
oggettivamente si trovi nella situazione in cui la legge sulla privacy venga ampiamente
ad essere violata, poiché questo non è un semplice biglietto che mi tengo io
tranquillamente in tasca, sono, bensì obbligata ad esporlo.

Ebbene l'Assessore mi risponde che a tal uopo è stata utilizzata una modulistica in vigore
negli anni passati. A me non mi risulta che la modulistica impiegata sia la medesima degli anni
passati, perché  al tempo veniva rilasciato un semplice cartoncino privo di nome e di
cognome, senza firma né niente ed era possibile soltanto... ma mi spiace, probabilmente se
l'Assessore non è d'accordo forse non l’avrà verificato, Le ho portato il materiale
appositamente. Può  essere che tale cartoncino, negli anni scorsi, venisse utilizzato per
l'accesso del famoso quarto d'ora: io posso accedere, in alcuni casi particolari (quarto d'ora),
per cui, anche se c'è il nome, praticamente lo espongo soltanto finché sono in macchina,
entro ed è diverso, però questa non è la modulistica già adottata negli anni scorsi,
assolutamente no!
Io credo che l'anno corrente abbia esordito in maniera decisamente negativa, non solo
l’incombenza di dover possedere un permesso da esporre anche per soste in centro storico,
dato che i cittadini avevano delimitato l'area, ma anche il rischio di un permesso riportante i
propri dati personali, con le conseguenze che si possono anche immaginare, perché non
credo sia piacevole per nessuno dover mettere i dati personali sulla macchina.
Inoltre, i cittadini sono dovuti ritornare dopo una decina di giorni, per inciso ci sono stati anche
cittadini che nel frattempo andavano in ferie, visto il periodo. Tra l'altro non mi sembrava che i
permessi, se voi li avete visti, richiedessero una particolare elaborazione tecnica. Si tratta di
un foglio stampato tramite personal computer, riportante semplicemente lo stemma del
comune, piegato in due e plastificato, un lavoro che ovviamente si poteva programmare per
tempo, come si era programmata negli anni scorsi la predisposizione dei citati cartoncini e
quindi si poteva fare tranquillamente. Forse sarebbe stato opportuno, tra l'altro, avvertire i
cittadini per tempo, previa comunicazione scritta, affinché effettuassero la richiesta del
permesso presso il Corpo di Polizia, il quale avrebbe sollecitamente provveduto alla
realizzazione, in modo che a partire dalla prima fase di validità della zona a traffico limitato i
permessi fossero disponibili.
In precedenza si ha sempre agito in tal maniera, ovverosia i cittadini che dimostravano di
averne titolo, venivano in comune e ritiravano il permesso. Quest'anno, invece, si è voluto
costringere il cittadino ad andarci più volte. Sovente, poi, i permessi non erano subito pronti,
inoltre si è violata la legge sulla privacy. Un’ulteriore interrogativo da parte mia è inerente al
motivo per cui il cittadino debba depositare la fotocopia del libretto. Questa, io credo sia una
richiesta incomprensibile quanto arbitraria.

ASSESSORE PASQUALE (Levico Domani)
Noi abbiamo deliberato il giorno 21 maggio. Abbiamo comunicato direttamente il tutto alla
Polizia Municipale. L’essenza della mia risposta consiste in quanto trasmessomi dal Dott.
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Gonzo in merito a ciò. Quindi dalla Sua asserzione circa il presente scritto, ne dedurremmo
che Gonzo ha dichiarato completamente il falso!
A questo punto, presumibilmente il diverbio si solleva tra Lei e il Sig. Gonzo, io non posso fare
altro, in quanto questa è la dichiarazione ad verbum di quello che Gonzo stesso, il quale
dichiara di aver adottato gli stessi permessi precedentemente vigenti, mi esprime per iscritto.
Lei mi viene a dire che ciò non corrisponde a verità, a questo punto io comunicherò al Dott.
Gonzo la Sua risposta, dopodiché vedrà lui come agire.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Io non sono soddisfatta, inoltre rifiuto e rigetto l’insinuazione che il problema in questione sia
una faccenda tra me e il comandante Gonzo. Le pongo una domanda provocatoria, Ass.
Pasquale. Dal momento che Lei è titolare di un'azienda situata nell’area del centro, avrà
anche Lei, pertanto facoltà d’accesso al menzionato permesso. Dunque, l'anno scorso e gli
anni precedenti il Suo permesso riportava forse il Suo nome, il Suo cognome ecc.? Mi rivolgo
a Lei personalmente...

ASSESSORE PASQUALE (Levico Domani)
Io non sto affermando che Lei dica delle fesserie. Ho semplicemente detto che io mi attengo a
quanto trasmessomi dal Dott. Gonzo. Ribadisco che comunicherò la Sua risposta al Dott.
Gonzo, il quale Le fornirà un responso personale.

b) Interpellanza dd. 15.07.2003 – prot. n. 11073 dd. 15.07.2003 su “Misure e criteri
adottati nella gestione della Zona a Traffico Limitato di Levico Terme” presentata
dalla consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere)
Do lettura all'interpellanza datata il 15 luglio scorso.

Il Consigliere dà lettura del testo dell'interpellanza.

ASSESSORE PASQUALE (Levico Domani)
In relazione all'interpellanza riportante data 15 luglio, relativa all'oggetto assunto al protocollo
ribadente la medesima data, mi accingo a comunicare quanto riportato dal comando di Polizia
Municipale Alta Valsugana, in quanto non presente di persona e non al corrente circa la
presenza del Cons. Vettorazzi, perciò non idoneo a poter descrivere minutamente, la
dinamica dell’intero evento. In ogni caso io non ero presente, mi sono limitato a chiedere
cos'era successo al comando di Polizia Municipale, dove il fatto mi viene riportato così:
In riferimento all'episodio accaduto domenica 13 luglio tra le ore 10.30 e le ore 11 in Via Regia
a Levico Terme, si è interpellato l'agente operante sul posto.  Si chiarisce che nel frangente
era stato lo stesso conducente del pullman che, vedendo il particolare afflusso pedonale di
Via Regia in quel momento, aveva valutato l’eventualità di aspettare qualche minuto (circa
10/15 minuti) prima di accedere in Via Regia e Piazza della Chiesa, per scaricare i bagagli e
le persone dirette all'Hotel.
Per consentire il transito del pullman in Via Regia, l'agente ha dovuto, inoltre, far spostare
alcune sedie e tavolini, regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, situati
nell'area antistante il Bar Conte. È da tener presente, inoltre, che in tale tratto di via, tra le
10.30 e le 12 circa, vi è un notevole afflusso pedonale che rende difficoltoso il transito per
qualsiasi veicolo.
Per quanto concerne, invece, il criterio riguardante il rilascio di permessi in zona a traffico
limitato-riparazioni urgenti, puntualizziamo che, quivi, sia che si tratti di motivazioni dovute ad
attività legate all’artigianato, oppure sia che si tratti di casi di accesso autorizzato a tale zona,
ovvero per riparazioni di carattere urgente, per rilascio del relativo permesso di transito
provvisorio, si può contattare l'agente operante sulla strada e/o presso l'Ufficio di Levico
Terme e/o la sede centrale di Pergine, dove, a quanto mi risulta, si ha sempre concesso
l’autorizzazione al transito. Questo è, in definitiva, quanto mi viene riferito in merito all’episodio
da Lei menzionato.
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CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere)
Contesto in toto la Sua risposta. In primo luogo, questa non è una risposta, bensì una
precisazione. Mi pare evidente che, se io firmo un'interpellanza, me ne assuma poi la
responsabilità. Ciò, ovviamente, implica che io abbia assistito all’accaduto, ovvero che abbia
potuto constatare di persona quanto affermo, quindi che possa all’occorrenza smentire, in
modo assoluto, quello che il comandante della Polizia Municipale Le fa sapere. Dopodiché,
non è certo una novità quella che Lei racconta, Assessore. Lo sappiamo tutti che alla metà di
luglio le vie del centro vengono a trovarsi in una condizione d’affollamento da parte dei
pedoni, se così non fosse, che senso avrebbe fare la zona a traffico limitato?
Ma, malgrado si cerchi di mettere delle toppe su quanto è accaduto, poiché di questo si tratta,
mi avrebbe fatto piacere sentire anche un po' di autocritica, che, secondo me, non guasta mai,
perché è troppo comodo dire all’occorrenza: "ma Gonzo mi ha detto, noi abbiamo fatto", era
evidente che andava a finire così organizzando in questo modo la Polizia Municipale, si era
anche detto! Comunque sono convinto che, sebbene qualcuno faccia di tutto per nasconderlo,
molti di voi che hanno così voluto la Polizia Municipale e comprensoriale, siano pervenuti oggi
alla convinzione circa l’infelicità di tale scelta. Quanto all’operazione in questione,
personalmente la giudicherei fallimentare e caratterizzata da un servizio scadente.
L'incidente che c'è stato non ha, secondo me, alcuna attenuante, in quanto è stato gestito nel
peggiore dei modi. Ma per entrare più nei dettagli, contesto quanto contenuto nella Sua
risposta, ovverosia non vi è stata un'attesa di soli 15 minuti, bensì di oltre 45 minuti, il che mi
sembra ragguardevole  per le proporzioni, rispetto a quelle che vengono esposte dal
comandante della Polizia Municipale.
Si tratta di un episodio intollerabile e gravissimo, anche perché si è ripetuto un mese dopo e lo
posso dire, perché conseguentemente a ciò, credo sia stata fatta un'interpellanza anche a
proposito.  Si è commesso nuovamente un errore in questo senso, grave e lesivo
dell'immagine della nostra città, che ha offerto, in tal modo, dimostrazione di inospitalità,
peggiorando addirittura la situazione. È facile pensare che opinione si sono fatti i passeggeri
del pullman e che buona pubblicità possono aver apportato una volta ritornati nelle loro città.
Infine, per quanto riguarda la possibilità del rilascio dei permessi, gli uffici di Polizia Municipale
hanno degli orari ridotti e del tutto inadeguati alle esigenze di una città che nel periodo estivo,
come sappiamo bene, diventa affollata.
Quindi, quest’estate, sembrava che un qualsivoglia artigiano, specialmente che provenisse da
fuori comune e che fosse dovuto intervenire in centro per un'urgenza, spesso e volentieri, per
trovare i vigili e per farsi rilasciare i relativi permessi d’accesso, si poteva recare alla
trasmissione "Chi l'ha visto?". Non so, inventatevi qualcosa, fateli rilasciare dall'Ufficio
anagrafe! Perché, poniamo il caso di un frigorista che debba eseguire un intervento
improcrastinabile,  se non trova i vigili urbani cosa fa? Si trova due punti in meno sulla patente
perché entra a riparare un frigorifero? Perché sapete bene che accedendo alla zona a traffico
limitato privi di relativo permesso si incorre in una sanzione di due punti. Quindi non so, questi
sono elementi che sono intervenuti dopo, però io sollecito affinché venga, a questo proposito,
provveduto per una maggiore sensibilità in questo sistema di gestione dei permessi.

c) Interpellanza dd. 25.07.2003 – prot. n. 11619 dd. 25.07.2003 su “Mancanza del
minimo di decoro in alcuni punti strategici della città” presentata dalla consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere)
Questa interpellanza è datata il 25 luglio di quest'anno e si riferisce, naturalmente a opinione
dell'interpellante, al minimo di decoro che non è stato rispettato o non è curato in città.
Il consigliere dà lettura del testo dell'interpellanza.

ASSESSORE PASQUALE (Levico Domani)
In riferimento alla sopra citata interpellanza, si precisa quanto segue:
Le numerose assenze per malattia, unitamente ai recuperi e alle ferie, oltre che alle inevitabili
priorità legate alla stagione (per esempio manutenzione degli edifici scolastici), hanno fatto sì
che vi fosse un ritardo, peraltro contenuto, nella rimozione dei tabelloni.
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Per quanto riguarda invece la scritta luminosa presso lo stabilimento termale,
l'Amministrazione Comunale si è resa parte attiva per sollecitare un intervento risolutivo
presso chi di competenza, l'ha fatto lo stesso sindaco.
In riferimento al deposito dei Bolognini, si fa presente invece che in base ad autorizzazione di
scavo su strada (N. 19048) del 16 dicembre 2002 rilasciata a TELECOM, il titolare
dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile, non appena la
stagione invernale lo permette e comunque entro il 15 aprile 2003, evitando disagi all'utenza
in modo da non intralciare la viabilità, tramite accordi con il Servizio tecnico comunale. Nel
capitolato d'appalto, infatti, si trova scritto che il successivo rinterro del suolo stradale dovrà
esser fatto con sollecitudine e a perfetta regole d'arte, ricostruzione del sottofondo con la
stessa conformazione di quello circostante e dovranno essere ricostruite tutte le pertinenze e
le adiacente stradali manomesse.
Il ripristino provvisorio della bitumatura stradale sarà eseguito non appena ultimate le
operazioni di rinterro, in ogni caso tassativamente prima di qualsiasi sospensione, festiva e
non, e lavori a cura e a spese del richiedente, con un conglomerato bituminoso dello spessore
minimo. Il ripristino definitivo sarà eseguito tramite preventiva fresatura dello strato di asfalto
posato precedentemente e posa di cubetti in porfido, di pari caratteristiche di quelli posati sul
suolo circostante, il tutto ad assestamento avvenuto.
Quindi, da quanto riportato, si evince come il ripristino della pavimentazione con i cubetti
spettasse alla TELECOM, che si riteneva potesse intervenire in tempi brevi. Trascorso
qualche tempo si era provveduto con alcune telefonate di sollecito che, non avendo sortito
effetto alcuno, sono state seguite da una lettera di sollecito, datata 8 luglio, e quindi
precedente anche all'interpellanza, nella quale si mette in evidenza che, trascorso
infruttuosamente il termine istituito per il ripristino, il comune interverrà in maniera diretta
addebitando a TELECOM il costo dell'intervento.
Quindi sostanzialmente lei ha perfettamente ragione su questi ritardi, però sono stati anche
sollecitati.

CONSIGLIERE VETTORAZZI ROBERTO (Uniti Per Crescere)
Se mi è permesso, volevo rispondere all'Ass. Pasquale, il quale, nella premessa alla sua
risposta, accenna alla questione delle ferie dei dipendenti e ai permessi di malattia. Non mi
pare, con la mia interpellanza, di aver messo in dubbio e in discussione i legittimi e sacrosanti
diritti dei lavoratori o dei dipendenti comunali, richiamati nella risposta che Lei mi dà, riferiti a
ferie o a malattia; quindi non facciamo i paladini a difesa di qualcosa o di qualcuno che non si
rende necessario, perché io non ho neanche sfiorato questo aspetto.
Ma credo che, a prescindere da questi fattori, un'Amministrazione Comunale debba
provvedere, in ogni caso, a fare gli opportuni interventi che garantiscano il minimo di decoro
urbano, quanto più nell'approssimarsi dell'inizio della stagione estiva, e che possono e
debbono essere programmati, a prescindere da chi va in ferie o da chi non va in ferie, perché
se si ammala qualcuno spero si possa andare avanti lo stesso in questo senso.
Dissento dall'affermazione data nella risposta, secondo cui il ritardo della rimozione dei
cartelloni elettorali sia stato contenuto, perché esso è stato fatto un mese dopo il termine dei
referendum, in quanto la mia interpellanza è stata inoltrata il 25 luglio e, se non erro, il 26 dello
stesso mese, sono stati fatti i referendum. Volevo, inoltre,  ricordare che non succeda la
stessa cosa anche con questi, perché siamo ad appena 10 giorni dalle elezioni provinciali e
vedo che i cartelli ci sono ancora, se voglio fare il pignolo il Comune di Trento li ha già rimossi
o quasi tutti rimossi. Non prendiamoci quindi per i fondelli, Assessore, nel dire queste cose. Io
ho fatto questa mia interpellanza il 25 luglio e qualcuno provi a contestare il fatto che per luglio
la città non debba essere in perfetto ordine, siamo alla fine di luglio!
Voglio ricordare a chi non lo sapesse già che la scritta luminosa delle Terme, ribadendo che
so benissimo che la competenza non è comunale e che alla mia interpellanza ne sono seguite
altre anche in Consiglio Provinciale, è stata accesa solo la sera del 14 agosto; dato che il
Sindaco, nelle sue funzioni, ha tenuto per sé i rapporti con le Terme, mi sarei aspettato un
riscontro diverso. Davvero pietoso vedere alla metà di agosto un ambiente tanto
rappresentativo e tanto bello, anche se necessita degli opportuni interventi che si stanno
facendo, vedere il palazzo delle Terme in quello stato, secondo me, una cosa tetra per non
dire di peggio!
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Infine parliamo dei cubetti, un cumulo di cubetti di porfido lasciati per mesi contro il muro della
casa comunale, perché Lei cita le sollecitazioni, ma sono rimasti lì dei mesi e quindi anche qui
siamo sempre in luglio, fa pensare e dà l'idea del disordine. Io sono abituato a pensare, forse
penso male, ma quando vedo disordine nel piazzale di una casa o nel cortile mi viene subito
di pensare: "che disordine ci sarà anche dentro!", quindi l'associazione che faccio io, la può
fare anche un qualsiasi cittadino, nel senso che può dire: "ma guarda qui è un comune, siamo
in un centro di villeggiatura, non sono nemmeno capaci di riordinare i lavori fatti, saranno al
loro interno organizzati?" e questo come concetto, come giudizio se si vuole superficiale.
Comunque a me non interessa né la TELECOM o chicchessia; se questa non ha provveduto
nei tempi pattuiti, doveva provvedere il comune, perché ad un certo punto, se uno non mi
cambia il vetro della finestra perché non viene l'artigianato, ci metterò pure una pezza o un
nylon, ma cosa faccio dormo con le finestre aperte, magari d'inverno? Questa è la mia
considerazione.

d) Interpellanza dd. 13.08.2003 – prot. n. 12788 dd. 14.08.2003 su “Ordinanza
sindacale relativa a copertura contenente amianto” presentata dai consiglieri
comunali Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “Levico
Progressista”.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Finalmente arriviamo a questa interpellanza! L'interpellanza è stata protocollata il 14 agosto
2003.

Il consigliere dà lettura del testo dell'interpellanza.
Questa interpellanza è stata protocollata, come ho detto, il 14 agosto 2003. Io mi sono trovata
la risposta a questa interpellanza sul banco questa sera e quindi tre mesi di tempo. Diciamo
che per fortuna almeno, nel frattempo la Procura si è mossa, dato che sono stata contattata
più volte dalla Procura della Repubblica su questa questione.
Mi lascia perplessa il fatto che il Sindaco, visto che probabilmente questa sera si arrivava alla
discussione dell'interpellanza, abbia ritenuto di depositare sul banco la risposta
all'interpellanza. Mi aveva lasciato perplessa, perché avevo potuto così apprezzare le doti
paranormali della nuova Presidente del Consiglio di redazione del bollettino, che alla risposta
in questione, pubblicata sul bollettino su designazione del Consiglio Comunale, aveva già dato
una risposta da parte del Sindaco del dicembre 2002, ancora 8 mesi prima che noi
presentassimo l'interpellanza. Secondo il compilatore del bollettino, il Sindaco, 8 mesi prima,
aveva già dato la risposta! Peccato che la risposta si riferisse ad un altro caso, ad un'altra
interpellanza, ma sul bollettino che vi arriverà nei prossimi giorni c'è già la risposta data 8
mesi prima che l'interpellanza fosse presentata.
Io mi riservo di entrare nel merito della risposta del Sindaco dopo, perché credo che,
ascoltando la risposta del Sindaco, si possa così capire molto chiaramente anche la
situazione d'imbarazzo e di grave, secondo me, inadempienza che sta dietro questa
questione. Non mi si risponda assolutamente a chi vanno ascritte le responsabilità e ad altre
questioni, quanto al Sindaco, come sentite, l'unica cosa che cerca di mettere davanti è che io
non ho fatto niente prima, mi riservo di rispondere ad alcune considerazioni fatte dal Sindaco
in seguito.

SINDACO
Vede, intanto mi dispiace per questa animosità che Lei ripone nel trattare argomenti che sono,
di per sé molto delicati, perché attinenti al problema della tutela della salute dei cittadini. In
premessa mi sono scusato del ritardo, poiché Le garantisco che la ricerca di tutto quanto sta a
monte di questa intricata vicenda, si è rivelato particolarmente laborioso e difficile; la risposta
che Lei trova sul notiziario non è assolutamente quella che Le è stata consegnata questa
sera.
Io mi sono limitato nella risposta, poi vedrò, c'è evidentemente qualche errore. Quanto al fatto
che io l'abbia firmata solo questa mattina, oggi, questo è vero. Trattandosi di argomenti
delicati che possono anche finire un domani in sedi diverse rispetto a questa, ci tengo che le
cose siano puntualizzate in maniera estremamente precisa, ecco perché ho voluto ridefinire la
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risposta in questione fino nei minimi dettagli. Quindi l’eventuale ritardo è andato a vantaggio
della precisione della risposta stessa e della documentazione.
La vicenda, come Lei ben sa, nasce ben prima della segnalazione del Comitato dei cittadini
cui Lei si riferisce, ovverosia nasce da una segnalazione citata nella mia risposta, che era
pervenuta ai tempi della Sua Amministrazione Comunale e che non fa riferimento solo al
problema, di Sua conoscenza perché l'aveva letta, dell'amianto, ma a tutta una serie di
irregolarità, anche gravi, sovente non sprovviste di aspetti che potrebbero avere anche risvolti
di natura penale, che ovviamente sono tutte da verificare. Dunque io ho cercato, in maniera
molto obiettiva e serena, di ricostruire gli eventi, che non ho alcuna difficoltà a riassumere
questa sera, leggendo testualmente ciò che Lei trova nel testo della risposta.
I fatti sono i seguenti. Il 23 agosto 1999, in era di Amministrazione Comunale da Lei
presieduta, viene protocollata al N. 12.992 una circostanziata denuncia firmata da un
cittadino, nella quale vengono segnalate, alla Procura della Repubblica di Trento ed al
Segretario Generale di Levico Terme, tutta una serie di violazioni in materia urbanistica,
edilizia e commerciale, tra le quali - e io ovviamente le ignoro tutte in questa risposta -
l'esistenza di una situazione di pericolo costituito dalla presenza, nel centro di Levico Terme,
di un enorme tetto in amianto-cemento (Cinema Città), senza che il Sindaco faccia nulla per
eliminare il pericolo, il Sindaco nella fattispecie era Lei e non io.
In data 7 settembre 99, il Segretario Generale richiede - e le cose che io ho detto per iscritto
riguardo a ciò sono tutte documentate - una verifica rispetto all'attendibilità della segnalazione
alle unità operative Edilizia e urbanistica, Lavori pubblici, Inquinamenti, Tributi ed utenze ed
Ufficio segreteria commercio, avvertendo nel contempo della denuncia e della sua iniziativa il
Sindaco Loredana Fontana. Non risulta che sia mai stata emessa, nel corso degli anni
99/2000, e cioè nei due anni in cui Lei ha rivestito il ruolo di Sindaco dopo questa
segnalazione, alcuna ordinanza di rimozione del materiale inquinante in oggetto.
Nell'aprile 2001, e quindi quando questa Amministrazione Comunale era già insediata da circa
un anno e mezzo, viene segnalata al sottoscritto e, questa volta il Sindaco sono io, da parte
della responsabile del Servizio tecnico, l'esistenza della nota denuncia risalente all'agosto 99,
è la stessa denuncia che aveva visto Lei e che io non avevo mai visto nel periodo precedente.
Viene predisposto tempestivamente il sopralluogo congiunto, da parte dell'agente di Polizia
Municipale Andrea Fontanari e del Geom. Claudio Lucca dell'Ufficio tecnico, che avviene in
data 6 aprile 2001, quindi la segnalazione della responsabile del Servizio tecnico ai primi di
aprile e già il 6 aprile il sottoscritto predispone il sopralluogo, che permette di evidenziare la
presenza evidentemente di lastre in cemento amianto.
In data 15 maggio 2001, quindi poco più di un mese dopo, viene effettuato un altro
sopralluogo da parte del tecnico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, insieme sempre
al Geom. Claudio Lucca. Si conferma l'esistenza di una situazione di pericolo di dispersione
nell'aria delle particelle di amianto, con indice di rischio pari a 14.
Il 18 agosto 2001 il Sindaco Stefenelli emette l’ordinanza N. 89/2001 protocollo 8.277, con cui
si ordina alla proprietaria tavolare di provvedere alla bonifica del materiale inquinante entro 90
giorni.
Ecco qui, La prego di fare attenzione perché prima Lei ha detto un cosa inesatta, nel senso
che nella mia ordinanza io stabilisco anche a chi spetta il compito di vigilare. Nella stessa
ordinanza il Sindaco disponeva di inoltrare la stessa all'Unità operativa prevenzione
ambientale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trento, disponeva inoltre che il compito di vigilare sull'osservanza
dell'ordinanza stessa spettava al corpo di Polizia Municipale, cui competeva l'obbligo - e
questo è scritto testualmente  nell'ordinanza - di eseguire dettagliato rapporto in caso di
mancata osservanza del provvedimento.
Non risulta sia stato promosso alcun ricorso, l'ordinanza è davanti al Tribunale amministrativo
da parte della proprietaria o di altri aventi titolo. E qui passa un po' di tempo evidentemente.
In data 28 agosto 2003 perviene finalmente comunicazione, da parte del comando di Polizia
Municipale Alta Valsugana, della non ottemperanza della famosa ordinanza 2001 e quindi
pochi giorni dopo (il 4 settembre 2003) la responsabile del Servizio tecnico comunale, alla
quale sono, nel frattempo, transitate le competenze in materia di emissione di ordinanze,
comunica alla proprietaria tavolare e al figlio, detentore di decreto di trasferimento del
Tribunale di Trento riguardante il Cinema Città con relativa tettoia in amianto, l'avvio del
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procedimento per l'esecuzione d'ufficio della bonifica della copertura della tettoia in cemento
amianto.
In data 4 settembre 2003, sempre, viene emessa determina da parte del responsabile del
servizio tecnico, con la quale si incarica una ditta specializzata a provvedere alla
predisposizione del Piano di smaltimento e alla successiva bonifica della copertura in oggetto.
In sintesi conclusiva possiamo affermare, senza timore di smentite, i seguenti elementi su
questa intricata vicenda:

• La notizia dell'inquinamento atmosferico, relativa al tetto in amianto, risale all'agosto
99. L'allora Sindaco Loredana Fontana, che era stata opportunamente avvisata dal
Segretario Generale del problema, non ha emesso fino alla fine del suo mandato
alcuna ordinanza al riguardo

• il commissario straordinario nel breve periodo non ha emesso alcuna ordinanza
• il sottoscritto ha avviato tutte le procedure cautelari e conoscitive ed ha

successivamente emesso l'ordinanza di bonifica, non appena venuto a conoscenza
della situazione di pericolo.

• Infine la responsabile del Servizio tecnico comunale ha agito tempestivamente, non
appena entrata in possesso della relazione della Polizia Municipale alla quale
competeva il controllo della situazione.

Questo è tutto quanto io so e tutto questo ho riassunto per sua opportuna conoscenza.

CONSIGLIERE FONTANA (Levico Progressista)
Io credo che, seguendo in modo attento la risposta del Sindaco, si nota in maniera
abbastanza chiara il tentativo di dire: "ma come da questa interpellanza sull'ordinanza, il
problema esisteva e il Sindaco di prima lo sapeva". Allora per questione di precisione credo
che alcune cose vadano precisate e qui c'è anche il Segretario Generale presente, ci sono tra
l'altro anche due persone che erano in Giunta Comunale allora, dato che è stata vista.
Dieci mesi prima della mia scadenza e non due anni, Segretario Generale, perché sono 10
mesi dalla fine agosto 99 al periodo in cui io sono rimasta in carica, era arrivata in comune,
come in altre occasioni, una lettera anonima da parte un cittadino, di cui ne possiedo una
copia e questa lettera, come tutte le lettere sia anonime che firmate, ha seguito la procedura,
è stata vistata tra l'altro dal vicesegretario, il quale ha smistato a tutti i vari uffici la copia della
lettera dicendo: "al tale ufficio compete il controllo su una cosa, al tal ufficio compete il
controllo sull'altra segnalazione o meno per una verifica". Viene inviata al Sindaco, tra l'altro,
se voi vedete l'ultimo punto, la stessa lettera anonima sollevava chissà quali problemi sulla
modifica del Piano regolatore generale di Vetriolo, che era stato approvato dal Consiglio
Comunale con regolare deliberazione.
Dunque la lettera, come di prassi, è stata smistata agli uffici affinché provvedessero alla
verifica, al controllo e quindi, qualora si fosse riscontrata una situazione non regolare, come in
tutti i casi che vengono segnalati, veniva predisposta l'ordinanza e quindi non si può dire: "il
Sindaco nel 99 e nel 2000 non ha emesso ordinanza", perciò se vogliamo essere precisi
diciamo piuttosto: "da parte degli uffici competenti, la lettera in questione non è stata
verificata, non è stata fatta la verifica che doveva essere fatta e quindi non è stata predisposta
un'ordinanza". Affermo ciò, perché io non credo che, se un cittadino qualunque scrive una
lettera anonima al Sindaco Carlo Stefenelli, egli, senza far effettuare da parte degli uffici il
controllo e la predisposizione dell'ordinanza, si sarebbe così prestato a redigersi da sé
l'ordinanza, come sembra che, in base alla sua risposta, avrebbe dovuto fare il Sindaco
precedente.
Per quanto mi riguarda, infatti, finché sono stata Sindaco e quindi sino alla fine giugno 2000,
non è arrivata assolutamente segnalazione da parte degli uffici e nessuna predisposizione o
richiesta di firmare un provvedimento in merito. Lì c'era segnalata tutta una serie di cose,
alcune potevano essere vere ed altre non erano vere; io dico che quella, a livello urbanistico,
era semplicemente ridicola e ad un certo punto, nei mesi in cui sono stata Sindaco, non è
stata né segnalata né richiesta la firma di un provvedimento.
Io infatti non sollevo quel problema. Voglio evidenziare piuttosto il fatto che, dopo essere stato
fatto un sopralluogo in ritardo, poiché il sopralluogo è stato fatto in ritardo, c'è un sopralluogo,
c'è una definizione della provincia di uno stato di pericolosità notevole, perché c'è stata, era
notevole (era 14 su una scala da 0 a 16). Quindi direi che il grado di pericolosità ormai era
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evidente. Ebbene, è stata ovviamente predisposta un'ordinanza di rimessa in pristino, questo
è il dovere dell'Amministrazione Comunale di fronte a questa situazione.
Il grave è che, conseguentemente all’emissione di tale ordinanza, per due anni non si è agito
in ottemperanza ad essa, il grave è questo perché non si può dire: "non lo sapevo". Nel senso
che poteva essere pericoloso; anche a scuola c'era il tetto di amianto però era indice 6, ma
qui c'era una definizione, c'era la richiesta da parte della Provincia di provvedere ad una
bonifica urgente e per due anni l'ordinanza non è stata fatta ottemperare e non è stato
effettuato il controllo, se l'ordinanza è stata fatta ottemperare o meno.
Questa è una cosa gravissima in quanto il provvedimento c'era, non si può dire "non
sapevamo che non fosse pericolosa, non sapevamo che era urgente la bonifica", ed io mi
permetto anche di aggiungere che ricordo le risposte date dal Sindaco sulla stampa, il quale
diceva: "non potevo provvedere direttamente in quanto rappresentate del comune, perché non
si sapeva di chi era la proprietà". Che si sia agito poi, questa non è la questione, si doveva
avviare la procedura, chiaro, immediatamente dopo i 90 giorni previsti dall'ordinanza per
ottemperare a quanto previsto.
Ho fatto l'interpellanza al Sindaco, me la prendo perché egli tenta nella risposta, in maniera
elegante, di districarsi, però qui la situazione è grave perché un'ordinanza del Sindaco non è
stata fatta rispettare, i controlli non sono stati fatti nonostante la situazione fosse stata
dichiarata grave ed urgente. Di fronte ad una richiesta di bonifica non si può far finta di niente,
non mi si può non rispondere chi è responsabile di questo, perché qualche responsabile c'è,
c'è prima, c'è dopo e c'è magari dall'altra parte e non credo siano soltanto i vigili, perché se
l'ordinanza è stata predisposta da un ufficio, d'accordo i vigili dovevano anche controllare, ma
anche chi ha predisposto ed aveva in mano l'iter per l'ordinanza avrebbe dovuto, passati i tre
mesi o metti anche 4, ad un certo punto richiedere se questo controllo era stato effettuato o
meno.
D’altra parte io credo ci siano responsabilità gravi anche a livello penale, dato che ci sono
state delle denuncie alla Procura in questo senso. Non si può arrampicarsi sui vetri e
nascondersi dietro un dito, nel momento che c'è una documentazione. Ricordiamo che
l'ordinanza è un atto grave che si fa in alcune situazioni e proprio perché è un atto
eccezionale e grave richiede anche un controllo, non è in questo caso così l'ordinanza per un
abuso edilizio che può essere al limite una violazione della normativa, ma può essere anche
di nessuna pericolosità.
E qui si cerca più di dare responsabilità ricordando "ma la denuncia era arrivata prima", invece
che entrare nel merito della questione; responsabilità ci sono e quanto mi ha risposto il
Sindaco, sinceramente e lo dico senza polemica, si poteva sapere anche due mesi fa, perché
più o meno, quando siamo andati a verificare tutte le situazioni. La situazione è
oggettivamente questa e non credo che guardare negli uffici impieghino tre mesi!

CONSIGLIERE CAZZANELLI  (Levico Progressista)
So benissimo di non aver accesso alla discussione, ma in qualità di firmatario
dell'interpellanza, volevo aggiungere un paio di aspetti. Non entro in questa discussione, dico
semplicemente due cose:

• La prima: ritengo sia anche istruttivo sapere come questa interpellanza è uscita,
istruttivo forse per la macchina comunale. Dalla stampa avevo notato che un cittadino
aveva sollevato questa questione, che era uscita questa notizia e poi, sempre sulla
stampa il giorno dopo, leggo una risposta da parte del comune in cui si dice: "abbiamo
emesso un'ordinanza urgente", mi sono detto: "madonna velocissimi!" Così in quel
momento mi sono attivato presso gli uffici, per farmi mandare tutta la documentazione.
L'ordinanza che era stata definita sulla stampa "urgente", quindi è stata sulla base di
quella dichiarazione che è scaturita in me la curiosità, mi arriva con data 2001. Ho
telefonato al vicesegretario per chiedere se c'erano degli errori, "no non ci sono errori,
-dice- è del 2001" da qui è nata l'interpellanza. Quindi il riferimento va alla
dichiarazione uscita sulla stampa.

• Il secondo aspetto che voglio aggiungere, non entro più quindi nel merito della
domanda e della risposta e resto dentro il minuto, è semplicemente per rispondere,
non al Sindaco e non a questa questione, bensì a quanto di quello che è stato trattato
in questa interpellanza che, in più di un'occasione, è andato a finire sulla stampa. Oltre
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a ciò, mi preme rispondere anche a uno degli interlocutori, che in questa serata sono
affetti da mutismo, di questa interpellanza, il Dott. Vittadini, il quale proprio sulla
stampa si è prodigato in dichiarazioni, che secondo me sono fuori luogo.

Il Dott. Vittadini, autorità che è stata tirata in ballo in più occasioni, per quanto riguarda le
tettoie qui a Levico Terme, è il referente direttamente responsabile per l'Azienda sanitaria
dell'Unità Operativa Prevenzione Ambientale. Dunque non mi va bene, ritengo sia
inaccettabile che sulla stampa, ho aspettato finora a dirlo, lo dico in Consiglio Comunale;
ebbene mi pare inaccettabile che egli vada sulla stampa dichiarando essere un obbligo di
legge la rimozione delle tettoie - adesso vado a memoria, non ho appresso l'articolo, tale
affermazione era, però, riportata sull'Adige di qualche settimana fa, ve ne ricorderete – così
facendo egli opera del terrorismo verso la popolazione. "Qualcuno"  -dice- e non cita
nemmeno le persone, mentre invece sarebbe opportuno capire a chi egli si riferisce, chi a
Levico Terme e il riferimento era a Levico Terme, -dice- "fa del terrorismo, qualcuno che può
avere interesse oppure si diverte - adesso non mi ricordo i termini esatti - a sollevare queste
questioni".
Io trovo inaccettabile che il Dott. Vittadini faccia queste dichiarazioni, entrando in un dibattito,
a questo punto, di pertinenza amministrativa e politica, che solo, noi presentatori
dell'interpellanza ed il Sindaco, possiamo permetterci di fare. L’unica cosa che Il Dott. Vittadini
dovrebbe fare, se interpellato dalla stampa, faccia pure tutte le dichiarazioni che vuole, però,
lui deve entrare nel merito del suo compito tecnico che è quello di emettere degli atti come
responsabile dell'Unità operativa prevenzione ambientale. Non accetto il fatto che egli si
inserisca nella polemica in qualche maniera, se ne assume la responsabilità, ed avrà avuto le
sue buone ragioni, io non voglio nemmeno sapere quali, in ogni caso lui non può venire qua a
dire che qualcuno può avere interesse a creare del terrorismo ecc., qua c'è qualcun altro, ed è
lui, che deve semplicemente occuparsi di fare gli atti che competono al suo ufficio e magari
vigilare che quanto avviene. No!  Lui non ha il compito di vigilare, che piuttosto si preoccupi ad
utilizzare il suo tempo, invece di fare dichiarazioni alla stampa, per vedere se quanto emette è
corretto o meno.
Quanto segue l'ho notato pochi giorni dopo. Recentemente c'è un florilegio di dichiarazioni del
Vittadini, visto che lui si occupa di Levico Terme, mentre io mi occupo di Trento, egli andava
dichiarando che la C.I.S.L., a Trento, aveva sollevato la questione del Ph di alcune piscine
che era troppo elevato. Così si è detto: "guarda dovete chiuderle", anche in questo caso egli è
andato a dire:  "no anche qua fanno del terrorismo, il Ph al massimo arrossa gli occhi". Ora io
non metto in dubbio ciò e probabilmente egli ha anche ragione. Tuttavia, non capisco che
ruolo voglia avere questo signore,  da parte mia lo voglio tirare in ballo, visto che si è occupato
di Levico Terme in questi termini.
Se ci fossero altre interpellanze o altre questioni sull'amianto, invito il Dott. Vittadini, dall’alto di
questo consesso civico, ad occuparsi di quelli che sono i suoi atti d'ufficio e a niente altro.

SINDACO
Da questa chiosa prendo atto della Sua insofferenza nei confronti del Dott. Vittadini, non se la
prenda con me perché io non sono il tutore del Dott. Vittadini, il quale agisce, penso, in
perfetta autonomia.
Tuttavia, al di là di questo, lo ribadisco con estrema pacatezza, dato che noto la Cons.
Fontana molto eccitata su questa vicenda. Io ho emesso un'ordinanza nel momento in cui
sono venuto a conoscenza della faccenda, subito dopo aver letto lo stesso documento, da Lei
letto due anni prima, e in base al quale, Lei non aveva ritenuto di sollecitare nessuno. Io,
invece, ho ritenuto di dare immediatamente disposizione agli uffici tecnici affinché mi
predisponessero l'ordinanza, che poi ho firmato, e affinché ponessero in essere tutte le misure
cautelative per la salute della cittadinanza. Da qui già si può notare un diverso modus
operandi :

• da una parte l’atteggiamento del Sindaco precedente, il quale ritiene di non intervenire
sulla base di un documento

• dall’altra il mio, in cui, sulla base dello stesso documento, ritengo, invece, di
intervenire. Quindi questo è il primo problema.

Se poi la Procura della Repubblica ha ritenuto di interrogare solo Lei, come ho potuto sapere
questa sera, e non il sottoscritto, ciò è dovuto al fatto che, evidentemente, se esisteva
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un'ipotesi di reato, una pura ipotesi, ebbene poteva solo essere quella dell'omissione di atti
d'ufficio, che a me non può certamente essere imputata, dal momento che l'ordinanza l'ho
fatta. Il magistrato può aver ritenuto che, vista la mancata emissione di provvedimenti da parte
del precedente Sindaco, probabilmente, avendo appurato come sono andate le cose, non
avrà, egli stesso, emesso alcun provvedimento.
Per quanto riguarda, invece, la tesi originale, da quanto mi pare trasparire, anche se non
esplicitamente formulata, secondo cui dovrebbe spettare al Sindaco il compito di accertare il
rispetto dell'ordinanza da lui stesso emessa, mi sembra di aver capito questo, sarebbe come
dire che una volta che il Sindaco emette un'ordinanza di divieto di sosta poi debba andare a
verificare tra le contravvenzioni.
Ho specificato chiaramente l’ente destinatario cui l'ordinanza demandava la responsabilità,
l'ho ribadito stasera, è il corpo di Polizia Municipale. Poi, circa il motivo per cui non l'abbia
fatto in un primo tempo, va detto che ho anche chiesto delle spiegazioni verbali in merito,
evidentemente, alle quali mi è stata data la risposta che avete trovato sui giornali, ovverosia
che sussisteva una difficoltà nell’individuare il reale titolare della proprietà in questione. In ogni
caso queste sono considerazioni dichiarate dai Vigili urbani, di cui non mi assumo alcuna
responsabilità; sta di fatto che la relazione che l'ordinanza stessa affidava, è arrivata due anni
dopo, nel momento in cui è pervenuta al comune tale relazione della Polizia Municipale, il
Sindaco e la responsabile dell'Ufficio tecnico si sono mossi istantaneamente.
Quindi cercare qualsivoglia responsabilità da parte di quest’ Amministrazione, sia da un punto
di vista politico, che da quello tecnico, mi sembra veramente fuori luogo, dopodiché il
problema sussiste ancora, in quanto noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare:

• è stato predisposto il piano di smaltimento
• è stata incaricata la ditta, ci sono, evidentemente, dei tempi, tuttavia  il provvedimento

che è stato indicato dovrebbe essere di imminente realizzazione.
Non ho, pertanto, nessuna intenzione, mi meraviglia che questa vicenda sia stata sollevata e
portata alla pubblica ribalta con particolare clamore, proprio da chi, forse, non aveva interesse
a movimentarla troppo essendosi trovato nella stessa situazione in cui mi sono trovato io.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Personalmente ritengo che il Sindaco tenti, ancora una volta, di addossare colpe a chi non ne
ha, evitando intenzionalmente di individuare le responsabilità che esistono.

PRESIDENTE
Passiamo ora all'ordine del giorno che aveva proposto il Sig. Sindaco. Se volete fermarvi,
chiediamo ai Capigruppo, non so. Bene, sospendiamo 5 minuti così formulate l'ordine del
giorno insieme al Sindaco.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21,41.
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21,55.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita)
I Capigruppo Consiliari hanno concordato con questo testo.

Il Consigliere dà lettura del testo di ordine del giorno.
"Il Consiglio Comunale di Levico Terme, costernato per la tragica notizia del vile attentato
terroristico in Iraq, che ha stroncato con inaudita ferocia e cinismo le vite di civili italiani ed
iracheni, di militari, molti dei quali appartenenti all'arma dei Carabinieri mentre stavano
adempiendo al lavoro dovere in una missione di pace,
Impegna
Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale a far pervenire alle famiglie dei caduti, all'arma
dei Carabinieri ed all'esercito italiano i sentimenti di più vivo cordoglio e dolore della comunità
levicense, esortando nel contempo il Governo e le massime istituzioni dello Stato ad
impegnarsi in un'opera di ricerca di pace ed al tempo stesso di lotta senza tregua alla fanatica
violenza terroristica".
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Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che viene approvato con voti favorevoli
unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 47 del 12.11.2003 “Ordine del giorno su attentato terroristico in
Iraq”.

Entra l’ass. Acler.

5. Surroga del Consigliere comunale Signor Galvan Ugo – dimissionario.
Rel. Il Presidente.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Intendevo intervenire su questo punto per una breve nota, che, in queste occasioni, ritengo
sia dovuta oltre che anche sentita.  Ritengo, inoltre, che non tanto  in merito alla surroga
quanto alla lettera di dimissioni del Cons. Galvan sia giusto, da parte del Consiglio Comunale,
ma comunque anche da parte del sottoscritto ed, inoltre, da parte del gruppo di cui faccio
parte, essendomi precedentemente consultato con il mio capogruppo, ringraziare il Cons.
Galvan dell'attività che ha svolto in questi anni all’interno del Consiglio Comunale, un'attività
che sicuramente l'ha visto, è pleonastico ricordarlo, su posizioni opposte a quelle del
sottoscritto, nonché del gruppo del quale faccio parte. Tale attività, tuttavia, va certamente
apprezzata e va ringraziata in questo momento. Va ringraziata anche perché, voglio ricordare,
il Cons. Galvan è sempre stato particolarmente partecipe - non è un epitaffio - ai lavori della
seduta consiliare per l’esclusiva attenzione agli aspetti più vicini alla sua sensibilità di
operatore economico, egli va dunque apprezzato e ringraziato da parte del consesso civico
che in questa sede rappresentiamo.
Avevo chiesto, inoltre, la parola per primo, in quanto trovavo giusto che egli, essendo un
consigliere di maggioranza, si rallegrasse per un intervento fatto dalle minoranze. Immagino
che questo tipo di affermazione possa essere condivisa anche da altri, tuttavia suppongo che
il Sindaco e maggioranza interverranno sullo stesso punto. Quindi in concomitanza al dovuto,
quanto desiderato, ringraziamento al consigliere che si è dimesso per motivi di lavoro, come
egli ricordava nella sua lettera, sorge spontaneo anche l' auspicio di buon lavoro, e l’augurio di
una collaborazione proficua nei rapporti, sia con la maggioranza e che con la minoranza,
ognuno sulle proprie posizioni, ognuno nei propri ruoli, al nuovo consigliere che andrà a
surrogarlo, che mi sembra essere il Cons. Piffer.

ASS. LIBARDI (Assessore All'agricoltura, Foreste, Ambiente E Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali)
Voglio anch’io ringraziare il Cons. Galvan per il prezioso lavoro svolto sia nella suo ruolo di
Consigliere Comunale che in quello di Capogruppo della corrente di cui io stesso faccio parte.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Sì, anch'io mi associo a quest’unanime manifestazione di gratitudine nei confronti del Cons.
Galvan, il quale ci lascia. Sebbene sia vero, qualche volta ci siamo anche pizzicati, mi
dispiace che lui talvolta abbia inteso che questa fosse una questione, non a livello personale,
bensì contro la sua categoria; non era vero, quando ho assunto determinate posizioni forse di
traverso, nei confronti di certe deliberazioni che venivano assunte in Consiglio Comunale.
Approfitto, altresì, di questa occasione per fare gli auguri a chi gli subentra, Marco Piffer,
augurandogli di fare un buon lavoro insieme con noi.

CONS. AVANCINI  (Gruppo Civica Margherita)
A nome del gruppo della Margherita ci associamo nell’esprimere i nostri ringraziamenti al
Cons. Galvan e nel fare gli auguri al nuovo consigliere che sta subentrando.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani)
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Anche noi, come gruppo Levico Domani, ringraziamo il Cons. Galvan per il lavoro svolto e, in
particolar modo, per la pacatezza con cui egli l'ha svolto. Siamo convinti che chi gli succederà
saprà portare avanti questo lavoro del Cons. Galvan e gli facciamo tanti auguri.

ASS. BENEDETTI (Assessore All'industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento)
Anch'io, a nome del gruppo "Un centro per Levico Terme", ringrazio il Cons. Galvan per il
contributo che ha portato al Consiglio Comunale, per l'impegno che ha portato avanti, ed a
questo punto facciamo gli auguri al nuovo consigliere, a Marco Piffer, affinché anche lui possa
portare un contributo in Consiglio Comunale ed all'Amministrazione.

SINDACO
le norme attualmente in vigore prevedono, per il caso in questione, un differente modus
operandi rispetto al passato, ovvero l'impossibilità di discutere le dimissioni ed,
eventualmente, anche di respingerle in quanto, come ben tutti sapete. In ottemperanza ai
nuovi statuti e regolamenti, esse sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Se, ad
esempio, fossimo stati ancora vincolati alle normative del vecchio istituto, ai tempi delle
precedenti metodologie, questo sarebbe stato, presumibilmente, un caso di dimissioni da
discutere e forse anche da respingere, considerato che il Cons. Galvan, malgrado i suoi
notevoli impegni professionali, ha sempre dato un contributo importante, portando all'interno
di questo consesso anche la sua esperienza di membro di una categoria, quella degli
albergatori, che, nella realtà di Levico Terme, data la sua valenza turistica, occupa un posto
del tutto particolare.
Quindi non posso fare altro che associarmi, a nome di tutta la Giunta Comunale, come già
hanno fatto tutti capigruppo. Mi fa piacere che il primo di tutti far quelli che hanno voluto
esprimere la propria gratitudine sia stato un consigliere di minoranza. Dunque, accanto al
ringraziamento per il suo operato, nonché all'onestà con cui, nella sua lettera ha esposto le
motivazioni delle sue dimissioni, assolutamente esenti di connotazione politica, bensì legate
soprattutto ad impegni professionali, non mi resta che, giunti a questo punto, unitamente al
ringraziamento unanime per chi esce, porgere i miei migliori auguri di buon lavoro a chi entra
per questo ultimo anno e mezzo che ci separa dalle prossime elezioni, quindi dare il
benvenuto al Cons. Marco Piffer.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto E Sviluppo)
Anch'io mi associo, come consigliere di partecipazione progetto e sviluppo, al ringraziamento
che un po' tutti hanno espresso nei confronti dell'impegno e la partecipazione, spesso anche
in maniera originale da parte del Cons. Galvan ed aggiungo un augurio al nuovo consigliere
entrante Marco Piffer.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto)
Mi associo anch'io agli altri capigruppo, sono particolarmente dispiaciuto, in quanto egli era il
rappresentante, o comunque sia, era il consigliere delegato dal Sindaco per i rapporti con la
mia categoria, a volte lo ha fatto bene, a volte con meno successo, comunque sempre con
impegno penso.
Mi dispiace anche per il fatto che egli era uno dei pochi imprenditori che siedono sui tavoli
della maggioranza. Qualche volta l'esperienza dell'imprenditoria può essere utile anche nel
accelerare certe situazioni che, invece, di norma nell'ente pubblico sono infinitamente più
lente.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Sollecitamente, così, dopo il primo giro, in cui avevo voluto esprimere i miei ringraziamenti,
intenderei passare ad una questione per il Segretario, visto che stiamo per procedere ad un
atto così importante, mi riferisco alla surroga cui si è precedentemente accennato, ed il cui
testo si pone nei termini che riporterò in seguito. Ricordo che il documento è stato allegato agli
atti-copia del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni. Dunque volevo
chiedere alcune spiegazioni, al comma 5 dell'articolo 12 di questo Testo Unico in cui a fondo
pagina viene per iscritto detto: "Il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa
surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni - mi fermo un
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secondo, le dimissioni del Cons. Galvan sono state presentate e protocollate in data 1 ottobre
2003 - salvo che ricordano i presupposti di cui all'articolo 104 comma 1 lettera B N. 4".
Io non sono andato a guardarmi questo articolo, chiedo al Presidente del Consiglio Comunale,
al legale della seduta dei chiarimenti sul:

a) motivo per cui siamo arrivati solo ora, visto che c'erano questi tempi, l'articolo è al
proposito chiaro, testualmente dice "deve"

b) siamo per caso nella situazione che ricorre all'articolo 104? Non so a cosa si riferisca.
Volevo sollevare questo aspetto semplicemente perché non vi siano sospetti di
illegalità nella surroga, tutto qua,

c) infine volevo chiedere delle spiegazioni sul motivo per cui si è giunti soltanto adesso
alla surrogazione, visto che era chiaro a tutti, come allegato agli atti, che avremmo
dovuto farlo entro 20 giorni dalle dimissioni.

SEGRETARIO
Non ricorre il caso dell'articolo 104, che dovrei andare a vedere, ma era un caso del tutto fuori
dalla normalità. I 20 giorni sono stabiliti come termine per l’adempimento. Ma è del tutto
legale, legittima la surroga che avvenga dopo i 20 giorni. Pertanto, se la preoccupazione è
fondata su presupposti di legittimità,  ebbene diciamo che essi sussistono.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Intervengo anch'io per i ringraziamenti, perché non vorrei che, poi, eventualmente si
equivocasse il mio mancato intervento con un pensiero di natura diversa.
Prendo atto, come già hanno fatto gli altri, che venendo a mancare il Cons. Galvan, porgendo
egli le proprie dimissioni, viene meno anche nella maggioranza la presenza di un
rappresentante della categoria più importante, almeno a livello economico o quantomeno così
si dice, che è la categoria degli imprenditori, la quale  tra le minoranze è rappresentata dal
Cons. Vettorazzi.  Il mio augurio per il nuovo consigliere è che egli possa favorire il maggior
dialogo possibile, ancora tra le diverse componenti presenti in Consiglio Comunale, in quanto,
come abbiamo potuto vedere fino ad oggi, su molte questioni, laddove il dialogo era possibile
ed era auspicabile, in realtà non si è poi avuto, il confronto non si è avuto, le decisioni sono
state prese così sul verdetto schiacciante della maggioranza, senza quel dialogo che, in
realtà, poi, tutti spesso auspicavano, quindi ringraziamenti al consigliere che se ne va ed
auguri quindi al consigliere che arriva.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Intendevo contestare un attimo quanto poco innanzi pronunziato dal Segretario Comunale. Se
le parole possiedono un proprio significato, quando una legge, testualmente dice: "deve", ciò
deve essere, egli dice che la cosa è legale ugualmente, sarà anche così, tuttavia non ci siamo
comportati bene nei confronti della legge. Questo va detto al Segretario Comunale, perché, ad
esempio, se anch’io omettessi di fare la denuncia dei redditi e la presentassi con un mese di
ritardo, ebbene, malgrado non avessi tralasciato deliberatamente di compilare la denuncia,
tuttavia l'avrei presentata in ritardo e quindi sarei passibile delle sanzioni del caso in quanto la
legge dice per iscritto: "la denuncia dei redditi deve essere fatta entro tal limite di tempo".

SEGRETARIO
Dal momento che la domanda era inerente alla legalità, alla legittimità della surroga, io mi
sono limitato a rispondere a ciò, tutte le altre considerazioni non contano.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Sono contento che anche un altro consigliere sia intervenuto su questo punto, non è per
guastare l'atmosfera, in quanto anch’io, a proposito di ciò, avevo pensato: "prendo atto di
quanto mi dice il Segretario", tuttavia l'articolo 12 del Testo Unico dice espressamente: "il
Consiglio Comunale procede entro 20 giorni". Il primo ottobre egli le ha presentate, perché
non abbiamo dunque agito? Questa è la prima domanda, poi, il resto sono d’accordo anch'io
con quanto dice il Cons. Vettorazzi, cioè non abbiamo rispettato il testo della legge, dopo mi si
dice: "è legale comunque", è come quella volta della firma che mancava, era legale
comunque, però ci arriviamo sempre in una maniera rocambolesca, mi riferisco, Segretario,
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alla faccenda del Conto consuntivo, anche in quel caso era legale lo stesso, però sempre in
una maniera rabberciata, per quale ragione ci allegate agli atti una normativa riportante una
cosa e poi non la rispettiamo? Tutto qua!
Lei mi dice che è legale, benissimo, chi farà il controllo su questo tipo di deliberazione, chi
verificherà che quanto Lei afferma sia vero, io non lo metto in dubbio, sarà anche vero, però
sicuramente non abbiamo rispettato la norma e non ne vedo la ragione!

SINDACO
In senso stretto, evidentemente, i numeri sono chiari, c'è, tuttavia, da tener presente una
cosa.  Noi avevamo operato la scelta, anche da un punto di vista, politico di non convocare i
Consigli Comunali nei 10/15 giorni precedenti le elezioni per ovvi motivi. Voi sapete che molti
dei consiglieri e degli assessori erano candidati, un tale modus operandi mi sembrava
veramente inopportuno ed abbiamo volutamente deciso di convocare il primo Consiglio
Comunale oggi, ad elezioni avvenute.
Necessariamente, quindi, siamo andati oltre questi 20 giorni, peraltro questo, credo, non infici,
a quanto ci dice il Segretario, la regolarità della surroga, ci sentiamo assolutamente tranquilli
al riguardo.

PRESIDENTE
Visto che tutti hanno ringraziato il Cons. Galvan, anch'io devo prendere atto che il Cons.
Galvan ha eseguito benissimo il suo lavoro, sia come Capogruppo, perché ci trovavamo
spesso come capigruppo, ed anche nelle commissioni, quindi dispiace che egli ci abbia
lasciati e sia andato per altre strade.
Comunque, porgiamo gli auguri al Cons. Piffer, il quale tra poco verrà tra di noi, che possa
lavorare con tranquillità.

Il Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 48 del 12.11.2003 “Surroga del Consigliere comunale sig. Galvan
Ugo – dimissionario”.

Entra il Cons. Piffer.

6. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 125 dd. 17.09.2003 relativa a
“Variazione al bilancio di previsione 2003 e modifica della Relazione previsionale e
programmatica 2003-2005”.
Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Con questa proposta si va a ratificare la variazione di bilancio fatta per ragioni di urgenza dalla
Giunta Comunale. Questa variazione si è resa necessaria per il finanziamento della quota
nella quota Panarotta S.p.A, per poter utilizzare una quota del budget 2000 - 2005 ai fini
dell'acquisto dei locali ex Croce Rossa e per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della
Malga Fratte, oltre al concorso spese di manutenzione straordinaria per la Malghe Basson di
Sotto e Biscotto.
L'ultimo intervento che si è reso necessario è quello dell'impinguamento dell’erogazione di
fondi per i lavori di miglioria sulla viabilità; questo è reso possibile dal fatto che abbiamo
maggiori entrate, come potete vedere dal prospetto allegato, maggiori entrate derivanti da

• l'avanzo di amministrazione per 30 mila Euro,
• trasferimenti sul fondo investimenti comunali per 2.700.000 Euro
• e trasferimenti sul fondo per le opere di interesse provinciale pari a 149.535 Euro.
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Sull'allegato N. 3 trovate poi le minori spese accertate che sono relative a
• incarichi professionali rispettivamente per 80 mila Euro, 10 mila Euro e 60 mila Euro
• e poi altri 7.870 Euro per minore quota integrativa resasi necessaria per il mattatoio;
• il totale di maggiori entrate e di minori spese è pari a 3.037.405 Euro che vengono

utilizzati come previsto dall'allegato 2
• quindi nel dettaglio vengono utilizzati 157.405 per promozione  e sostegno delle attività

economiche, è la quota di partecipazione, la tranche relativa al Comune di Levico
Terme per la partecipazione nella Panarotta S.p.A,

• poi abbiamo 120 mila Euro per ristrutturazione della Malga Fratte ed interventi sulla
Malga Basson e Biscotto.

• Poi ulteriori 60 mila per pavimentazione straordinaria
• e 1.350.000 ed un altro 1.350.000 per l'acquisizione - messi sotto le voci istruzione

elementare e media - dei locali Croce Rossa italiana. il totale è 3.037.405 Euro.
Rimango a disposizione per chiarimenti che si rendessero necessari.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
A me interessa sapere semplicemente alcune cose riguardanti l'allegato 3 ed, in particolare, a
fronte dei maggiori investimenti quali sono invece le spese che vengono meno, quindi sotto il
profilo delle minori spese le 4 voci a cosa si riferiscono? Vediamo che sono in particolare
incarichi professionali che vengono meno, quindi quali sono questi incarichi professionali,
quali sono evidentemente le scelte poi che sottostanno a questo tipo di decisioni che la Giunta
Comunale ha fatto, quindi le 4 voci, - 80 mila, - 10 mila, 60 mila, - 7.800.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Volevo chiedere alcune spiegazioni per quanto riguarda "servizi relativi alla promozione e
sostegno dell'attività economica", allegato 2, che l'Assessore ha detto essere, in pratica, l'altra
tranche che abbiamo alla Panarotta.
Mi chiedo, dato che si sapeva che da parte del comune si dovevano integrare i contributi che
la Provincia ha versato al comune e c'era la quota del comune, perché si arriva adesso a fare
una variazione di bilancio, tra l'altro di una cifra che è maggiore dello stanziamento previsto
all'inizio dell'anno, per cui è più che doppio quanto alla fine arriviamo ad avere come
stanziamento definitivo.
Credo che una cosa del genere già in sede di Bilancio di Previsione fosse nota, nel senso che
si conosceva l'ammontare dello stanziamento previsto dalla Provincia e quindi la tranche che
spettava al comune. Dopo, anch'io volevo una spiegazione su quanto già richiesto dal Cons.
Beretta per quanto riguarda la diminuzione degli incarichi professionali esterni; soprattutto mi
interessava quello riguardante gli organi istituzionali, perché ritengo che prevedere in sede di
Bilancio di Previsione 100 mila Euro di incarichi, poi attraverso una variazione operata dalla
Giunta Comunale abbiamo una diminuzione di 80 mila Euro, ne rimangono 20 mila, nella
variazione che abbiamo successiva ne togliamo ancora circa 10 mila, per cui veniamo ad
avere uno stanziamento del 10% di quanto previsto in sede di Bilancio di Previsione.
Allora mi chiedo, o si sono messe delle cifre, non si capisce perché, o cos'è che si riteneva di
fare per consulenti esterni agli organi istituzionali perché la dizione è questa, che poi si è
stralciato? Dato che veniamo ad avere uno stanziamento pari al 10% di quanto previsto
all'inizio dell'anno.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Per quanto riguarda la parte incarichi professionali, fermo restando che determinati dettagli li
ha solo l'Ufficio tecnico, tuttavia il grosso delle voci è questo:

• gli 80 mila che trovate negli organi istituzionali, si riferiscono a minori spese per
incarichi professionali relativi al progetto di ristrutturazione di Villa Paradiso, siccome
questo se lo è accollato la Provincia ed evidentemente è un risparmio che possiamo
avere

• le altre 10 mila si riferiscono a minori incarichi resisi non necessari per quanto riguarda
la ristrutturazione delle Malghe
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• gli altri 60 mila sono un insieme di voci che erano state previste su progetti minori da
parte dell'Ufficio tecnico e che, in parte, non sono stati fatti fino ad ora e che quindi non
si rende necessario mantenere a bilancio.

Per quanto riguarda la Panarotta S.p.A, lì, lo stanziamento che noi avevamo previsto, era di
146.000 Euro, in realtà la specifica per quella che è la quota a nostro carico è stata
determinata nel corso di quest'anno, pochi mesi fa, in quanto la quota totale che è stata
messa a carico della Provincia è di 500 milioni, a quel punto è stato calcolato da parte sempre
della Provincia che la nostra quota risulta pari al 31,481 per cui si è calcolato esattamente
secondo quella che è la tranche trasferita dalla Provincia, quindi i 157.000 che vedete sono
relativi all'intera quota di nostra partecipazione, la spesa a nostro carico però è il 5% di questa
quota.

VETRORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Volevo fare un discorso più di carattere generale che non entrare nel dettaglio, dettaglio che
qualche consigliere di minoranza ha chiesto e non so se sarà soddisfatto o meno della
risposta che ha ottenuto, lo stabilirà chi lo ha fatto.
Ma c'è una tendenza quando si fanno queste operazioni di variazione al bilancio, per non
parlare poi quando si andrà a stendere ed a discutere sul Bilancio di Previsione per l'anno
prossimo, arrivare al punto in cui : "ma non mi ricordo, ma non so", l'ho sollecitato già un'altra
volta, secondo me. Dal momento che queste cose non si fanno in tutti i Consigli Comunali,
sarebbe opportuno che il capo dell'ufficio contabile il Rag. Lorenzini o chi per esso, fosse
presente in comune per, eventualmente, fornire quelle indicazioni che l'Assessore non è in
grado di darci, perché non è che rimprovero l'Assessore perché non lo sa, capisco che nel
meandro delle cifre che si vanno a mescolare ci sia qualcosa che sfugge, però sarebbe giusto
che ad una puntuale domanda di un consigliere venisse data risposta in questa sede, affinché
il consigliere in questione non fosse poi costretto ad andare ad ottenere risposte da un
funzionario, il quale potrebbe anche fornirle o meno, o comunque in un modo diverso che non
nell'aula consiliare, questo volevo sollecitare, mi preme dirlo.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Capisco che - per rispondere un Cons. Vettorazzi - la presenza del Ragioniere Capo possa
essere sicuramente utile in determinate occasioni. In questa occasione mi sembra che, in
gran parte, la risposta l'ho data, teniamo peraltro presente che, qualora fosse anche presente
il Ragioniere Capo, dovrebbe avere a disposizione quantomeno il personal computer, perché
molto spesso le voci sono di un dettaglio che non si riferisce ad una sola voce o due voci,
bensì  più voci, inoltre vedo che, quando io stesso chiedo quei chiarimenti che poi vi espongo,
lui deve andare a cercare, non è che immediatamente, nemmeno il Ragioniere Capo sia in
grado di dare una risposta.
Però ho l'impressione di aver risposto alla sostanza di quello che è stato richiesto perché mi
sembrava che giustamente il rilievo fosse in termini quantitativi importanti, quelli degli 80 mila
Euro e quello relativo alla partecipazione nostra, alla Panarotta S.p.A.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Forse non sono stato attento, volevo capire, che mi si desse conferma, se la spesa per la
Panarotta a carico del comune è data dalla differenza tra le maggiori spese che sono 157 mila
Euro e le maggiori entrate che sono 149 mila Euro, le maggiori entrate per trasferimenti sul
fondo per le opere di interesse provinciale, più 149.535, poi dall'altra parte troviamo i servizi
relativi alla promozione e sostegno delle attività economiche, maggiori spese più 157.405.
Quindi cos'è, la differenza tra i due importi che resta a carico del comune per la Panarotta? La
maggiore entrata si riferisce alla Panarotta?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
La maggiore entrata è quello che ci ha trasferito la Provincia per la Panarotta, noi dobbiamo
rimetterci il 5%.
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CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Non so se mi è sfuggito qualcosa, non mi sembra che mi sia sfuggito niente. Ho chiesto 4 dati
perché sono obiettivamente 4 dati e ritengo non sia una difficoltà di tipo astronomico riuscire a
capire quali sono gli elementi oggettivi che stanno dietro a questi 4 dati, perché sono
veramente 4 dati, basta un foglio di Excel per capirci qualche cosa. Dunque ricapitolando, la
minore spesa, allegato 3, primo capitolo ammontante a 80 mila €, è legata al fatto che a Villa
Paradiso, l'incarico professionale viene accollato dalla Provincia in maniera diretta, anziché
dal comune.
Sul quel capitolo rimarranno 20 mila Euro, si sa che fine fanno quei 20 mila Euro tanto per
capirci?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Rimangono, in quanto evidentemente nel bilancio erano stati impegnati allora 100 mila € per
incarichi di natura varia ad essi relativa. Ovviamente, non è che posso dare in questo
momento una risposta, perché dovrei avere il dettaglio del bilancio, ma a suo tempo erano
previsti 100 mila, in questi 100 mila €, 80 mila dei quali erano relativi a Villa Paradiso, altri 20
mila ad altre opere, rimangono quelle altre opere.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Per capirci, continuo di seguito, in riferimento a Villa Paradiso, quello che interessava a me, la
progettazione se l'è accollata la Pat è in maniera ufficiale? Abbiamo trasferito un onere a
carico della Provincia? A me interessa questo semplicemente, non chiedo mica chi sa quale
cosa, mi interessa sapere se l'opera verrà fatta o meno in sostanza.
Quindi è evidente che molto probabilmente i 20 mila saranno un residuo che verrà utilizzato,
se verrà utilizzato o verrà trasferito su altre eventuali spese o necessità in buona sostanza.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
No, era già di altre spese, di quei 100 mila, 80 mila erano previsti per Villa Paradiso, gli altri
per altre opere.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Il secondo capitolo, quello con minori spese per 10 mila Euro, a cosa si riferivano questi
incarichi professionali? Cos'è venuto meno?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
A Progetti relativi alle malghe Vezzena per cui non si sono resi necessari.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Non si sono resi necessari, quindi non è venuto meno niente di quello che si intendeva fare, si
può realizzare con un risparmio di 10 mila Euro.
Terza questione è da 110 mila Euro di stanziamento previsto per quanto riguarda la viabilità e
la circolazione, si passa a 50 mila, quindi una consistente riduzione di 60 mila Euro, quindi
120 milioni venuti meno per quest'anno, quali sono gli interventi che sono venuti meno?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Nel dettaglio non glielo so dire in questo momento, sono opere relative alla viabilità che non
vengono realizzate.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Siccome era l'altro, ci sono due dati importanti in termini quantitativi che sono gli 80 mila € ed i
60 mila. Mi interessava sapere di fatto cosa non si fa, in sostanza, quindi è una scelta poi
politica di fatto, si evita di eseguire questo tipo di incarico che è sottointeso sotto questo
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importo e mi interessava sapere qual era questo, anziché a beneficio di un altro in sostanza,
mi rivolgerò all'ufficio.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Di questo la informerò, in questo momento non ho il dettaglio di questa voce.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Poco fa l'Ass. Casagranda diceva che riteneva di essere stato esaustivo nel rispondere ai
quesiti postigli dal Cons. Beretta  circa la riduzione di spese, 60 mila Euro non sono bruscolini
Assessore, probabilmente mi sono chiesto: non è che per caso non lo sa perché guardando la
deliberazione di Giunta Comunale risultava assente quel giorno che la Giunta Comunale ha
deciso questo tipo di deliberazione? Magari, non so...

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Su questo la assicuro, la richiesta l'ho fatta all'ufficio, la risposta c’è stata, ripeto, è segnata
anche qui. Sono dei progetti di viabilità non realizzati per i quali quindi non si è reso
necessario affidare incarichi professionali...

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Non lo so, non sono le determinazioni che ci danno gli uffici dei 500 Euro che sono stati spesi
che non interessano niente a nessuno, ma 60 mila Euro sono una cifra, mi scusi, sulla
variazione di bilancio che ci propone Lei tra parentesi.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Rispetto ad un certo momento, se determinati progetti non vengono realizzati, quali? Non
potete pretendere che abbia un personal computer a mia portata di mano. Le posso fornire
l'informazione non appena riesco ad averla, ma se per ogni voce devo portarmi dietro il
personal computer, credo sia una pretesa, da parte di un Assessore eccessiva, mi permetta!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Sì, non credo sia assolutamente eccessiva la pretesa di un Consigliere di avere dei dati. Vedo
Consigli Comunali molto più grossi, molto più importanti di quello di Levico Terme, con bilanci
molto più articolati, molto più complessi, in cui a domande precise sull'argomento l'Assessore
risponde in modo esaustivo, ti dà il numero civico del marciapiede, della casa dove l'intervento
viene fatto o non viene fatto, quindi non può risponderci così!
Visto che era Lei assente, quando avete fatto la Giunta, così come l'avrà predisposta Lei la
deliberazione. Lei era assente quando è stata fatta la Giunta che ha deliberato questo,
tuttavia, non pretendiamo di fare i farmacisti Ass. Casagranda, ma quando ci sono dei dati
consistenti, dico che Lei dovrebbe sentirlo il dovere di dare delle risposte, dovrebbe porsele
Lei per primo, ma cosa sono queste riduzioni? E memorizzare 4 numeri, non stiamo parlando
di 400 numeri, 4 numeri e stiamo parlando di 300 milioni, sono il 70% dello stanziamento
previsto, quindi non può meravigliarsi se non accettiamo le risposte così evasive o così Lei va
per macronumeri, non serve un personal computer per ricordarsi 4 numeri, bastano 4
annotazioni con una matita.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Condivido quanto sostenuto dai colleghi consiglieri di minoranza, ricordando però che, tra
l'altro, questa non è una proposta che arriva in Consiglio Comunale è una decisione che la
Giunta Comunale ha già preso. Io mi meraviglio che Lei fosse assente in quella deliberazione
di Giunta Comunale, ma penso che gli assessori che hanno deciso di diminuire certi
stanziamenti, o meno probabilmente, avrebbero dovuto informarsi e discutere e vedere dove
si tagliano alcune ipotesi, perché sono ipotesi, che si pensavano di realizzare entro l'anno e
non si fanno.
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È questo che mi meraviglia, perché oltre al fatto che è una decisione presa, credo che chi ha
preso la decisione avrebbe dovuto anche esaminarla un attimo e vedere quello che non si
riesce più a fare, perché altrimenti, veramente, in questo caso non è solo la questione
dell'Ass. Casagranda che non sa rispondere, ma degli altri Assessori che in Giunta Comunale
hanno approvato la deliberazione, penso che si saranno interrogati, dovrebbero essere in
grado anche loro di rispondere dato che hanno approvato la deliberazione che oggi andiamo
a ratificare.

SINDACO
Questo per dire che capisco, per l'amor del cielo, le obiezioni delle minoranze, peraltro è
molto più facile, a mio avviso, avere un quadro chiaro degli spostamenti delle poste di bilancio
in riduzione ed in aumento, quando a fianco del documento contabile della variazione di
bilancio esiste anche il piano delle opere pubbliche.
Quando andremo ad esaminare al bilancio - per rispondere anche alla preoccupazione del
Cons. Vettorazzi - avremo obbligatoriamente il piano delle opere pubbliche dal quale risulterà
chiaramente il tipo di intervento, la cifra stanziata che trova corrispettivo con le colonne Excel
di cui parlava il Cons. Beretta. Purtroppo non siamo in grado, ogni volta che facciamo una
variazione di bilancio, predisporre una modifica del piano delle opere pubbliche, almeno nella
nostra organizzazione fino ad oggi non siamo mai riuscito a farlo, sarebbe auspicabile farlo
perché effettivamente la lettura non è immediata, mi metto nei panni dell'Ass. Casagranda, il
quale molto diligentemente si studia le cose ma non può evidentemente sapere tutto, anche
ciò che attiene alle variazioni della programmazione delle opere pubbliche.
Sarà uno sforzo per l'organizzazione per gli anni futuri Segretario, il cercare ogni qualvolta che
si viene in Consiglio Comunale e si propone una variazione di cifre, allegare una tabella chiara
dove risulti che tipo di opere pubbliche vengono soppresse e che tipo di opere pubbliche
vengono invece anticipate, perché altrimenti, veramente siamo tutti in grossa difficoltà, quindi
ammissione di colpa, ma però mi risulta che questa sia prassi consolidata nel Comune di
Levico Terme, perché si è sempre fatto così quando si sono fatte le variazioni, nel senso che il
piano delle opere pubbliche si fa una volta l’anno quando si fa il bilancio.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Questo è il mio terzo intervento, quindi l'ultimo, quindi dichiarazione di voto. Comprendo
benissimo il Sindaco, il quale si adopera a prestare una difesa d'ufficio, se vogliamo, ma non è
minimamente immaginabile che non sappiamo il contenuto di 4 dati, sono veramente 4 dati, è
una cosa... lasciamo perdere!
Evidentemente il mio voto è un voto di astensione, quello che mi rammarico del resto è che,
forse, è una delle più piccole variazioni di bilancio, anche in termini di contenuti, non è la
prima volta che arriviamo a questo punto e la critica è sempre la medesima, a parte che
effettivamente, come dice la Cons. Fontana, non per forza, se l'Ass. Casagranda non è
riuscito a preparare l'argomento oggetto dell'ordine del giorno, o ha avuto altri problemi ed,
effettivamente, gli altri assessori o la Giunta Comunale nel suo complesso dovrebbe,
quantomeno, ricordare cosa è venuto meno e cosa sottintenda a questi dati, non se lo ricorda
nessuno ed il mio voto è di astensione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Rimango della mia opinione, perché se vengo a discutere di cifre, sebbene, essendo di questa
portata, non siano enormi, mi piacerebbe saperne un attimo di più. A mio avviso, sotto questa
operazione, sotto "questo non so, non sappiamo" si cela il fatto che, avvicinandoci alla fine
dell'anno, è stata effettuata un'operazione di cassa, non abbiamo i soldi per andare avanti ed
abbiamo rinunciato a qualcosa, mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse detto: "non
facciamo questo", perché poi lo diciamo al cittadino. È presente la stampa, mi sarebbe
piaciuto che la stampa avesse pubblicato: "Il Comune di Levico Terme ha rinunciato a questo
tipo di intervento - non so - la strada di Valdrana”, c'era, l'altro giorno, sul giornale, diciamolo,
perché si può anche arrivare al fondo, o perché c'è qualche buco nella tasca, o perché
abbiamo tirato su tutti i soldi, non abbiamo più, perché poi di questo si tratta.
Abbiate il coraggio di dire a quello che avete rinunciato, perché questa è un'evidentissima
operazione di cassa, quindi il nostro gruppo si astiene dal votare questo.
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CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
A nome del gruppo Levico Terme, esprimo un voto di astensione, non soltanto perché
l'Assessore o gli Assessori, in questo caso non sono in grado di specificare quello che
evidentemente è un'operazione fatta a livello contabile dal ragioniere, e nessuno si è
preoccupato, ma anche per il motivo che non accetto l’affermazione sostenuta dal Sindaco in
questo Consiglio Comunale, secondo cui questa sarebbe una prassi consolidata, perché in
questa sala ci sono Consiglieri, i quali, malgrado ora si trovino dall'altro lato, possono
testimoniare quanto veniva richiesto ogni volta al precedente Assessore, circa la specifica su
ogni cifra e le risposte venivano puntualmente date se non dall’ Assessore interessato,
quantomeno dall'altro.
In base a questo proposito, dato che sono tirata per i capelli, ricordo che esiste ed è sempre
esistita, la previsione di riferire in Consiglio Comunale ogni 6 mesi sull'andamento delle opere
pubbliche, Presidente del Consiglio Comunale, sì ma è sempre fatto ed esiste... è sempre
stata fatta ogni 6 mesi la relazione sullo stato delle opere pubbliche, c'è stato un impegno del
Consiglio Comunale in questo senso e si è ottemperato in questo modo.
Quindi è inutile giustificarsi, perché gli impegni ci sono stati, e quindi, se volete evitare di
mantenerli, fatelo, basta dichiararlo, ma che non veniate a dire che per il futuro si vedrà,
perché certe dichiarazioni mi tirano per i capelli, anche se non voglio intervenire, credo che
alcune precisazioni vadano fatte.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto E Sviluppo)
Affermo una cosa assolutamente ovvia. Le variazioni di bilancio evidentemente sono una cosa
normale, soprattutto quando si arriva verso la fine dell'anno di riferimento del bilancio, perché?
Perché è normale che non tutte le previsioni possano essere perseguite, è normale che
subentrino variazioni, come quella che l'Assessore ha riferito, circa il fatto che la Provincia si
accolli una progettazione che, inizialmente, era prevista a carico del comune, quindi ben
venga questo alleggerimento in senso positivo degli oneri comunali, detto questo, però, credo
che come consiglieri, e dopo lo ribadisco anche per chi a questo Consiglio Comunale assiste,
o per chi può assistere indirettamente leggendo sul giornale, ci deve essere una chiara e
dettagliata esposizione dei cambiamenti di rotta che hanno avuto come conseguenza delle
variazioni di bilancio.
Posso anche comprendere l'Assessore quando dice: "io non posso sapere tutto", è anche
vero comunque che non possiamo basarci solamente su una semplice tabellina di tipo
contabile. Quantomeno potrebbero essere allegate delle colonne riportanti un'esplicitazione
maggiore circa il perché, il per come delle maggiori entrate, delle maggiori uscite, magari
predisposte dagli uffici comunali ed interpretate e messe al corrente del Consiglio Comunale
da parte dell'Assessore stesso. Questo, evidentemente, è carente, è carente questa volta, è
stato carente altre volte, quindi l'affermazione del Sindaco, il quale dice: "è opportuno che ci
sia una maggiore chiarezza nella comunicazione del perché e del per come di questi dati" non
posso che condividerla e sottoscriverla.
Tutto ciò premesso, se devo anch'io fare una dichiarazione di voto, sull'estrema fiducia potrei
anche votare a favore, però coerentemente penso di dovermi astenere.

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

L'Assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 11, astenuti n. 8 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco, Vettorazzi R., Vettorazzi T.,
Pradi, Beretta e Piffer),  espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi T.,
Vettorazzi R., Frisanco, Pradi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti,
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proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 49 del 12.11.2003 “Ratifica deliberazione della Giunta comunale n.
125 dd. 17.09.2003 relativa a “Variazione del Bilancio di Previsione 2003 e modifica
della Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2003-2005”.

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

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Anche qui, abbiamo una proposta di variazione per:

 I. impegni di spesa relativi al finanziamento di lavori di completamento della fognatura
dell'acquedotto di Levico e finanziamenti di alcuni lavori urgenti di manutenzione della
rete idrica del serbatoio Guizza

 II. lavori di pavimentazione ed arredo in corso di esecuzione da parte della parrocchia di
Levico in quanto la stessa ha adeguato il proprio progetto alle indicazioni
dell'Amministrazione Comunale, la sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo

 III. il completamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola
materna

 IV. l'acquisizione di attrezzature in cantiere comunale, in particolare lame da neve,
spargisale ed una vettura FIAT Panda 4x4

 V. il finanziamento di lavori volti ad una sistemazione dell'area Ogni Beni per
l'asportazione delle serre.

Anche qui abbiamo i prospetti con maggiori entrate, nel prospetto N. 1 dove trovate un fondo
perequativo per 66.774 € di maggiori entrate

• abbiamo il fondo specifici servizi comunali relativi all'asilo nido, 34.961€.
• Alcuni dei beni dell'ente sono praticamente gli affitti che riscuotiamo dalle

scuole Barelli, 40.390 €;
• canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 6.890 €;
• interessi su anticipazioni e crediti su conto tesoreria 21.220 €;
• rimborso da soggetti consorziati per Polizia Municipale 5.700 €;
• trasferimento sul fondo per investimenti comunali, praticamente è l'utilizzo di

una quota del budget 100 mila €;
• trasferimento sul fondo per opere di interesse provinciale 30.600 €;
• trasferimenti in conto capitale finalizzati alla gestione del territorio e

dell'ambiente 15.826 €;
• mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni, la gestione del territorio e

dell'ambiente 93.174 €;
• rimborso dell'anticipazione di cassa 200 mila €.

Abbiamo poi minori entrate e maggiori spese, minori entrate nell'allegato 2, sono 20 mila Euro
per minore utilizzo della quota fondo per investimenti minori, mentre per quanto riguarda le
maggiori spese che si rendono necessarie abbiamo la prima voce relativa ad organi
istituzionali, si tratta delle spese per le consultazioni elettorali, tutte le altre spese che trovate
fino al fondo riserva, circa 2/3 della pagina, sono spese relative a maggiori oneri di personali
derivanti da arretrati previsti dal contratto nazionale di lavoro, in parte per il periodo
2000/2001/2002 per una parte 2003, poi indennità per l'area direttiva e per particolari funzioni,
per quanto riguarda il personale sono essenzialmente queste due voci.
Poi abbiamo il fondo riserva incrementato di 11.656 Euro

• la restituzione poi dell'anticipazione di cassa per i 200 mila Euro che avevamo visto
prima,

• abbiamo per l'Ufficio tecnico acquisizioni di beni vari per 9.300 Euro,
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• la scuola materna sempre questo si riferisce a manutenzione, c'è una recinzione il
cancello, vie di fuga ecc. 8.700 Euro,

• lo stadio comunale è stato specificato prima 16 mila Euro;
• sulla viabilità abbiamo 105 mila Euro relativi - anche l'abbiamo visto come indicazione

nella premessa prima - allo sgombero di quello che c'è attualmente ad Ogni Beni, nel
terreno di Ogni Beni, poi sempre per viabilità abbiamo minori incarichi professionali e
questo è relativo al progetto preliminare Ogni Beni che non si rende in questo
momento necessario.

• Poi abbiamo per la viabilità questo trasferimento di 33.600 Euro, è il trasferimento alla
parrocchia che ho spiegato prima,

• per quanto riguarda il servizio idrico integrato sono 133.000 Euro di una serie di voci
per lavori in economia e per il completamento del Rio Maggiore,

• poi 50 Euro partite di giro,
• abbiamo poi minori spese invece per 9 mila Euro tra organi istituzionali ed incarichi

professionali anche qua, sono i servizi generali,
• la scuola materna, anche qui acquisto in economia per minori impegni per 3 mila

Euro,
• assistenza scolastica che riguarda la palestra e la mensa scolastica anche qui minori

spese di 6 mila Euro,
• piscina comunale 20 mila Euro relativi alla tinteggiatura della stessa, la cui spesa è

stata inclusa in altri interventi che sono stati fatti presso la piscina.
• Poi abbiamo viabilità e circolazione stradale, acquisizione beni mobili, si tratta di

arredi di materiale per la viabilità 12 mila Euro
• e poi il servizio idrico sono 20 mila Euro di minori spese dovute al fatto che noi

abbiamo affidato il servizio di acquedotto e fognatura alla Seval anche per questo a
disposizione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Mi dispiace ripetermi, non avevo assolutamente né intenzione di far polemica né altro, però ci
vengo trascinato, questi dati li ho guardati solo adesso, però o facciamo nostro il
suggerimento del Presidente del Consiglio Comunale, come minoranza dobbiamo attivarci di
più, ricordo, tuttavia che quando il Sindaco aveva proposto di far slittare - è una costante del
nostro Consiglio Comunale, lo vediamo anche dopo - il termine del 30 settembre per
presentare lo stato dei lavori al 30  novembre, credo che l'abbiamo approvato tutti, abbiamo
detto "è una data più che si sposta verso fine anno, abbiamo dei dati più definitivi", quindi
anche se vedo, basta leggere i giornali, che diversi comuni non pochi, hanno mantenuto il 30
settembre.
Ma poi, tra l'altro, l'Assessore per darci dei dettagli, basterebbe un minimo, vedo un elenco
qua nella premessa della deliberazione, dove sono elencati una serie di lavori finanziari, lavori
ecc., quindi basterebbe metterci a fianco di questi i numeri, perché abbiamo diritto di sapere,
non è una facoltà che Lei ha assessore, Lei ha l'obbligo, è lì per questo, il Comune di Levico
Terme lo paga per questo, per darci dei dati, non è ammissibile, abbiamo qua dei dati, tutto un
elenco fatto benissimo, tutto questo però è criptato, non so trasferimento sul fondo per gli
investimenti comunali 200 milioni, fondo perequativo 132 milioni, acquisizione beni immobili
210 milioni, servizio idrico integrato 270 milioni, è criptato! Ma ammesso e non concesso, per
quanto mi riguarda, che Lei non fosse in grado di darci queste risposte ma ci sono degli
assessori, c'è un assessore ai lavori pubblici credo, presumo, non so c'è un assessore alla
viabilità, ci sarà un assessore a, possibile che non siate capaci di supportare l'assessore al
bilancio per darci questi dati? Li avrete approfonditi, li avrete girati e rigirati presumo perché
senso di responsabilità e l'impegno di fare queste variazioni credo che questo lo richieda, ma
non si può venire qua così con dei dati che per leggerli è impossibile leggerli, perché nella
sostanza posso essere anche d'accordo, soprattutto sugli importi della precedente
deliberazione ero d'accordo nella sostanza ma è una mancanza di informazione che poi si
traduce anche in sostanza perché approviamo dei numeri non sapendo a cosa si riferiscono,
quindi approviamo solo la scritta dei numeri.
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Perché altrimenti basta leggere il parere dei Revisori dei Conti, prendere la sintesi, maggiori
entrate, minori spese differenza, maggiori spese, minori entrate differenza, non cambia niente
rispetto all'analisi che ha fatto Lei perché... per capirci qua dobbiamo un po' tagliarla giù come
i bambini, mettere a cosa si riferisce la strada, a cosa si riferisce, se le chiedessi servizio
idrico integrato, acquisizione beni immobili, 260 milioni cosa sono?

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

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Faccio un esempio, non è che poi voglio fermarmi, perché perdo e faccio perdere del tempo a
Lei ed a tutto il Consiglio Comunale e quindi... ho capito che è inutile insistere su queste cose
e quindi mi rassegno a non averle.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Dal momento che Lei sostiene che non do spiegazioni al riguardo, Lei mi chieda
specificatamente e vediamo se...

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
E mi meraviglio che i colleghi di Giunta Comunale non l'aiutino perché presumo che
l'Assessore competente conoscerà le strade che sono state tolte o aggiunte.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Però Cons. Pradi mi ponga la domanda che vediamo se riesco a risponderle.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
È una questione di metodo, di modo di lavorare, di impostazione. Mi sembra che le cose
vengano fatte così, malgrado tutta la buona volontà. Sarà la mancanza di tempo, saranno
tutte le attenuanti che vogliamo, ma mi sembra di ravvisare una certa superficialità. Non basta
buttare lì una serie di numeri, un elenco di numeri, soprattutto numeri di una certa
consistenza. Non mi riferisco ai 300 Euro, ai mille Euro, ai due mila Euro, ma quando parliamo
di centinaia di milioni, soprattutto, nelle spese abbiamo delle variazioni in esubero per un
miliardo e 3 ed io qui non vedo né voci di riferimento ad una via, ad es., tra queste maggiori
spese non è identificabile nessuna opera.
Sfido qualsiasi consigliere che non sia assessore, a darmi spiegazione ad una di queste voci.
Lasciamo perdere la restituzione e l’anticipazione di cassa; che questo sia anche un discorso
tecnico e va bene, funzione ed istruzione pubblica personale, cosa vuol dire? Perché ci sono
più maternità, non ci sono più maternità? Dov'è? Non voglio che stiamo qua a fare un'analisi
delle varie cifre, penso che, come diceva Lei, non può avere il personal computer, ma era
un'annotazione di impostazione, un modo di lavorare e di informare il Consiglio Comunale,
che, credo, ne abbia tutto il diritto di essere informato!
Questa è la critica che faccio, poi, entrare nei dettagli delle varie cifre, penso che alla fine
sarebbe solo dispersivo e quindi dobbiamo fare un atto di fede come ha detto il Cons.
Frisanco prima.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani)
Premetto che nutro una certa avversione per i bilanci, anche quando devo fare qualche
prospetto economico, non è che lo affronti con gioia, tuttavia volevo porre una domanda da
incompetente in questo specifico caso.
Nella precedente deliberazione avevamo uno specchietto delle entrate, in cui risultava uno
stanziamento previsto dei 2.924.000 Euro relativi alle maggiori entrate ed una somma come
stanziamento risultante. Non riesco a capire, questa probabilmente è una questione di metodo
di chi fa i bilanci, come mai in questo caso, per esempio, disponendo dello stanziamento
previsto, le maggiori entrate e lo stanziamento risultante, invece, sono in detrazione, mentre
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sull'allegato A1, dispongo dell’allegato A1, della deliberazione N. 55 nella proposta, il riporto in
fondo, anziché mostrarmi una somma, mi mostra una differenza.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Sono invertiti i numeri.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani)
Perché non capivo...

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Lo stanziamento risultato è lo stanziamento previsto…

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani)
La prima e la terza colonna, dunque, sono state invertite, doveva essere 7.255.000 nella
prima e 7.873.000 nella terza basta. Ho risolto il mio dubbio.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Le chiedo solo un dato, è dovuto a cosa in particolare? Nell'allegato 1, entrate, proventi dei
beni dell'ente diceva che i 40.390  Euro in più sono dovuti ad affitti Barelli, quindi si passa dai
46.400 previsti all'inizio dell'anno al primo gennaio a 86.790 quindi aumento del 100%, a cosa
sono dovuti?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
I 46 mila sono relativi a quello che era previsto in bilancio: voci varie di entrate per proventi.
L’aumento, invece, è esclusivamente relativo al canone Barelli, perché adesso abbiamo
acquistato quel compendio e là dentro, include la scuola Barelli, quindi la scuola Barelli deve
pagare a noi, adesso, l'affitto, quelle 40 mila sono relative al canone di affitto della Barelli.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Scusi che decorre, quindi quei 40.390 si riferiscono all'entrata dal primo gennaio al 31
dicembre?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
No da quando noi abbiamo acquistato il 26/27 di settembre, da fine settembre.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Quindi abbiamo fatto un contratto di affitto in quel momento?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Da quel momento loro devono pagare il canone di affitto a noi.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Certo, Le spiego il dubbio. Mi ponevo il problema se già si fosse stati a conoscenza,
precedentemente, di tale importo. Giacché, talvolta, si trovano delle cifre che vengono buttate
lì, e poi vengono stravolte con la prima variazione di bilancio, forse, essendo questo il motivo,
fa pensare che nel momento in cui si redigono i bilanci, si redigono con una certa
superficialità.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
No, perché non potevamo sapere in quel momento, quando sarebbe stato stipulato il rogito,
quindi ovviamente...
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Volevo porre una domanda con particolare riferimento all'allegato 3. Nella quart'ultima o
quintultima riga, c'è una variazione in aumento di maggiori spese di 105 mila Euro. Immagino
che essa sia riferita all'area Ogni Beni. Chiedo ufficialmente adesso, non so a chi, se al
Sindaco oppure al Segretario di avere la perizia di stima di quell'area, che è stata redatta, di
averne copia, perché, secondo me, i 105 mila Euro in più che sono presumibilmente dovuti
alla demolizione delle serre, che sono state dimesse dal venditore, sono un onere che il
comune non doveva assumere.
Quindi per questo motivo domando la perizia di stima e, se così non fosse, mi sento
assolutamente in grado di poter asserire che è stata fatta un'operazione sbagliata, in quanto il
comune avrebbe dovuto acquisire la mera proprietà, non i cocci ed i vetri per poi pagarne le
conseguenze di discarica o quant’altro.
Quindi, ufficialmente, non so se me la debba fornire il Segretario, vorrei avere la copia della
perizia, gliela chiedo ufficialmente, per iscritto. Dopo domani, voglio avere copia, per piacere
Segretario, la copia della perizia di stima relativa all'acquisizione della proprietà, gliel'ho detto
adesso, non glielo dico più, se se me la fa riporre nella mia cartella, se Lei è così gentile,
altrimenti verrò nel suo ufficio a prenderla.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Dato che l'Ass. Casagranda chiede di avere domande specifiche, gliene formulo subito una:
tra queste maggiori spese.

• la prima: comincio con l’allegato 4. In pratica, per quanto riguarda organi istituzionali,
in un primo momento ci hanno spiegato che dai 100 mila Euro ne sono stati tolti 80
mila, perché Villa Paradiso non deve essere più progettata a spese del comune. Qui
se ne tolgono altre 9 mila, è la cifra famosa, se ne erano previste 100 mila e poi
attraverso una serie di variazioni si arriva ad un decimo della cifra. In riferimento a
questi 9 mila Euro che sono stati tolti, l'Assessore ha detto "ah sono le cose generali
nella spiegazione" , ma perché sono stati tolti? Cos'è la progettazione riguardante gli
organi istituzionali, teniamo ben presente questo, che non si ritiene più di fare?

• Per quanto riguarda l'assistenza scolastica ed il trasporto, la refezione, non so cosa si
intenda per refezione, perché è un termine che si usava probabilmente 50 anni fa, sì la
mensa penso, non so, si prevedeva di spendere 8 mila Euro, in pratica se ne levano 6
mila, rimangono solo 2 mila Euro. Cos'è che si prevedeva di fare per quanto riguarda,
penso a questo punto, la mensa di acquisto beni specifici e non si ritiene di acquistare
e si lasciano soltanto i 2 mila Euro, uguale per quanto riguarda per esempio la piscina,
si prevedeva di acquistare beni immobili per 20 mila Euro, adesso spariscono, cos'è
che si rinuncia ad acquistare?

• Dopo alcune altre domande: i 133 mila Euro, per quanto riguarda il servizio idrico
integrato di maggiori spese, allegato 3, penultima riga. In merito a ciò l’Assessore ha
detto che esso consta di varie cose inerenti all'acquedotto. Nella spiegazione, prima,
ho specificato che questa è una cifra notevole, cos'è che si specifico dobbiamo andare
a fare prossimamente per quanto riguarda la spesa per l'acquedotto? Queste come
prime domande, poi ce ne sono un'altra serie che volevo proporre magari dopo.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto E Sviluppo)
Il mio intervento è motivato da una richiesta di chiarimento specifica, relativa a quello che qua
viene definito nella premessa alla deliberazione, “contributo nella misura di circa il 60%, pari a
33.600 Euro nella spesa di pavimentazione ed arredo in corso di esecuzione da parte della
parrocchia di Levico”. Leggo, nella premessa della deliberazione ed è quello che Lei,
Assessore, poi ha nominato, quello che ha trovato nell'allegato 3 terzultima riga. Chiedo come
si sia arrivati a questa decisione e com'è motivato questo contributo del 60% alla parrocchia?
Quindi chiedo la giustificazione di questa spesa, forse questa è più una domanda di
pertinenza dell'assessorato ai lavori pubblici, è chiaro che dal punto di vista della variazione di
bilancio essa appare giustificata, infatti si trova nella colonna giusta, nel prospetto relativo alle
maggiori spese ecc. Ebbene chiedo dei chiarimenti.
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ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Rispondo, innanzitutto, al Cons. Pradi in quanto il suo intervento mi sembra alquanto
irriverente nei miei confronti. Lo dico benevolmente, poiché egli dice: "viene e non ci dà
nessuna spiegazione", mi riferisco a questo; io però l'ho invitata a dire: "mi faccia delle
domande specifiche", al di là di questo posso cogliere nelle sue osservazioni un aspetto.
Sicuramente  questi sono prospetti molto tecnici, laddove si usano terminologie che fanno
riferimento ai codici di intervento ed ai capitoli di spesa, e non potrebbe essere diversamente.
Tali capitoli, tuttavia, me ne rendo conto di prima persona, quando vado a chiedere
spiegazioni, non sono di semplice accesso ed interpretazione, anzi, in qualche caso sono
devianti, fuorvianti. Quando nel testo, ad esempio, si legge “immobili”, in realtà poi, non si
intende sempre l'acquisto di immobili, bensì si intendono altre cose, quindi capisco che la
disposizione di questi prospetti possa sovente creare problemi di interpretazione.
Nei limiti del possibile, evidentemente, io sono qui per offrire, e l'ho anche fatto, mano a mano
che illustravo i dati, un contributo alla loro interpretazione. Mi rendo conto che leggere un
malloppo del genere, in aggiunta alle integrazioni da me allegate, non sia per i presenti un
incombenza così facile seguire. Malgrado ciò, ritengo eccessivo che questo faccia riversare,
non so, osservazioni di impreparazione o cose del genere, nei miei confronti. Per quanto
riguarda il Cons. Vettorazzi, il Segretario ha preso atto della richiesta per mandarle questa
perizia di stima. L’importo in questione è dovuto allo smantellamento ed asporto del corso
sulla base di un preventivo che è stato fatto, poi, se il Sindaco o qualcuno lo ha integrato con
ulteriori dettagli, l’importo è relativo a quello sgombero, più tutto quello che si rende
necessario, il progettino, non so quelle cose, è relativo esclusivamente al menzionato
sgombero.
Per quanto riguarda la Cons. Fontana, se non risponderò a tutto, la pregherei nel caso,
cortesemente, di riformulare.  Dunque, gli 8 ed i 6 mila Euro, inerenti all’assistenza scolastica,
refezione, beni specifici ecc. Avevo specificato che si trattava di materiale relativo alla palestra
ed alla mensa scolastica, materiale che non o ha comportato una minore spesa o non si è
reso necessario rispetto al preventivo acquistare. Qui, però mi faccia questa concessione, non
è che io Le possa dire se si tratta di un tavolo piuttosto che di 10 sedie, perché, credo che
avere questa pretesa sarebbe veramente esagerato, Le ho specificato che l’importo è relativo
alla palestra ed alla mensa scolastica.
Per quanto riguarda la piscina. Anche qui, avevo precisato trattarsi di una minore spesa, ecco
dove dico che può essere fuorviante, perché parliamo di acquisizioni di beni immobili, in realtà
questa voce si riferisce alla tinteggiatura - ma queste sono le classificazioni - della piscina il
cui costo è stato assorbito all'interno degli altri lavori che sono stati fatti nella piscina, quindi si
è avuto un risparmio di spesa.
I 133 mila Euro di maggiori spese: questi sono dovuti al completamento dei lavori per il Rio
Maggiore. Lavori in economia per l'acquedotto ed una differenza per il ramale della malga
Marcai e della fognatura, questa è una sintesi di 4 voci relative ad acquedotto al
completamento del Rio Maggiore detratte le minori spese per il ramale Marcai che sono
messe nella premessa e per il ramale della fognatura.
Per quanto riguarda l’intervento del Cons. Frisanco in merito alla parrocchia. Sì questo è un
riconoscimento, un contributo che viene dato perché la parrocchia aveva previsto di fare dei
lavori, è stato richiesto di adeguarli al nostro progetto di arredo urbano, questo evidentemente
per loro ha comportato una maggiore spesa, si è venuti incontro a loro con un contributo nella
misura del 60% quantificato dai tecnici ovviamente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Personalmente, mi scusi Assessore, ma a questo punto, udite le risposte, direi che Lei non
può affermare di saperle spiegare. Per quanto riguarda il discorso assistenza scolastica mi
permetta di dire che, se vedo scritto “refezione”, mi vien da pensare che il tutto sia riferito alla
mensa. Le chiedo, erano previsti 8 mila Euro? In palestra è stato fatto l'intervento, che non
rientra qui, del pavimento. Alla mensa sono stati chiesti già l'anno scorso degli interventi che
non sono stati fatti, però, credo che per mettere in bilancio su una voce specifica “acquisto
beni specifici per servizi in economia”, dovrò aver avuto un'idea di cosa occorresse, perché
altrimenti avrei potuto pensare, non so, "compero più cose". Non credo che presso la mensa
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abbiano chiesto mobili ecc. perché attualmente chiedono la sistemazione in cucine o cose del
genere.
Però sapere quello che si prevedeva e quello che non si intende fare, credo che un'idea
almeno ci sia, non mi si può rispondere semplicemente: “l’importo riguarda la palestra e la
mensa”, sì ci arrivo anch’io leggendo la dizione che riguarda la palestra e la mensa, dato che
c'è assistenza scolastica, trasporto, refezione scolastica, non esiste, l'unica voce a cui si può
fare riferimento è la mensa.
Per quanto riguarda il discorso degli organi istituzionali Lei non mi può dire che esso riguarda
gli affari generali. Prima dalle 100 mila ne abbiamo tolto 80 mila, stessa voce organi
istituzionali, incarichi professionali esterni ci hanno detto che per quanto riguarda Villa
Paradiso, qui ne togliamo metà di quello che era rimasto, chiedo che incarichi non si danno?
Poi per quanto riguarda l'acquedotto Lei dice che è un mix dalla malga Marcai i 260 milioni a
quello del Rio Maggiore, ma in che senso quello le Rio Maggiore?

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
C'è una maggiore spesa prevista per il completamento dei lavori del Rio Maggiore...

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Ma in che senso? Destra orografica, quello famoso, progettato, che avevamo progettato, è
quello che chiedo, perché siccome qui si parla ma probabilmente la realtà... chiedo...

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Abbiamo ottenuto un contributo, ovviamente ma quello si vede nelle maggiori entrate sulle
voci di riferimento con i fondi specifici comunali ecc.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Quello non si vede sulle entrate, saranno globali, Lei non l'ha detto.  Una delle cose chiedo, è
un aggiornamento, va bene, siccome si parlava di 9 miliardi, che tipo di aggiornamento c'è in
base al progetto, quanto ha dato la Provincia, quanto è che spendiamo in più? Tra l'altro è
uno degli interventi più grossi che c'è sul tappeto, credo che una spiegazione si possa avere
in quel senso, non messo tutto insieme.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
Lascio riflettere l'Ass. Casagranda e mi rivolgo, non so se all'Ass. Pasquali o all'Ass. Acler,
per la competenza. Una curiosità c’è, ed, evidentemente, c'è un motivo per cui si pone la
domanda. Riprendo in mano l'argomento proposto dal Cons. Frisanco per quanto riguarda la
compartecipazione nella spesa relativa alla pavimentazione attorno alla chiesa. In buona
sostanza, si dice che siamo partecipi a detto progetto per un 60%, quindi pari a circa 60
milioni, qualcosa di più, quindi una spesa di 100 milioni complessivi, di cui 60 noi e 40 la
parrocchia.
Dunque, per adeguarsi ai lavori che verranno eseguiti dal comune, lavori relativi all'arredo
urbano; la superficie della pavimentazione interessata qual è esattamente? La
pavimentazione che stanno attualmente collocando fino alla prossimità del margine del
campanile, fino lì o vengono più avanti, oppure le spese sono relative anche all'altra parte, alla
parte iniziale della strada? Tutto il sagrato, non davanti alla chiesa? Perché, adesso come
adesso, sono fermi lì, vengono un po' più avanti.

ASS. PASQUALE (Assessore al commercio, arredo urbano, verde pubblico, mobilità
urbana, Polizia Municipale)
La quota relativa alla pavimentazione della parrocchia era stata quantificata dall'Arch. Pachini,
dall'Ing. dell'Ufficio tecnico nostro e dall'Arch. Acler per questo importo, quindi si è pensato di
fare una volta soltanto quei lavori per non doverli rifare poi in seguito, quindi abbiamo pensato
bene di doverli adeguare e questa è la cifra.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani)
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Se non erro quindi i lavori complessivi che stanno facendo costano 100 milioni.

ASS. PASQUALE (Assessore al commercio, arredo urbano, verde pubblico, mobilità
urbana, Polizia Municipale)
Costano 100 milioni esatto.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti Per Crescere)
Nel ribadire la mia preoccupazione sul problema da me sollevato poco innanzi, per quanto
riguarda l'area Ogni Beni, mi auguro di appurare de visu, in modo da poter davvero
estrapolare la convinzione circa la stima che mi verrà fornita dal Segretario, se sono inclusi
questi oneri, perché mi sorge un dubbio e ho provato a mettermi dalla parte del venditore. A
mio avviso, affinché le cose funzionino, ovvero per dire di aver fatto un acquisto a regola
d'arte, la stima dovrebbe essere di 1.840 € meno i 105, cioè 1.735 €.  Ora ipotizzo la
situazione in cui qualcuno mi avesse proposto un affare di questo tipo ed io avessi proceduto
alla vendita al comune per l’importo di 105 mila Euro, di certo l'avrei fatto io, perché sono
convinto che si spende meno di questa cifra,  a maggior ragione se lo si fa in economia,
pertanto non è che la cosa mi suoni bene.
Poi venendo ad un altro aspetto, l'Ass. Casagranda dice che sono stati stornati dei fondi
destinati alla malga Marcai, ora domando perché sono stati stornati? Mi piacerebbe sapere, ci
sono state delle ragioni tecniche? E’ stato deciso che non si rendeva necessario? Non so,
forse non c'era l'acqua. Chi s’è attribuito questo tipo di rinuncia, Lei? Non so, mi piacerebbe
saperlo.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Il mio intervento non voleva assolutamente essere irriverente nei suoi confronti, se così è
stato inteso o interpretato chiedo scusa. In verità ho rinunciato a chiedere chiarimento sugli
importi, in quanto trovo la cosa un'inutile perdita di tempo.  Il mio intervento era piuttosto
riferito al metodo, alle modalità di lavoro, era indirizzato a semplificarci i compiti, difatti non mi
sono rivolto solo a Lei, avevo anche sollecitato affinché fosse offerta una collaborazione da
parte degli assessori competenti per i vari settori e questo poteva essere utile.
Ho chiesto solo, ma questa non è la prima volta che chiedo, che i codici delle risorse, delle
denominazioni essendo dei termini un po' astrusi, venissero tradotti, semplificati, chiamati
“pane al pane e vino al vino”, in modo che fossero più comprensibili, perché perlomeno per
quanto mi riguarda è difficile, altrimenti, entrare nel bilancio, è solo questo che ho detto.
Per il resto, dato che ci sono, chiedo solo un chiarimento inerente alle maggiori entrate,
anziché alle uscite, mi limito alle maggiori entrate. Nella fattispecie, nell'allegato A1 della
penultima cifra della colonna, dove c’è la voce: “93 mila Euro, mutui e prestiti per investimenti
relativi ecc.”, volevo chiedere a cosa si riferisse.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Si tratta del mutuo per i lavori del Rio Maggiore. La spesa del Rio Maggiore è stata in parte
finanziata dalla Provincia, in parte abbiamo dovuto assumere un mutuo per la cifra di 93.174
Euro.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Sì ma stiamo parlando di una maggiore entrata non di una maggiore uscita.

ASS. CASAGRANDA (Assessore Al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patti Territoriali)
Il mutuo comporta un'entrata, dopo si ha l'uscita evidentemente, ma nel momento in cui si
attiva si ha un'entrata.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti Per Crescere)
Non la capisco comunque ci rinuncio.  

SINDACO
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Volevo rispondere al Cons. Vettorazzi Roberto.
Per quanto riguarda la questione inerente all’area Ognibeni, alla perizia di stima ecc., per
quanto mi concerne e cito mnemonicamente,  esistevano due perizie di stima:

• una, se non erro, prospettata dall'Ing. Gerola, ancora a suo tempo, di cui esattamente
non rammento l’importo

• la seconda, comunque sicuramente inferiore, presentata dall'Ing. Ocofer. Quindi
entrambe perizie determinate dall'ufficio.

Ricordo benissimo che il venditore era disposto a concludere la vendita senza che gli venisse
caricato alcun onere per la rimozione, anzi le serre ecc. sono state pagate in quanto beni
immobili, difatti sono state valutate anche quelle, solo il terreno non è stato valutato, di
conseguenza tutto venne stimato e comperato. Lei sostiene che, se fosse stato nei panni del
venditore, avrebbe preferito ricaricare il prezzo ed accollarcelo. La cosa non è così semplice
come Lei crede, nel senso che per asportare quel materiale bisogna fare il solito piano di
smaltimento, bisogna fare il piano di sicurezza, quindi noi abbiamo dovuto rivolgerci ad una
ditta specializzata che, nella fattispecie, è la cooperativa Po 81, la quale già lavora per
l’AMNU, e che, credo, abbia anche una collaborazione con l'università di Trento, quindi si
tratta di un'impresa che offre la massima garanzia di serietà. Questa non è una ditta che si
limita a smantellare dei vetri e dei pezzi d’acciaio e portarli via, all’uopo, difatti, bisogna fare un
piano di smaltimento, i pezzi non vanno portati in una discarica, quindi il costo da preventivo è
di 85 mila Euro, per quello che ho capito, più Iva, quindi viene fuori quella cifra.
Dopodiché, per quanto riguarda la perizia di stima, nessun problema, malgrado ciò non
risolviamo il Suo.  La questione che Lei aveva sollevato era inerente al come si possano
spendere 200 milioni per portare via 4 vetri, 4 ferri, ecc. Voglio, a tal proposito,  rammentare
che c'è anche tutto il cemento da demolire, quello fornito dai piedi alle staffe di acciaio, esso
va demolito pezzo per pezzo con il demolitore, quindi noi abbiamo inserito i dati di bilancio
sulla scorta di un preventivo della cooperativa Po 81.
Quando il venditore pone un bene in vendita, non deve preoccuparsi di quello che poi l'ente
pubblico vorrà fare di questo bene, perché poteva anche usare le serre perché lo sa lui...
Noi abbiamo pagato esattamente in base ad un prezzo di stima, se non erro, di quasi 200
milioni inferiore a quello che aveva previsto l'Ing. Gerola, importo che pronuncio con un certa
approssimazione, tuttavia, quello che ricordo perfettamente, a memoria, è che lo
stanziamento di bilancio previsto dalla Giunta Fontana per l'acquisto dell'area, era nettamente
superiore a quello che abbiamo pagato noi, però, ribadisco che sull’esatto importo non sono in
grado di fare mente locale.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Mi inserisco nell’interessante appunto riportato dal Cons. Vettorazzi al fine di aggiungere
un'altra questione di chiarimento. Risulta anche a me, posso magari essere smentito in questa
seduta, è stato, tuttavia evidenziato circa la presenza, in quell'area, di una struttura avente
tettoia in amianto, che il comune dovrà praticamente rimuovere. Anche questo è stato previsto
nella stima?
Mi sono state mandate delle foto, quindi è stato previsto. Faccio una brevissima premessa,
perché in alcune occasioni il problema è stato sollevato da parte del sottoscritto anche in
concomitanza con altri casi riguardanti tettoie. Qui non si tratta incaparbirsi per una singola
tettoia che, nella fattispecie, risulta essere quella del cinema, lo dico onestamente, al di là del
racconto di prima. Quale è il motivo per cui quel caso specifico mi aveva colpito? Il cinema
bene o male prima o poi l'acquisteremo, ad una cifra anche non indifferente. Trovo assurdo,
ed è per questo che ho voluto sollevare la questione, non è per vessare il privato, trovo
assurdo che il comune si assuma l’onere di versare una somma, alla fine risulterà quel
miliardo e mezzo, quel miliardo e 3, non so esattamente quanto e come se ciò non bastasse,
questi si debba pure accollare l’onere della bonifica di una struttura, le cui incombenze
dovrebbero invece ricadere sul privato.
Questa è la ragione per cui ho sollevato la questione e mi premeva farlo, lo ribadisco, è ben
lungi, da parte mia, nel modo più assoluto qualsivoglia intento vessatorio nei confronti del il
privato.
Riconducendo l’attenzione al caso specifico, ebbene, mi risulta da più fonti, sebbene debba
ancora verificare di persona, dell’esistenza di tale struttura in amianto.  L'abbiamo acquistata
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e della spesa sappiamo benissimo, basta vedere il resoconto che avete appena fatto, non è
una spesa indifferente, il comune si dovrà accollare l’onere di questa tettoia, lo sapete anche
voi, bene di questo è stato tenuto in considerazione? Vi risulta che ciò sia stato tenuto in
considerazione quando avete fatto questa stima? L'avete fatta? Lo avete appena dichiarato
per quanto riguarda le strutture in vetro delle serre, l'avete fatta anche per l'amianto? Quindi vi
risultava che ci fosse una struttura in amianto, l'avete acquistata dicendo: "lo smaltimento lo
teniamo in considerazione, potrebbe costare 10 mila Euro, lo faremo perché ci conviene?"
Solo questa era la mia domanda, avete tenuto in considerazione anche questo aspetto?
Oppure può anche essere che esso vi fosse ignoto, va bene ve lo sto dicendo ora.

SINDACO
Ritengo che la cifra prevista da questa variazione di bilancio sia onnicomprensiva che riguardi
tutto il materiale, credo, poi, guardi posso sbagliarmi, non è che ricordi a memoria.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista)
Ve lo sto dicendo informalmente, a voce, non l'ho sollevato tramite strumenti formali però c'è
pure questa ed il comune dovrà smaltirsela secondo i soliti criteri con una spesa abbastanza
significativa, adesso non so quanti metri quadrati siano, non so qual è l'indice di pericolosità
ecc. però...

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto)
Ritorno un attimo sull'acquisizione dell'area Ogni Beni, praticamente quando io mi accingo ad
acquistare un bene di cui ho una stima, non mi interessa chi l'ha fatta o di quanto è,
normalmente faccio un calcolo semplicissimo e matematico. Se all’interno di detto bene ci
sono delle infrastrutture, ne risulterà il costo del semplice terreno, ovvero il valore stimato del
terreno meno i costi di demolizione, in questi termini, in più, eventualmente, ci aggiungeremo
l'urbanizzazione, qualora esso sia sfruttabile. Una casa in cui l'urbanizzazione è recuperabile
si recupera, tuttavia, o che si detraggono le spese dal prezzo base, oppure, se lo lascia lui se
lo porta via lui, però è chiaro che è un onere, una spesa che va eliminata, se qui è stato
acquistato, oltretutto sono acquistate le serre, vuol dire che costano due volte le serre e
questo che chiedo se sia un buon affare indipendentemente del costo, è un buon affare?
Pago le serre due volte?

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani)
in merito all’acquisto da parte di un ente pubblico di un terreno, ovvero di un terreno provvisto
di strutture? Il venditore generalmente mette in vendita il proprio possedimento nella
situazione in cui trova, per cui egli vende il terreno, vende le serre, vende tutto quello che c'è.
Nella perizia potrà essere, eventualmente, valutata l'ipotesi che ci siano da fare delle
demolizioni obbligatorie, dell'amianto non so, però il volume della serra non avrà alcun valore,
questo verrà valutato alla stregua di costo di terreno. Non è affare del privato stabilire cosa ne
farà poi l’acquirente di quell'area. La domanda, invece, che ci si potrebbe porre è piuttosto se,
effettivamente, tutte le serre debbano essere soggette a smaltimento, forse qualche serra si
poteva, visto per esempio che quella in fondo è abbastanza funzionante, funzionale nonché
modulare, si poteva smontare o far smontare qualcuno, addirittura anche ricavandoci
qualcosa. Questo per dire che non tutte le serre siano da demolire.
Poi un'altra cosa. Mi sto ponendo anche il problema del motivo per cui affidare a dei tecnici
esterni la progettazione dello smantellamento di quell'area, quando potrebbe benissimo
incaricarsene l'Ufficio tecnico, visto che una legge nondimeno lo prevede, quando l'ufficio ne
abbia la competenza. Tornando all'acquisto e alla vendita dell'area, così è, e così la si vende.

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

L'Assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (Fontana, Cazzanelli,  Vettorazzi R., Vettorazzi T., Pradi, Beretta
e Piffer), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
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l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi T.,
Vettorazzi R., Beretta e Pradi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 50 del 12.11.2003 “Variazione al bilancio di previsione 2003 e alla
relazione revisionale e programmatica per il triennio 2003-2005”.

La seduta viene sciolta ad ore 23.50.

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