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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 7/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 25 giugno 2003

L'anno duemilatre, addì 25 del mese di giugno, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 9614 dd. 17.06.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Libardi Remo (entra al punto n. 2)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Vettorazzi Roberto
Vettorazzi Tiziano (entra al punto n. 4 - interpellanza a).

Sono assenti i Signori:

Tognoli Giancarlo
Postal Lamberto
Galvan Ugo
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Beretta Sandro

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vicesegretario dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.09 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
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2. Approvazione verbali n. 20 dd. 08.11.2002, n. 23 dd. 04.12.2002, n. 1 dd. 03.03.2003, n. 2
dd. 05.03.2003 e n. 3 dd. 14.04.2003.
Rel. Il Presidente.

3. Comunicazioni del Sindaco.
4. Interpellanze e interrogazioni:

a) Interpellanza dd. 19.05.2003 – prot. n. 8013 dd. 20.05.2003 su “Mancato svolgimento
della manifestazione “Sfogliando l’Estate” presentata dai consiglieri comunali Fontana
Loredana e Cazzanelli Massimo della Lisata “Levico Progressista”.”

b) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9142 dd. 10.06.2003 su “Mancata approvazione
delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi” presentata dalla consigliere
comunale Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

c) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9144 dd. 10.06.2003 su “Stato attuale del
servizio di Polizia Urbana nella Città di Levico Terme” presentata dal consigliere
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

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

e) Interpellanza dd. 11.06.2003 – prot. n. 9267 dd. 11.06.2003 su “Impegno preso circa la
sistemazione del problema-traffico in Via Bion” presentata dal consigliere comunale
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

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

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

1. Nomina scrutatori.

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi Roberto e
Lunelli Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e Lunelli L.),
espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, approva.

Entra l’assessore Libardi Remo.

2. Approvazione verbali n. 20 dd. 08.11.2002, n. 23 dd. 04.12.2002, n. 1 dd.
03.03.2003, n. 2 dd. 05.03.2003 e n. 3 dd. 14.04.2003.
Rel. Il Presidente.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Uniti per crescere):
Solo una nota, non ho correzioni da chiedere, l'unica questione è questa: ad uno di questi
Consigli Comunali ero assente, conseguentemente, se vengono votati in blocco devo
astenermi, se vengono votati singolarmente invece mi asterrò solo su quello.
Quindi chiedo semplicemente che la votazione possa essere fatta separatamente, non ho
comunque note nel dettaglio, ma vedo con piacere che sono arrivati finalmente!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Qui abbiamo due verbali del 2002 e poi alcuni recenti del 2003.
Una delle cose che volevo chiedere è se i verbali stesi dalla nuova ditta - quelli del 2003 -
sono stenografati, sono detratti da una trascrizione fedele o meno, nel senso se sono riportate
letteralmente tutte le parole dette, oppure sono riportati gli interventi un po' elaborati e
riassunti. Lo chiedo come informazione preliminare.

VICESEGRETARIO:



Consiglio Comunale n. 7 dd. 25.06.2003

- 3 -

Gli interventi che sono riportati a verbale sono solo corretti per quanto riguarda la
punteggiatura, le virgole, non vengono parafrasati gli interventi, in buona sostanza riportano
quanto detto durante la seduta consiliare.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Tutte le parole che sono state dette dal consigliere sono riportate?

VICESEGRETARIO:
Qualche parola potrebbe non esserci, però riportano il discorso fatto dal consigliere, il senso
del discorso viene riportato.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il senso del discorso è una cosa, "riportare fedelmente il discorso" è un’altra cosa, vorrei
avere una risposta molto precisa.Se sono riportati i discorsi nell'accezione di riportare quanto
negli interventi è stato detto, oppure se sono riportati fedelmente, sono due cose
completamente diverse.

SINDACO:
Il Vicesegretario integra, ma quello che mi premeva sottolineare, Cons. Fontana, è che non
esiste sistema al mondo che consenta di riportare per via dattilografa tutte le parole
pronunciate dai consiglieri, sarebbe impossibile, quindi è evidente che l'abilità della ditta
consiste nel riportare il più possibile, il 95-99% e di fare sì che il senso del discorso non venga
alterato o stravolto.
Quindi penso di poter rispondere che, se la domanda è se sono state riportate testualmente
tutte le parole pronunciate dai consiglieri, la risposta non può che essere no, se era questa la
domanda.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Va bene allora intervengo.
Prima precisazione, la ditta che c'era precedentemente a quella assunta ultimamente, non
quella del 2003, quella che stendeva i verbali dell'Amministrazione precedente, qui ci sono ex
consiglieri che testimoniano, riportava fedelmente quanto detto dal consigliere, comprese
anche le divagazioni, tanto che i consiglieri risentendo l'intervento difficilmente potevano avere
da ridire.
Questo l'ho premesso per un fatto, perché, se guardate i verbali che noi approveremo stasera,
abbiamo degli stili completamente diversi. Infatti, nonostante tutto i verbali del 2002, fatti dalla
precedente ditta credo siano abbastanza fedeli, riassumono molto l'intervento fatto dai
consiglieri, ma il senso è riportato abbastanza fedelmente. Per quanto concerne i verbali del
2003  mi sono presa la briga di leggere una serie di interventi, non solo i miei, anche quelli
degli altri consiglieri e mi spiace Dott. Paviglianiti, quello proprio che manca è il discorso della
punteggiatura, di un riassunto che sia, dal punto di vista sintattico, un minimo corretto. Tanto
che se seguite gli interventi spesso si ha l'impressione che i consiglieri che parlano, parlino in
modo molto poco corretto.
Mi sono presa il disturbo di controllare che questo non succeda soltanto con gli interventi miei,
che erano i primi che avevo controllato e ho notato che succede un po' per tutti i consiglieri.
Quindi raccomanderei alla ditta, che stende i verbali attualmente, di prestare attenzione alla
sintassi delle frasi quando viene steso il verbale ed anche al senso, perché mettere un punto,
mettere una virgola o considerare una frase, una subordinata o meno, cambia spesso il senso
di quanto il consigliere ha detto. Questo per quanto riguarda i verbali del 2003.
Invece per quanto riguarda i verbali del 2002, grosso modo mi sono limitata agli interventi che
mi vengono ascritti e direi che a parte qualche imperfezione che si può anche lasciar correre,
chiedo almeno la correzione di due errori ortografici, perché questo mi sembra logico, a pag. 7
del verbale N. 23 del 4 dicembre dove "familiare" sostantivo va con "gl", l'accezione è che
familiari aggettivo va senza il "gl" e familiari sostantivo va con il "gl". E’ l'interpretazione
moderna dell'ortografia questa, che magari il personal computer lascia passare, ma che
normalmente non è.
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Per quanto riguarda il verbale N. 20 a pag. 9, al quarto capoverso, penultima riga, almeno per
quanto riguarda sempre un mio intervento, dove si dice "le risposte degli assessori contenute
in alcune interpellanze" le risposte degli assessori sono "date alle interpellanze", questo
modifica veramente il senso, invece che "in alcune interpellanze", risposte "alle interpellanze".
Poi c'era di nuovo il discorso del "familiare", sempre contenuto nei miei discorsi, ma ritengo
che comunque quelli del 2002 possano anche andare.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata, come segue:
• verbale n. 2 dd. 05.03.2003: approvato con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Fontana e

Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi Roberto e Lunelli Luigi,
previamente nominati.

• verbale n. 20 dd. 08.11.2002: approvato con voti favorevoli unanimi n. 13 espressi in
forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza
degli Scrutatori Signori Vettorazzi Roberto e Lunelli Luigi, previamente nominati.

• verbale n. 23 dd. 04.12.2002: con voti favorevoli unanimi n. 13 espressi in forma palese
dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Signori Vettorazzi Roberto e Lunelli Luigi, previamente nominati.

• verbale n. 1 dd. 03.03.2003: approvato con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Fontana e
Benedetti), espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi Roberto e Lunelli Luigi,
previamente nominati.

• verbale n. 3 dd. 14.04.2003: approvato con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Fontana),
espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi Roberto e Lunelli Luigi, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 26 del 25.06.2003 “Approvazione verbali n. 20 dd. 08.11.2002, n. 23
dd. 04.12.2002, n. 1 dd. 03.03.2003, n. 2 dd. 05.03.2003 e n. 3 dd. 14.04.2003”.

3. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO:
Due comunicazioni:
La prima riguarda una cosa che avevo preannunciato sul giornale. Ho avuto un incontro
insieme all'Ufficio tecnico con i progettisti del sistema acquedottistico di Levico Terme in
particolare l'Ing. Betta e l'Ing. Palmieri, per chiarire a me stesso alcuni dubbi ed alcune
questioni.
Vista l'importanza dell'argomento ho pregato i progettisti di rendersi disponibili per una serata
in questa sede pubblica, aperta a tutta la cittadinanza, dove verrà illustrato lo stato di
attuazione della progettazione ed anche dei lavori per quanto riguarda il sistema
acquedottistico di Levico Terme. Noi abbiamo concordato la serata di venerdì 11 alle 20,30.
Avrei piacere che la stampa ci desse una mano a divulgare questa notizia in modo che tutti i
cittadini possano venire a fare delle domande anche ai progettisti; ho pregato loro di essere
anche chiari sulle previsioni dei tempi dei lavori, in modo da portare una sorta di scheda dalla
quale risulti in maniera molto chiara quali saranno le tappe di realizzazione di queste opere
così importanti per la nostra città. Questa è la comunicazione.
La seconda riguarda invece quell'argomento ormai trito e ritrito che è il garage di via Diaz,
finalmente ci è stata trasmessa l'ordinanza esecutiva, siccome mi pare che anche il Cons.
Vettorazzi se non erro aveva sollevato alcuni dubbi, qui vi leggo il dispositivo del giudice
esecutivo che dice "viste le foto prodotte etc., ritenuto che a seguito del completamento dei
lavori - documentato da tali foto - la sentenza di cui si tratta  - quella che ci condannava
all'arretramento - è divenuta totalmente ineseguibile,  quindi dichiara il non luogo a provvedere
nella richiesta di determinazione delle modalità esecutive dell'obbligo giudiziale" ha
compensato tra le parti di spese legali, quindi con questo atto la vicenda è chiusa.
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Quindi noi abbiamo già approvato in Giunta Comunale il progetto esecutivo e stanno partendo
le lettere di invito per le ditte, per iniziare quanto prima i lavori di completamento del
parcheggio di via Diaz. Così si chiude una vicenda tristemente famosa che ha tenuto bloccato
per circa 10 anni un manufatto che è molto importante per la viabilità, per il traffico, per il
sistema delle soste del Comune di Levico Terme.
Non avrei altre comunicazioni.

Entra il cons. Vettorazzi Tiziano.

4. Interpellanze e interrogazioni:

a) Interpellanza dd. 19.05.2003 – prot. n. 8013 dd. 20.05.2003 su “Mancato
svolgimento della manifestazione “Sfogliando l’Estate” presentata dai
consiglieri comunali Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della Lisata
“Levico Progressista”.”

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
L'interpellanza è stata presentata il 20 maggio e verte sul mancato svolgimento della
manifestazione "Sfogliando l'estate".
La consigliera dà lettura del testo di interpellanza.
Prima di permettere all'assessore di leggere la risposta che mi è stata inviata vorrei ricordare
alcune cose:
La manifestazione è nata, com'è stato detto nell'interpellanza, nel 92, ed è cresciuta nel corso
degli anni, tanto che per alcuni anni l'Apt del Trentino ha finanziato l'iniziativa inserendola
nella rassegna "Laghi d'autore". Levico Terme è sempre stato il luogo in cui gli autori avevano
un folto pubblico ed il pubblico, composto sia da villeggianti che da levicensi., perché c'erano
spesso tanti levicensi, ha sempre mostrato di gradire l'iniziativa. Quando a livello provinciale si
è iniziato a tagliare le iniziative dei "Laghi d'autore", perché qualche esponente dell’Apt ha
ritenuto che la cultura non fosse pertinente al turismo, Levico Terme ha assunto direttamente
la manifestazione.
Il costo di questa manifestazione nel corso degli anni si è attestato sulla cifra massima di 10
milioni di lire, nel senso che spesso il finanziamento erogato era anche inferiore dato che il
finanziamento doveva coprire il soggiorno dell'autore a Levico Terme, per una notte in genere,
e la cena all'autore.
Le altre spese, i fiori etc. erano sostenute dall'Apt. Quest'ultima nel corso di questi anni credo
abbia svolto un ottimo lavoro, nel senso che è riuscita a portare a Levico Terme veramente
decine e decine di personaggi noti a livello nazionale nei vari settori della cultura. Credo che
alcune serate siano veramente state addirittura memorabili. Credo che l'Apt, tra l'altro, abbia
svolto un ruolo importante nel mantenere il contatto con le case editrici, per seguire l'iter che
precedeva gli incontri veri e propri.
Tra l'altro sono convinta che molti degli autori che sono arrivati a Levico Terme e hanno
sempre avuto la possibilità di avere un folto pubblico, abbiano potuto conoscere Levico Terme
secondo una possibilità che altrimenti molto probabilmente non avrebbero avuto e, tra l'altro,
alcuni di questi hanno citato Levico Terme in articoli su riviste di livello anche nazionale; tra
l'altro citati in modo gratuito, non nei canoni della pubblicità pagata, per cui è anche una
pubblicità indiretta che secondo me è molto efficace. Alcuni di questi autori sono tornati più
volte mostrando proprio di tornare volentieri a Levico Terme.
Resto perplessa per la decisione dell'Amministrazione Comunale di eliminare questa
manifestazione, perché vuol dire interrompere una manifestazione che per certi versi si
avviava ad essere tradizionale. Vuol dire eliminare una manifestazione che era di qualità, con
un costo modesto e tra l'altro vuol dire togliere ad ospiti, villeggianti, ma anche ai cittadini di
Levico Terme. La possibilità di avere un momento di verifica, di dibattito culturale gradito a
molti.
La risposta dell'interpellanza oggettivamente la commenterò dopo che l'assessore l'avrà letta,
non mi convince perché secondo me la decisione di eliminare questa manifestazione diventa
per certi versi incomprensibile. Credo che nel momento in cui Levico Terme ha bisogno di
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avere un'immagine di un certo tipo, positiva, la manifestazione "Sfogiando l'estate" era una
possibilità in questo senso, anche perché voleva dire far conoscere la nostra comunità ad un
certo ambito di intellettuali.
Purtroppo invece da quest'anno questa possibilità non ci sarà. Non so se Levico Terme si può
accontentare della pubblicità avuta, per esempio, oggi a livello nazionale che ritengo negativa
più che positiva, perché credo che quando ad un programma radiofonico di una rete
nazionale, RAI 2 "Caterpillar" si parla di Levico Terme e si ride a tutto spiano, ritengo
sinceramente che la pubblicità fatta non sia positiva, perché questo è successo oggi
pomeriggio quando Levico Terme è finito nell'ambito della trasmissione per la ventilata vendita
dei carri funebri per “stropar le buse delle strade”. Questo è il termine e questo è l'ambito o la
pubblicità per Levico Terme che, in un certo senso, non so se ricerca.
Credo che invece togliere spazio ad una manifestazione che oggettivamente aveva un peso
ed un valore, sia sinceramente uno sbaglio, poi mi riprometto di commentare la risposta.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all'Istruzione, allo Sport, al Volontariato ed alle Pari
Opportunità - gruppo Civica Margherita):
L'assessore dà lettura del testo di risposta.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Ovviamente la risposta dell'assessore non mi può assolutamente soddisfare.
A parte il fatto che so che membri che sostengono la maggioranza, anche membri di Giunta
Comunale, sicuramente su questo hanno un'opinione diversa, mi lascia sinceramente
perplessa.
Quando ho dato, all'inizio di questa Amministrazione, un giudizio non molto lusinghiero su
questa Giunta Comunale, l'Assessore alla Cultura Alma Fox mi ha risposto sul giornale che
Lei è colta perché ha letto più libri di me; sinceramente, e lascio perdere il livello, perché credo
si commenti da solo, un interesse ad una manifestazione in cui si discute di libri e si discute
con l'autore presente, dovrebbe manifestare un interesse particolare. Qui l'assessore dice che
gli autori hanno presentato opere datate. A me risulta soltanto che l'unica opera datata sia
quella presentata da Cesare Maestri, ma soltanto in occasione della spedizione che si
apprestava a fare sull'Himalaya, quindi in una situazione particolare.
Dice l'assessore che c'è un calo di interesse, non so dove l'assessore sia andato a verificare,
anche perché sinceramente assessore, l'ho seguita dal 92 in poi, non è che la sua presenza,
prima di alcune occasioni in cui era obbligo presenziare, si fosse notata; ma a parte questo mi
preoccupa tantissimo un discorso, il fatto che un Comune, in questo caso tramite le parole
dell'assessore, voglia arrogarsi il diritto di scegliere gli autori, come dire che se c'è
un'Amministrazione di un certo tipo chiama certi autori e se c'è un'Amministrazione di un altro
tipo ne chiama altri.
Credo che questo sia il contrario dello scopo che la manifestazione ad un certo punto si
prefigge e si è prefissa in passato, dato che deve essere un momento culturale ed un
confronto tra posizioni culturali ed intellettuali anche diverse.
Lei inoltre afferma che "il Comune non ha scelto l'autore". Ritengo di doverle chiedere chi li
doveva scegliere, dal momento che parliamo del Comune come Istituzione? Li sceglie il
Consiglio Comunale? La Giunta Comunale? Gli assessori? Credo che lasciare libertà di scelta
all'Apt contattando le case editrici e quindi scegliendo 6 autori che a livello nazionale hanno
pubblicato dei libri presso Case Editrici di livello nazionale, era una garanzia. Così come mi
lascia perplessa il fatto di dire che una delle motivazioni per cui si è ritenuto di eliminarla, è
che la cadenza degli incontri è avvenuta mentre qualche altra associazione del volontariato
locale, metteva in atto alcune iniziative.
Credo che le iniziative a Levico Terme siano molteplici, che spesso si sovrappongano e credo
che sinceramente l'ospite di Levico Terme che è interessato ad andare a "Sfogliando l'estate",
difficilmente è interessato a qualche altra attività che si svolge. D'altra parte credo che proprio
perché non abbiamo una tipologia unica di ospite, di villeggianti, dobbiamo avere una varietà
di offerte, perché non si può pensare di fare un'unica iniziativa magari rivolta soltanto ad un
settore ridotto e pensare che questa possa soddisfare tutti i villeggianti, così come mi lascia
un po' perplessa il discorso che l'Apt doveva farsi viva.
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Sì, anche il Comune, può essere reciproco, in passato probabilmente anche da parte del
Comune c'era un interessamento ed il fatto che si cercava di seguire l'iter, se questo non è
avvenuto credo sia anche colpa del Comune, quindi ovviamente la risposta dell'assessore non
mi soddisfa per niente e rinnovo il rammarico per l'eliminazione di un'iniziativa che era stata
apprezzata da ospiti e da cittadini levicensi.
Credo che sentirete delle lamentele da parte anche dei cittadini levicensi perché alcune le ho
già sentite anch'io, ma quando si diffonderà la notizia, sicuramente ci saranno lamentele
anche da parte di levicensi.

SINDACO:
Se l'Ass. Fox consente, volevo dare anch'io il mio contributo, anche per evitare di alimentare
degli equivoci di fondo, anche perché non corrisponde al vero che questa Amministrazione,
che l'Assessore alla Cultura e questa Giunta Comunale abbia deciso tout court di eliminare
per sempre questa manifestazione, tutt'altro.
La ritengo una manifestazione di grande interesse, una formula originale che certamente
consente di rivitalizzare il mondo culturale cittadino e di portare qui personalità di grande
rilievo che possono contribuire a rilanciare l'immagine anche della nostra città ed a divulgarla
anche nel contesto nazionale.
Vero è però che esistevano dei problemi, il primo problema che ci dobbiamo porre è quello
che quando il Comune, il Municipio, l'Ente Pubblico diventa finanziatore di iniziative culturali,
ha non solo il diritto ma ha il dovere di essere coinvolto nella fase organizzativa, qui invece si
stava realizzando - per quello che mi è dato sapere - una situazione per cui di fatto questa
manifestazione veniva totalmente gestita al di fuori del Comune, che si doveva limitare a fare
il finanziatore a piè di lista.
Questo non mi pare corretto dal punto di vista di un'allocazione delle risorse che risponda
anche a quello che è il dettato costituzionale se vogliamo. Il Comune non è un ente
finanziatore per definizione, a prescindere da tutto. Poi, sul fatto che esistessero ed esistano
ancora oggi dei problemi di dissincronie, di coincidenze di manifestazioni che si fanno la
concorrenza l'una con l'altra. Ricordo per esempio che in quella interessantissima serata nella
quale Isabella Bossi Federigotti presentava il libro, in Piazza si svolgeva
contemporaneamente una delle manifestazioni musicali orientate verso il mondo giovanile e vi
garantisco che quella sera purtroppo la sala era mezza vuota e mi sono sentito in imbarazzo.
Lì veramente Levico Terme ha rischiato di fare brutta figura. Ecco perché ritengo
fondamentale che tutte le manifestazioni culturali e turistiche, possano indirizzarsi verso una
regia unica, in questa fase difficoltosa di privatizzazione dell'Apt, nelle quali sapete che
abbiamo scelto la forma cooperativa, tutti i diversi soggetti pubblici e privati dovranno dare il
loro contributo a rilanciare l'immagine turistica, evidentemente non si potrà non tener conto
anche delle manifestazioni culturali che fanno parte di sé stesse, del rilancio turistico. Ecco
quindi una pausa di riflessione che consenta di perfezionare questo meccanismo e di fare sì
che Levico Terme possa dare il meglio di sé stessa anche in termine di partecipazione alle
manifestazioni, credo sia una cosa doverosa da parte nostra, quest'anno abbiamo deciso di
sostituire le letture degli autori con una serie di iniziative che mi sembrano anch’esse di livello
qualitativo di assoluto rispetto, ma è nostra ferma intenzione per i prossimi anni riproporre
sicuramente "Sfogliando l'estate", però con altri presupposti e con un diverso coinvolgimento
del Comune.
Lungi da noi di avere l'esclusiva o addirittura il marchio ideologico come mi pareva volesse far
trasparire la Cons. Fontana, per l'amor del Cielo, la scelta degli autori va concordata con tutti i
diversi soggetti, con le case editrici.
Tranquilli, nessuno vuole cancellare la manifestazione, vogliamo soltanto ridisegnarla,
ripensarla e vogliamo ritagliare all'interno della manifestazione il doveroso e giusto ruolo che
l'Ente "Comune" deve avere.
Poi qui siamo fuori tema ma fuori tema è andata anche la Cons. Fontana parlando di carri
funebri, poteva veramente risparmiarsela perché Lei sa benissimo che questa Giunta
Comunale non ha mai deciso di vendere carri funebri, lo sa benissimo, che poi ci sia qualcuno
e non so chi sia, che va a fomentare queste buffonate anche a livello di RAI 2, per quanto mi
riguarda quando ho sentito che c'era un giornalista che mi cercava perché voleva avere
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commenti, siccome non sono nato ieri e capivo che si voleva fare dell'ironia, mi sono rifiutato
di rispondere e di alimentare queste buffonate.
Nessuno ha intenzione di vendere carri funebri, la questione è stata affidata come ben sapete
alla Commissione Consiliare, quindi tentare di attribuire responsabilità a questa Giunta
Comunale è, direi, quasi politicamente e culturalmente disonesto se mi si consente.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Una precisazione: ho reso noto che Levico Terme oggi pomeriggio è finita alla ribalta con una
trasmissione radiofonica nazionale ironica. Questo mi è stato segnalato e non ho espresso
nessun giudizio. Ho detto che la caduta dell'immagine sicuramente c'è stata. Per quanto
riguarda Isabella Bossi Federigotti, in compenso è tornata per la terza volta a Levico Terme
ed il pubblico era presente.

b) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9142 dd. 10.06.2003 su “Mancata
approvazione delle tabelle relative ai procedimenti amministrativi” presentata
dalla consigliere comunale Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Se volete la leggo, ma a questa interpellanza però non mi è stato risposto.

CONS. BENEDETTI (Un Centro per Levico):
Chiedevo alla Cons. Fontana se questa interpellanza è possibile trattarla nel prossimo
Consiglio Comunale perché è stato scritto al segretario chiedendogli di fornire delle risposte al
perché non è stata ancora predisposta la tabella. Il segretario, come sapete tutti, è in ferie e
rientra lunedì. Al più presto, con l'integrazione delle motivazioni del segretario, verrà data
risposta all’interpellanza. Chiediamo quindi di poterla trattare nel prossimo Consiglio
Comunale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sono d’accordo di trattarla nel prossimo Consiglio Comunale. Voglio però ricordare che nel
prossimo Consiglio Comunale sarò assente. Ho già comunicato la mia assenza.
Ricordo comunque che questa interpellanza è del 10 giugno, quindi sono scaduti tutti i termini
per la risposta ed inoltre fa riferimento ad un'interpellanza presentata a settembre ed a un
successivo impegno del segretario e del Sindaco assunto solennemente in Consiglio
Comunale per arrivare all'approvazione di quel provvedimento entro il 31 dicembre 2002.
Il Vicesegretario, Dott. Paviglianiti, mi sarà testimone che di questa questione sono andata
spesso a chiedere informazioni ed a sollecitare, perché questo ritengo sia una cosa
veramente indecente, nel senso che non è possibile arrivare un anno dopo l'interpellanza e
dopo gli impegni, a dover presentare ancora un'altra interpellanza.

SINDACO:
Lei ha perfettamente ragione, volevo soltanto farle notare che come facilmente potrà capire è
determinante l'apporto del segretario in questa risposta. Come Lei sa è in ferie da due
settimane, quindi i 15 giorni stabiliti dal regolamento coincidono con le meritate ferie del
segretario.
Non appena tornerà evidentemente si attiverà. Essendo Lei assente il prossimo Consiglio
comunale, aspetteremo il suo ritorno e speriamo, per allora, di aver risolto definitivamente
anche il problema di queste benedette tabelline relative ai procedimenti amministrativi.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
E sicuramente il segretario sarà assente alla discussione di quella interpellanza, in quella
seduta non avremo il Segretario Comunale. Sono disposta a scommetterci!

c) Interpellanza dd. 10.06.2003 – prot. n. 9144 dd. 10.06.2003 su “Stato attuale del
servizio di Polizia Urbana nella Città di Levico Terme” presentata dal
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consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Uniti per crescere):
ll cons. Vettorazzi Roberto dà lettura del testo dell’ interpellanza.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo urbano, Verde Pubblico, Mobilità
urbana, Polizia Municipale):
Ribadendo la convinzione dell'Amministrazione Comunale riguardo all'adesione al Servizio di
Polizia Municipale in forma associata e comunque consci che tale operazione non poteva non
presentare alcune difficoltà di avvio di esercizio e che quindi un giudizio vada comunque dato
più in là nel tempo.
Non dimentichiamo infatti che anche negli anni passati la problematica Vigili Urbani è sempre
stata un oggetto di discussione, specialmente quando si avvicinava la stagione estiva, anche
proprio a livello di informazione, perché anche negli anni passati le assunzioni di personale
preso all'ultimo minuto, proprio non garantivano quanto da Lei auspicato.
Quindi la gestione associata del servizio di Polizia Municipale ha preso avvio il giorno 1 marzo
2003 e non si può negare che nei primi 3 mesi i Comuni aderenti non abbiano patito qualche
disfunzione, dovuta peraltro a varie cause tra loro concorrenti, secondo quanto riferito
dall'attuale Comandante Dott. Savio Raffaello Gonzo, in primo luogo per i Comuni di Levico
Terme, Caldonazzo ed in minor misura per Baselga di Pinè. Il personale comandato che
all'avvio di gestione associata avrebbe dovuto rappresentare un residuo di ferie in conto 2002
di 5 giorni a testa, contava chi 18, chi 20, chi 21 giorni di ferie arretrate, vale a dire dalle 3
settimane e mezzo alle 4 settimane; questo perché giustamente i Vigili Urbani con quella
gestione non facevano soltanto i Vigili Urbani e quindi non espletavano proprio tutte le loro
ferie. Invece in questa nuova gestione riusciranno a fare i Vigili Urbani proprio di professione.
Così stando le cose e non essendo stata praticabile la liquidazione delle ferie non godute, il
personale comandato ha dovuto fruire le ferie residue in questo primo periodo, ancora
relativamente tranquillo, tenuto conto anche che l'assenza non poteva e non doveva ricadere
sui Comuni che avevano rispettato questo tipo di vincolo per il proprio personale. A ciò si
aggiunga che il medesimo personale è stato impegnato a smaltire rapidamente le numerose
pratiche in corso ed a gestire contemporaneamente il trasloco dell'ufficio.
I 3 agenti comandati dal Comune di Levico Terme hanno partecipato all'organizzazione della
sede di Pergine, partecipando anche a vari incontri di istruzione professionale tenutasi in
comando. A queste prevedibili e pronunciate carenze di presenza sulla strada si è cercato di
ovviare intensificando i passaggi della pattuglia automontata, formata dal personale del
Comune di Pergine Valsugana o di altri Comuni, svolgendo prevalentemente un'azione
preventiva e le assicuro che da quanto ci è stato mandato dal Comandante, le multe non sono
così rilevanti com'è stato fatto notare, non sono tantissime.
Nonostante la carenza di personale nel Comune di Levico Terme, il personale della Polizia
Municipale Alta Valsugana è stata parte attiva nell'educazione stradale che ha avuto il suo
momento importante nella manifestazione "Biciclando", che è interessata anche dall'Ass.
Benedetti, tenutasi il 2 maggio 2003 nel parco delle Terme che ha visto coinvolto anche circa
120 bambini delle scuole elementari con esito particolarmente buono.
Solo con il primo giorno di giugno 2003 è stato possibile avere rinforzi nel numero di 11 agenti
- e mi pare che ultimamente si notino anche stagionali che immediatamente vengono
assegnati ai Comuni turistici. Per il futuro, ad organico consolidato, saranno previsti a Levico
Terme non meno di 3 agenti con funzioni analoghe a quelle di vigili di quartiere, che svincolati
da qualsiasi pratica di ufficio, saranno costantemente presenti nel centro cittadino per iniziare
a costruire o riprendere quel rapporto con la cittadinanza auspicato anche dal Cons.
Vettorazzi.
Sarà inoltre assicurata la presenza di un agente per il ricevimento del pubblico presso il
recapito di Piazza Garollo, con cadenza ed orari da stabilire a seconda del periodo dell'anno.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Uniti per crescere):
Beh certo non ero convinto allora, sono molto meno convinto adesso dell'utilità di questo tipo
di consorzio, che è stato istituito, della Polizia Municipale.
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Sono convinto di questo alla luce dei risultati che fin qui sono stati ottenuti e dalle prospettive
che si stanno delineando e sono sempre convinto che alla luce di questi risultati, oggi, se si
dovesse rivotare quel tipo di adesione, i numeri sarebbero un po' diversi perché anche tra i
membri di maggioranza ho sentito dire spesso e volentieri parole molto critiche nei confronti di
questo tipo di iniziativa.
Per quanto Lei mi dica che la cosa più nobile che hanno fatto i Vigili Urbani sia il discorso di
"Biciclando", le ricordo che questo è stato organizzato dall'istituto comprensivo di Levico
Terme con la collaborazione dei 4 comuni partecipanti, quindi non solo di Levico Terme, ma
Levico Terme, Tenna, Caldonazzo e Calceranica. A questo punto non mi pare il caso di
enfatizzare più di tanto, perché la partecipazione dei Vigili Urbani in buona sostanza è stata
fatta solo nella fase finale nell'aspetto conclusivo ed invece l'aspetto didattico è stato curato
dai Vigili Urbani in pensione, almeno queste sono le informazioni che ho io in possesso.
Non mi pare altresì che i passaggi delle pattuglie con la macchina abbiano sortito degli effetti
lusinghieri. Non mi sono lamentato delle contravvenzioni che danno o non danno,
evidentemente se ne hanno date poche posso pensare che gli automobilisti di Levico Terme
sono disciplinati e mi compiaccio di questo; però mi è capitato spesso di vedere che i Vigili
Urbani automontati, come li definisce Lei, che per togliere di mezzo una macchina, magari
parcheggiata in maniera selvaggia, mettono in mezzo una macchina loro per andare a dire
all'altro di spostarla, quindi mi pare un atteggiamento un po' all'americana. Sono convinto che
il Vigile Urbano in quanto tale debba passare per il paese, debba fare un'attività piuttosto
preventiva che non repressiva, sia a disposizione del turista o di qualcuno che ne ha bisogno
anche perché è un punto di riferimento, perché mi domando un cliente, un ospite straniero a
chi fa riferimento se ha bisogno di un'informazione?
Poi Lei dice che anche negli anni passati il problema dei Vigili Urbani c'era, se non siete stati
capaci di risolverlo e siete ricorsi al contributo di Pergine Valsugana, evidentemente siete stati
sconfitti perché vuol dire che a Levico Terme non sono capaci di fare le cose ed andiamo a
Pergine Valsugana a farci aiutare.

SINDACO:
Cons. Vettorazzi mi consente di dire che sono stupefatto dal suo atteggiamento rispetto a
questo argomento che peraltro è, mi rendo conto, di ricatto.
Lei è sempre stato uno dei più attivi nel denunciare situazioni - e gliene rendo atto - di pericolo
per le macchine che sfrecciano a velocità eccessiva nel centro storico, ha anche spesso
proposto delle soluzioni. Se un Comune di 6 mila e rotti abitanti mette in atto dei sistemi che
sono per loro stessa definizione repressivi, poichè quando si dà una multa con il laser
evidentemente si ha della repressione, però svolge anche un compito di aumento della
sicurezza.
Quindi è evidente che l'associazione con altri Comuni, consente ai nostri Vigili Urbani di avere
come dotazione gli strumenti quelli che non avrebbero mai avuto continuando a mantenere la
Polizia Municipale nella dimensione della nostra piccola cittadina. Le ricordo che questa
operazione consentirà, a regime, con una spesa che per il Comune è esattamente identica a
quella precedente, di avere un sostanziale raddoppio degli organici. E’ evidente che siamo
ancora in una fase critica perché come Lei sa il primo corso-concorso si è appena concluso
ed oltretutto non sono neanche riusciti a coprire tutti i 10 posti a disposizione, ma solo 9
perché c'è stata una selezione molto severa da parte della Commissione.
Ma stia tranquillo che alla fine del primo anno, che sarà necessariamente di rodaggio, Levico
Terme avrà a disposizione una Polizia Municipale attrezzata, con un organico assolutamente
sufficiente, che consentirà una copertura del territorio superiore a quella che prima
garantivamo con il nostro organico e quindi mi pare che proporre di tornare indietro sia una
visione oscurantista e medioevale che non mi sento di condividere.
Se questo è il progresso di Levico Terme, rinchiudersi nell'isolamento e rifiutare l'associazione
con i Comuni che ormai viene fatta da tutti, come Lei ben sa, significa non fare una politica
intelligente per il rilancio, l'aggiornamento e l'ammodernamento dei nostri servizi, questo mi
consento di dirglielo, mi scusi se sono stato magari un po' brusco, però tornare indietro su una
scelta che questo Consiglio Comunale ha fatto un anno fa, e mi pare a stragrande
maggioranza, non mi ricordo se anche Lei abbia votato a favore, no Lei ha votato contro, so
che Lei è un tradizionalista. Creda a me, mantenere la nostra piccola Polizia Municipale senza
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mezzi, senza possibilità di aumentare gli organici perché come Lei sa i problemi finanziari
incombono sempre, sarebbe stata un'operazione veramente e profondamente sbagliata.
Abbiamo grande fiducia in questo comandante che per quello che le dico lo vedo
regolarmente una volta al mese perché facciamo una volta al mese una Conferenza dei
Sindaci dedicata ai problemi della Polizia Municipale, lo vedo molto attento, capace,
preparato, perfettamente consapevole delle difficoltà del momento. In questo momento siamo
sotto-organico perché la somma degli organici di 3 amministrazioni comunali deve garantire
presenza territoriale su 7 Comuni, questo è il vero problema, ma quando finalmente saranno
completati i corsi ed i concorsi e ci sarà un organico pieno, stia tranquillo che avremo
finalmente una Polizia Municipale di distretto, non più comunale, che secondo me non potrà
che essere realmente utile per aumentare la sicurezza ed anche per migliorare quel rapporto
con il cittadino sul quale Lei ha avanzato delle riserve che probabilmente in parte in questo
momento sono anche giustificate, ma, che vedrà, tra qualche mese potranno venire
sicuramente superate.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Per ricordare al Sindaco che sicuramente non ho votato a favore e voglio ricordare al Sindaco
che anche qualcuno della maggioranza non ha votato a favore in quella famosa serata in cui
si discuteva dell'adesione e non ha votato a favore qualcuno anche che è più qualificato di me
per dare giudizi di questo tipo.
Non accetto assolutamente che mi dia dell'oscurantista, dico solo che il Comune di Levico
Terme non è il Comune di Tenna, di S. Orsola e poteva benissimo gestirsi autonomamente i
Vigili Urbani, anche perché avrei piacere che i Vigili Urbani dipendessero assolutamente dal
Sindaco di Levico Terme e non dal Sindaco di Pergine Valsugana come nei fatti è adesso.

SINDACO:
Per questa ultima parte del suo discorso il Corpo non dipende dal Sindaco di Pergine
Valsugana ma dalla Conferenza dei Sindaci dove le garantisco che il peso del Sindaco di
Levico Terme è identico a quello sia di Pergine Valsugana ed anche a quello di Caldonazzo.
Facciamo le nostre valutazioni, diamo le nostre indicazioni, sino ad oggi devo dire che il
Comandante Gonzo ha sempre regolarmente eseguito quanto la Conferenza dei Sindaci, per
gli ambiti di rispettiva competenza, ha a lui indicato.

PRESIDENTE:
Ora ci sarebbe l'interpellanza della strada Marcai della quale però non c'è risposta, non so se
volete discuterla al prossimo Consiglio Comunale.

VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Il Sindaco scusava il segretario che aveva le ferie, giustamente, e quindi non si era potuto
provvedere nei tempi utili del regolamento a mandare la risposta. L'assessore è qui presente,
non mi stupisco che non mi abbia dato la risposta perché non trova nemmeno il tempo per
partecipare alle commissioni, figuriamoci se si degna di dare una risposta nei tempi e nei
termini di regolamento al sottoscritto, ne discuteremo un'altra volta.

e) Interpellanza dd. 11.06.2003 – prot. n. 9267 dd. 11.06.2003 su “Impegno preso
circa la sistemazione del problema-traffico in Via Bion” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
In sede di discussione dell'ultima interpellanza che avevo fatto su questo tema, alla mia
interpellanza era stato risposto da parte di due assessori, l'Ass. Acler e l'Ass. Pasquale, e
nella discussione che ne era seguita erano stati presi alcuni impegni ed avevo promesso
all'assessore - nel dichiararmi soddisfatto - che avrei seguito la situazione, cosa che ho fatto a
distanza di tempo con questa interpellanza.
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.



Consiglio Comunale n. 7 dd. 25.06.2003

- 12 -

Qui apro una parentesi, una delle ragioni per la presentazione di questa interpellanza è che
molte voci si rincorrevano circa degli esiti positivi riguardo a questa situazione che, poi,
riconoscerò anche alla risposta dell'assessore. Ritengo però che da parte, perlomeno di chi
era stato interpellato da quella petizione, si poteva e si doveva rispondere. Mi ricordo che
anche in sede della discussione della precedente interpellanza il Sindaco mi aveva detto “è
stato preso un impegno da parte di questa Amministrazione ad ogni documento scritto che
arriva dai cittadini voglio dare una risposta” e mi aveva detto "non sarebbe costato niente
darla".
Ho fatto questa interpellanza anche per avere per iscritto alcune delucidazioni, poiché sino ad
ora ho soltanto sentito le voci di quanto gli assessori, giustamente, vanno a riportare ai
cittadini come soluzioni di proposte. In questa sede mi avete dato una risposta scritta. Ritengo
che dobbiate comunicare quanto avete comunicato a me con questa interpellanza. Anch'io lo
farò alle persone che mi avevano chiesto di riattivarmi per sapere come stava procedendo la
questione perché non tutti i cittadini della zona ne erano informati, alcuni sì, altri magari un po'
meno. Comunicate quanto avete detto a me, che vi anticipo già mi soddisfa. Ora verificherò la
realizzazione concreta di quanto avete deciso di fare.
Tutto sommato è un suggerimento che potete raccogliere al di là del fatto che contesto ancora
che, dopo un anno, non rispondiate per scritto a questi cittadini perché se a questi cittadini,
come anche al sottoscritto risulta, apprezzano il tipo di soluzione che proponente. Fate solo
bella figura a rispondere per iscritto.

Il consigliere continua la lettura del testo di interpellanza.

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

L'assessore dà lettura del testo di risposta.
Abbiamo aspettato, abbiamo fatto dei sopralluoghi con l'Ufficio Tecnico e con il Comandante
Gonzo ed abbiamo trovato questa soluzione che, Le ricordo, non è stata facile. Speriamo che
sortisca dei buoni risultati!

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Ho già premesso la mia soddisfazione per la risposta. Ho ottenuto anche il risultato di vedere
messo per iscritto in un atto del Consiglio Comunale dei termini di tempo, che qui vedo, e
quindi sono verificabili ed ai quali assolutamente credo. Anch'io avevo sentito l'Ufficio Tecnico
e mi aveva accennato che c'era questa intenzione. In ogni modo mi dichiaro soddisfatto,
anche perché mi risulta che alle persone, firmatarie di quella petizione, che poi sono sorgente
di tutte quante queste proposte e queste soluzioni, una soluzione di questo tipo vada
sostanzialmente bene. Raccoglie perlomeno la parte più importante della petizione iniziale.
Quindi dopo questa analisi compiuta con i Vigili Urbani e con l'Ufficio Tecnico che,
inizialmente, sembrava aver sortito dei risultati negativi, ora sembra praticabile questa
proposta.
Fate questa sperimentazione ed alla fine si valuterà com'è andata a finire. Ritengo sia una
soluzione che, almeno a priori, sia buona per quella via. Lì vi ho abitato per 25 anni, conosco
quali sono i problemi del traffico, che purtroppo con l'andare degli anni sono sempre
peggiorati. Mi dichiaro soddisfatto per la parte dell'impegno che avete preso, mi riservo ancora
di verificare questi tempi. Mi auguro vengano rispettati, però continuo a mantenere vivo
l'invito, almeno per una questione di principio procedurale, verso il Sindaco a rispondere alla
petizione dell'8 aprile 2002; avete trovato una soluzione, rispondete
A me risulta che quanto avete deciso, se mantenuto, sarà apprezzato almeno come
sperimentazione.
Auspico che questa sperimentazione, se positiva, poi venga mantenuta anche nel tempo
perché il senso unico su quella via si rende ormai necessario. Sicuramente andrà a migliorare
quello che è il livello di qualità della vita di quella via e delle persone che di conseguenza vi
risiedono.

SINDACO:
Evidentemente la risposta non è stata data perché nelle lunghe more dell'attesa non c'era
ancora una decisione definitiva. Mi sembra che rispondere con i fatti sia la risposta migliore,
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però siccome mi pare di capire che Lei ci tiene anche personalmente, visto che si è fatto parte
attiva, risponderemo al capofila dei firmatari.

5. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2002.
Rel. Ass. Casagranda.

SINDACO:
Per darvi ragione un po' di come organizzeremo questo punto, io farò una sintetica relazione
che corrisponde in sostanza alle valutazioni della Giunta Comunale che avete già avuto ed
avete già sicuramente letto, premettendo come questo sia il penultimo conto consuntivo di
questa Amministrazione, l'ultimo sarà l'anno prossimo anche perché, com'è noto, le elezioni
poi si svolgeranno nel mese di maggio e quindi non ci sarà il tempo per fare un consuntivo
nell'anno 2005, quindi questo è il penultimo consuntivo.
La relazione, le valutazioni della Giunta Comunale iniziano con l'espressione di un motto di
soddisfazione legato al fatto del conseguimento del risultato, del rispetto del patto di stabilità e
questo evidentemente è un ragionamento di natura meramente finanziaria, però sapete che è
estremamente importante perché solo chi raggiunge i due obiettivi stabiliti dalla deliberazione
della Giunta Provinciale del 19 novembre 1999, potrà poi contare sui finanziamenti, mentre chi
non raggiunge il patto di stabilità evidentemente si vede decurtati i trasferimenti finanziari. Ma
per scendere nel dettaglio, nell'anno 2002 hanno trovato realizzazione tutta una serie di
interventi che giudichiamo di grande importanza; cito il problema della sistemazione della
palestra e della piscina di Piazza Generale della Chiesa, dopo i travagliati eventi a tutti noti,
credo che abbiamo restituito alla comunità una struttura perfettamente funzionante con una
gestione da parte della società A.s.i.s. di Trento, che ritengo valida, soprattutto dal punto di
vista delle competenze tecniche che questa società è stata in grado di mettere in campo.
La società si è dimostrata peraltro sensibile anche ai suggerimenti ed alle sollecitazioni, anche
rispetto al problema, che si è evidenziato sin dall'inizio, della necessità di modificare gli orari,
c'è stata dichiarata la massima disponibilità e si sta cercando di provvedere.
Altro intervento di assoluto rilievo che ha comportato un lavoro di quasi un anno anche per le
due ditte alle quali avevamo affidato le attività di consulenza, quello dell'esternalizzazione del
ciclo dell'acqua alla Seval, l'inizio della collaborazione con la Trentino Parcheggi per la
gestione del sistema di sosta; ricordo che siamo divenuti anche soci, primo piccolo Comune
socio della Trentino Parcheggi insieme al Comune di Trento ed all'Aci. Abbiamo nel corso del
2002 sempre fatto tutto il lavoro di preparazione per impostare la Polizia Municipale di
distretto che poi ha visto il suo effettivo avvio nel corso di quest'anno, dal primo marzo 2003.
Poi tutta una serie di interventi di abbellimento della città, di arredo, con il posizionamento di
panchine nuove, fioriere, abbiamo profuso ogni energia con finanziamenti rilevanti per
cancellare un'immagine di Levico Terme che si era un po' affermata negli ultimi anni, non
particolarmente accattivante, di questo abbiamo avuto ampia soddisfazione da parte di
numerosi cittadini ed anche di numerosi turisti.
Altro elemento di grandissima importanza nell'ambito urbanistico, la prima adozione ancora
nel giugno 2002 della variante al Piano Regolatore Generale, come sapete poi c'è stato il
problema dell'annullamento e comunque abbiamo riadottato, sempre in prima adozione,
sempre nel 2002 la variante Piano Regolatore Generale che poi come sapete abbiamo
adottato in seconda adozione nel corso di quest'anno.
Abbiamo anche proceduto alla revoca di un P.i.p. e poi alla prima e seconda adozione della
variante puntuale riguardante l'area della Borba, creando così presupposti per utilizzare
quest’area che è strategica per lo sviluppo industriale della zona, previo piano guida
provinciale.
Analoga iniziativa nell'approvazione della variante puntuale per le opere viarie dell'area
industriale Zacconi e Campilonghi; approvata la variante puntuale sull'area di proprietà della
C.R.I. per la realizzazione del polo scolastico; una variante anche per la ricostruzione della
chiesetta di S. Zita in Vezzena; sistemato il lavoro per l'assegnazione di posti cimiteriali,
riguardanti il secondo quadro con evasione delle domande giacenti dal 1990 e presentate
entro il 31 dicembre 2002; abbiamo concluso il censimento generale della popolazione
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dell'industria e servizi, che era già iniziato nel 2001; abbiamo completato la revisione della
toponomastica.
Per quanto riguarda le politiche sociali abbiamo proseguito la collaborazione con il Centro
Aperto; abbiamo realizzato un corso di italiano per donne straniere, in collaborazione con la
Provincia ed i Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna e con la
collaborazione dell'Istituto comprensivo di Levico Terme e del Centro Aperto. Hanno aderito
ben 18 donne a questo corso, che è durato 20 lezioni.
Poi ricordo altre iniziative come il corso di educazione per le quarte e quinte elementari già
citato prima, organizzazioni di giochi, le manifestazioni culturali come la rassegna
cinematografica “Lunedì cinema 2002” con la collaborazione della parrocchia. “Estate
insieme” è stata riproposta come negli anni precedenti e ha avuto un grosso successo di
partecipazione e di gradimento; abbiamo ancora finanziato le iniziative dei corsi dell'università
per la terza età; abbiamo approvato in Consiglio Comunale la Carta Europea sulle
problematiche alcool correlate; poi per quanto riguarda i rapporti con l'Itea abbiamo
presentato i progetti definitivi per la ristrutturazione dell'Ex Albergo Trento e dell'ex Albergo
Vettorazzi che permetteranno di realizzare 15 appartamenti a disposizione dell'Itea con lavori
di imminente inizio.
Per quanto riguarda le problematiche del lavoro dove, com'è noto, questa Amministrazione ha
dimostrato particolare attenzione e preoccupazione visti i fenomeni e le situazioni di disagio
ancora presenti sul territorio comunale, abbiamo inserito nel corso del 2002 alcuni lavoratori
stagionali all'interno del Progetto 12 che, com'è noto, è in gran parte finanziato dalla Provincia
e in parte dal Comune; abbiamo messo in campo anche iniziative di solidarietà internazionale,
come il finanziamento di una casa di accoglienza per minori in Brasile, sostenuta
dall'associazione Caminho Aberto ed abbiamo anche realizzato delle iniziative di solidarietà
con offerte libere il cui ricavato è stato devoluto a due progetti a Padre Gianni per il Perù ed al
Progetto Prjedor.
Per quanto riguarda la partecipazione al decentramento, sapete che nel corso del 2002 si
sono svolte le elezioni delle consulte di frazione di quartiere, purtroppo è andata buca
l'elezione per il rinnovo della consulta di Selva e quindi nel corso di quest'anno si dovrà
procedere ad una nuova convocazione elettorale per il rinnovo. Abbiamo richiesto all'Itea la
collaborazione per ristrutturare le ex scuole frazionali di S. Giuliana, Selva ed anche
Campiello, abbiamo avuto la disponibilità da parte dell'Itea a finanziare - previa acquisizione
del patrimonio immobiliare da parte del Comune - la ristrutturazione di appartamenti Itea,
realizzando al piano terra delle ex scuole di Selva e di S. Giuliana dei centri civici di proprietà
del Comune di Levico Terme.
Purtroppo a S. Giuliana pare che questa iniziativa, che aveva inizialmente trovato pieno favore
da parte della consulta, è stata bocciata nel corso di un'assemblea della frazione, per cui
siamo in questo momento in grave imbarazzo ed abbiamo in animo di sentire anche il parere
dei Consiglieri Comunali su come procedere, perché si va a perdere la possibilità di realizzare
queste opere, ancora nel corso 2003 perché esistevano dei finanziamenti già previsti.
Come sapete abbiamo trasferito in Piazza Garollo l'ufficio per il commercio e le attività sociali
che dovrebbe costituire poi il nucleo sul quale si innesterà l'ufficio per i rapporti con il pubblico,
qualcuno potrà sottolineare come si stia evidenziando un certo ritardo, però siamo
perfettamente consapevoli di questo, ma abbiamo voluto andare con i piedi di piombo ed
abbiamo voluto sentire anche il parere della società Communitas alla quale abbiamo
commissionato un incarico, finalizzato sia a valutare quelli che sono i carichi di lavoro
dell'intera macchina comunale con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza, ma poi in seconda
battuta questo incarico è anche finalizzato a vedere come ed in quali tempi poter realizzare
l'Urp senza andare incontro a fallimenti, come purtroppo si sta verificando in qualche altra
realtà comunale dove le cose erano state accelerate forse in maniera imprudente.
Per quanto riguarda la zona Cervia è iniziata nei primi mesi 2003 la prima fase dei lavori
relativa agli espropri dei terreni per l'ampliamento, questi lavori comprendono com'è noto
l'ampliamento della strada con sottoservizi, quindi acque nere, acque bianche, marciapiedi,
pozzetti e tubature per l'impianto di illuminazione. Nell'ambito della cultura, istruzione,
associazioni, pari opportunità e sport, sempre con le ben note difficoltà a far quadrare i bilanci,
siamo riusciti secondo me a realizzare iniziative di assoluto rilievo ed in sostanza rispettare la
programmazione.
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È stato realizzato come sempre il “Premio di poesia biennale” dedicato alla memoria di Don
Mario Bebber e si è programmata ed iniziata la realizzazione di un video in collaborazione con
la RAI "Contesti inediti sulla vita e sull'opera del prete poeta levicense", questo lavoro sarà
presentato in prima visione alla città di Levico Terme e poi in un'importante manifestazione
nazionale. È stato realizzato il busto del micologo Prof. Cetto collocato all'ingresso del parco
dell'Imperial Grand Hotel, con una cerimonia di scopertura alla quale hanno partecipato tutte
le massime autorità nazionali ed internazionali, c'era anche il Presidente mondiale della
società micologica, lo svizzero Moser, che poi purtroppo è nel frattempo deceduto e quindi ha
fatto la sua ultima uscita ricordando il suo vecchio amico di studi Bruno Cetto.
Tutte le manifestazioni sia culturali che ludiche che avevamo approvato sono state realizzate,
la biblioteca ha raggiunto pienamente tutti gli obiettivi del programma, oltre alle attività con
scuole ed incontri con gli autori, è iniziato il riordino del patrimonio librario in attuazione
dell'iniziativa proposta dalla Provincia per i servizi interbibliotecari. E' stata realizzata la
pubblicazione del volume riguardante la Carta delle regole che stasera avete tutti ricevuto e
che era stata presentata al pubblico alla fine mese di maggio.
Un'altra iniziativa di successo è quella sull'opera lirica che ha visto raddoppiare i partecipanti
alle serate, è stata organizzata in due fasi, la prima nell'autunno 2002 e la seconda nei primi
mesi 2003. Sono stati acquistati alcuni mobili per la banda cittadina, è stato acquistato un
pianoforte per l'orchestra giovanile, è stato realizzato, con il contributo del Comune, un libro di
poesia "Ricordi su Barco" proposto dall'Associazione anziani e pensionati.
Per quanto riguarda le iniziative sulle pari opportunità, è stato proposto un percorso formativo
di 3 serate su alimentazione e problematiche correlate. Poi con i Comuni vicini e con il
contributo della Commissione provinciale delle pari opportunità sono state realizzate 4 serate.
Per quanto riguarda l'asilo nido è stato iniziato un esperimento, che potrebbe diventare
definitivo, di orario parziale, che ci sembra aver raccolto un certo gradimento e ha portato ad
un aumento della frequenza sia pur limitato di 6 bimbi che però assume un rilievo significativo;
noi contiamo di poter sperimentare entro la fine di quest'anno anche un tipo di orario part-time
di tipo verticale, per il quale abbiamo già delle richieste e per il quale stiamo cercando, con
l'Ass. Fox, di organizzarci.
Abbiamo posto particolare attenzione alla sicurezza dello stabile, con una nuova recinzione,
nuovi cancelli di sicurezza, alla scuola materna abbiamo proseguito con i lavori già
programmati con il Comitato di gestione, stanno proseguendo per le scuole del primo e
secondo ciclo i lavori di manutenzione come da segnalazioni della dirigenza scolastica,
naturalmente e compatibilmente con le priorità e gli impegni del cantiere comunale.
Per quanto riguarda le manifestazioni giovanili un grande successo ha avuto il “Beatles
Summer Festival”, tant'è che quest'anno ripetiamo l'iniziativa con un tema diverso, che sarà
quello della musica dagli anni 60, 80 o 90 con la formula analoga a quello dello scorso anno,
la formula del concorso nazionale per gruppi giovanili.
Per quanto riguarda l'agricoltura giudichiamo questo 2002 come un anno sostanzialmente
positivo, quando siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per la ristrutturazione di due malghe
comunali, come sapete, e per la realizzazione anche di un acquedotto; alcune domande
riguardanti strade agricole non hanno trovato accoglimento e sono quindi state riproposte,
sono stati appaltati i lavori di sistemazione di 4 strate agricole, sono state effettuate
manutenzioni anche in Vezzena, le strade di accesso alle malghe, i pali di recinzione, tutta
una serie di piccoli interventi sulle singole malghe per i quali sono stati forniti i materiali agli
affittuari.
Per quanto riguarda le foreste, come sapete c'è un problema di crisi nel mercato del legname,
il Consorzio Boschivo ha deciso la sostituzione delle autovetture dei custodi; per quanto
riguarda l'ambiente abbiamo, come sapete, modificato il contratto con Amnu per cercare di
migliorare la pulizia, soprattutto estendendo la rete stradale interessata, questo ha richiesto
tutta una serie di incontri con la dirigenza dell'Amnu e la stesura di una nuova convenzione
integrativa rispetto a quella precedentemente stipulata dalla precedente Amministrazione
Comunale. Abbiamo monitorato, insieme anche ai servizi provinciali, alcune situazioni, il
problema del lago dove si è verificato uno straordinario proliferare di alghe, soprattutto nel
periodo di maggior calura, abbiamo avuto rassicurazioni per quanto riguarda l'inquinamento
batteriologico, nel senso che l'acqua rimane pura, ma comunque siccome il fenomeno sembra
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riproporsi anche nel 2003, saremo particolarmente vigili ovviamente in collaborazione anche
con il servizio acque della Provincia ed anche con i bacini montani.
Per quanto riguarda la briglia di Valle dei Casai è stata proposta dal competente Servizio
Provinciale una modifica progettuale e stiamo attendendo il finanziamento.
Per quanto riguarda la rete di illuminazione pubblica, su questo ha molto investito questa
Amministrazione come è facilmente verificabile, si è voluto dare una particolare priorità alle
opere di illuminazione pubblica con la scelta accurata di corpi illuminanti, secondo me,
particolarmente belli ed anche molto funzionali ed a basso consumo energetico, gli interventi
hanno riguardato via Fosse, i giardini Salus, la zona industriale, il centro storico, via Garibaldi,
via Travaia, via Pasotte, via XI Febbraio, via Mancini, Piazza Venezia, via Regia, via Marconi,
via Cesare Battisti, con un impiego totale di quasi 290 mila Euro, da aggiungere a questi
anche interventi puntuali di sistemazione in Piazza S. Francesco, campo sportivo.
Altri lavori di illuminazione che vedono il loro inizio nel 2002, quindi fanno parte di questo
Conto consuntivo sono: il rifacimento dell'illuminazione del corso centrale, Viale Venezia con
un impegno di spesa di 245 mila Euro per 97 punti, più l'impianto semaforico, per regolare
l'intersezione a raso di via Casotte, chiaramente questi lavori poi andranno a protrarsi nel
corso del 2003.
Per quanto riguarda la viabilità interna e l'arredo urbano, come sapete sono partiti adesso i
lavori via Marconi, via Rovigo, via della stazione e mi sembra che stiano procedendo
celermente.
Per cercare di arrivare un po' alla conclusione, ricordiamo che abbiamo terminato quest'anno
tutta la fase di progettazione definitiva ed esecutiva con tutte le autorizzazioni per quello che
sarà l'intervento qualificante dell'arredo urbano e cioè l'arredo urbano di via Dante e poi di
Piazza della Chiesa, questi lavori com'è noto inizieranno nell'autunno del 2003, abbiamo
voluto farli slittare all'autunno per non interferire con la stagione turistica. Per quanto riguarda
il verde pubblico sapete che abbiamo deciso di appaltare a Seval, la nostra controllata, anche
il verde pubblico, con piena soddisfazione perché mi pare che quest'anno si vedano i risultati
dell'abbellimento delle nostre aiuole con un intervento che è sicuramente più tempestivo
rispetto a quello degli anni scorsi.
Viabilità: abbiamo asfaltato Piazza Garollo, la Piazza della Selva, via Casotte, abbiamo
asfaltato la piazzola dell'elicottero, è stato sostituito il ponte di legno sulla strada Barco - Sella,
tutta una serie di interventi anche in attuazione del piano urbano del traffico.
Per quanto riguarda il commercio è stato incaricato il CAT unione impresa della consulenza
per la realizzazione della fase di pre-analisi per il progetto di qualificazione della rete
commerciale che è stato consegnato, di particolare importanza il mercatino di Natale nel
Parco, iniziativa che verrà ovviamente riproposta nel 2003 in collaborazione con il Comune di
Trento, di Arco e l'Apt.
Arrivando veramente alla conclusione, da ultimo il settore turistico, dove gli obiettivi che ci
eravamo prefissi erano:
1) recuperare le potenzialità inespresse in alcune aree del territorio;
2) creare sinergie con organismi interessati al turismo;
3) puntare su promozioni ed azioni che abbiano la possibilità di raggiungere potenziali turisti a
livello nazionale;
Per quanto riguarda il primo obiettivo si è proceduto ad una serie di incontri con i comuni
interessati al progetto transregionale “i grandi altipiani”, cercando di collegare l'altipiano di
Vezzena con quello di Asiago. E’ stato realizzato anche il sistema informativo per i beni
ambientali che ha permesso di ottenere una cartografia tematica ed informatizzata con tutti i
dati relativi al paesaggio naturale; questa è la base per poi sviluppare successivamente altri
progetti di interesse Comune con gli altri Comuni transfrontalieri, intendendosi per
transfrontalieri quelli extraregionali del Veneto, dell'altopiano.
È stato anche migliorato e realizzato un nuovo percorso in parte alternativo a quello attuale
per meglio garantire l'innevamento delle piste da fondo, per Vetriolo ci si sta muovendo per
cercare in rapporto con affinamento e rilancio della Panarotta, per cercare di convincere
l'attuale società di gestione delle Terme ad aprire anche di inverno la stazione termale di
Vetriolo, in modo da poter offrire un pacchetto di grande interesse di abbinamento sci - cure
termali, naturalmente su questo ci vorrà anche una piena collaborazione da parte della
Provincia.
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Com'è noto abbiamo assicurato - attraverso un contributo di provenienza CEE che è transitato
attraverso la Provincia - la ricapitalizzazione della Panarotta Spa della quale oggi deteniamo il
27,8% del capitale sociale; abbiamo anche dato il via al collegamento invernale ski - bus
Levico Terme - Vetriolo e poi per quanto riguarda il secondo obiettivo abbiamo instaurato un
fitto dialogo con le varie associazioni: Apt, Associazione albergatori, Commercianti, Levico
Fin, tutta una serie di iniziative.
Poi ricordiamo la costituzione recente della Società Pala Levico Terme, o meglio
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, perché poi la società è in fase adesso di
costituzione, della quale arriveremo a detenere, se non erro, il 34% del capitale sociale che
dovrà occuparsi della gestione del Centro ongressi e poi l'altra importante iniziativa, la
costituzione della Cooperativa Valsugana Vacanze Azienda per il turismo, anche questa ormai
arrivata in dirittura di arrivo.
Concluderei citando il terzo obiettivo, dal punto di vista della politica turistica, che è quello
attraverso un accordo con l'Apt, di inserire nel calendario delle manifestazioni promozionali 2
o 3 iniziative richieste da noi comuni, che potessero essere supportate dall'azione pubblicitaria
sui mass-media nazionali. Questo è valso per i mercatini di Natale ed anche con la
manifestazione “In aqua et in montibus” che già l'anno scorso ebbe un grosso successo e
viene riproposta anche quest'anno. Questo tipo di intesa ha il grosso vantaggio di sgravare la
nostra struttura dagli oneri organizzativi e di ottenere una consistente partecipazione
finanziaria di rete indiretta da parte dell'Apt, ovviamente con notevoli vantaggi per il bilancio
comunale.
Infine il servizio di trasporto urbano estivo, spiagge sicure, finanziamento di manifestazioni
ricorrenti svolte da vari enti e sezioni ed infine una serie di proposte elaborate da apposite
commissioni per il famoso progetto “Leaderplus” ed i contatti anche con il Comune di Merano
per verificare l'ipotesi di un progetto di segnaletica turistica per la nostra città.
Mi fermo qui anche perché adesso per tutti i contenuti tecnico - finanziari cedo la parola
all'Ass. Casagranda.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Indubbiamente la parte interessante è quella illustrata dal Signor Sindaco a me spetta quella
più monotona e fin da ora vi chiedo anche scusa, di illustrazione delle cifre, ma soprattutto
credo che poi la parte interessante possa essere quella di rispondere alle vostre richieste di
chiarimento che sicuramente arriveranno, dato che un bilancio indubbiamente presenta delle
complicanze non sempre di facile lettura.
Vorrei solo come premessa richiamare quelli che sono gli elementi caratterizzanti di questo
bilancio, visto da un punto di vista contabile, mera contabilità.
C'è la conferma ulteriore di quello che già era stato preannunciato anche nei precedenti
bilanci, di una sostanziale invariabilità dei trasferimenti da parte della Provincia; questo magari
dal bilancio non appare, nel senso che si possono vedere delle cifre che apparentemente
sono superiori, del 2002, rispetto al 2001; in realtà questo è dovuto a dei meccanismi per cui
la Provincia ha di fatto riconosciuto delle cifre in sostituzione di minori entrate alle quali il
Comune ha dovuto rinunciare, come per esempio il caso dell'imposta di soggiorno, che è stata
abolita, viene integrata da un contributo della Provincia, quindi abbiamo un contributo
apparentemente in più ma perché abbiamo un'entrata dall'altra parte in meno.
Così è per l'addizionale Enel, così per l'imposta sulla pubblicità, così anche per una parte di
rimborso dei maggiori costi che il Comune ha dovuto sostenere per il rinnovo del contratto dei
collaboratori ed anche una quota di bilancio che è finita sul 2002, relativamente al triennio
2001 - 2003, che in realtà è un artifizio un po' difficile anche, se vogliamo, da spiegare, per cui
la Provincia ha prolungato il triennio trasformandolo in un quinquennio, andando fino al 2005,
aumentando però in minima parte quello che era l'intervento che normalmente faceva, in una
misura circa del 40%. Quindi vuol dire che nel 2004 - 2005 e neanche nel 2003, avremo un
60% di questa maggiore quota che avrebbe dovuto riconoscere in meno.
Sono meccanismi che possono anche trarre in inganno nel leggere semplicemente le cifre
come sono.
L'altro aspetto importante del bilancio è che in termini assoluti, non percentuali, abbiamo
avuto una maggiore spesa corrente dovuta quasi esclusivamente a maggiori spese di
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personale. Questo è anche un argomento sul quale mi ero soffermato, come elemento di
preoccupazione, anche nel Bilancio di Previsione.
Per capire però a pieno questa differenza bisogna anche dire che c'è un meccanismo, che a
differenza di quello che avviene nelle aziende private, il Tfr viene considerato come costo di
pertinenza dell'anno in cui viene concesso, anziché come nelle aziende dove viene creato un
fondo. Nei Comuni se tutto il personale dovesse improvvisamente dimettersi, metterebbe in
crisi il bilancio perché non c'è un fondo Tfr.
Nel 2002 abbiamo inserito anche una fetta abbastanza consistente di Tfr che è stato erogato
a del personale che si è dimesso.
L'ultimo aspetto oltre a quelli che ha illustrato il Signor Sindaco è quello dell'avanzo di
Amministrazione, abbiamo per fortuna un avanzo di Amministrazione particolarmente elevato,
che è il doppio circa di quello dell'anno precedente, questo avanzo è stato reso possibile da
una serie di motivazioni, fra le quali anche una particolare attenzione alla gestione delle
entrate ed alle economie di spesa, un'attenzione che ha portato per esempio ad una riduzione
della spesa del riscaldamento di circa il 41%, una maggiore entrata per esempio dovuta ad
una rinegoziazione con la banca di quelle che sono le nostre disponibilità, per cui, rispetto ad
un tasso che avevamo precedentemente, abbiamo negoziato un'operazione pronti termine, ad
un tasso di metà anno che evidentemente era - visto poi anche a posteriori - particolarmente
interessante perché i tassi successivamente sono andati calando. Quindi questa attenzione
alla gestione di queste risorse, ha portato ad un beneficio piuttosto consistente.
Vi sono poi delle economie di spesa, che se andiamo a vedere, come possiamo vedere
successivamente nel prospetto di bilancio, si riscontreranno piuttosto numerose. Infine, è stato
reso possibile per un maggior accertamento di circa 246 mila Euro per concessioni edilizie.
C'è stata questa azione, che mi permetto di dire veramente esasperante per certi versi, di
attenzione per il rispetto del patto di stabilità, per cui ogni deliberazione, ogni impegno veniva
sempre confrontato preventivamente, affinché potessimo avere la certezza che in quel
momento veniva comunque sempre rispettato il patto di stabilità. Patto di stabilità che noi
abbiamo raggiunto per il secondo anno consecutivo e questa è la prima volta che avviene.
Quindi abbiamo un bonus che poi vedremo in che termini lo quantificherà la Provincia per due
anni, questo per aver rispettato quella che è la nostra situazione finanziaria ed anche per il
contenimento del debito.
D'altronde, come detto anche precedentemente, è questa oggi l'unica valvola che a noi
rimane per poter pensare di avere risorse nuove da spendere per nuove iniziative, oppure,
altrettanto importante, risorse che possono essere utili per alleggerire il carico fiscale per i
cittadini, maggiori entrate evidentemente non comportano nuove tasse per i cittadini. Quindi
se noi, in particolare anche per il 2003, riusciremo a rispettare questo parametro, abbiamo
ancora qualche prospettiva pur in una situazione che è sicuramente per il futuro
particolarmente difficile, anche per questo accorgimento adottato dalla Provincia di
trasformare un bilancio triennale in un bilancio quinquennale.
Fatta questa premessa che mi sembrava utile per inquadrare a grandi linee quelli che sono i
risultati di natura contabile, passo a commentare i vari prospetti, partendo da pag. 15, laddove
vengono riportati gli indicatori finanziari ed economici generali. E’ un prospetto senz'altro
interessante perché come vedete illustra nel triennio 2000 - 2002 quello che è l'andamento
dell'autonomia finanziaria, dell'autonomia impositiva, dell'indebitamento etc.. Qui è il caso di
dire che per certe voci, dove vedete anche l'asterisco, bisogna fare attenzione in quanto
queste voci comprendono anche delle entrate una tantum, che dovrebbero venire estrapolate
per avere la misura esatta dell'incidenza in percentuale; però vorrei richiamare due dati che mi
sembrano abbastanza significativi: uno è quello dell'incidenza dei residui attivi, in quanto
vedete che c'è una percentuale in diminuzione, il che significa che - se mi è permesso dire -
siamo stati "più bravi" ad incassare gli arretrati; poi l'altra voce è quella dell'indebitamento pro
capite locale, dove c'è una riduzione costante, sensibile il che significa, dal momento che
questo dato non è influenzato da voci una tantum, che ci sono stati meno oneri per i cittadini
ed allo stesso tempo abbiamo, con questo dato, potuto raggiungere il secondo obiettivo del
patto di stabilità.
A pag. 16 trovate un prospetto, onestamente, salvo che voi poi non vogliate soffermarvi, ma
per me non è significativo in quanto è basato su parametri di efficacia dettati dalla Provincia,
che a me personalmente lasciano anche un po' perplesso nel modo in cui sono stati impostati;
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andando invece a pag. 17 trovate il resoconto di quello che è il famoso ormai patto di stabilità,
la dimostrazione del raggiungimento del primo e del secondo obiettivo, che è quello che potrà
permetterci questi trasferimenti extra per il futuro.
Poi abbiamo una serie di prospetti interessanti riguardanti l'organizzazione della nostra
struttura del personale e l'attività svolta dai vari servizi; ci sono dei dati, se li avete letti, che
sicuramente sono interessanti per capire come siamo strutturati ed anche, se vogliamo, quali
limiti troviamo poi in determinati momenti della vita pubblica, nel senso che avete riferimenti
del personale, quello che ha fatto ed altri dati interessanti.
Una serie di dati, da pag. 49 trovate alcuni dati relativi, dati fisici del territorio, movimento della
popolazione appena appena da segnalare, abbiamo una popolazione che si incrementa, il che
ritengo sia un elemento positivo, come positivo il fatto che sono più i nati ed i deceduti,
abbiamo un incremento di nascite ed anche di immigrati, questo porta complessivamente
all'incremento della popolazione che al 31 dicembre è di 6.472 persone.
Altro dato di questa serie di tabelle è quello di pag. 51 dove, senza per questo cantar
particolare vittoria, anche perché sono dei dati che sicuramente chi è del settore sa benissimo
che hanno un valore parziale, ma è quello delle presenze turistico - alberghiere ed
extralberghiere, dove dal 2000 in poi abbiamo un leggero incremento di presenze, dato da
prendere con le pinze per chi è del settore, nel senso che le presenze non significano
necessariamente aumento di valore economico per le aziende, quindi... però meglio avere un
dato positivo che uno negativo. C'è poi, per quanto riguarda il lavoro svolto dal Consiglio e
dalla Giunta Comunale, ci sono una serie di riferimenti a pag. 53 e poi a pag. 54. Invece
entriamo nella contabilità vera e propria con il quadro riassuntivo delle entrate dei vari titoli ed
anche gli scostamenti tra le previsioni che erano definitive e gli accertamenti. Così per quanto
riguarda le spese, sempre parlando di dati di competenza come pure per i risultati sempre di
competenza di Amministrazione, passo via così per lasciare tempo a voi di farmi delle
domande più specifiche; mentre c'è poi la parte di gestione finanziaria che è interessante, è a
pag. 56 perché da quella poi si ricava l'avanzo di Amministrazione che vedete quasi in fondo
al prospetto, è di 1.105.057 Euro, una parte è vincolata, una parte è destinata a finanziamenti
per investimenti ed una parte non vincolata, devo dire che con la proposta di variazione che
verrà fatta ad uno dei punti successivi, questo avanzo di Amministrazione, si può dire, “è già
impegnato”.
C'è poi un resoconto per quanto riguarda la gestione di competenza sia per la parte corrente
che per la parte straordinaria, dove nel prospetto entrate correnti, dove abbiamo alcune voci
per esempio tributarie ed anche dei trasferimenti della Provincia di incremento che in realtà,
viene specificato, sotto sono dovuti essenzialmente ad entrate una tantum. Così in particolare
per il Titolo I all'Ici arretrata che evidentemente per i prossimi anni invece andrà pressoché a
scomparire.
Abbiamo poi un prospetto, purtroppo non so se l'avete a colori in fondo a pag. 59, io l'ho
grigio, quindi non è che si vede più di tanto, anzi si vede molto poco, che mostra l'andamento
delle entrate tributarie nel quinquennio, se l'avete a colori potete avere già un'idea più precisa
di quella che posso avere io.
Poi a pag. 60 troviamo un incremento, però è un incremento che è spiegato in fondo a pag.
60, laddove è inserita un utilizzo del fondo ex investimenti minori, è stato trasferito in questo
titolo quello che fino agli anni precedenti era invece nel Titolo IV, quindi è un incremento per
modo di dire.
A pag. 61 le entrate extratributarie, quelle del Titolo III, quelle essenzialmente legate ai servizi
pubblici, per quanto riguarda le spese correnti, a pag. 62 un dato che può essere letto in
termini positivi è quello che l'impegno di spesa sul Titolo I, ma se vogliamo è anche
abbastanza scontato questo, è stato del 92,52% quindi un buon impegno però nelle parti
correnti di solito non ci sono particolari problematiche per l'impegno.
Spese correnti: c'è poi un prospetto, un quadro statistico della composizione delle spese
correnti, voi vedete per esempio quella che dicevo, la spesa del personale che è del 41% sulle
spese correnti, quindi è un’incidenza che è piuttosto sensibile.
A pag. 64 abbiamo le rate di ammortamento dei mutui, che anche qui sono state incrementate
perché nel 2002 abbiamo estinto anticipatamente un mutuo contratto con la Banca di Trento e
Bolzano, viene poi a pag. 65 illustrato il risultato di gestione per quanto riguarda
esclusivamente la parte corrente.
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Per la gestione di competenza del conto capitale, quindi per interventi etc., noi abbiamo questi
prospetti sui quali credo che, non so, sia superfluo andare a fare particolari commenti, perché
non vedo elementi significativi, almeno da parte mia per commentarli.
A pag. 67 è spiegato com'è stato utilizzato l'avanzo di Amministrazione, a pag. 68 troviamo la
parte relativa alle spese in conto capitale, qui sto cercando se c'è qualcosa da potervi
anticipare come spiegazione, ma vedete che poi c'è un'illustrazione a pag. 68/69/71 sulla
parte seconda, sul Titolo II sono stati i maggiori impegni che sono stati accertati.
Poi c'è un quadro riassuntivo degli investimenti che serve come spiegazione di quello che
abbiamo appena visto ed a pag. 75, risultato di gestione dei residui attivi, quello che è
l'andamento dei residui dell'anno precedente, quelli riscossi e quelli da riportare con relative
differenze. Dal dato che avevamo visto prima in percentuale all'inizio abbiamo avuto un
miglioramento nella riscossione dei residui attivi; a pag. 77 e successive trovate degli
specchietti che illustrano in dettaglio alcune voci di servizi particolarmente significativi di asili
nido, il servizio idrico integrato, le fognature, la raccolta smaltimento dei rifiuti, il rendiconto
patrimoniale non credo sia significativo, queste sono, purtroppo dico per voi che avete dovuto
ascoltare, le aride cifre del bilancio, credo che però importante sia quello che è stato detto in
premessa dal signor Sindaco e poi anche quelle alcune affermazioni che ho fatto in base agli
elementi caratterizzanti di questo bilancio.
Rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Prima di iniziare l'intervento, mi permetto una precisazione all'Ass. Casagranda. E’ vero che è
il secondo anno che conseguite il risultato dal patto di stabilità, anche perché prima non c'era.
E’ il secondo anno che arrivate a gestire il bilancio e quindi è un risultato ma non confrontato
con l’andamento precedente, nel senso che la legge provinciale è del 99. Il 2000 sappiamo
tutti com'è andato, quindi, un confronto con gli anni precedenti sicuramente non è possibile.
Ritengo invece di intervenire in maniera più estesa sulla relazione che è stata approvata dalla
Giunta Comunale e che quindi rappresenta la valutazione ed il giudizio che la Giunta
Comunale dà del Bilancio Consuntivo e non dimentichiamo che quando parliamo di bilancio,
parliamo anche di tutta un'azione politico - amministrativa che l'Amministrazione mette in atto.
La relazione che la Giunta Comunale ha approvato, la relazione illustrativa, secondo anche le
parole del Sindaco che ha ripercorso la traccia della relazione che è stata consegnata ai
consiglieri, si basa soprattutto sulla valutazione positiva di alcuni aspetti che sono spesso gli
stessi aspetti che noi invece giudichiamo negativi. I primi 3 aspetti che il Sindaco ha portato,
l'affidamento all'esterno della gestione della piscina, l'affidamento dell'acquedotto nel modo in
cui è stato affidato, la convenzione per quanto riguarda il servizio di vigilanza urbana così
com'è stata fatta etc., sicuramente non possono essere da noi valutati positivamente come
sono stati invece valutati dal Sindaco.
Su questo le posizioni sono note e credo che in alcuni settori, soprattutto anche in quello della
Polizia Municipale, proprio in questi giorni, si verifichino con frequenza più o meno quotidiana
episodi che dimostrano che forse era il caso di fare una riflessione probabilmente maggiore o
di rimandare forse nel tempo l'istituzione, perché credo che le lamentele a questo proposito
siano decisamente tante ed anche frequenti.
Lascio perdere il discorso urbanistico. Credo sia sintomatico però che in questa relazione
largo spazio, più che ad interventi "concreti", sia stato dato invece a tutta l'elencazione di una
serie di attività che rientrano più spesso nel campo dell'assistenza che in quello
dell'Amministrazione vera e propria. Porto poi tutta una serie di esempi, seguendo proprio la
traccia che avete dato. Anzitutto volevo chiedere al Sindaco delle spiegazioni, perché ancora
in prima pagina trovo che è stato completato nel 2002 il lavoro per l'assegnazione dei posti
cimiteriali disponibili riguardanti il secondo quadro, con evasione delle domande giacenti dal
1990 e presentate entro in 31 dicembre 2002. Io a questo proposito osservo come non siano
stati stilati tutti i contratti neanche per le domande presentate durante gli anni 90 e chiedo poi,
come possiate accettare domande entro il 2002 se non avete soddisfatto prima le richieste
avanzate negli anni 90. A questo proposito c’è una deliberazione del Consiglio Comunale.
Vorrei sapere in base a quali criteri sono state accettate queste proposte, perché è ovvio che
se ci sono posti disponibili. Devono essere anche valutati criteri diversi, perché la
deliberazione del Consiglio Comunale precedente specificava chiaramente alcuni criteri e si
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riferiva alle domande pervenute fino al 98/99 circa, quando è stata presa la decisione di dare,
per un certo numero di anni, le tombe del quadro due passandole di categorie da posti comuni
a posti dati in concessione per 30 anni.
Sono sicura che non sono stati firmati i contratti perché sono una delle interessate, mi sono
presentata in Comune già un anno fa e mi è stato detto che ora mi avrebbero chiamato. Sono
ancora in attesa.
Per quanto riguarda il discorso delle politiche sociali, a me ha fatto specie il trovare quasi una
pagina intera. Penso che sia stata opera dell'Assessore all'Assistenza, l'Ass. Benedetti, in cui
si ricorda il ruolo svolto dal Centro Aperto. In tutta la pagina troviamo che gran parte delle
iniziative svolte, sono state concretizzate dal Comune in collaborazione con il Centro Aperto,
credo che questo dovrebbe far riflettere. A questo proposito ho presentato anche
un'interpellanza, perché ritengo che in sede di illustrazione sarebbe anche giusto sottolineare
l'importanza di determinate associazioni, di determinate agenzie presenti sul territorio; così
come ritengo sarebbe forse più corretto dire che, in alcune iniziative il Comune ha partecipato,
non ha organizzato, perché spesso il Comune ha magari dato il finanziamento, il sostegno,
ma non si può dire sicuramente che abbia organizzato le manifestazioni perché magari sono
state realizzate dalla scuola, da altri con il contributo del Comune.
Quindi non è che il Comune ha organizzato in collaborazione, spesso il Comune ha dato il
sostegno, ha partecipato, ma non è stato sicuramente il promotore dell'iniziativa senza
togliere il merito che il sostegno finanziario o la presenza del Comune può dare, anche perché
sappiamo benissimo che la pratica quotidiana nella vita normale delle associazioni, del
volontariato o meno, si concretizza spesso con l'iniziativa proposta, magari gestita e
organizzata dall'associazione più l’intervento del Comune che dà o il patrocinio o il contributo
etc..
Ho visto che addirittura in grassetto risulta riportato che nel 2003 si inizia l'iter per quanto
riguarda gli espropri della strada della Cervia. Mi permetto di dire su questo, come su tutta
una serie di altri lavori, che abbiamo accumulato ritardi. Questo conto consuntivo si riferisce al
2002, che è il secondo anno di gestione amministrativa di questa Amministrazione, non è più
soltanto il primo anno e soprattutto su alcuni lavori che erano già stati predisposti, per cui era
già stata fatta una progettazione per cui c'era già il finanziamento, si doveva assolutamente
riuscire ad accelerare le pratiche.
A questo proposito ricordo - e mi riallaccio alla comunicazione fatta dal Sindaco - il discorso
sugli acquedotti, perché il Sindaco prima ha annunciato che l'11 luglio ci sarà la presentazione
alla popolazione ed ai consiglieri per quanto riguarda i lavori dell'acquedotto. Preciso soltanto
che l'Ing. Palmieri e Betta non sono i progettisti della rete acquedottistica di Levico Terme
perché i progettisti che hanno progettato complessivamente la rete acquedottistica di Levico
Terme erano l'Ing. Maschio e l'Ing. Anesi. L'Ing. Palmieri e Betta sono i progettisti a cui
avevamo affidato noi la progettazione del settore dell'acquedotto di Levico Terme ed in quella
occasione avevamo chiesto che facessero un discorso complessivo, valutando anche gli
interventi che dovevano essere fatti per correggere alcune storture che si erano rivelate nel
corso degli anni, soprattutto perché l'acquedotto di Levico Terme è sempre cresciuto a pezzi e
mai in un discorso organico.
Questo per dovere di precisazione, nel senso che ritengo che il discorso degli acquedotti l'ho
sempre ritenuto molto importante, addirittura prioritario e quindi credo vada riportato in termini
corretti. Su questo tema è indispensabile un'accelerazione che non ho visto da parte di questa
Amministrazione.
Sul discorso delle manifestazioni giovanili, ritengo che la politica verso la popolazione
giovanile non si possa fare soltanto attraverso una manifestazione di musica, questo mi
sembra assolutamente molto riduttivo e molto limitativo.
Tra l'altro, quando prima il Sindaco ha parlato di presenza di disagio all'interno della nostra
popolazione e ha ricordato l'attivazione del famoso ex Progetto 12, come si chiamava una
volta, ricordo che per la prevenzione del disagio sociale, è indispensabile operare soprattutto
verso i giovani e verso i ragazzi. In questo senso vedo un'azione molto limitata, così
indirizzata soltanto alla manifestazione estemporanea, ma senza una riflessione seria sul
problema.
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Noto inoltre la mancanza assoluta di riferimenti alla colonia di Vezzena, che ricordo è ultimata
dall'anno 2000 ed ancora in attesa di arredamento; può darsi che probabilmente i nostri nipoti
forse un giorno riusciranno ad entrarci.
Mi colpisce poi un discorso riportato alla fine della pag. 11, quando si dice che per quanto
riguarda la viabilità si sono fatti alcuni interventi fra cui la tanto richiesta Piazza di Selva e
questi interventi sono talmente significativi che per fare tutta una serie di lavori classificati
“interventi sulla viabilità”, il Comune ha speso in un anno l'enorme cifra di 27 mila Euro che,
sinceramente, è una cifra irrisoria per una voce del genere in un Comune come il nostro,
vasto e con lo stato delle strade che tutti conosciamo bene.
Successivamente c'è un'affermazione che sinceramente mi sento di contestare. E’ quella delle
azioni poste in essere da questa Amministrazione al fine di migliorare la qualità della vita nel
centro cittadino. Si parla di alcuni interventi previsti nel piano urbano del traffico. Dato che il
piano urbano del traffico lo conosco abbastanza, poichè ho partecipato attivamente ai lavori
per la predisposizione e l'approvazione, direi che assolutamente non è stato fatto quanto
previsto nel piano urbano del traffico; ricordiamo che il piano urbano del traffico prevedeva
come prioritario per la viabilità, e quindi per migliorare la vivibilità del centro, la creazione di
tutta una serie di rotatorie e di interventi minimali che filtrassero e rendessero meno caotico
l'ingresso al paese. Prevedeva tutta una serie di adempimenti nelle strade di grande
scorrimento per rallentare il traffico. Non prevedeva assolutamente il discorso dei parcheggi a
pagamento che voi riportate invece come misura prevista dal piano del traffico.
Mi sembra poi un po' limitativo anche parlare successivamente di valorizzazione dell'area al
lago ricordando solo l'impegno per la realizzazione di un chiosco–bar.
Per quanto riguarda invece una cosa che non troviamo nella relazione, ma è stata ricordata
dal Sindaco, è l'alienazione di alcuni beni immobiliari di proprietà del Comune, individuato
nelle scuole di Selva, di S. Giuliana e di Campiello con la cessione all'Itea del piano superiore.
In quella di Campiello credo sia impossibile dividere piano sopra e piano sotto, per la
destinazione a creazione di alloggi.
Io personalmente sono assolutamente contraria a questa ipotesi perché ritengo che l'Itea per
la creazione di alloggi popolari abbia le risorse e le possibilità di reperire sul territorio immobili
e credo sia giusto che gli immobili, tra l'altro localizzati in questi casi nelle frazioni, di proprietà
comunale, restino pubblici perché il Comune ha carenza di spazi; credo sia importante che le
realtà frazionali abbiano degli spazi a disposizione; non credo sia assolutamente sufficiente il
discorso di dire "creiamo un centro pubblico al primo piano ed il resto dell'immobile lo cediamo
all'Itea"; bene hanno fatto secondo me gli abitanti di S. Giuliana a fare un discorso diverso,
perché credo non sia assolutamente logico andare a vendere delle proprietà del Comune che
tra l'altro hanno un valore per la frazione in cui sono ubicate e hanno anche un valore diverso
di tipo affettivo e di riconoscimento delle comunità locali.
Ho l'impressione, esaminando quanto fatto da questa Amministrazione finora, che non ci si
ponga mai il problema di come si lascerà il Comune alla fine di questo mandato
amministrativo: si affida tutto all'esterno, si vende. Credo che invece il Comune debba
svolgere anche un ruolo diverso che è quello di mantenimento ed anche quello di recupero di
altri spazi. Credo che la vicenda del Centro Aperto, proprio in questi giorni, dimostri
chiaramente la necessità di spazi pubblici che la comunità possa utilizzare in maniera
definitiva ed anche in maniera provvisoria.
Per quanto riguarda invece l'ultima parte della relazione, è una delle poche volte che esprimo
un parere positivo su come soprattutto è espresso il settore turistico da parte dell'Ass.
Casagranda, nel senso che è la parte di tutta la relazione in cui credo ci sia meno trionfalismo
e ci sia più concretezza.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per crescere):
Credo che la relazione che poco fa il Sindaco ci ha illustrato per quanto riguarda molti lavori
sia l'effetto di trascinamento di decisioni passate: cita la piscina, si compiace di averla affidata
ad Asis e soprattutto per le competenze tecniche che secondo il Sindaco Asis dice di avere.
Certo che va ricordato che la società di gestione della piscina non lo fa certo per un tozzo di
pane, ricordo solo che non sono competenze tecniche 70 mila Euro per fare le pulizie, su
questo ci sarebbe da dissentire, non entro nel merito della gestione che per l'amor del Cielo
può avere ragione il Sindaco, però a queste cifre... poi a parte un passaggio sull'Itea magari
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per ragioni un po' diverse da quelle della Cons. Fontana, sono anch’io perplesso sul fatto che
il Comune metta a disposizione i propri immobili per quel tipo di utilizzazione, credo che
vadano fatte delle serie riflessioni al riguardo, perché mi pare che non ci sia una carenza di
alloggi così pesante.
Trentino parcheggi: quest'ultima è stata un'operazione che il Sindaco ha definitivo positiva.
Ricordiamo però che impoverisce le casse comunali, addirittura siamo stati capaci di dare una
previsione di 8,50 Euro all'addetto della Trentino parcheggi che va a fare la contravvenzione,
mantenendo l'onere ed il carico della trasmissione e poi dell'esazione del tributo da parte del
Comune. Si parla del cimitero e del completamento dell'assegnazione di posti cimiteriali; sarò
banale, però, l'anno scorso feci un'interpellanza sul cimitero, dicendo che mancavano i servizi
igienici. Sembra una sciocchezza però dovete recarvi al cimitero e vedere delle cose
inenarrabili, avete capito tutti di cosa sto parlando e credo sia un segno di civiltà dotare il
cimitero di un servizio igienico, non costa poi molto. Ne avevo fatto richiesta un anno fa però
evidentemente il problema non è sentito.
Le malghe anche qui va bene, sono d'accordo, mi compiaccio del fatto che siano stati reperiti i
finanziamenti, sono piuttosto scettico, anzi sono contrario all'acquedotto della malga di Marcai
così com'è concepito, perché costa un patrimonio è una cifra folle che si va a spendere e
quello che di peggio c'è è la mancanza d'acqua, perché non vorrei che succedesse la stessa
cosa di quelle che vengono chiamate ancora oggi le pompe del Pacher, che sono là da 40
anni e sono lì ferme e non sono mai state utilizzate.
Un'altra cosa, ho visto nei giorni scorsi una determina per quanto riguarda l'incarico della
progettazione della strada del Col delle Benne, auspico - come era stato detto in Consiglio
Comunale - che non si vada ad asfaltare quella strada perché è un lavoro inutile, è un spesa
inutile anche perché gli utilizzatori di quella strada sono un paio di persone; mi giro e guardo
via Salina, sono passato oggi, si può fare un campo da golf dalle buche che ci sono ed
andiamo ad asfaltare la strada del Col delle Benne rovinando, se vogliamo, anche un tracciato
di strada che porta al Forte fatto e concepito con una tecnica di un tempo, che è l'unico sito
dove possiamo ancora trovare una strada integra come era stata fatta con il sistema
austriaco, quella  del Col delle Benne e quella del Pizzo.
Non so, se il Sindaco magari mi rassicurasse da questo punto di vista mi farebbe piacere.

CONS. CAZZANELLI  (Gruppo Levico Progressista):
Sarò un po' più veloce di chi mi ha preceduto in quanto non entrerò nel dettaglio delle varie
voci. Volevo cominciare il mio intervento semplicemente con delle questioni di carattere
generale. Innanzitutto a me è sfuggito dalla lettura di quella che è la vostra relazione
illustrativa e da quanto anche avete affermato in Consiglio Comunale, qual è il giudizio sul
vostro operato a 3 anni di distanza dal vostro insediamento. Questo è un Bilancio Consuntivo
e per definizione si tirano le somme di quello che avete realizzato.
Quindi mi piacerebbe avere da parte vostra un giudizio netto su quello che è stato il vostro
operato finora almeno da un punto di vista generale. Siete contenti di quanto è stato
realizzato? Avete mantenuto quanto era stato promesso? Mi ricordo in campagna elettorale,
va beh lì i toni sono sempre particolarmente amplificati o esagerati, però si diceva "ah
precedentemente". Non soltanto nell'Amministrazione precedente la prima, ma anche
precedentemente, storicamente c'è sempre stato un immobilismo non si capisce il perché; mi
ricordo che in molte serate anche da parte dell'allora candidato Sindaco, attuale Sindaco, si
affermava che si sarebbero risolti questi tipi di problemi. L'avete realizzato secondo voi? Forse
questo è anche il momento per dirlo, a 3 anni di distanza sul conto consuntivo, vi invito a farlo.
Quello che è un po' il mio giudizio su questa questione di carattere generale è che ci sono
forse 3 livelli sulla base dei quali uno può giudicare. Ce ne è una prima che è quella delle cose
che uno realizza giorno per giorno. Vi sono dei problemi che vengono sollevati, andate a
seguire questo o quel suggerimento, andate a sanare delle situazioni che si sono create;
questo è un po' il lavoro degli uffici, generalmente il 90% è coperto da un Ufficio tecnico o
dagli uffici in generale e questa tutta sommato è una cosa che è stata fatta. Ci sono i cittadini
che chiedono determinate cose, si valuta ed alla fine si fanno.
Ci sono poi dall'altro lato di questa distribuzione le cose di lunga durata, i grossi progetti di
lunga durata che avete presentato, sui quali avete avuto più di un'occasione per accorgervi
della mia non condivisione. Sono riassumibili con la vostra idea di realizzare il Polo Scolastico
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alla Croce Rossa, all’acquisto del Cinema Città, del campo da golf etc., grandi realizzazioni
che possiamo adesso, a 3 anni di distanza dal vostro insediamento, dirlo anche in Consiglio
Comunale, non verranno realizzate entro questa Amministrazione. Forse da parte vostra è un
auspicio per una rielezione della vostra compagine, però sono delle discussioni che ad un
conto consuntivo lasciano il tempo che trovano, non le vedremo realizzate.
In un conto consuntivo le cose che si dovrebbero discutere sono le realizzazioni di media
durata e l'unica - se mi sbaglio poi mi farete voi l'elenco delle altre che ho visto realizzate
finora, che può avere un qualche significato nella vita reale delle persone che si aspettava da
molto tempo e che ha un'incidenza reale sulle persone - è l'approvazione del Piano regolatore
generale alla quale, non per vantare meriti, anche il gruppo di cui faccio parte ha avuto
qualche merito nel permetterne l'approvazione.
Altre cose onestamente, se devo fare un riassunto, e con tutti i riassunti naturalmente si
dimenticano molte cose, non le ho viste, dagli elenchi che hanno scorso finora i consiglieri che
mi hanno preceduto.
In ogni maniera vorrei attendere anche perché è bello al di là delle discussioni lunghe poi
lasciare agli atti del Consiglio comunale anche dei giudizi abbastanza intelligibili, quindi brevi e
diretti da parte della Giunta Comunale, qual è il vostro giudizio dopo 3 anni? È una domanda
retorica, forse sarà positivo, però mi piacerebbe che un minimo lo giustifichiate, magari
rispondendomi e quindi contestandomi sulla base di quel piccolo schema che vi ho dato io,
non sulle piccole realizzazioni che avete elencato, non sulle grandi opere che pur non
condividendole ci auguriamo tutti di vedere fra 10/15 anni o 7/8 meglio ancora, e quindi non
nei termini di questa Amministrazione, ma sulle altre cose, quali sono le vere realizzazioni.
L'altro aspetto del mio intervento voleva entrare in un ambito che in tutti i bilanci - mi
riconoscerete - ho sempre sollevato, lo chiamo di natura istituzionale. Anche questa volta non
vedo i Revisori dei Conti. In un Bilancio Consuntivo come in un Bilancio di Previsione l'unico
momento in cui i Revisori dei Conti entrano, per obbligo di legge, all'interno della discussione.
Abbiamo allegato agli atti infatti la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, tra l'altro noto
che all'interno di questa relazione, per esempio prendo la vostra relazione illustrativa, prendo
la relazione dei Revisori dei Conti e vado a comparare per caso due tabelle. Le tabelle degli
indicatori finanziari ed economici generali, che sono delle tabelle che se non altro, in quanto
discusse dai Revisori dei Conti hanno una valenza perlomeno di validazione legale del
documento contabile che andate a presentare, per esempio nella tabella dei Revisori dei Conti
in alcune colonne del 2002 ci sono delle tabelle vuote, dicono lo stesso che va bene, nella
vostra invece sono presenti, non avete dato tutte le informazioni ai Revisori dei Conti?
Magari i Revisori dei Conti non le ritengono necessarie? Sarebbe bello anche chiederlo a loro.
Vi ho invitato più di una volta a richiedere la presenza dei revisori in queste occasioni. Potrei
entrare nella polemica e dire "per giustificare anche la giusta, ma comunque significativa,
somma che i Revisori dei Conti costano al Comune di Levico Terme come ad altri comuni, se
non erro sono 18 milioni all'anno lordi per ogni Revisore dei Conti, potrebbero giustificare
anche questo con una presenza e magari spiegare agli eventuali consiglieri interessati o a chi
interessato alcune delle loro affermazioni. Dopotutto sono coloro che firmano e validano
legalmente quanto presentato.
Fatevi perlomeno promotori di questa mia richiesta visto che non sono presenti. Come mai
nella tabella degli indicatori finanziari che loro validano con il loro documento, vi sono delle
voci vuote che voi invece riportate nel nostro documento e marcatamente ve li elenco: gli
indicatori dell'indebitamento locale pro capite per il 2002, della rigidità della spesa corrente del
2002, del rapporto sulla popolazione per il 2002. Ci sono anche altri aspetti in cui uno
potrebbe entrare, avere delle curiosità, magari loro davanti all'ignoranza del sottoscritto in
questo ambito tecnico potrebbero spiegarlo e sanare ogni dubbio.
Quindi vi invito di nuovo a farli partecipare quantomeno alla prossima scadenza che è il
Bilancio di Previsione dell'anno prossimo.
L'ultimo aspetto che volevo chiedere e che si riallaccia alla discussione di carattere generale
fatta prima e che entra forse un po' più nell'aspetto tecnico, verte su questa tabella di
indicatori finanziari ed economici generali che riportate. Mi riferisco alla vostra tabella che è
più completa di quella dei Revisori dei Conti. In precedenza vi ho, senza dirlo direttamente,
"accusati" un po' di immobilismo. Questo è il senso di quello che dico, poichè delle
realizzazioni concrete in questo periodo in cui avete potuto governare questo Comune, non
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riesco a vederle al di là di quello che avevo ricordato. Dal 2000 al 2002 si vede un aumento di
quella che è l'incidenza dei residui, che credo possa essere compresa come una forma di
immobilità. Se ci sono più residui vuol dire che tutto quanto quello che avevate impegnato,
immaginato di spendere non l'avete ancora speso. Sono ignorante nel campo ma lo interpreto
in questo modo.
Questo immobilismo che uno “forse” può leggere, da questo aumento dell’incidenza dei
residui avvenuta in questi 3 anni che avete governato risulta più marcato se lo si associa a
quella che è la dichiarazione fatta da parte dell'assessore dell'invariabilità dei trasferimenti
dalla Provincia. Quindi se i trasferimenti sono costanti, i residui aumentano, forse il mio
giudizio non è soltanto un giudizio politico di immobilismo, ma è anche supportato da cifre e
mi piacerebbe avere una risposta.
L'ultimo indicatore che forse va nella direzione di supportare questa mia asserzione è quello
dell'indebitamento pro capite che cala, allora uno legge “indebitamento pro capite dei cittadini,
calante” dovrebbe dire "beh è un bell’indicatore, cala finalmente, manco un debito a testa". Di
nuovo sono ignorante nel campo però l'indebitamento pro capite in aumento, beh, se è una
cosa enorme è un aspetto negativo, però è anche un indicatore di quanti mutui andate ad
accendere per fare un acquisto o per fare qualcos'altro, quindi vuol dire che dal 2000 al 2001,
al 2002 siete passati da 640 Euro nel 2000, a 594 nel 2001 e 518 nel 2002, è una variazione
del 20%, quasi un calo del 20% è soltanto dovuto a calo nell'accensione di mutui per fare
degli acquisti, degli impegni di spesa o che oppure c'è una spiegazione più positiva di questo
parametro, che io interpreto di nuovo da “avvocato del diavolo” o da consigliere di minoranza,
come un indicatore di immobilità?
L'ultimo aspetto, che messo insieme agli altri 3 che ricordavo, potrebbe andare nella direzione
della mia interpretazione è il fatto che la pressione tributaria è più o meno costante,
aumentato da 2.287 Euro nel 2001, 352 era aumentata, nel 2002 323, un leggero calo più o
meno costante, almeno negli ultimi due anni, per cui non è che anche questo aspetto vada a
spiegare a vostro favore quelle altre cifre che secondo me invece indicano una sostanziale,
non so se, immobilità forse è un giudizio definitivo. Ci sono ancora due anni davanti. Vi
giudicheremo però sicuramente per il rallentamento o ingolfamento di quella che è la
macchina “realizzativa” da voi messa in moto e senza buttarla in tono polemico, confrontata
con quelli che erano un po' i proclami della campagna elettorale che mi ricordo ancora.
Non ho particolari pregiudizi rispetto a quanto voi avete affermato in campagna elettorale. Fa
parte della dialettica della campagna elettorale. Non si può però, 3 anni fa dire "finora tutto era
lento, noi entreremo, le cose partiranno, non ci saranno problemi” e poi dopo ci si dimentica. Il
mio ruolo è anche quello di ricordarvelo. Vorrei capire un attimo come confrontate questi dati.
Un giudizio generale che posso evincere in po’ dalle lunghe cifre che andate a portare, a
meno di smentite da parte degli assessori, come adesso attendo, e da un giudizio di carattere
generale di quello che vedo realizzato sul territorio comunale, sul medio periodo, mi sembra
che non ci siano particolari scarti rispetto - non tanto all'Amministrazione precedente - ma
anche a due o 3 amministrazioni precedenti, quindi anche di colori politici diversi da quelli del
sottoscritto. Questo è un po' il mio giudizio. Attendo il vostro di giudizio sull’operato di questi 3
anni e magari anche delle repliche a quanto sollevato.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):
Non parlerò di immobilismo che però è una cosa che mi è saltata subito all'occhio, bensì di
avanzamento alla moviola.
Ho constatato quanto si sia impiegato per mettere a posto la piscina. Il 5 giugno 2002 è stata
presentata in prima adozione la variante generale al piano, mi risulta che soltanto da una
ventina di giorni è arrivata a Trento. Qualcuno a Trento mi ha detto che l'hanno portata a
piedi.
Un anno di iter per una cosa importante mi sembra un po' “lunghetto”, come la colonia di
Vezzena, come l'acquisto del Cinema città. Ci sono altri problemi, ci sono cose che sono state
portate a termine, la piscina è stata finalmente aperta, ne sono contento, il piano tanto
auspicato è passato, è andato grazie anche a due esponenti dell'opposizione, è andato
avanti, però assolutamente lentamente alla moviola. Comunque va bene.
Nelle politiche sociali ho visto che è stato fatto parecchio ed ho anche constatato che ci sono
state delle cose fatte bene, volevo però dire una cosa. Non è una polemica ma voglio dire
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all'Assessore alle Politiche sociali, è stato importante il Centro sociale di Levico Terme. E’
stato molto importante, non perché ha realizzato molte cose e ha aiutato nelle manifestazioni,
ma soprattutto perché ha aiutato molto quei ragazzi che hanno bisogno, che anche entrando
a contatto con quelli delle scuole, quelli che hanno la famiglia a posto e tutto, e che la scuola
ha invitato anche ad andare a fare i compiti insieme al Centro in modo di integrare questi
ragazzi.
Il suo “no comment” l'altro giorno mi ha profondamente colpito. Questi ragazzi dovevano
essere difesi a spada tratta, non con un “no comment”. Anche l'uscita dell'altro giorno di
qualcuno dimostra che c'è ancora in questo paese un grosso problema sociale. Forse li
vedono come delle belve, non so. Noi li abbiamo vicini, si sono comportati sempre bene e
quello che hanno fatto lo dimostrano.
Nelle manifestazioni è stata molto apprezzata la serata dell'opera, questo lo posso garantire;
anche sui contributi alle associazioni sportive non ci si può lamentare, è stato fatto quello che
il bilancio ha potuto. In questo campo vorrei ricordare anche se è fuori assolutamente di tutto,
vorrei ricordare al Sindaco che ha promesso davanti a 200 persone di incaricare o dare
incarico a qualcuno di ripristinare il Trofeo Moratti, che ai tempi d'oro portava anche a Levico
Terme un certo nome, un certo movimento anche da fuori.
Per quanto riguarda le manifestazioni giovanili, la manifestazione "Beatles Summer Festival"
non la considero proprio una manifestazione apposta per i giovani, la considero più una
manifestazione estiva per il turismo, per il turismo dei giovani ma non a favore di quei giovani
di Levico Terme; è molto apprezzata anche se in qualche serata il livello non era eccelso e la
metto a pari della musica della banda, con una differenza di costo molto diversa e desidero
che sosteniate, ne parleremo poi dopo se si arriva, della manifestazione musica banda, copre
un altro livello di età, un'altra età, però sono convinto che le presenze in piazza molte volte si
eguagliavano se non erano superiori quelle della banda. La musica banda è anche molto
importante per un altro motivo. Ricordo che ha partecipato la banda di Novi, in Provincia di
Modena alla quale la banda di Levico Terme ha restituito la visita con un bel concerto a Novi,
al quale ero anche presente e che c'erano circa 200 persone, di cui almeno 100 clienti di
Levico Terme. Quindi vuol dire che certe manifestazioni possono avere un riscontro anche
turistico, di rientro di capitali.
L'unica cosa a Novi che non mi è piaciuta è che si era presentato l'assessore ed invece da
parte dell'Amministrazione di Levico Terme non c'era nessuno, va beh!
All'Ass. Casagranda che ha esposto i suoi obiettivi nel turismo, li ho letti un paio di volte e mi
sono un po' reso conto che sono degli obiettivi molto belli, apprezzabili, però è come se lui
volesse ristrutturare la mansarda senza vedere se le fondamenta di questa casa sono solide o
meno, la valorizzazione di Vezzena, della Panarotta e poi magari non c'è la ricettività, gli
alberghi sono chiusi, i prezzi sono a seconda del tipo, saltuari etc..
Alla base della macchina turistica di Levico Terme da come la vedo io, c'è tutta
un'organizzazione, non ci sono soltanto gli albergatori, non c'è soltanto l'Apt ma c'è una
miriade di imprenditori più o meno piccoli e anche grandi, che sono completamente scollati
uno dall'altro e se lì, nel turismo, non c'è quella sinergia alla base, è inutile andare a cercare i
turisti. Sì, si possono andare a cercare, anzi è auspicabile che vengano, per l'amor del cielo,
però si è mai chiesto quanti locali di intrattenimento serale ci sono a Levico Terme?
Ne ha fatto una ricerca approfondita per vedere dove va questa gente? E’ andato a vedere
cosa succede la sera lungo il nostro lago… Basta andare a quello di Caldonazzo per vedere
la differenza.
Qui ci sono le presenze, l'ha detto lui stesso che le presenze non vogliono dire niente, ma se
queste presenze oltre a non variare decadono in qualità è preoccupante. Le faccio un
esempio solo di quest'anno. I “paelari”, l'ultimo turno dei famosi “paelari” se ne è andato il 15
giugno, quindi vuol dire che perfino riescono a soppiantare il turismo della terza età che già è
di un profilo non molto alto; ben vengano nei mesi di aprile e di maggio, però rimanendo le
stesse presenze per quello che valgono, decadono senza dubbio di qualità. Perché succede
questo? A Levico Terme due o tre domeniche fa il Sindaco è uscito su una pagina del
giornale, dove invitava gli imprenditori, se non erro, ad investire anche per un turismo giovane,
una bellissima proposta, se non fosse stata proposta dal Sindaco Stefenelli. Mi spiego.
Quest'ultimo è riesumatore di tutti quei personaggi che hanno fatto l'inquisizione su questo
tipo di attività, c'era Paolo Acler al turismo, c'era Pasquale nelle vesti originali, c'era pure



Consiglio Comunale n. 7 dd. 25.06.2003

- 27 -

l'assessore al formaggio ed adesso è Presidente, soprattutto c'era il grande inquisitore che mi
scuso se non lo nomino ma nominare il nome mi prende un affare qui alla bocca dello
stomaco, il dottore può capire cos'è!… Ora venire fuori a dire "investite lì" è come dire al
cacciatore "metti fuori la testa che ti sparo al momento", la proposta è ottima, però
sinceramente fiducia non ce n'è!

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Un breve aspetto ad integrazione di quanto avevo detto prima sul parere dei Revisori dei
Conti, per darvi un esempio anche di quanto sostenevo prima ad integrare… due aspetti
volevo darvi:
1) almeno nella copia che ho io del parere dei Revisori dei Conti manca una delle firme, quella
del Rag. Zanoni tanto per dire, quindi chiedo se è regolare in questi termini;
2) vi volevo dare inoltre lettura della pag. 16, l'ultima riga dice sotto il titolo "spese per il
personale" "per la gestione delle opere pubbliche l'Amministrazione forma per ogni opera una
scheda rappresentativa ed informativa dell'iter (progetto, affidamento dei lavori perizia di
variante e – il resto non c'è niente…

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

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Ma dopo la “e”?

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
No, non c’era la “e”, si doveva chiudere la parentesi.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Va bene, però voglio dire è un documento e la firma? È un documento questo che vi valida da
un punto di vista legale quello che presentate, Zanoni l'ha firmato o no? Io non ce l'ho la sua
firma, guardate che questo documento è scritto sulla sua intestazione, ma al di là
dell'intestazione lo dice la legge, è l'organo di revisione, l'organo di revisione funziona
legalmente in quanto completo.
Un organo può essere composto da una persona ed è un organo. Se un organo deve essere
composto da 3 persone significa che il parere deve essere firmato da tutti e 3. Questo
documento, per quanto mi riguarda, come me l'avete fornito non è valido, non l'ha firmato uno
dei 3, non so la ragione, c'è una relazione di minoranza da parte del Rag. Zanoni che spiega
perché non l'ha firmato? Personalmente non voglio creare… però lo dico al Vicesegretario, al
legale della seduta, per me questo documento di valutazione legale del vostro Conto
consuntivo non è valido in quanto non firmato da tutti i membri dell'organo di revisione.
L'organo di revisione non è completo, conseguentemente manca uno degli atti fondamentali e
segretario, mi rivolgo direttamente a Lei, mi rivolgo anche all’assessore ed agli uffici, prima di
arrivare in seduta con degli atti  queste cose, vanno controllate.
Secondo me anche per questa ragione se andrete avanti deciderò cosa fare anche a livello di
voto, però non è legale quello che stiamo facendo. Non c'è il parere di regolarità contabile
regolare, poichè non è firmato da tutti i membri dell’organo di revisione.

ASS. CASAGRANDE (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Vado in ordine, intanto do un'informazione circa l'intervento della Cons. Fontana, credo sia
stato notato anche in altre occasioni, o spero perlomeno di esserci riuscito, che evito di fare
confronti con precedenti amministrazioni. Spero di esserci riuscito. Anche in questa occasione
volutamente non ho parlato dell'anno 2000, però in realtà il patto di stabilità c'era nel 2000,
tant'è vero che 115 comuni si sono distribuiti una fetta della Provincia di 10.330.000 Euro. Un
Comune come Lavis, si è preso ben 484.000 Euro. Quindi il patto di stabilità c'era nel 2000.
Quello che noi abbiamo amministrato è stato il bilancio 2001 e 2002.
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Per quanto riguarda invece il Cons. Cazzanelli, se ho ben capito il suo intervento anche in
questo ultimo riferimento, evidenzio alcune lacune che appaiono dal rendiconto dell'esercizio
finanziario. Io, confesso verbalmente, ho cercato di accertarmi presso il Rag. Lorenzini,
chiedendo se c'era la firma di tutti, ritenendo che questo documento fosse una bozza, tant'è
vero che ho chiesto e mi ha detto: "ci sono le firme". Quindi semmai dovevo andare a vedere
di persona, però se un responsabile mi dice "ci sono le firme", per me ci sono.
Dico perché bozza? Perché prima ancora di questo rendiconto a me era stata data una bozza
di questi indicatori finanziari da parte dell'ufficio ed avevo rilevato che mancavano questi dati,
tant'è vero che dopo li ho avuti.
Nel momento in cui il responsabile finanziario mette la sua firma, evidentemente lui ha anche
accertato che ci sia la relativa documentazione, perché ne è responsabile lui in primo luogo.
Per quanto riguarda invece la domanda che aveva fatto, se l'ho ben capita, come mai c'è un
avanzo di Amministrazione così elevato, quando ho affermato che dal punto di vista delle
entrate della Provincia c'è l'invarianza, sostanzialmente mi sembra di capire che Lei dice "ma
da dove viene fuori allora?" quelle della Provincia sono una componente, il Titolo II ed il Titolo
IV, però ci sono altre componenti il Titolo I dove ci sono imposte, tasse etc. ed il Titolo III dove
ci sono i servizi che evidentemente hanno portato a maggiori entrate, tant'è vero che avevo
anche riferito nel commento dei prospetti, che c'erano circa 246 mila Euro in più di
concessioni edilizie, dopodiché ho anche spiegato che scorrendo, se avete guardato il
bilancio, vedete gli scostamenti di minori spese sono numerosi, quindi economie che sono
state fatte, una parte è dovuta anche ad interventi che non sono stati realizzati, una parte è
anche questo... non è che è da nascondere, una parte è anche questo.
Per quanto riguarda il discorso dei mutui dice "il calo dei mutui - sempre se ho ben capito -
forse non è positivo" l'indebitamento è riferito ai mutui, è chiaro che se i mutui aumentano,
evidentemente bisogna andare a coprirli e siccome i mutui non è che hanno la durata di un
anno, durano 5/10/20 anni, se avessimo un dato inverso rispetto a quello che abbiamo,
evidentemente dovremmo già fin da ora preoccuparci e dire "ma quei soldi dove andiamo a
prenderli?" secondariamente, questo è un dato che ci permette di far fronte ad uno dei
parametri che vengono evidenziati per il raggiungimento del patto di stabilità, quindi l'aver
migliorato la situazione debitoria ci ha premiato sul patto di stabilità.
Sulla pressione tributaria lì anche avevo accennato ma capisco che la materia è abbastanza
complessa, le percentuali che vengono esposte sono sfalsate per gli anni 2001/2002 in buona
parte da entrate una tantum il caso più eclatante è quello dell'Ici perché evidentemente il
recupero dell'Ici va ad incidere e figura come, giustamente, un maggior onere per i cittadini, in
realtà è un onere che andrebbe correttamente distribuito dal 93 al 99 però contabilmente deve
essere messo lì.
Se mi è permesso brevemente come assessore al turismo le osservazioni del Cons.
Vettorazzi Tiziano, dico che sono consapevole che le problematiche del turismo di Levico
Terme sono faraoniche, non è che evidentemente la Giunta Comunale, meno che meno il
sottoscritto, è in grado di risolvere con la bacchetta magica tutte queste problematiche, però
sono convinto di una cosa, fermamente convinto, che se qui non si riescono a creare delle
sinergie tra vari componenti non usciremo mai da questo stallo, quindi anche certi aspetti che
ha sottolineato che condivido del tipo di turismo etc., si riesce a risolverli solamente se si
riescono a creare queste sinergie.
Ovviamente è chiaro che le sinergie in primo luogo vanno cercate con gli enti rappresentativi,
ma questo non vuol dire che si escludono, Lei ha parlato di imprenditori, piccoli imprenditori
che ci sono etc.. Però bisogna pure in prima battuta fare riferimenti a chi ha comunque titolo
ad una rappresentanza Poi che questa rappresentanza sia più o meno pregnante sull'insieme
del mondo imprenditoriale, questi sono anche i limiti delle associazioni, però quello che mi
preme dirle è questo: se non riusciamo, e non è detto che ci si riesca, a creare sinergie qui
non si riuscirà ad uscire mai da questa situazione, mai.
Ecco perché anche il discorso della Spa fatta in un certo modo, il discorso anche della
cooperativa per quanto riguarda l'Apt, speriamo siano scelte indovinate.

ASS. ACLER (Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi
demografici):
Molto brevemente per quanto riguarda il discorso del cimitero sollevato dalla Cons. Fontana.
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In effetti nel 2002 si è concluso il lavoro necessario per l'assegnazione dei posti cimiteriali
disponibili riguardante il famoso Quadro 2 che Lei ha nominato, consentendo l'evasione, per
quanto possibile, di tutte le domande giacenti fin dal 1990 e presentate entro il 31 dicembre
2002, chiaramente nel rispetto dei criteri generali adottati che c'erano.
Sono state evase le domande ricevute, chiaramente con la predisposizione della planimetria
di progetto del reparto 2 già iniziata dall'Amministrazione Fontana, se non erro, e quindi
definita con indicati i numeri dei posti e completata con tutti i riferimenti indispensabili per la
stipula dei contratti. Credo che il problema più grosso sia la stipula dei contratti.
All'inizio del 2003 ci eravamo fermati un attimo perché volevamo fare un ragionamento sulle
nuove tariffe visto che erano nuovi contratti. E’ stato quindi deciso di dare alla Commissione,
non mi ricordo quale Commissione, l'incarico di verificare le tariffe, ma nel frattempo di
stipulare comunque i contratti e quindi portare a termine almeno tutte le domande fino al 31
dicembre 2002. Questo è quanto è successo.
Per quanto riguarda invece i servizi igienici al cimitero, è vero che è stato risposto ad
un'interpellanza in quel senso. Non abbiamo ancora fatto niente però è intenzione di trovare la
soluzione. Come Lei sa ci vuole un progettino e quindi i tempi sono un po' lunghi.

ASS. BENEDETTI (Assessore all'Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Volevo rispondere alla Cons. Fontana dove richiama nelle problematiche sociali l’intervento
del Centro aperto, dove vengono segnalate collaborazioni e partecipazione. Questo è vero. In
certe occasioni è il Comune che organizza e coinvolge il Centro aperto ed in altre occasioni è
il Centro aperto con anche le varie istituzioni che coinvolge il Comune ed il Comune
compartecipa e collabora.
Questo è dato anche dall’istituzione, in cui credo molto, del Comitato interistituzionale che è
stato creato con i servizi sociali e con i 4 comuni e quindi con il Centro aperto, la scuola ed i
rappresentati dei genitori, che periodicamente si ritrova a Pergine Valsugana per
programmare le varie attività da poter svolgere sul territorio e poter fare delle analisi. Quindi il
ruolo che sta svolgendo il Centro aperto nella nostra comunità, che ritengo indispensabile per
il discorso delle problematiche minorili, come diceva anche il Cons. Vettorazzi, per
l'aggregazione che sta facendo il Centro aperto non soltanto per le problematiche dei minori
ma cercando di allargare il discorso di coinvolgimento nelle attività degli altri ragazzi. Quindi
questo è un ruolo molto importante che sta svolgendo per la nostra comunità, ma anche per i
4 comuni dove lavora che fanno parte dell'Istituto Comprensivo legato al discorso della
scuola.
Quindi lo ribadisco e credo fermamente nel ruolo che sta portando avanti l'attività del Centro
Aperto.
Sul discorso che sollevava del mio “no comment” sull’articolo del giornale non era legato
all’attività ed al ruolo del Centro Aperto, sia ben chiaro, era riferito all'esposto ed alla raccolta
di firme per il trasferimento del Centro Aperto; con il Sindaco si era chiarito che stavamo
aspettando una valutazione dell'Azienda sanitaria per la possibilità di un futuro trasferimento e
l'adeguamento dei locali. Quel “no comment” era legato a quel discorso, ma non al discorso
del Centro Aperto perché su questo avevo ben molto da dire.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Volevo sentire la risposta del vicesegretario dal punto di vista legale perché prima di
intervenire volevo sentire qualcos'altro ancora, poi intervenivo.

SINDACO:
La risposta sul problema della firma del terzo revisore, è questo il discorso?
Ho incaricato il Vicesegretario di telefonare a casa a questo signore, se lo trovano, se è a letto
che si veste venga qua e venga a fare la firma, visto che lo paghiamo non è accettabile. Non
so quale altra soluzione trovare.

CONS. CAZZANELLI  (Gruppo Levico Progressista):
Questa è l'altra soluzione alternativa, siccome mi dicono che questo Signor Zanoni ha steso
formalmente tutto il parere e l'hanno firmato gli altri due revisori, mi pare una roba che non sta
né in cielo né in terra. Non riesco a capire neanche io. Davo per scontato che queste fossero
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delle fotocopie perché spesso con la mole del lavoro che deve fare gli uffici per tirarsi avanti le
fanno, però di norma le firme arrivano sempre.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Questa cosa personalmente mi lascia molto perplessa perché posso capire che, e succede
quasi sempre, i Revisori dei Conti non depositano nei tempi previsti che magari l'ultima firma o
l'ultimo parere arrivi il giorno prima, due giorni prima, che non vengano rispettati i termini, etc.
I consiglieri possono lamentarsi ma al limite è una questione di tempo in cui però tutte le
formalità sono state espletate.
Questa sera è successo qualcosa di particolarmente grave, invece, a livello formale, nel
senso che noi non solo siamo arrivati in Consiglio Comunale e quindi agli atti c'era un
documento che non era completo e che aveva rilevanza sulla discussione, ma addirittura
abbiamo appreso che si arrivava alla discussione del Conto consuntivo senza la
documentazione. Questo, oggettivamente, può inficiare il provvedimento. Non accetto
nemmeno,  perché credo che il Consiglio Comunale abbia una dignità, che qualcuno vada a
telefonare, che il revisore si alzi dal letto e venga qua a firmare il parere

SINDACO:
Il documento c'è, integrale, approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella sua interezza.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il documento è integrale ed è completo nel momento in cui è sottoscritto. Non metto in
discussione il fatto che il revisore l'abbia steso.
Però siamo arrivati alla discussione del Conto consuntivo con un documento che non era
completo e quindi è come se il documento, pur ammettendo tutta la buona fede, non ci fosse.
Concordo sul fatto di dare, al limite, un ulteriore segnale di buona volontà, oltre ad aver
garantito il numero legale tutta la sera, ma si sospenda tutto e si riprenda la discussione nel
momento in cui i documenti ci sono. Siccome l'approvazione del Conto consuntivo non è un
aspetto solo contabile, è un discorso politico - amministrativo, compete al Consiglio
Comunale, i consiglieri nel momento in cui sono venuti a conoscenza della mancanza della
sottoscrizione, non possono più far finta di niente.
Io richiamo il Consiglio Comunale ad un senso di responsabilità del ruolo ed ognuno alla
propria responsabilità, perché abbiamo appurato che c'è una mancanza. Vi diciamo “l'atto di
buona volontà possiamo anche farlo, ma si sospende in questo momento il consiglio ed
andiamo a venerdì” perché altrimenti secondo me neanche la discussione potrebbe andare
avanti dal momento che siamo venuti a conoscenza di questo fatto.
Approfitto per dire alcune cose, lascio perdere le precisazioni che non servono a niente..

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Un ultimo aspetto su questo punto, l'avevo tenuto alla fine questo aspetto e ve l'ho sollevato
dopo il mio intervento per una ragione: ho voluto pensare in buona fede fino all'ultimo che i
documenti fossero una bozza e ho detto "appena lo sollevo mi fanno vedere la firma" invece
no.
Allora l'aspetto forse più grave di tutta la vicenda è quello che l'assessore, ma non è una colpa
sua, aveva portato invece come risposta, il fatto che vi sia il visto di regolarità tecnico -
contabile da parte del Ragioniere Capo del Comune, come ha fatto a metterlo? Lei ha
assicurato che ci sono tutte le carte, le ho dato la buona fede di crederle e Lei gli ha creduto,
abbiamo fatto entrambi la stessa cosa, per un assessore è un po' più grave che per un
consigliere di minoranza che lo legge adesso, però gli crediamo entrambi, qui l'ha firmato.
Adesso avete verificato, l'avete detto nel microfono quando il Sindaco gli ha detto "gli ho
telefonato" che la firma non c'era, il Rag. Lorenzini ha firmato un parere di regolarità tecnico -
contabile inesatto, secondo me questo è l'aspetto ancora più grave della vicenda e vi invito a
quanto avevo proposto prima, proprio per una questione di ragionevolezza di tutti. Questo è
un atto che si stia in maggioranza o in minoranza alla fine in qualche modo deve passare. Non
è che il Conto consuntivo non possa essere approvato, però non mi sento di tenervi il numero
legale in una situazione di illegalità. Sospendetelo adesso e portatelo a venerdì, in questo
modo avete la firma e portate un documento corretto.
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Sindaco le chiedo un minuto di attenzione, Le chiedo che per venerdì faccia presenziare alla
seduta il Collegio dei Revisori dei Conti. Glielo ho ricordato anche al Bilancio di Previsione,
non è un appunto personale, però è una questione di dignità del Consiglio Comunale.
Una volta all'anno, due volte all'anno, al Conto consuntivo ed al Bilancio di Previsione devono
essere presenti per rispondere a delle cose e stasera se erano presenti ci guadagnavate voi,
ci guadagnavate perché mi rispondeva sulle caselline mancanti e ci guadagnavate perché
metteva la firma seduta stante e mi zittiva. Non è corretto questo perché li paghiamo ed anche
molto bene. Ma non è soltanto una questione economica è proprio una questione di dignità
del Consiglio Comunale e di correttezza amministrativa.
Quindi venerdì mi aspetto che sia presente il Collegio dei Revisori dei Conti alla seduta.
Presidente invito anche Lei venerdì a farli presenziare.

SINDACO:
È inutile che nasconda il mio imbarazzo perché evidentemente ho preso atto insieme a Lei
stasera della mancanza di un evento che evidentemente da un punto di vista formale, anche
se ritengo che nella sostanza abbiamo agito in assoluta e perfetta correttezza, però la forma
vuole le sue regole e quindi... per quanto riguarda la mancata partecipazione, sa ognuno ha
una sensibilità individuale, purtroppo è una pessima abitudine che si vede troppo spesso in
giro per i vari Consigli Comunali da parte dei Revisori dei Conti, di non essere presenti in quei
due momenti all'anno che sono il conto consuntivo ed il Bilancio di Previsione, noi l'abbiamo
segnalato. Le prometto che domani prendo in mano il telefono e dico che per l'ennesima volta
c'è stata questa richiesta e che li prego di essere presenti.
Se poi loro non vengono non è che posso andare a prenderli con le catene, però quando si
tratterà di rinnovare il Collegio dei Revisori dei Conti, evidentemente, queste persone
verranno totalmente rinnovate e cercheremo di avere l'impegno da parte dei nuovi Revisori
dei Conti di una presenza assidua nei momenti istituzionali.
Quindi ripeto, non posso che pregarli di essere presenti, se questi ci sono perché può darsi
che siano anche al mare perché sa... se sono al mare sarà difficile vederli qua, a questo punto
mi pare che la richiesta avanzata dalle minoranze sia non solo legittima, ma sia un atto
dovuto, oggi nessuno della maggioranza si sognerebbe di stare qui a fare un voto. Mi spiace
molto perché evidentemente senza approvare il Conto consuntivo non possiamo approvare le
variazioni di bilancio. C'è molta gente che le aspetta con ansia perché ci sono problemi grossi
e quindi speravamo stasera di poter approvare l'uno e l'altro in modo da dare delle serenità a
chi ne ha bisogno. Venerdì riusciremo a fare tutto.

PRESIDENTE:
Proporrei al Consiglio Comunale di chiudere la seduta e di portare il Consiglio Comunale al
giorno 27.

La seduta viene sciolta ad ore 23.45.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO
f.to Lucchi Luciano    f.to dott. Nicola Paviglianiti
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1. pag. 2 – intervento del Consigliere Cazzanelli, sostituire le parole “(Gruppo Uniti per

crescere)” con le parole “(Gruppo Levico Progressista)”.

N. 1 postilla da me inserita in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 7 di data
10.03.2004.

        IL SEGRETARIO
f.to  - dott. Giulio Dauriz -


