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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 13/2003
di seduta del Consiglio Comunale di data 17 novembre 2003

(prosecuzione della seduta consiliare del 12 settembre 2003).

L'anno duemilatre, addì 17 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito d’invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 17469 dd. 05.11.2003) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Galvan Ugo
Pasquale Luciano (entra al punto 8)
Libardi Remo (entra al punto 8)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Perina Alessandro
Postal Lamberto
Beretta Sandro (esce al punto 9)
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto (entra al punto 8)

Sono assenti i Signori:

Tognoli Giancarlo

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO
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8. Approvazione delle condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni
riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico
– L.P. 14.07.2000 n. 9.
Ass. Casagranda

9. Sdemanializzazione delle pp.ff. 8038/1 e 7750/2 in C.C. Levico.
Ass. Casagranda

10. Adeguamento tariffe per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale.
Ass. Fox

11. Approvazione modifica al Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.
Ass. Fox

12. Localizzazione piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti sulle pp.ff. 2287/1-
2, 2288/1-2, 2293, 2294, 2296, 2297, 2308, 2284, 2285 e 2286 in C.C. Levico, loc.
Paluatti di proprietà comunale.
Rel. Acler

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

Comunicazioni del sindaco.

SINDACO
Due cose:

• La prima. Essa è relativa ad un'osservazione avanzata dalla Cons. Fontana in
occasione dell'ultimo Consiglio Comunale. Quindi è relativa anche alla risposta
dell'interpellanza sulla questione dell’amianto, che poi, sono andato a vedere,
rilevando, un clamoroso errore, riportato, evidentemente, per opera degli uffici.  Da cui
si evince un insufficiente controllo da parte della Commissione relazionale, come
risposta ad una precedente interpellanza sullo stesso argomento, di conseguenza, nel
prossimo notiziario, verrà riproposta l'interpellanza con la risposta invece aggiornata.

• D’altra parte, sempre sull’argomento, mi sembra quantomeno doveroso comunicarvi
l'esito della vicenda, perché, come peraltro era stato anticipato dalla stampa, il
Comune di Levico Terme, attraverso una nuova ordinanza della responsabile
dell'Ufficio tecnico, aveva organizzato la rimozione del materiale con adeguato piano di
smaltimento, affidando il tutto ad una ditta specializzata. Stamattina si sono presentati i
responsabili dell'Ufficio tecnico ed il Vicesegretario, per dare esecuzione all'ordinanza,
e la proprietaria tavolare ha opposto resistenza, esibendo una diffida del suo legale
nonché  comunicando, nel frattempo il ricorso al Tar con richiesta di sospensiva.
Ovviamente, da parte nostra, abbiamo deciso di comunicare il tutto alla Procura della
Repubblica per i provvedimenti di competenza, e quindi siamo nell’attesa della
sentenza del Tar, che sarà a brevissimo, perché si deve decidere sulla sospensiva,
dopodiché vedremo cosa succede. Il Comune ha terminato quello che era il suo
compito, però evidentemente i proprietari cercano legittimamente di tutelare i loro
interessi economici, peraltro il Comune ha il dovere di tutelare la salute pubblica e
quindi, a questo punto, è stato doveroso tenere informato di tutto quanto ciò la Procura
della Repubblica.

PRESIDENTE
Vorrei comunicare al Consiglio Comunale le dichiarazioni del Cons. Piffer, in cui egli afferma
di appartenere al gruppo "Uniti per l'impegno", nonché riportare la dichiarazione dell'Ass.
Libardi, in cui lo nomina capogruppo della formazione politica. In sostanza sarebbero il Cons.
Piffer e l'Ass. Libardi.
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La prossima volta, in Conferenza Capigruppo discuteremo per inserire Piffer  al posto di
Galvan,  quindi con segneremo il punto ai capigruppo.

Entra il cons. Vettorazzi Roberto e gli assessori Pasquale e Libardi.

8. Approvazione delle condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni
riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico
– L.P. 14.07.2000 n. 9.
Ass. Casagranda

 ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
L'argomento che trattiamo stasera trae spunto dalla legge 9/2000 che è andata a modificare
alcuni aspetti dell’ordinamento sui pubblici esercizi risalente al 1983. Tra gli aspetti più
indicativi di questa modifica c'è quella relativa alle distanze fra i pubblici esercizi.
Il motivo di questa nuova impostazione è dettato dal fine che la legge si prefigge di creare una
migliore funzionalità, nonché una migliore produttività, per quanto riguarda questi esercizi,
tenendo presente come parametri di riferimento - in base alla legge - la popolazione ed i
turisti, quindi rispettivamente le esigenze dei residenti e quelle del turista.
I comuni possono individuare distanze che siano uguali o inferiori a quelle che la legge ha
stabilito come distanze massime, sulla base, nondimeno, di un'indagine preventiva che il
relativo assessorato ha compiuto a livello provinciale. Indagine dalla quale risulta che, a livello
provinciale, c'è:

• un bar ogni 210 abitanti,
• un ristorante ogni 430 abitanti
• una pizzeria ogni 1.020 abitanti e per quanto riguarda la parte turistica - in riferimento

alle presenze - c'è:
• un bar ogni 11.700 presenze,
• un ristorante ogni 24.500 presenze
• una pizzeria ogni 57.000 presenze, quindi la legge dice: "c'è un limite massimo delle

distanze ed il comune può riconoscerlo o diminuirlo; queste distanze sono di 150 metri
per i bar e di 100 metri per i ristoranti”. Viene dato poi incarico e possibilità al comune
anche di individuare eventuali siti, zone di interesse architettonico, archeologico,
ambientale, nelle quali eventualmente escludere completamente la presenza di
pubblici esercizi.

Per quanto riguarda la nostra realtà, non sono state individuate aree venienti meno a questa
collocazione, ovvero aree per le quali si renda opportuno vietare la presenza di pubblici
esercizi.
Del resto, un aspetto molto importante, che poi, contribuisce anche a dare qualche
chiarimento sulle cifre, è costituito dal fatto che, in questa previsione, non sono considerati i
pubblici esercizi annessi ad alberghi, mentre è ovvio che, in molti casi, i pubblici esercizi
annessi agli alberghi sono anche aperti al pubblico e quindi assolvono la funzione d’equilibrio
tra domanda ed offerta. Questo per dire che, evidentemente, le cifre qui desunte possono
facilmente essere oggetto di varie obiezioni, a seconda che l’interlocutore voglia o meno,
tirare l'acqua al proprio mulino.
Il problema che si pone, come voi probabilmente avete scorto nei mesi scorsi, attraverso la
stampa ed i giornali, è quello che qui si agisce procedendo dalla liberalizzazione completa,
quindi da una condizione di assoluta mancanza di considerazione per distanza tra i pubblici
esercizi, verso una condizione opposta di regolamentazione più restrittiva rispetto anche a
quella attualmente in vigore presso i vari comuni. Aggiungeremmo che, ovviamente, ci sono
stati dei comuni che hanno optato per  l'una o per l'altra strada.
Tuttavia, per quanto riguarda la scelta, è opportuno, perlomeno, procedere in conformità ad
un ragionamento, altrimenti qualsiasi posizione venisse presa risulterebbe essere più che
giustificata. Il ragionamento da farsi è posto nei termini: quale scopo ci prefiggiamo, arrivando
al nostro caso specifico, con lo stabilire questi nuovi parametri? Vogliamo impostare un
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discorso imperniato sulla quantità o sulla qualità? Dal momento che, credo, non esistano
dubbi circa il fatto che sempre più il mercato richieda un discorso di qualità, è chiaro che la
scelta che si va ad operare, debba tener presente questo obiettivo. Quindi prediligeremo la
qualità e non certo la quantità.
Nel nostro caso specifico, tra l'altro, dalla prima fase di uno studio condotto da una società
avente il compito di approntare un progetto per la valorizzazione del centro storico levicense,
è stato rilevato che la presenza di pubblici esercizi nell’area del Comune di Levico Terme è
sufficiente. Quindi anche questo è stato un aspetto del quale si è tenuto conto. L'altro obiettivo
che ci siamo posti, è stato, altresì, quello di porgere un segnale alle categorie ed agli
imprenditori, volto a far capire loro che non potranno certo rimanere in perpetuum nella
posizione particolarmente garantistica che, finora, li ha tutelati, e forse, in qualche caso, anche
non li ha sollecitati ad intraprendere misure gestionali più qualitative, o comunque, anche più
conformi ad esigenze di mercato.
Con questo giungo a dire che, evidentemente, se vogliamo porgere un segnale, dobbiamo
ridurre quelle misure alquanto coercitive previste dalla Provincia, non solo, ma anche quelle
attualmente in vigore nel nostro regolamento comunale. Da parte mia, se questo può
interessare, sarei per una liberalizzazione completa. Sono, inoltre, convinto che, avendo,
comunque questa legge validità triennale e già, fin dal suo nascere in Provincia sono sorti i
primi dubbi, al punto che si è subito parlato di una modifica di questa legge, noi potremmo
arrivare al nostro. Ora è evidente che, nell’eventualità in cui la modifica dovesse essere
attuata entro lo scadere del triennio, automaticamente, anche da parte dei comuni si dovrebbe
rivalutare il discorso delle distanze. La mia propensione è per una completa liberalizzazione,
d'altra parte dobbiamo anche tener presente che questi imprenditori hanno, in ogni caso, fatto
degli investimenti, in ogni caso essi non possono certo stravolgere dall’oggi al domani quella
che è la loro impostazione, quindi ritengo che sia anche giusto e doveroso concedere loro un
lasso di tempo sufficiente, affinché si possano eventualmente migliorare, ristrutturare e
quant’altro.
Quindi, da una parte porgere un segnale, affinché si diano da fare, riducendo le distanze,
dall'altra parte non arrivare hic et nunc alla liberalizzazione completa, al fine di poter dare loro
la possibilità di adeguarsi in un tempo ragionevole il cui limite massimo sarà, comunque, di 3
anni. L'altro obiettivo che ci siamo posti nel fare questa proposta è quello di verificare, per
quanto era possibile, sulla base di alcune richieste verbali che erano state fatte agli uffici, di
cui una anche scritta, se queste misure che vengono oggi proposte possono rispondere alle
aspettative di chi è interessato ad avviare una nuova attività. Si è visto che, in effetti, con
questa proposta si potrebbero accogliere anche le richieste, in parte verbali ed una scritta che
sono state avanzate agli uffici.
Teniamo anche presente che, di fatto, siamo molto vicini alla liberalizzazione, dal momento
che il discorso delle distanze vale solamente per i pubblici esercizi della stessa tipologia,
mentre esercizi di tipologia diversa, prendiamo il caso tipico, il bar che fornisce superalcolici
dal bar bianco, questi possono sorgere anche uno accanto all'altro, non c'è un problema di
distanze, quindi le distanze valgono per la stessa tipologia, per i ristoranti, per le pizzerie e per
le 3 tipologie di bar. Già questo dice che siamo molto vicini ad una liberalizzazione di fatto,
anche se poi, nella proposta vengono indicate delle misure precise.
Poco fa ho illustrato alcuni dati posti in rilievo dall'indagine operata dalla Provincia. Vediamo
adesso quali sono nella fattispecie, qual è la nostra realtà.
Quest'ultima, oggi, è composta da

• 35 bar,
• 13 ristoranti
• e 9 pizzerie. Questi locali, tuttavia, sono esclusivamente quelli che possiedono una

licenza esclusiva di bar, ristorante e pizzeria, quindi non quelli annessi ad alberghi. Nel
qual caso, per quanto riguarda i bar, il numero sale a ben 43, per quanto riguarda i
ristoranti a 47 e per quanto riguarda le pizzerie a 6. Tutti questi, quindi andrebbero ad
aggiungersi a quelli che abbiamo detto prima.

Noi oggi abbiamo, nella realtà di Levico Terme, un bar ogni 184 abitanti, mentre la Provincia
ne ha uno ogni 210, un ristorante ogni 497 abitanti, mentre la Provincia ne ha uno ogni 430 ed
una pizzeria ogni 719 abitanti, mentre la Provincia ne ha 1 ogni 1.020 abitanti. Sulle presenze
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turistiche invece abbiamo 1 bar ogni circa 20.400 presenze, mentre a livello provinciale è una
ogni 11.700, per quanto riguarda i ristoranti circa una ogni 55.000 presenze da noi, una ogni
24.500 presenze in Provincia, le pizzerie una ogni quasi 80 mila presenze a livello provinciale,
una ogni 57 mila presenze.
Lo ribadisco perché è importante, a mio avviso, questi dati lasciano il tempo che trovano in
quanto, come ho spiegato prima, sono dati che non considerano la pubblica realtà dei pubblici
esercizi annessi ad alberghi, i quali assolvono molto spesso la stessa funzione di un qualsiasi
bar di un qualsiasi albergo.
Per quanto riguarda poi l'eventuale liberalizzazione, qualora essa venisse anche attuata, mi
permetto di ricordare, almeno sulla base delle mie esperienze personali, che non sempre il
nuovo è migliore del vecchio. Questo vale, in particolare, per il settore alberghiero. Lo
riscontriamo ogni giorno nella nostra Provincia, spesso si tratta d’imprenditori improvvisati, i
quali, arrivano forse ad 1 anno, 2 anni di gestione, dopodiché si accorgono che non è tutto oro
quello che luccica e se ne vanno via lasciando non pochi problemi; anche questo
ragionamento è servito per dire che forse, in questo momento, non è il caso di adottare il
principio della totale liberalizzazione. La proposta, quindi, che viene oggi fatta in Consiglio
Comunale è quella di imporre una distanza per quanto riguarda i ristoranti di 50 metri nel
centro storico e di 80 metri nella periferia, ripartendo ovviamente la realtà del centro storico da
quella della periferia del comune.
Per quanto riguarda le pizzerie, rispettivamente: centro storico 50 e periferia 80 metri, per
quanto riguarda i bar delle due tipologie: i 40 metri in centro storico ed i 60 metri nella
periferia.
Ricordo che attualmente il regolamento prevede misure di distanza quasi doppie rispetto a
quelle che oggi vi vengono proposte, quindi ritengo che questo sia un buon segnale per chi
già opera verso quale strada ci stiamo nel tempo incamminando.
Per il momento non voglio intrattenervi oltre, sono a vostra disposizione per eventuali
domande.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
L'Ass. Casagranda nella sua illustrazione ha insistito più volte su alcuni concetti: quali? Quello
di porgere un segnale agli esercenti, agli imprenditori. Quello di puntare sulla qualità e non
sulla quantità, e quello di concedere agli imprenditori che hanno fatto degli investimenti un
lasso di tempo per adeguarsi a degli standard di un certo tipo.
Io, personalmente, dico che sono dell'idea completamente opposta, nel senso che finora c’è
stata tutta una serie di esercizi, tra l'altro mi riferisco a quelli attualmente ancora aperti,
ebbene tali esercizi non sono stati aperti negli ultimi anni, bensì lo sono da decenni. Al
momento la qualità, questo lo dobbiamo dire, non è certo eccelsa, gli utenti, i cittadini di
Levico Terme ed i turisti della bassa stagione si ritrovano spesso nella situazione di percorrere
tutto il centro storico senza trovare un bar aperto e questo costituisce veramente un punto
negativo per l'offerta sia verso i residenti che verso i turisti.
È un fatto che è stato più volte rilevato ed è un fatto, su cui si sentono spesso lamentele sia
da parte di chi viene da fuori, sia da parte anche dei residenti. Credo che il tempo per
adeguarsi a degli standard, soprattutto per quanto riguarda un discorso di professionalità e
per quanto riguarda la gestione dell'esercizio, sia stato dato, ed è stato dato in termini spesso
di decenni, quando esisteva una normativa che puntava prevalentemente alla tutela
dell'esistente.
Dato che questa politica di tutela non ha portato a quello che i cittadini ed i turisti si
aspettavano, ritengo che a questo punto il segnale che si deve dare è quello di dire:
"liberalizziamo totalmente" com'è successo per altri esercizi, perché mi pare che ormai ci
troviamo in una situazione in cui, automaticamente, l'esercizio valido sopravvive e si afferma
indipendentemente dal fattore della distanza. Chiunque conosca la realtà di Levico Terme,
infatti, sa che ci sono stati bar o esercizi che malgrado la loro distanza, allorché offrivano un
certo servizio avevano successo, mentre esercizi che magari avevano una situazione più
privilegiata di altri non riuscivano perché quello che offrivano non era all'altezza.
Credo che, tra l'altro, la distinzione tra centro storico e periferia sia assurda, poiché in periferia
abbiamo il problema della necessità che si installi un esercizio, è ridicolo andare a porre dei
limiti e capisco che i ristoratori oppure gli esercenti, i gestori di un bar cerchino ancora di



Consiglio Comunale n. 13 dd. 17.11.2003

- 6 -

mantenere qualche sacca di privilegio, ma credo che la situazione sia tale per cui distanze,
secondo me, non devono essere fissate, così come per altre categorie di pubblici esercizi.
Sono  convinta che i cittadini abbiano il diritto di avere dei servizi di qualità e, ad un certo
punto, il mercato e la professionalità di chi gestisce quegli esercizi farà sì che un esercizio
riesca ad avere successo o meno. La qualità, secondo me, si fa con la concorrenza e non con
la tutela che è superata, antiquata ed assurda soprattutto in termini di metri.

CONS. BERETTA (Gruppo giovani):
Vado un po' a memoria, in conformità a quello che ho letto oggi pomeriggio, e in conformità a
quello che ho sentito proferire ora dall'Ass. Casagranda. A me sembra che la fissazione di un
limite a metà strada tra le distanze poste a zero e lasciare quelle di prima sia un indice di
mancata decisione; a maggior ragione nel momento in cui, Lei si pronuncia assolutamente a
favore della massima liberalizzazione, quindi distanza zero, ma altrettanto di più, nel momento
in cui, sempre mi dice: "Beh, forse però, qualche distanza è opportuno lasciarla". Quindi
sinceramente non ho capito quale sia il suo pensiero, se Lei si è pronunciato sia per l'uno, sia
per l'altro, quindi di fatto non si è capito quale sia l'orientamento da parte Sua o da parte
dell'Amministrazione.
Portiamo a supporto di questa decisione delle statistiche che, come giustamente ha detto Lei
non dicono niente, ovvero dicono zero, perché per fare una media dei bar presenti e del
numero di abitanti sulla base del singolo bar nella Provincia di Trento, significa dire niente, in
quanto è evidente che una è la media per i paesi che hanno un minimo di vocazione turistica,
un'altra è la media per i paesi che di vocazione turistica non ne hanno per niente. Come
giustamente ha accennato la Cons. Fontana, si è intrapreso un percorso, per quanto riguarda
gli esercizi che non siano di questo tipo e che sono gli esercizi del commercio in generale, che
è quello di portare alla massima liberalizzazione possibile, quindi, come vediamo oggi anche
all'interno del nostro comune, è possibile aprire un esercizio di commercio, di abbigliamento,
quello che vogliamo, tanto per capirci, uno vicino all'altro. Di conseguenza, nella fattispecie,
un dubbio che nasce è inerente al motivo per cui tendiamo a protrarre questo tipo di vincoli
per questo genere di categoria, così come, per la verità ne esistono delle altre, quindi vorrei
capire anche questo, qual è la motivazione per la quale questo tipo di esercizio viene distinto
rispetto agli altri.
Lei ha detto che sono state interpellate le categorie, ci sono stati degli studi. Probabilmente
uno di questi studi, se non erro, mi sembra di averlo anche intravisto, però, per l'amor del
cielo, lo studio in questione consiste in un mero sondaggio condotto all'esterno e che niente
ha a che vedere con la nostra realtà. Chi conosce la nostra realtà, e penso in questa sede
siamo 20 Consiglieri Comunali, più o meno, tutti di Levico Terme, conosce bene quali sono le
esigenze del nostro comune, specialmente in quel particolare settore. Ad esempio costui
conosce bene quali sono state le esperienze del passato, e tanto per citarne una, ricordiamo i
mercatini di Natale dello scorso anno, ricordiamo quelle domeniche con turisti che circolavano
per il centro storico di Levico Terme, dove i bar con le serrande aperte, sinceramente erano
ben pochi, forse ce n’era uno, questo perché, di fatto, ce n’è sempre uno che tiene aperto. Da
tutto ciò si può facilmente evincere che l'esigenza prioritaria, nonché lo scopo principale che,
in tali frangenti, dovrebbe avere un'amministrazione sicuramente sarebbe quello di andare a
toccare la realtà con mano. Dapprima conoscere la realtà e conseguentemente proporre delle
soluzioni.
Oggi come oggi se devo dire la verità, un nodo che deve essere in qualche maniera
affrontato, è quello di trovare un minimo di sinergia o quantomeno di collaborazione tra queste
benedette categorie, quindi fare in modo che - parliamo ora di mercatini, essendo ormai in
prossimità dell'inizio – allorché sabato e domenica venturi inizieranno i mercatini, non accada
che poi di domenica, tutti i bar del centro siano chiusi, perché, evidentemente, il danno che
viene a crearsi non è semplicemente per i baristi, bensì si ripercuote sulla nostra intera
comunità. Il danno è per tutti, questo perché viene a mancare la possibilità di suscitare nel
turista quello stimolo etreodiretto dipendente da questo tipo di offerta.
Quindi, a mio avviso, siamo carenti alla base, raccogliamo delle medie prive di qualsivoglia
valore, e Lei giustamente l'ha sottolineato, nondimeno Lei, contestualmente, se vediamo i
verbali, mi dice: "sono favorevole all'uno ma sono favorevole anche all'altro" e quindi ho
capito, ma quale delle due posizioni? A o B? Bisogna decidere. Nella presente paginetta,
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allegata alla documentazione del Consiglio Comunale di oggi, nel punto all'ordine del giorno,
in fondo, c’è una tabella riassuntiva in cui si dice, in maniera molto sintetica: "esiste una
carenza di pubblici esercizi, inoltre esiste la necessità di ridurre le distanze tra pubblici
esercizi". Se conoscessimo bene la realtà del Comune di Levico Terme, sapremmo di certo
che anche nel caso in cui si riducesse la distanza a zero, ciò non sarebbe risolutivo.  Se
andassimo, sull’intera area del Comune di Levico Terme, a guardare tutte le vetrine, vale a
dire dall'inizio di Via Marconi fino in fondo a Via Dante, le serrande ancora ipotizzabili di aprire
un esercizio commerciale saranno forse due o tre, sicuramente non tutte, né due né tre
diverranno un bar, mi viene da dire, quindi quand’anche portassimo la distanza a zero, di
sicuro non ci ritroveremmo domattina con 20 bar in più rispetto a quelli che abbiamo oggi. Di
conseguenza se la portassimo anche allo zero che cosa faremmo?
Lei mi diceva che era a favore della concorrenza, della qualità, ecc. Ebbene la qualità
verosimilmente è proporzionale alla concorrenza, perché se confrontiamo la nostra realtà
rispetto alle realtà venete, per esempio, dove esiste una concorrenza di tipo assolutamente
diverso, sicuramente evinceremmo che è innanzitutto la concorrenza a costituire un fattore di
stimolo, in quanto attraverso di essa si cercherà di offrire un prodotto migliore, dopodiché chi
ne è degno rimane sul mercato e chi non lo è non vi rimarrà. Questa dovrebbe essere una
regola che in teoria dovrebbe valere per tutto. Lei viene da un settore che, a proposito di ciò,
dovrebbe essere anche formativo.
Noto inoltre, nella tabellina in fondo, una sintesi del movimento turistico nell'anno 91, arrivi e
presenze e nell'anno 2001, arrivi e presenze, vediamo che gli arrivi:

• nel 91 erano 22 mila,
• passano al 2001, 10 anni dopo a 32 mila presenze, quindi 10 mila presenze in più,

50% in più, quindi un notevole incremento di arrivi, ma le presenze in realtà
rimangono, anzi addirittura le presenze si riducono, quindi classico segno di un turismo
mordi e fuggi. Anche il mordi e fuggi, tuttavia, deve avere un suo prodotto, un servizio,
qualcosa da offrire. Il prodotto e servizio non può essere costituito dal bar chiuso il
sabato e la domenica, perché la richiesta mordi e fuggi è la richiesta del fine
settimana, in genere, e se abbiamo un'esigenza e contestualmente una carenza, è
proprio quella degli esercizi pubblici chiusi il sabato e la domenica, quindi,
evidentemente, in questo senso bisogna per forza lavorare.

Dopodiché un ulteriore appunto lo voglio fare sulla questione della Commissione. Io faccio
parte della Prima Commissione, non ero presente in quella seduta nella quale si è discusso di
quest’argomento all'ordine del giorno, e mi sono, in maniera limitata e civile, lamentato. In
seguito, ho formulato una riflessione ad alta voce con il responsabile dell'ufficio commercio, il
Rag. Tridentin, riferendogli di come fosse possibile liquidare una questione così importante,
perché ritengo sia assolutamente importante per un comune come il nostro, avente una
vocazione turistica e un'impellente assoluta esigenza di migliorare l'offerta in quel senso.
Trovo, infatti,  che sia assolutamente innegabile, ovviamente per chi conosce la nostra realtà,
liquidare una questione così importante in una sola seduta, che, del resto mi è parsa alquanto
avventata. In quel frangente, altresì, prescindendo dal fatto che era presente solo circa il 50%
dei consiglieri, ovvero 4 su 7, essi hanno preso la decisione, con l'assenza dell'assessore,
pentendosi poi della decisione presa. Di conseguenza metto in dubbio anche, se vogliamo, le
modalità con cui si è giunti ad approvare, da parte della Prima Commissione, questo tipo di
verbale, tanto più che il verbale non è neanche stato approvato dalla Commissione.
Quindi tutta una serie di questioni che evidenziano, come effettivamente, ci si trovi in procinto
di prendere una decisione di assoluto rilievo per la nostra comunità.  E ribadisco, quante volte
siamo passati - almeno parlo per la mia persona - dal centro, vedendo frotte, gruppi di turisti
che s’aggiravano per il centro mentre le serrande erano inesorabilmente chiuse. Questo
scenario dava un senso veramente d’impotenza,  a maggior ragione a noi, che siamo gli
amministratori e che dobbiamo decidere per conto della comunità, quindi non dobbiamo non
decidere ma dobbiamo decidere qualcosa.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Essendo il Presidente della Prima Commissione, vorrei esporre qui, in Consiglio Comunale,
alcune considerazioni che sono state evidenziate all’interno della discussione riguardo a
questo problema.
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Dall'interno, in un primo momento, sicuramente tutta la Commissione era d'accordo
sull’intenzione di portare a zero le distanze. È stata sollevata anche una considerazione che,
credo, non si possa ignorare, secondo cui potrebbe esserci il pericolo che qualcuno dei baristi
trovantisi in altre vie possa migrare verso il centro di Levico Terme, lasciando sguarnita gran
parte del resto della cittadina. Non credo, come sosteneva il Cons. Beretta, che ci siano 2 o 3,
al massimo, esercizi a disposizione, ovverosia, non credo che si sarebbe potuto risolvere il
problema in questi termini, poiché o si stabilisce, un avvicendamento, ovverosia, o abbiamo la
possibilità di stabilire dei turni di apertura a priori, altrimenti, non credo che il singolo esercizio
si assuma l’incombenza di autoregolarsi spontaneamente.  Al contrario, questi, poi risulta
essere il primo a tener chiuso durante il periodo in cui c'è veramente la necessità di apertura.
Non riesco a capire perché tutto ciò possa succedere in una città termale come Levico Terme.
Effettivamente è vero, l'anno scorso, durante i mercatini di Natale, gli esercizi erano chiusi, e
la Commissione si era posta anche il problema. Visto che con le altre attività economiche la
distanza è ridotta allo zero, sarebbe giusto ricalcarla anche per i distributori di bevande
alcoliche e non. In ogni modo la decisione finale, per quanta contrastata, era stata quella di
dire: "Va bene per questa volta accettiamo quello che è stato proposto, accettiamo di
dimezzare tutte le distanze", concedendo così un segnale alla categoria, per la volta
successiva,  circa l’intenzione di condurre la distanza allo zero. Io, in questa seduta, presento
la proposta dicendo: "se accettiamo la deliberazione così com'è stata presentata, perlomeno,
evitiamo di accettare la deliberazione con una cadenza triennale, come in ottemperanza alla
legge, piuttosto cerchiamo di ridurla almeno a due anni". In ogni modo, non mi sembra che
anche l'Ass. Casagranda sia qui a presentare delle proposte di pro o contro. Egli ha
pronunciato i suoi verdetti, ed io credo che sia compito del Consiglio Comunale di decidere
sulla questione se portare a zero o non portare a zero, non è un fatto di decidere o non
decidere delle cose o voler rimanere con il sedere su due sedie. Credo che ognuno possa
votare come meglio crede questa proposta, giacché la Commissione aveva assentito per i 3/4
della discussione circa l’idea di ridurre a zero le distanze tra gli esercizi.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Ho tentato di calare nella pratica il discorso pronunciato dall'Ass. Casagranda, cioè nella
professione.  Mi sono anche preoccupato poiché egli ha minato alcune mie convinzioni. Ero
convinto che la qualità non fosse un fattore attribuibile ai metri di distanza rispetto ad un altro
locale, bensì che fosse data dalla professionalità, dall'esperienza, dalla volontà di andare
avanti, dalla fantasia di offrire alla gente da parte del gestore, e non so nemmeno se la
quantità sia una categoria antitetica rispetto alla qualità, penso si possa avere anche una
quantità concomitante ad una qualità.
Io sono per la liberalizzazione totale.  Da 30 anni sono gestore qui a Levico Terme ed a
Borgo, e devo dire che, se la professionalità è buona la concorrenza automaticamente
decade, perciò, qualora mi trovassi anche ad avere un locale nelle vicinanze di 30/20/50
metri, ciò nonostante offro al cliente certi servizi, che il bar, il ristorante, la pizzeria concorrente
non offrono, in base ad una legge naturale, questi si eliminano da soli.
L’Ass. poi, ha aggiunto che la salvaguardia di queste distanze può aiutare i vecchi gestori a
difendersi da eventuali imprenditori di cui si ignorano provenienza o attività. Ora, io dico, ci
sono anche imprenditori che vengono, che portano qualità e non è che si possano
stigmatizzare aprioristicamente, se non sono buoni egli vedrà che se ne andranno
automaticamente; inoltre se ci sono degli imprenditori, e mi sembra che non piovano certo dal
cielo, così a 7 a 7, che sono disposti a investire in loco, aprire negozi, ristoranti, pizzerie, che
non costano neanche poco. Ebbene il fatto di porre anche dei vincoli a queste persone, per
me, è molto pericoloso. Inoltre,   per quanto riguarda quello che ha detto Beretta,  circa
l'apertura e la chiusura dei locali, questo è un altro aspetto, indipendente dalle distanze da
tenersi o da stabilirsi, specialmente in periferia. Parlare di 60 metri di distanza a Barco o a
Silva o a Campiello, sono cose che servono solo ad ingarbugliare.  Facciamo tabula rasa,
riportiamo a zero il tutto, anche perché, mi sembra che Lei abbia proclamato la Sua quasi
totale propensione, mettiamo da parte le carte atte a scrivere distanze solo per fare della
burocrazia.

SINDACO:
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Mi pare opportuno sottolineare come il Consiglio Comunale sia assolutamente sovrano in tutte
le sue decisioni. La Giunta Comunale avanza delle proposte, la Commissione competente le
esamina, e poi la sovranità, come sempre,  spetta al Consiglio Comunale.
Debbo dire, in tutta sincerità, che l'Assessore ha approfondito, altresì, con la competenza che
gli deriva dalla sua esperienza nel settore, le tematiche fin qui menzionate, tuttavia, se
dovessi esprimere un giudizio di primo acchito, direi anche che mi sento in perfetta sintonia
con tutti gli interventi precedutimi. In altre parole, mi sembra palese che, in una realtà come
quella di Levico Terme, in cui, soprattutto, durante i periodi interstagionali si risente, in
maniera drammatica, a causa di una penuria di turismo, una certa carenza di servizi, più si
stimola la concorrenza e meglio è. Questo per dire che, in linea di principio, sono quanto più
possibile propenso all'azzeramento delle distanze tout court senza ulteriori limitazioni, ciò
nonostante, invero, avendo letto le carte, come sono solito fare di prassi, prima di presentarmi
in Consiglio Comunale, davo per scontato che la Commissione avesse assunto un
orientamento diverso, dal momento che la deliberazione testualmente dice: "acquisito il parere
favorevole della Commissione". Oggi, per bocca del Presidente, colgo che, al contrario,
questa Commissione era oltretutto largamente incompleta, inoltre e questo proprio non lo
sapevo, che erano altresì emerse delle perplessità.
Quindi nulla vieta che, stasera, accogliendo le indicazioni che giungono, mi pare, dai banchi
sia della maggioranza, che della minoranza, si possa modificare, anche drasticamente, quella
che è l'impostazione della Giunta Comunale avanzata dall'Ass. Casagranda, il quale, peraltro,
in premessa, si è dichiarato assolutamente favorevole, verso un'idea di liberalizzazione.
Probabilmente lui nutriva qualche perplessità su un effetto immediato, però, credo che da
parte nostra si possa tranquillamente modificare l'orientamento. Mi piacerebbe, tuttavia, al
riguardo sentire anche il parere degli altri consiglieri, degli altri assessori. Credo dunque che si
possa  accettare l'azzeramento delle distanze sin da questo momento, se tale ordinanza
debba poi avere un decorso biennale, oppure abbia la capacità di influire immediatamente,
questo non so, perché sinceramente non sono al corrente dei dettagli tecnici della normativa,
ma se possibile, sarei favorevole ad una liberalizzazione immediata atta a stimolare la
concorrenza che andrà sicuramente a vantaggio dell'utenza e dei turisti.

CONS. PERINA (Gruppo un centro per Levico):
Tanto per integrare qualche altro quadretto negativo sull'andamento commerciale, ovvero
sull'andazzo degli esercenti e delle varie attività commerciali, mi viene da citare, per esempio,
il giorno della Pasqua che, tradizionalmente, era per Levico Terme un momento in cui i turisti
venivano a prenotare - questo nella tradizione forse adesso un po' meno - l'albergo o vedere
la città e prenotare l'appartamento, per poi vedere i bar del centro che fanno bella mostra di
sé, all’unanimità, con le serrande puntualmente chiuse. Questo fa tristezza.
Credo sia un po' difficile inquadrare, in ogni caso, tutte le variabili connesse, da una parte, alle
attività commerciali e, dall’altra,  a quello di cui stiamo parlando. Mi viene in mente, per
esempio, la stranezza, lo stupore che suscitò, quantomeno da un punto di vista commerciale,
quando i commercianti di Borgo andando contro una certa logica, almeno così sembrava,
fecero richiesta affinché non venissero i mercatini o la fiera, proprio perché avevano capito
che se arrivano quelli, ciò attirava tante persone e quindi si creava un fermento sociale per
questo alla fine gli ambulanti lavorano di più loro. Questo avvenne, lo ribadisco, contro una
certa logica, perché in linea di principio, pur creando una maggiore richiesta da cui si poteva
trarre un vantaggio economico, sembrava che i commerciati poi non ne beneficiassero. Invece
qui avvenne proprio l'esatto contrario. Sta di fatto che loro stessi esortarono affinché i
mercatini ci fossero più di una volta al mese. Con  questo cosa voglio dire? Voglio dire che
potrebbe essere così anche per i nostri esercenti, all'interno del centro storico, anzi
specialmente quelli del centro storico. A tal proposito vanno considerati, altresì, gli aspetti
urbanistici e sociali di cui hanno riferito gli altri assessori e gli altri consiglieri, che sono
essenziali per una vivibilità, soprattutto nelle frazioni, per esempio, o nelle zone più limitrofe
del paese, tuttavia credo che il fatto di liberalizzare, ovvero di non fissare delle distanze, in un
contesto di qualità, creerebbe altresì una situazione di sinergia e quindi di volano per
un'economia avente dei risvolti positivi, non soltanto nei confronti dell'aspetto economico,
bensì, anche nei confronti degli aspetti sociali, culturali, di vivibilità all'interno di un paese.
Ogni vetrina che si accende, diventa una forza d’attrazione sia per il censita che per il turista,
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solo il fatto di andare a vedere questo paese, la sua bellezza, perché abbiamo un bel paese,
questo è da non dimenticare, che tante volte ce lo scordiamo.
Conseguentemente, liberalizzare vorrebbe proprio dire creare questo fermento, quindi
paradossalmente, come dicevo prima circa l’esempio dei mercatini, alla fine, un incremento
del  lavoro per tutti. Questo è il fatto, per cui chi teme la concorrenza di un neoesercente,
seppur tenente un’attività analoga alla propria, alla fine dimostra soltanto al propria miopia,
questa si rivela essere non tanto un timore attinente eventuali strategie commerciali quanto un
timore di natura sociale e turistica.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto e sviluppo):
Penso che l'analisi della situazione riguardante agli esercizi in questione sia stata effettuata
esaustivamente negli interventi che mi hanno preceduto, ed in particolare da parte del Cons.
Beretta, direi che poi, da parte di tutti si è messo il dito nella piaga. Il fatto che gli esercizi
pubblici nel Comune di Levico Terme, soprattutto in centro, conducano un andamento
procedente su una strada assolutamente in disaccordo rispetto a quelle che sono le esigenze
di una cittadina turistica, oltre che a quelle dei residenti, è deprecabile. Non dimentichiamoci a
proposito di questo, dal momento che ci troviamo nel cuore della stagione, che anche un
avventore locale può aver bisogno di bersi un caffè, di mangiarsi un gelato oppure di bersi un
bicchiere di quello buono, e spesso ha difficoltà a trovare un posto aperto.
Detto questo, senza poi ritornarci, non rimarco assolutamente, a me sembra che
dall'introduzione fatta, dalle premesse fatte dall'assessore, pur nella loro contraddittorietà, me
lo lasci dire, perché Lei ha posto l'accento su un bisogno o su una tendenza comunque
positiva verso la liberalizzazione, però poi ha battuto dei colpi di tipo diverso dicendo: "ma
forse, comunque, è opportuno lanciare un segnale, però con prudenza (...)", mi esprimo così,
ma mi sembra che il suo intervento sia stato di questo tipo.
Concludendo il mio intervento, credo che, probabilmente, in sintonia con i tempi noi
dovremmo andare verso la liberalizzazione, dico in sintonia con i tempi, così come un po' si
sta procedendo per tutti gli altri esercizi. Ero presente alla seduta della Commissione, per la
verità, sia il dipendente comunale che il responsabile dell'ufficio commercio, Rag. Trentin,
avevano spiegato anche molto bene la peculiare situazione e la normativa del caso. Da parte
mia, non conoscendo la questione, ne ho tratto la convinzione che sarebbe stato il caso di
liberalizzare, tanto più che, credo, questo tipo di esercizi, insieme ai rivenditori di giornali, li
chiamo così, essendo questi gli ultimi esercizi che si trovano nella situazione di avere dei
vincoli, peraltro apro una parentesi in merito a ciò: la Commissione si era poi lasciata andare a
delle lunghe quanto pertinenti considerazioni sulla situazione dei rivenditori di giornali e riviste
affini, riversanti in uno stato, peraltro molto concreto, di impasse, mi riferisco alla rivendita
Agrigenti di cui tutti ne sono a conoscenza.
Concludo dicendo che questo modus operandi di porre dei vincoli rappresenta un poco un
residuo del passato.  Ora, venendo alla Commissione, lo affermo poiché ero presente, e pure
dal verbale risulta che la Commissione era d'accordo circa l’intenzione di porre, quantomeno,
dei semivincoli. In realtà, a dire il vero c'è, altresì, stato un certo disagio da parte della
Commissione, ricordiamo innanzitutto che l'assessore non era presente, benché fosse stato,
in ogni caso, riferito che egli aveva già stabilito dei contatti con le associazioni di categoria o
con i rappresentanti di categoria, - mi scuso se, al riguardo, non sono preciso - credo con i
rappresentanti delle categorie, i quali avevano espresso all'assessore un fermo convincimento
che non fosse il caso di mollare del tutto, non liberalizzare del tutto. Nella Commissione c'è
stata una certa irritazione verso questo, nel senso che i commissari unanimemente si sono
sentiti un po'esautorati, stiamo discutendo di cose che sono state già, in qualche modo,
indirizzate verso una decisione, questo risulta essere, almeno, quanto è stato riportato, perché
sentito il parere delle associazioni o dei rappresentanti di categoria, parere che è stato
puntualmente  - uso le parole del Presidente - accolto dall'assessore, il quale, a sua volta era
risoluto a proporre questa strada alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.
Questo ha suscitato un leggero malessere all’interno della Commissione, e anche in seguito,
questo almeno era stato il mio stato d'animo. Ci siamo accomiatati dall’incontro dicendo: “Beh
se le cose stanno proprio è così, facciamo una piccola storta di naso che tanto dura per due
anni, dopodiché si andrà a liberalizzare”. Ebbene questo era lo stato d'animo emerso,
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sicuramente il mio, e, credo di interpretare, anche quello dei membri della Commissione,
quindi, per sintetizzare, una situazione alquanto tirata.
Aggiungo un'altra cosa, se il Consiglio Comunale, esaminata ulteriormente la questione,
giungesse a decisioni diverse, forse, ponderando la situazione, sarebbe anche legittimato a
farlo, oddio legittimato a farlo lo è, perché il Consiglio Comunale è sovrano, ma disporrebbe
anche degli elementi per proporre una modifica alla proposta di deliberazione. Dal momento
che, seppure un po' di striscio, ho sentito di un qualche malessere per un piccolo
fraintendimento con il Rag. Trentin che era presente alla Commissione, il quale ha illustrato la
situazione in maniera encomiabile, soprattutto per quanto riguarda la normativa che non è
semplice. Pensavo, da profano, che fossero 4 norme, invece la situazione è un po' più
complessa e l'illustrazione va fatta in maniera esaustiva. Non vorrei che queste situazioni nel
modo più assoluto trovassero un capro espiatorio in un impiegato, che peraltro, ha eseguito il
suo dovere, mi fermo qua, perché forse sono eccessivo nelle mie premure verso una persona
che stimo peraltro.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, Arredo urbano, Verde Pubblico, Mobilità
urbana, Polizia Municipale):
Per esprimere, anche da parte mia, un beneplacito verso la liberalizzazione di queste
distanze, proprio perché questo è un parere che già avevo espresso anche in sede di
discussione, benché sia convinto che non si tratti di questione di distanze, ma piuttosto un
problema di gestione.
Ad esempio un problema potrebbe essere costituito dalla presenza di un bar interno alla
struttura alberghiera, la cui funzionalità stagionale risulta essere discontinua, ovvero nei
periodi invernali questo è sicuramente un riferimento che viene a mancare. Ci sono dei bar
all'interno di strutture alberghiere, che, purtroppo, con la chiusura invernale, non riescono poi
a fornire quel servizio che costituirebbe un altro tipo di bar.
Invece, da parte di Perina, ho sentito pronunciare un intervento alquanto confuso circa la
differenza tra commercio e pubblici esercizi. Per il commercio non ci sono limiti di distanze e
sicuramente non saremmo noi quelli che non vogliono i mercati nel centro, o cose simili, anzi
penso che cerchiamo, e qui parlo come commerciante, di valorizzare tutto quello che offre il
nostro paese e, come diceva il Cons. Beretta, attraverso il mercatino, credo che lo stiamo
facendo, abbiamo fatto anche un'opera di sensibilizzazione proprio quest'anno sui ristoratori e
sui bar, proprio perché non si verifichi la situazione dell'anno scorso, certo che poco altro si
può fare se non sensibilizzare, perché non si può imporre di tenere aperto, questo è il
discorso, purtroppo.

CONS. PRADI (Gruppo uniti per crescere):
Solo due parole, più per analizzare la situazione. A parer mio, quello delle distanze è un falso
problema, non credo infatti che questo tuteli né danneggi. Credo che, in sostanza, alla fine
poco cambi, quindi si sia stata trovata una via di mezzo, perché no.
Trovo invece contraddittorio quando si dice: "esiste una carenza di pubblici esercizi a Levico
Terme". Penso ci si riferisca soprattutto ai bar, mi sembra che il discorso sia impostato
prevalentemente sui bar, qua si dice: "negli ultimi 5 anni hanno cessato l'attività, 4 bar, 3
ristoranti",  cessano, ovvero non ci sono subentri e contemporaneamente si afferma che c'è
una carenza di pubblici esercizi, trovo un po' di contraddizione nei due dati. Chiudono e
mancano, è la domanda che crea l'offerta, è inutile che apriamo dei bar se la domanda stessa
dei bar è inesistente.
Ho sentito, tuttavia, generalizzando un po' il discorso circa le chiusure, ci si è lamentati, cerco
un po' di fare la parte del barista. I bar chiudono, probabilmente, perché non lavorerebbero,
perché non credo che un locale, un negozio ed un'attività chiuda, un albergo non chiuderà mai
a ferragosto, chiude a novembre, quindi mi rifiuto di pensare che un barista chiuderebbe il bar
se sapesse che lo riempie, penso che chiuda innanzitutto perché il personale costa, e ci sono
dei costi di luce ecc. Quindi poniamocela questa domanda, non penso che si stia tutti dicendo:
"non abbiamo bisogno di lavorare". Non  credo che a Levico Terme la cosa funzioni così. Ci
sono si delle realtà, ma anche la qualità, sono d'accordo, la qualità dei nostri bar, a mio
avviso, è modestissima qui a Levico Terme, guardiamoci in giro. Ma  quale è il motivo?
Secondo me i bar non hanno i mezzi, non sono incentivati, è stato citato, poco innanzi, da
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parte del Cons. Perina, l'esempio di Borgo, ma se voi andate a guardare i bar di Borgo negli
ultimi 20, ebbene quelli che non sono stati rinnovati, migliorati, ammodernati una volta lo sono
stati due volte. Andate a Borgo e guardate i bar, confrontateli con i nostri, consideriamo che
non è zona turistica, sono d'accordo c'è il mercato settimanale, ci sono le scuole, c'è una
quantità di uffici e questo innalza la domanda, perché Borgo possiede lo stesso nostro
numero di bar e quindi (...).
Qui da noi, invece, spesso si accompagna la qualità scadente con i prezzi degli ambienti che,
invece, sono di qualità. Questo è anche un appunto che va fatto, poi c'è anche un discorso
inerente ai bar delle varie associazioni ecc. Non so se quanto ho esposto possa valere a
spigare il problema della frequenza dei bar. I bar situati nel centro, poi, sono penalizzati,
secondo me, anche dalla difficoltà del parcheggio, ci sono dei bar in periferia che lavorano di
più per la comodità del parcheggio, quanto ai bar situati nelle frazioni, lo vediamo, essi
chiudono, perché? Perché non lavorano, è inutile, dobbiamo chiedercelo perché chiudono, già
si sono chiusi 4, ed in più chiudono anche, mi dite, nel periodo durante il quale, secondo noi,
dovrebbero essere aperti, ma tenere aperto senza gli avventori non è cosa facile.
Va bene svolgere un servizio, ognuno però, deve alla fine fare i propri conti e quindi bisogna
mettersi anche dall'altra parte della barricata, tuttavia, riguardo alle distanze, penso che esse,
alla fine, siano ininfluenti e non cambino niente. I bar ci sono, basta che funzionino quelli che
ci sono.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Non voglio proprio entrare nel merito delle affermazioni di Pradi sul perché si apra, si chiuda,
si riapra o si rinnovi o meno gli esercizi pubblici a Levico terme, poiché ne emergerebbero
delle situazioni dai contorni alquanto accesi.
Volevo soltanto dire che gli alberghi, e di ciò l'assessore ne è benissimo al corrente, hanno, a
fine stagione, programmato un avvicendamento, in modo da garantire l'apertura o i posti letto.
Questo è un sistema sperimentato da alcuni anni a questa parte, per offrire la garanzia di tali
posti letto, e per via, anche, di un certo studio, non so in quale misura, condotto con acribia o
meno, tuttavia uno studio relativo alla situazione; qualcuno che lo incoraggiasse si potrebbe
trovare anche per gli altri servizi, cioè per i bar e per i ristoranti, in tal caso, però, dovrebbe
essere certo che qualora si realizzasse, così come quando per gli alberghi si è fatta la scelta
di tenere aperto quel periodo, quel periodo deve poi rimanere aperto, quindi anche per i bar,
se viene deciso che si deve tenere aperto tutte le domeniche, tutte le domeniche poi lo si deve
tener aperto e questo obbligo deve essere fatto rispettare, perché, la legge, penso che lo
consenta.

CONS. PIFFER (Gruppo Noi per l’Impegno)
Sono pienamente d'accordo con tutti i colleghi che mi hanno preceduto ed una cosa che
ritengo saggia è di dire che non bisogna penalizzare, innanzitutto, i cittadini levicensi che
hanno il diritto, alla sera, di gustarsi qualche caffè senza, per questo, dover espatriare nei
paesi limitrofi. E poi mi piace il discorso costruttivo, così come mi auguro che nel corso di
questo Consiglio Comunale vengano sviscerati tutti i problemi, lo considero un investimento e
sarei grato se tutte queste indicazioni da parte di noi tutti, fossero recepite dalla Giunta
Comunale, anche, perché nel Comune di Levico Terme si stanno facendo dei grandi
investimenti in tutti i campi ed in tutti i settori.
Un auspicio, inoltre, visto che, come diceva il Cons. Beretta, ci stiamo avvicinando al Natale
con i suoi tradizionali mercatini, affinché si cerchi di regolarizzare queste chiusure, queste
aperture in modo che tutta la comunità, che tutti gli ospiti che hanno la fortuna di venire in
questo paese possano apprezzarne l'organizzazione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti crescere):
Mi trovo, tutto sommato, propenso e favorevole all’idea che vengano azzerate le distanze per
quanto riguarda le licenze dei bar. Avendo qui udito le opinioni degli altri colleghi, volevo
sollecitare la Giunta Comunale o gli uffici comunali affinché si addivenga ad una maggiore
armonizzazione delle giornate di chiusura dei locali in generale, dei bar ma anche di altri
locali. Spesso capita di vedere, soprattutto nel periodo estivo, locali attuanti la giornata di
chiusura, mi rendo conto che c'è la necessità da parte dei conduttori, dei proprietari di fare
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degli avvicendamenti per i dipendenti e quant'altro, però è anche vero che Levico Terme è
una città turistica, la quale durante il periodo estivo dovrebbe presentarsi in un certo modo, e
quindi quest’andazzo non è tanto produttivo, ovvero non dà una bella immagine di sé.
Per quanto riguarda i bar, a Levico Terme ce ne sono molti, in particolare sul Corso centrale,
e mi riferisco alla Via Regia, Via Dante ecc., che chiedono al comune degli spazi pubblici da
adibire ai tavolini; allora corrisponde a verità il fatto che se, ad esempio, io possiedo un bar
debbo anche concedere alla cameriera il giorno di riposo, sono obbligato a farlo, però è
altrettanto vero che il comune potrebbe concedere gli spazi pubblici per il periodo estivo,
dietro il vincolo della pianificazione definita di un calendario delle chiusure, perché mi è
capitato, per esempio, di vedere bar chiusi il giorno di ferragosto. Questa è una cosa che,
secondo me, è indecente! Non li possiamo obbligare in un modo? Obblighiamoli  in un altro,
secondo me, vuoi mettere le sedie, i tavolini all'esterno del tuo bar? Mi va bene, al limite ti
vengo anche incontro da un punto di vista finanziario con gli spazi comunali, però mi devi dare
un tornaconto, perché a Levico Terme in estate il turismo deve essere il punto di riferimento,
non solo ma anche alla fine della stagione, una certa norma di comportamento nel chiudere i
locali ci dev’essere altrimenti sembra di essere nel bronx in certi momenti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
In alcune cose sono già stata anticipata. Anche per quanto mi riguarda, una delle cose che
sempre ricorderò è quella di aver trovato a ferragosto i bar del centro chiusi, e anche più di
uno.  Quando è stata fatta qualche rimostranza mi sono sentita dire che era ferragosto anche
per gli esercenti, e credo che, quando  si gestisce un servizio pubblico, mi spiace, ma ad un
certo punto, l’immagine è anche quella.
Sono d'accordo che la rinuncia alla giornata di chiusura durante il periodo estivo è facoltativa,
tuttavia, com'è già stato detto, effettivamente il comune potrebbe avere un escamotage in
mano nel momento in cui affitta lo spazio pubblico agli stessi esercizi per la loro attività.
Rammento anche che non c'è solo la questione della chiusura settimanale, c'è anche quella
relativa al periodo di chiusura e non solo per i bar.  Chiedo innanzitutto a me stessa ma lo
chiedo anche a voi, se non vi sia mai successo, in certi giorni della settimana, per poter
mangiare una pizza o qualcosa d’altro, c'è un giorno che dovete andare fino a Pergine
Valsugana, perché da Levico Terme, Caldonazzo ecc., si arriva a fino Pergine Valsugana, ed
allora, credo che ci debba essere anche un'armonizzazione dei giorni di chiusura. Non solo,
ma se gli esercenti sono minimamente avveduti si mettano anche d'accordo, perché il bacino
d’utenza è, più o meno, quello, e dividendosi i giorni di chiusura in modo da garantire qualche
esercizio aperto, apportano un vantaggio a loro stessi.
Sicuramente dovremmo arrivare a questo punto e, tra l'altro, rammentando come non sia
soltanto una questione, secondo me, di parcheggio ecc., ricordo un locale, un bar, una
gelateria a Levico Terme, dove, finché permaneva un certo tipo di gestore c'erano code
interminabili ed aspettavi ore per sederti ad un tavolino, finito il suo turno o andatosene via
quel certo gestore, poi il locale cambia totalmente, perché è effettivamente una questione di
professionalità.
Non dimentico che stiamo parlando male di un certo numero di esercizi, va però detto che ci
sono, invece, esercizi che hanno successo e sono sempre affollatissimi, perché? Perché in
essi c'è qualcosa di particolare, quel qualcosa in più per cui la gente si fa anche il chilometro e
mezzo a prescindere dalla distanza, dalla vicinanza o meno. Ad un certo punto è solo una
questione di professionalità, dobbiamo arrivare a pretenderla e soprattutto ad operare
un’armonizzazione in modo da avere un servizio per gli utenti e per i cittadini che sia di un
certo livello.
Per gli alberghi, volenti o nolenti, ci eravamo arrivati dato che c'erano state delle lamentele e
tutti chiudevano dicendo: "non rinnoviamo le licenze, in quanto licenze annuali con le
chiusure, licenze temporanee con le riaperture ecc.", poi abbiamo detto: “d'accordo non lo
facciamo più se non per raggiungere un accordo di un tot di alberghi aperti, sempre, uno o
due per ogni tipologia", c'è stato un accordo poi all'interno della categoria, da cui si è
conseguito che il servizio, almeno minimo, sarebbe stato presente durante tutto l'anno. Credo
che anche per i bar e per i ristoranti ecc. si debba arrivare ad una trattativa, ad una
contrattazione, in modo da avere un minimo di servizio garantito, perché questo è,
sicuramente, uno dei settori che non funziona al massimo delle sue potenzialità, per non
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usare dei termini un po' più pesanti, questo non vale per tutti gli esercizi ovviamente, però per
una parte notevole della categoria.

CONS. BERETTA (Gruppo giovani):
Solo per fare alcune rapide considerazioni finali. Innanzitutto ribadendo la mia considerazione
iniziale, concordo nell’affermare che, evidentemente, le distanze, come diceva Pradi, non
sono sintomo di qualità, ma è altrettanto evidente che in questo caso siamo chiamati ad
operare una scelta e dobbiamo confrontarci per ribadire il concetto che, l'assessore
competente deve proporre, deve suggerire una soluzione politica, come giustamente diceva
ed ha ricordato il Cons. Vettorazzi Tiziano. Ovverosia, così come si è riusciti a trovare, per
quanto riguarda gli alberghi, una soluzione di quel problema, individuando un numero di
alberghi sufficiente per offrire un minimo di offerta in qualsiasi momento, la stessa cosa deve
avvenire anche per le altre categorie.
Voglio ricordare, quindi, come già detto da altri, che sicuramente non vi arriveremo,
azzerando, ovvero liberalizzando al massimo la possibilità di insediare nuove modalità di
esercizio, né tanto meno, arriveremo ad individuare chissà quanti nuovi bar all'interno del
centro storico, però dovremo, quantomeno, offrire a quei pochi ancora che hanno voglia di
iniziare con questo tipo di attività, di metterli nelle condizioni di poter operare, di questo si
tratta.
Non dimentichiamo, infine, un'ultima cosa e cioè che, al di là, ed accanto a questo tipo di
categoria, ve ne sono altre che attendono da anni un intervento in questo senso, quindi una
maggiore liberalizzazione. Ricordiamo per fare alcuni esempi, ricordiamo

• le parrucchiere,
• i barbieri,
• ricordiamo le estetiste, nella comunità di Levico Terme cittadina turistica ecc., oggi

come oggi non è possibile aprire un esercizio di questo tipo, quindi rendiamoci conto in
quale situazione ci troviamo, rendiamoci conto che l'offerta che può dare e la richiesta
che ha in questo momento il settore del fitness ecc. La nostra amministrazione non
riesce ad offrire la possibilità di intraprendere questo tipo di attività.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali):
Premesso che condivido tutti gli interventi che mi hanno preceduto, premesso anche che forse
il discorso dell'eliminazione o meno delle distanze è più teorico che pratico, perché, tutto
sommato, mi sembrano abbastanza limitate. Io, più che altro, faccio una considerazione di
merito sul fatto che la deliberazione proposta stasera era passata per la Commissione
consiliare e che, al di là, di quanto ci riferiscono i consiglieri stasera, ciò nonostante era
emerso un parere favorevole.
Non metto in dubbio che le considerazioni che sono state avanzate possano essere anche
legittime, tuttavia ritengo che i problemi avrebbero dovuto essere sviscerati all'interno della
Commissione con il responsabile dell'ufficio competente, nella fattispecie con l'assessore.  Se
quella sera egli non era presente e se, nel caso specifico, anche i rappresentanti di categoria
previamente sentiti dall'assessore avevano comunque già espresso un parere nel senso della
deliberazione di stasera, per tutte queste ragioni, io, pur ritenendo che togliere completamente
i limiti e le distanze possa, in linea di principio, non essere perlomeno sbagliato, preannuncio il
mio voto di astensione, qualora la deliberazione dovesse essere modificata.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto e sviluppo):
Volevo, per un attimo, spostare il tiro rispetto alle problematiche trattate finora. Nel dispositivo
della deliberazione, nella proposta di deliberazione è anche messo per iscritto che non vi
siano aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, ambientale
che precludano l'attività di somministrazione. In realtà, lo dico di persona, e ancora lo
puntualizzo, non essendo conoscitore di queste questioni, peraltro è stato molto ben
evidenziato in Commissione anche dal responsabile dell'ufficio competente, questo non è del
tutto vero, non è vero che non esistano aree che precludano, è vero che tali aree sono tutelate
dal punto di vista della destinazione urbanistica, quindi noi possiamo andare con tranquillità,
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rassicurati dal fatto che nessuno aprirà un bar sulla cima del Pizzo o vicino ai pochi ruderi di
Castel Selva, perché comunque, ci sono altri vincoli che non sono quelli del regolamento che
andiamo a modificare e che comunque resta in vigore.
Quindi forse è una bazzecola ma la frase così com'è espressa mi sembra un po' fuorviante,
un po' leggera per degli amministratori che vanno a decidere dove si possono collocare degli
esercizi pubblici, quindi non so, non cambia niente, ma se potesse essere modificata sarebbe
una cosa più sincera, più onesta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Ho sentito le dichiarazioni dell'Ass. Libardi e sinceramente sono rimasto per un attimo stupito:
i colleghi consiglieri ed anche il Sindaco hanno rammentato nonché detto che è possibile
migliorare qualsiasi cosa, quantunque già passata in Commissione. Ora, tenendo anche conto
che, nella Commissione, dal momento che non erano tutti presenti all’unanimità, la faccenda è
risultata essere un po' controversa - mi pare di aver capito – in quanto è stata affrontata un
po'superficialmente.
Altre volte in Commissione o, in qualche Commissione, hanno approvato all'unanimità
determinate proposte che poi sono state stravolte in Consiglio Comunale, quindi non vedo
perché bisogna nascondersi dietro ad un dito per dire schiettamente quelli che sono i
problemi.  Ci si può astenere o meno, ma non ci venga a dire che, data la votazione della
Commissione, bisognava procedere in quel modo, perché in tal caso, almeno il 4/5 delle volte,
Ass. Libardi, Lei doveva astenersi, se di questa regola ne fa un principio!

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici):
Proprio per parlare della Commissione. Generalmente quando arriva il voto di una
Commissione, la quale ha espresso all'unanimità un determinato parere, quasi sempre si
cerca di tenere valido il discorso. Visto che, però, stasera si sta discutendo, e, da parte di
commissari, emergono altre esternazioni, altri ragionamenti, in questo momento, mi sento
libero di poter fare un ragionamento ampio, svincolato, nel senso che, solitamente, il verdetto
espresso da una Commissione è stato ponderato, è stato formulato con avvedutezza.
In questi casi l’assessore o qualcuno della Giunta Comunale che ne fa le veci cerca di trovare
la formula più appropriata e più acconcia, perciò, generalmente, quando la deliberazione
arriva poi in Giunta Comunale siamo favorevoli ad avallarla, però non mi sembra che stasera
si proceda proprio in questi termini. Lo stesso assessore, inizialmente, ha detto che anche lui
sarebbe favorevole ad un azzeramento delle distanze.
Quindi mi sento libero, al momento, di estendere il ragionamento in tutta la sua ampiezza, e
pertanto, la mia opinione è quella di liberalizzare le distanze,  proprio perché, a mio parere, ciò
concede a qualcun altro, ovvero a qualche neoesercente, la possibilità di dire la sua anche dal
punto di vista qualitativo. Condivido appieno tutti i discorsi che sono stati fatti fin qui in questa
sede,  quindi sono favorevole al ragionamento di azzeramento delle distanze.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Per prima cosa, dal momento che non mi piace essere definito come uno che dà un colpo al
cerchio ed un colpo alla botte, vorrei chiarire la mia posizione in merito all’argomento,
soprattutto perché sono un tecnico, e, credo, che l'operazione attribuitami, forse, si addica di
più a qualche politico. Da parte mia non vi è alcun atteggiamento surrettizio o, comunque,
volto alla dissimulazione dei fatti, dicendoli o non dicendoli.
Ritenevo, invece, di essere stato molto chiaro, evidenziando la mia idea per una
liberalizzazione, cui ho, altresì, allegato delle considerazioni che ho riportato. Non vorrei
tediarvi ulteriormente nel ripeterle, in base a queste considerazioni il concetto di
liberalizzazione lo vedrei procrastinato nel tempo, e non credo che in questo vi sia alcunché di
contraddittorio. Ho  anche detto che un principio al quale mi sono ispirato, e, che ritengo
valido sia quello che, malgrado tutto, occorra considerare questi imprenditori che hanno
comunque investito, ce ne sono di buoni, di cattivi, di meno buoni e meno cattivi, sono,
tuttavia, imprenditori che hanno investito non solo in termini di denaro ma anche di
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professionalità, forse talvolta non sono riusciti pienamente ad esprimerla, quindi non mi sento
di condannare, come un po' mi è parso emergere dal dibattito fatto, l’intera categoria.
Il mio concetto volge, come obiettivo finale, alla liberalizzazione, solo ritengo che, in questo
peculiare momento, vada comunque dato un segnale forte e deciso, poiché un segnale dalle
misure ridotte apparirebbe come una salvaguardia, allo stesso tempo, di un'imprenditoria che
non naviga nell'oro. Per quanto, poi, riguarda la diceria che mi sia fatto condizionare dalle
categorie e dai rappresentanti delle categorie, anche su questo vorrei essere chiarissimo.
Ho personalmente contattato le categorie ed i rappresentanti delle categorie: rispettivamente
l’Associazione albergatori, l’Unione commercio e turismo, la Confesercenti, sebbene non ce
ne fosse l’obbligo, perché la legge prevede l’obbligo di sentire le categorie solamente per i
comuni aventi più di 10 mila abitanti.
Nonostante ciò ho ritenuto tale contatto una dimostrazione di considerazione da parte
dell'Amministrazione nei loro confronti, in ogni caso vi assicuro che non sono stato
minimamente condizionato da tale iniziativa. Vorrei, quindi, sgomberare subito il campo da
questo sospetto, ed inoltre dal vostro dibattito che mi sembra avere un orientamento
pressoché unanime. Io ho avanzato semplicemente una considerazione, da cui voi avete
messo in luce, giustamente, aspetti che, di per sé, qualcuno lo ha anche rilevato, niente
hanno a che fare con le distanze, appropriatamente avete parlato di qualità, di professionalità,
di problemi inerenti chiusure, forse qualcuno non si è pronunciato sugli orari, ma c'è anche un
problema inerente agli orari, di turnazioni e quant'altro. Sono tutti aspetti che, sicuramente,
comunque venga impostata questa deliberazione: liberalizzazione o non liberalizzazione, non
vengono certamente risolti con questa decisione, quindi qui c'è un lavoro notevole da fare,
evidentemente, un lavoro impostato, essenzialmente, sulla persuasione, ma, comunque,
anche sugli stimoli che possono derivare da scelte che l'Amministrazione opera.
Abbiamo scelto, per esempio, di incamminarci sulla strada della certificazione ambientale Iso
14.001. In questa aula ho esplicitamente dichiarato che quella scelta era motivata, oltre che
da ragioni interne, anche dall’intento di dare un segnale al mondo imprenditoriale affinché si
incamminasse su un percorso di qualità, sia esso l'Iso 14.001 piuttosto che l'Iso 9.000. Credo
che quelle siano le strade giuste da intraprendere, poi non escludo, ed anzi è un dovere
evidentemente, intervenire anche sul problema della turnazione, affermo però che questi
problemi sono gli stessi presenti in 223 comuni del Trentino, non sono, di conseguenza,
specifici e circoscritti alla sola realtà di Levico Terme, purtroppo questo è il problema degli altri
250 mila esercizi pubblici presenti sul territorio italiano.
Ovviamente rispetto l'orientamento assunto dal Consiglio Comunale che propende verso
questo tipo di soluzione, anche perché non voto.  Quindi vi ho esposto delle motivazioni
tecniche così come le ho esposte in Giunta Comunale; peraltro la Giunta Comunale le ha pure
condivise, malgrado ciò, qualora oggi, a seguito di questo dibattito si ritenesse di modificare
questa impostazione, certamente non mi straccerei le vesti, né mi sentirei diminuire nel ruolo
che sono chiamato a svolgere, il mio ruolo è quello di darvi delle indicazioni tecniche che,
possono essere condivise o meno, che possono essere superate da motivazioni di ordine
politico, quali voi evidentemente rappresentate, questo è quanto spetta a voi, da parte mia, lo
ribadisco, spetta darvi delle motivazioni tecniche.
Il problema delle chiusure, voi giustamente lo notate. Qualcuno, ed il fatto è grave, ha
segnalato che ci sono state delle chiusure persino nel periodo di ferragosto. Purtroppo, basta
andare - mica tanto lontani - a Trento, dove le motivazioni per tenere aperto a ferragosto ci
sarebbero anche più di qua, e tuttavia voi noterete che là il problema è ancora più sentito che
qua, difatti là gli esercizi presenti sono certamente superiori rispetto a quelli di Levico Terme,
parlo di bar e di ristoranti.
Per quanto riguarda l'osservazione dell'ultimo foglio, devo dire che questo altro non è che un
foglio allegato, un promemoria compilato personalmente dal Rag. Trentin nel suo ufficio,
avente  l'unico scopo di fornirvi alcuni elementi di cifre.  Quindi in merito all'affermazione
secondo cui esisterebbe una carenza di pubblici esercizi, direi che vada, in questo foglio,
completamente ignorata, innanzitutto perché, così come vi ho riferito per quanto riguarda
quella fase preliminare di studio che è stato realizzato, si dice esattamente il contrario, quindi
è un allegato che ha il solo scopo di fornirvi alcuni elementi.
Sono, tuttavia, convinto, come qualcuno di voi ha anche suggerito, che qualsivoglia sia la
decisione intrapresa, non è che per questo sorgeranno fin da domattina nuove richieste, che
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la piazza si riempirà di bar, di ristoranti ecc. Credo, inoltre, come il Cons. Pradi lo ha anche
ricordato, guardando quel foglio, che avendo noi avuto, negli ultimi 5 anni, una certa incidenza
di chiusure degli esercizi, ciò significhi che grande voglia di incamminarsi su un nuovo
percorso di aperture non esista, in questa località, ed è chiaro che chi investe, investe solo
quando intravede in prospettiva delle possibilità di rendimento che, oggi, purtroppo non
appaiono ancora. Per quanto riguarda le presenze turistiche abbiamo sì dei miglioramenti, ma
sono sempre miglioramenti abbastanza relativi.
Quindi fin tanto che non cambieranno le condizioni dell'offerta turistica di Levico Terme, credo
che ben pochi si avventureranno nell'andare a chiedere aperture di nuovi esercizi.
Quindi non mi sento di fare ulteriori proposte, credo che spetti a voi decidere cosa fare adesso
di questa deliberazione.

PRESIDENTE:
Volevo porre una domanda Assessore. Dato che Lei parla da un punto di vista tecnico, mi
dovrebbe anche dire come risolvere il problema della qualità, inoltre di tutto l'organigramma
necessario all’apertura, chiusura. Come si può tecnicamente risolvere questi problemi?

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Credo di averlo accennato prima. Di soluzioni non ce ne sono, tranne quella della turnazione,
dell’avvicendamento, che ricordo, riguarda anche i pubblici esercizi, non solo gli alberghi.
La turnazione, anzi è fatta proprio per i pubblici esercizi. Non ritengo, tuttavia, che strumenti di
tipo normo-legislativo riescano a modificare, purtroppo, questi aspetti. Il fatto di dire:
"Incidiamo sulla cosa ecc.", possa lasciare il tempo che trova; credo che, invece, la soluzione
possa essere quella di creare le condizioni affinché, evidentemente, questa neoimprenditoria
trovi nuovi stimoli per impegnare, investire a Levico Terme. In fondo, se guardiamo, nel
campo alberghiero qualche albergo, recentemente, ha fatto anche dei grossi investimenti, ciò
significa che sono state intraviste delle prospettive acconce.  Occorre operare tramite
l'esempio, non a caso ho citato l'Iso 14.001 di cui ci stiamo dotando, e tramite la formazione
professionale. Purtroppo non ci sono alternative, ma quanto al problema che non ci siano
alternative lo riscontriamo, non è un problema del Comune di Levico Terme, bensì dell'intera
Provincia di Trento, per non dire di livello nazionale. Se noi guardiamo la realtà di città come
Roma, dove si entra in pubblici esercizi che fanno letteralmente schifo, a scavalco di porte
abbattute, come già mi è capitato in Via Veneto, tanto per non andare tanto lontano. Quindi il
problema, evidentemente, non si risolve dalla mattina alla sera.

SINDACO:
Se Lei mi consente l'Ass. Casagranda, una brevissima osservazione, non tanto nel merito
della deliberazione, quanto nel merito della Sua riflessione circa il ruolo del cosiddetto
“assessore tecnico”, su cui mi permetto, leggermente, di dissentire.
L'assessore tecnico è innanzitutto un assessore esterno. Egli viene scelto direttamente dal
Sindaco, recentemente anche dal Presidente della Giunta Provinciale, generalmente in virtù di
caratteristiche, anche di natura tecnica. Questi, però, fa parte di una compagine di governo e
deve, pertanto, condividerne quelle che sono le implicazioni di natura politica. Di conseguenza
non è pertinente dire: “Io mi limito a fare il tecnico, vi do dei suggerimenti, fate vobis", no!
È ben vero che l'assessore esterno fa parte della Giunta, e che in Consiglio non vota, ma in
Giunta vota, quindi egli non è solo un tecnico, possiede, altresì, un ruolo politico, sebbene
questo non sia stato espresso da una consultazione elettorale, o non sia stato scelto dal corpo
elettorale, tuttavia il Sindaco lo sceglie, anche perché, evidentemente, è convinto del
presupposto che questo assessore condivida quella che è l'impostazione politica complessiva
della Giunta. Questo solamente per fare un'opportuna precisazione.
Per quanto riguarda, poi, il merito della questione, pur condividendo nella maniera più
assoluta tutte le premesse avanzate dell'assessore, che peraltro abbiamo qui in Giunta, pur
condividendo, altresì, la precisazione dell'Ass. Libardi, il quale ritiene di astenersi, tuttavia in
questa sede non possiamo esimerci dal prendere atto della volontà espressa in maniera
inequivocabile, dalla stragrande maggioranza di questo Consiglio Comunale, ritenendo che
perdere ulteriore tempo per ulteriori passaggi in Commissione, equivalga, sostanzialmente, a
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disattendere la sovranità del Consiglio Comunale. Giunti a tal punto, a mio avviso, il nostro
compito è quello di desumere una sintesi dai vari interventi che si sono avvicendati questa
sera e modificare repentinamente la deliberazione, modificarne le premesse e modificare il
dispositivo, onde condurre all’esito incalzato, da più interventi, anzi dalla stragrande
maggioranza degli interventi, ovverosia all'azzeramento delle distanze. Ovviamente bisognerà
modificare alcuni passaggi dove parliamo di parere favorevole, si tratterà di scrivere "acquisito
il parere che è obbligatorio delle associazioni e della Commissione, il Consiglio Comunale
sovrano decide di azzerare tali distanze".
Si tratta solo di trovarsi 5 minuti, se il Consiglio Comunale è d'accordo e modificare il testo
della deliberazione e poi proporlo per la votazione, questa è la proposta che faccio.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Anticipando la mia dichiarazione di voto, esprimo parimenti la mia approvazione con quanto
ora proposto dal Sindaco. Lo condivido appieno. Volevo aggiungere una cosa. Volevo, cioè
pormi leggermente in polemica con l'Ass. Casagranda, per il suo precedente intervento sullo
stato dell'economia locale dalle premesse alquanto catastrofiche. Ritengo che questo non sia
il suo ruolo, egli non dovrebbe dire: " per il momento, a Levico Terme, non viene nessuno ad
investire". Qualora sia anche veramente così, può darsi effettivamente che sia così, o anche
peggio, tuttavia non spetta a lui dirlo. Non dico che Lei Ass. debba essere il promotore del
turismo di Levico Terme, mi perdoni, ma a questo proposito non è stata un'uscita felice la
Sua, perché, in generale, se devo vendere qualcosa cerco di venderla nel migliore dei modi,
non denigrarla, Lei lo ha fatto, e mi sono sentito offeso da quello che ha detto.

PRESIDENTE:
Fermerei un momento i Capigruppo qui presenti.  5 minuti soltanto.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Non sono d'accordo sulla Conferenza dei Capigruppo. La volontà è emersa, credo che a
questo punto sia compito del tecnico che prepara la deliberazione di dire: "Modifico nella
premessa, elimino i riferimenti ecc. si propone zero metri di distanza e basta", giunti fin qui, è
soltanto questione del punto di vista tecnico della stesura della deliberazione, politicamente ci
siamo espressi già tutti.

SINDACO:
Era solo per il conseguimento di una quanto maggiore possibile partecipazione democratica a
detta stesura. Ad ogni evenienza, avanzo immediatamente la proposta, recependo appieno le
indicazioni della Cons. Fontana. Dal momento che la prima pagina, ovvero quella riportante le
premesse, riferisce la sequenza degli articoli di legge e della normativa provinciale e
quant'altro, si può lasciare esattamente così com'è. Si tratterebbe, invece, di cancellare
l'ultimo capoverso della seconda pagina, quello che inizia con "considerato che le condizioni
di apertura (...)" e finisce con "(...) Legge Regionale 9/2000" quello sarebbe da cassare
completamente.
Poi, sarebbe d’uopo eliminare completamente quel riferimento ai metri, oltretutto sono quadri,
al contrario, dovrebbero essere lineari, in ogni caso li cancelliamo, così rimuoviamo ogni
dubbio. Quindi togliamo la frase, "il ritenuto di mantenere comunque ecc.", cosicché
rimarrebbe solo, "ritenuto pertanto in base alle considerazioni sopraesposte di fissare la
distanza (...)", o di non fissare alcuna distanza, meglio ancora o di fissarla a metri zero.
La proposta del segretario sarebbe: "Ritenuto pertanto in base (...) di fissare la distanza di
zero metri tra i pubblici esercizi.", poi la frase sotto "preso atto che sulla proposta è stato
acquisito il parere delle categorie - via quel favorevole - acquisito il parere - via il favorevole -
della Prima Commissione, deliberare - allora il dispositivo viene completamente modificato,
qui c'è comunque già la stampa dopo da distribuire – delibera:

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la liberalizzazione delle distanze
tra pubblici esercizi della stessa tipologia e sottotipologia, come di seguito evidenziate
rispetto agli esercizi pubblici della stessa tipologia e sottotipologia esistenti, con
riferimento sia ai nuovi rilasci che ai trasferimenti senza suddivisione del territorio
comunale in zone", poi tipologia ed esercizio viene fatta la tabellina: "esercizi per la
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somministrazione di pasti tradizionali ristorante e trattoria, esercizi per la
somministrazione di pasti veloci, esercizi per la somministrazione di pizze, esercizi per
la somministrazione anche alcoliche, esercizi per la somministrazione di bevande
analcoliche", questo è il primo comma.

2. "Di stabilire ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della Legge Provinciale 9/2000 che non vi
sono aree di particolare interesse storico artistico, architettonico, archeologico,
ambientale che precludano l'attività di somministrazione" Cons. Frisanco questo è per
fare riferimento alla normativa provinciale e dire "qui non ci sono problemi per fissare
zero" e non è che escludiamo l'esistenza di aree sul territorio comunale di interesse
(...) è solo questo aggancio opportuno ad una normativa che prevedrebbe questo tipo
di eccezione;

3. "di dare atto che la presente deliberazione abbia validità triennale e non può essere
modificata prima di tale scadenza,  fatto salvo l'obbligo di aggiornarla, qualora siano
modificati i criteri ed i parametri di carattere generale da parte della Giunta
Provinciale". Se siete d'accordo si potrebbe proporre alla votazione del Consiglio
Comunale in questi termini.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Questo va bene, ciononostante è, altresì, mio compito porgere una risposta integrativa
all'osservazione avanzata dal Sig. Sindaco. Il mio ruolo tecnico, credo, nondimeno la mia
veste politica che Lei ha affermato, rievocandola, di avere svolto in Giunta.  Ho, infatti,
presentato in Giunta una proposta che è stata comunque condivisa, non credo, pertanto, in tal
sede, di aver mancato all’ottemperanza di qualcosa. Eppure in questa sede sono rispettoso
sia di quello che è il regolamento sia del ruolo politico di questo consesso, visto che non alzo
la mano, il ruolo tecnico mi è stato attribuito, ancora tempo fa, presso l'ufficio legale della
Provincia, dove pure mi è stato detto che l'assessore tecnico non può presentare
emendamenti, quindi non posso né andare a modificare, né a proporre di modificare, per
questo ho detto: "La decisione spetta a voi", ho esposto in Giunta le mie ragioni tecniche, la
Giunta le ha condivise, è diventata una proposta politica indubbiamente, a ogni buon conto, in
questa sede mi pongo in qualità di tecnico a questo ruolo tecnico mi attengo.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto e sviluppo):
Per dichiarazione di voto, nel senso che, così com'è stata modificata la proposta di
deliberazione, mi vede consenziente per un voto favorevole.
Colgo però questa occasione di aver richiesto la parola per dichiarazione di voto, allo scopo di
interloquire ancora con l'Ass. Casagranda. Non vorrei che, quando egli, prima, ha affermato il
mio svincolamento dalle categorie economiche, si fosse riferito al mio intervento precedente,
io non ho mai pronunciato niente di simile. Lei può legittimamente condividere, può portare
avanti quanto le categorie economiche hanno espresso, senza per questo subirne un
condizionamento, quindi nel modo più assoluto, io non penso neanche questo e rispetto la
sua opinione in quanto sua opinione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 51 del 17.11.2003 “Approvazione delle condizioni da accertare per
il rilascio delle autorizzazioni riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico – L.P. 14.07.2000 n. 9.”

Esce il cons. Beretta.
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9. Sdemanializzazione delle pp.ff. 8038/1 e 7750/2 in C.C. Levico.
Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Prima dell'incontro ho distribuito ad ogni consigliere una copia della mappa che fa riferimento
all'argomento che adesso viene trattato.
Qui avanziamo una proposta di sdemanializzazione di due particelle fondiarie, la quale si
rende necessaria, affinché la Provincia possa espropriare l'area che, nel nostro Piano
regolatore generale, è prevista come area industriale, in quanto queste due particelle sono
particelle qualificate a bene pubblico, quindi per poter procedere all'esproprio è necessario
poter prima fare questa sdemanializzazione.
Le particelle in questione sono la particella fondiaria 8.038/1 pari a 590 metri quadrati e la
fondiaria 7.750/2 pari a 349 metri quadrati, quindi viene fatta la proposta di sdemanializzare
su richiesta della Provincia queste due particelle.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Un piccolo chiarimento, non ho niente da dichiarare al riguardo, però ho trovato sull'estratto
mappa le due particelle che, invero, sono queste strisce. Non riesco a focalizzare bene dove
si trovino, si potrebbe avere qualche chiarimento esattamente dov'è che sono? Ho visto le due
particelle a striscia lunga, però non capisco bene dov'è che sono collocate, qualcuno me lo sa
dire? Non necessariamente l'assessore ma qualcuno mi può dire quali sono?

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Patrimonio,
Turismo, Patti territoriali):
Chiederei ad un assessore, anche locale, che ne conosce la localizzazione esatta di
individuarle sulla mappa.

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

L'assessore dà lettura del testo della deliberazione.

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

Vedi deliberazione n. 52 del 17.11.2003 “Sdemanializzazione delle pp.ff. 8038/1 e 7750/2
in C.C. Levico.

10. Adeguamento tariffe per l’uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale.
Ass. Fox

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
È opportuno premettere che le tariffe per l'uso delle palestre scolastiche in questo momento
applicate sono state deliberate nel 96. A partire da quell'anno, nonostante che sul
regolamento fosse presente una possibilità, da parte della Giunta Comunale di adeguarle
secondo necessità, o di anno in anno di rivederle, ebbene da tale anno non sono state più
cambiate.
Questa scelta di non aumentarle è stata fatta, prima di tutto, per non penalizzare troppo le
società sportive sul costo delle tariffe, e poi, perché le palestre scolastiche, per la verità
avevano bisogno di una manutenzione e nessuno aveva il coraggio di chiedere qualcosa di
più per le condizioni in cui si trovavano le palestre.
L'anno scorso ed anche quest'anno, sono stati fatti dei grossi lavori alla palestra. Sono stati
rifatti i pavimenti, la copertura, il tetto, sono state ripitturate tutte, durante quest’estate. Sono in
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programma altri lavori, altri interventi, quali la sostituzione delle porte, sono stati acquistati
attrezzi nuovi, quindi adesso ci sembrava il momento di adeguare anche le tariffe per l'uso
delle palestre, non abbiamo preso una percentuale così ed aumentato in percentuale,
abbiamo mantenuto i criteri che erano stati stabiliti dal regolamento, una tariffa per l'uso della
palestra da parte di associazioni non comunali, percorsi a pagamento che è la tariffa A che è
la massima tariffa, per circoli amatoriali, associazioni comunali, per corsi a pagamento questa
è sì una tariffa più favorevole della prima, però siccome sono corsi a pagamento non è che
possano beneficiare di una tariffa agevolata; l'uso della palestra da parte di circoli amatoriali,
associazioni sportive comunali affiliate a federazione non a scopo di lucro anche questa è
mediamente bassa.
La più bassa di tutte è quella per allenamenti degli atleti delle nostre società sportive
comunali, infine la tariffa che non è una tariffa, è un uso gratuito per associazioni di carattere
sociosanitario, assistenziale, umanitario.
Non abbiamo preso una percentuale ed aumentato cosicché abbiamo preso a modello una
palestra di un comune vicino a noi ed abbiamo fatto un paragone. La palestra presa a
confronto è la palestra delle scuole Garbari di Pergine Valsugana che ci sembrava come
dimensioni e come utilizzo abbastanza vicina alla nostra, se volete vi do i parametri con i quali
possiamo confrontarci, le tariffe vecchie di Pergine Valsugana, mettiamo per la quota più
bassa da noi applicata alle associazioni sportive comunali nel 2002 Pergine Valsugana
applicava il 2,58 quest'anno propone il 2,70 e noi proponiamo il 2,50 ci siamo tenuti ancora
più bassi delle tariffe vecchie di Pergine Valsugana.
La seconda, la C, quella in uso per circoli amatoriali, associazioni sportive e comunali, noi
proponiamo il 3,5, Pergine Valsugana nelle vecchie tariffe ha il 4,13 e nelle nuove ha il 4,30,
tanto siamo ancora sotto anche su questa tariffa; invece siamo superiori per le altre due, la A
e la B che loro si sono mantenuti sul 6,20 ed il 12,40 e noi invece abbiamo proposto un 10 ed
un 15, ci sembrava più logico tenere bassa la tariffa rivolta a circoli amatoriali, non a scopo di
lucro e tenere un po' più alti quelli che sono i corsi a pagamento da parte sia di associazioni
sportive comunali che non comunali.
L'adeguamento delle tariffe poi, ci è sembrato necessario anche visti i costi di riscaldamento,
di luce e di acqua che sono aumentati in questi anni.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Approfitto per intervenire e mi perdonerà l'Ass. Fox, poiché questa è un'occasione, una volta
tanto mi piace farlo a me, è l'occasione ad hoc. Ebbene, allegata a questa deliberazione c'è
una deliberazione del 96, nella quale eravamo presenti entrambi, anche io ero parte della
maggioranza e votai quella deliberazione ed era presente anche l'Ass. Fox.
Direi che questa situazione si può riassumere un po’ come la nemesi di chi allora faceva parte
delle minoranze e non tutte le minoranze. Leggete la deliberazione e vedrete che non tutte le
minoranze votarono contro questa proposta d’istituzione di tariffe ecc., solo 3 persone si
astennero e furono l'allora Cons. Geigher, Chirico e l'attuale Ass. Fox.  Nel frattempo c'è stato
uno scambio, si va dall'altra parte e l'Ass. Fox viene a portarci una proposta su quanto allora
aveva ritenuto di astenersi e questa proposta prevede degli aumenti che certamente sono
considerevoli, ma a mio avviso, non tanto considerevoli con precisione assoluta. Si vuol
passare per le varie fasce da 20 mila lire ad Euro 15 un aumento del 50% sulla base iniziale,
da 15 mila lire ad Euro 10 un aumento del 33% sulla base iniziale, da 4 mila lire a 3.50 Euro
un aumento del quasi 80% da 2.500 lire a 2.50 il doppio secco, un aumento del 100%.
Tutte motivazioni che, l'Ass. Fox, porta in quest’occasione, ma che, la volta scorsa, invece, in
cui i ruoli invertiti erano invertiti, mancavano. Sono motivazioni tecniche, d'ufficio: abbiamo
imbiancato, cambiato il tetto, abbiamo fatto un'opera di riqualificazione della struttura, quindi le
tariffe, l'ufficio attività sociali ci ripropone di rivederle, ora che delle tariffe una volta ogni tanto
si devono rivedere non c'è niente di scandaloso, che questi aumenti devono essere così
considerevoli è perlomeno discutibile, siamo qua i discutere a posta, quindi l’opinione che
voglio addurre a questa discussione è che questi aumenti siano, semplicemente, mi viene da
dire quasi scandalosi, perché un raddoppio o non si fanno mai poi si raddoppiano in un colpo,
la gradualità del passaggio della tariffa da un momento all'altro salta tutta, per anni la teniamo
ferma poi dopo si raddoppia in un momento.



Consiglio Comunale n. 13 dd. 17.11.2003

- 22 -

Francamente giacché abbiamo l'occasione di discuterne, ragioniamoci! Prendiamo nella
dovuta considerazione le motivazioni che gli uffici portano, riqualificazioni, investimenti e tutto.
Sono d'accordo con voi che è dal 96 che non vengono toccate, però da qui a stabilire che si
debbano raddoppiare i prezzi dal 96 al 2003 sono 7 anni, prendiamo semplicemente il 50%,
50 diviso 7 fa 7% annuo, altro che l'inflazione!
Può anche essere che l'inflazione reale, ultimamente, proceda in questi termini, tuttavia
tenendo conto di questo governo per una parte dei 7 anni presi in considerazione, dovremmo
cercare di modulare un po' la distribuzione del aumento inflazionistico; 33% sulla B sono 7
anni anche qua, un 5% annuo quasi, 80 ed il 100% non faccio neanche la divisione, perché
sono degli aumenti spropositati. Stiamo ragionando sicuramente su una rivalutazione della
tariffa, la necessità è stata avanzata da parte degli uffici e riproposta dall'Ass. Fox, però in
termini di ragionevolezza, guardiamo quanto è l'inflazione media, ovvero un 2/3% in media in
questi anni, moltiplichiamolo per 7, e viene fuori un 14/15%, poi, aumentiamo queste tariffe,
tradotte in Euro del 14/15%, ma non raddoppiamole, perché già abbiamo sostituito la
copertura del tetto passando dall’amianto a normale, dunque adesso la tariffa deve
raddoppiare. Francamente  Assessore, e su questo punto vado un attimo a ritroso rispetto a
prima, non Le attribuisco nemmeno tutta la colpa, comprendo, malgrado ciò che l’ufficio venga
a presentare la proposta e la giustifichi in questo modo.  Ciononostante, prima di arrivare qua
a sostenere una posizione di questo tipo, e Glielo dico senza alcuno spirito di polemica, da
parte anche di chi, come Lei 7 anni si era rispettabilmente astenuta su una proposta più
moderata di questa, ce ne passa.
Quindi propongo di discutere un attimo il dettaglio di questi aumenti e di rimodularli per quello
che risulta essere il numero degli anni moltiplicato per l'inflazione media, e non un raddoppio
tout court della tariffa, perché è semplicemente improponibile. Mi metto nei panni dell'utente,
da un giorno all'altro passa a pagare da 2.500 lire a 5 mila lire, da 4 mila lire a 7 mila lire, c'è
uno stacco troppo netto francamente, recuperiamo sull'inflazione ma non portiamoci troppo
avanti con il tempo con l'inflazione, perché qua l’abbiamo recuperata fino al 2010, dunque far
bene i conti!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
La mia posizione è stata anticipata dal Cons. Cazzanelli, il quale ha posto l’accento su motivi
di perplessità nella percentuale di aumento che, oggettivamente, è notevole, e inoltre non ha
sicuramente relazioni con il tasso di inflazione.
Sottopongo al Consiglio Comunale anche un'altra obiezione, un altro momento di riflessione.
Se andiamo ad aumentare tali tariffe in una percentuale tanto elevata, raddoppiando per
esempio per alcune fasce, poi dovremo versare dei contributi alle associazioni, perché è
chiaro che questa diventa una spesa che il bilancio che l'associazione ti presenta per chiedere
i contributi. Valutiamo  anche quello, a parte alcune considerazioni che sono state già
avanzate sul fatto che gli aumenti in percentuale sono eccessivi, ritengo che dobbiamo,
altresì, prima di arrivare a certe tariffe, valutare anche lo stato della palestra, perché è ben
vero che la palestra ha avuto alcuni lavori, quest’anno. Non possiamo abbinare o ascrivere al
costo della palestra il fatto di aver tolto un pericolo costituito dall'amianto, perché ricordiamoci
che la questione del tetto era improntata unicamente sulla copertura d’amianto, quindi non
possiamo ascrivere questo.
È stato rifatto il pavimento, tuttavia non dimentichiamo che c'è ancora tutta una serie di cose
da sistemare. Ritengo, inoltre, che oltre al fatto di rifare il pavimento, a questo proposito,
probabilmente, il Comune dovrebbe anche riconoscere qualche beneficio alle insegnanti che
si sono prodigate, nei pomeriggi, a svuotare ed a liberare spazi saturi di depositi di 30 anni fa,
perché siamo arrivati addirittura a quello, riteniamo che in tal caso, dovrebbe essere anche
una questione di incremento dei servizi. Allora puoi veramente offrire un servizio, perché
finora viene concessa solamente la palestra, la quale adesso è abbastanza decente, perché
abbiamo l'attrezzatura che sicuramente è quella che è stata installata 20 anni fa, gli spogliatoi
vi chiedo di andarli a vedere ecc., allora se cominciamo a pretendere certe tariffe dobbiamo
anche offrire certi servizi.
Sono d'accordo per l’adeguamento delle tariffe, ma non sono d'accordo di fare un salto del
genere, quando questo non traspare nel servizio che offriamo, anzi sicuramente non c'è;
inoltre la cosa mi lascia perplessa, perché poi l'applichiamo anche alle società e affini, perciò
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diventerà un meccanismo che si ripete, scaricandosi sul Comune a livello di contributo, in
quanto questa è una delle voci che il Comune a sua volta considera per dare il contributo,
perché teniamo presente anche quello, quindi adeguamento delle tariffe ma non a questi livelli
e con queste percentuali che non sono secondo me giustificate.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici):
Solo per dire due cose, forse, guardando le tariffe in percentuale effettivamente può
sembrare, che siano alte, ripeto, guardandole in percentuale, ma, esaminandole una tantum,
una per una, credo che, al contrario le cose non sia proprio così. Anzi credo che sia giunto il
tempo di adeguare un attimo le tariffe a quelli che sono gli altri complessi, le altre cose, quindi
alla fine non mi sembra che ci sia proprio tutta quest’esagerazione.
Tenendo conto, tra l’altro, che le prime due voci sono per l’organizzazione di corsi a
pagamento, mi sembra anche giusto che, quando uno riceva dei soldini li metta poi a
disposizione dell'amministrazione della palestra, mentre per quanto riguarda circoli amatoriali
ed associazioni comunali che effettuano corsi a pagamento vale lo stesso discorso. Quindi in
merito alle prime due voci, che sono quelle più importanti, mi sembra che tutto sommato
possa andare bene così. In percentuale può essere eccessivo, ma considerata in base al
criterio “una tantum”, non credo che tale tariffa sia poi così elevata.
Mentre le rimanenti due voci, in effetti, sono forse un po' eccessive rispetto a quello che erano
in origine, tuttavia, se si guarda bene, parliamo di 6.700 lire e quasi neanche 5 mila lire, quindi
non mi sembra proprio così alto quello che si sta dicendo.
Altra cosa, probabilmente credo che l’Ass. Fox si fosse astenuta, l'altra volta, per un motivo,
non specificatamente attinente alle tariffe, bensì in quanto, in quella occasione c'era una
deliberazione che parlava di un A, B, C, D, E, in premessa, e poi invece A, B, C, E, F senza la
D in deliberazione, per cui c'era stato un errore, e c'è anche stasera ho visto che ha riportato
quindi... secondo me invece era per questo motivo!
Questa era una battuta, ne approfittavo per dire che cerchiamo di sistemarla.

CONS. PRADI (Gruppo uniti per crescere):
Stiamo perdendo del tempo su delle cose futili. Sicuramente non aggiustiamo il bilancio del
comune con le tariffe della palestra. Aspettare 7 anni ad aggiornarle è veramente un
atteggiamento scandaloso, o per meglio dire, non scandaloso ma non è indice di una buona
amministrazione.
Chiedo, se da un punto di vista tecnico o giuridico, è possibile che vengano aggiornate
automaticamente. Annualmente, in base agli indici Istat, per esempio, in modo che l'aumento
graduale sia automatico, ovvero senza portare in Consiglio Comunale, pensavo si potesse
fare una deliberazione dove si stabilisce che le tariffe vengono aggiornate automaticamente in
base all'indice Istat, chiedo se sia possibile.
In ogni caso, butto lì la cosa, può valere per queste o anche per altre tariffe, senza che poi
passino ed operino, anche qua abbiamo aumenti del 94% e del 30%, quindi, secondo me, se
fosse possibile questo, sia per queste tariffe che per altre dire: "vengono aggiornate
automaticamente in base all'indice Istat in modo che", dopodiché ho visto anch’io lì il discorso
D e la F con la E ecc., va beh (...). Invece una cosa che noto, mi è stato già detto che sono un
formalista, ma lo accetto, vedo che l'ufficio amministrativo ha fatto una richiesta, il 31 luglio,
per adeguare queste tariffe, facendone anche presente il motivo, in cui si dice:  "Già dalle
prossime concessioni che verranno formalizzate presumibilmente verso la metà del mese di
settembre", quindi chiedeva che venissero approvate prima di rinnovare queste concessioni,
che scadevano, se non erro, a metà settembre, noi gliele approviamo a metà novembre,
quindi non so se, nel frattempo, queste siano già state rinnovate o meno (...) fino al 31
dicembre e dopo, dal primo gennaio, andranno con quelle nuove.

CONS. PERINA (Gruppo un centro per Levico):
Condivido le tariffe A e B, in quanto sono corsi a pagamento e, di conseguenza l'aumento è di
rientra in un certa categoria, però, dato si tratta di corsi a pagamento, lo considero equo, dopo
7 anni. Diversamente per quanto riguarda le tariffe C e E, di 3,5 Euro per le associazioni
amatoriali sportive ecc., inoltre per le associazioni affiliate alle federazioni, la questione non si
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pone tanto nei termini di un costo eccessivo quanto da un punto di vista politico. Già le
associazioni del volontariato si prodigano molto, oltre a tutto, a mio avviso, quest’aumento non
cambierebbe poi niente, perché cosa potrebbe succedere?
Le associazioni versano questi soldi per poi inserirli sulle richieste dei contributi e, come mi
pare dicano i tecnici nella terminologia economica, c'è una “partita di giro”, quindi non
cambierebbe niente. Visto che, appunto, non cambia niente, proprio per un aspetto politico
nonché per un aspetto dimostrativo, bisognerebbe avere anche una certa gratitudine verso
questo volontariato e mantenere comunque le tariffe di prima. Per voi sarà pure inammissibile,
ma da un punto di vista economico non varia niente all'interno del comune, però nei confronti
di questi Presidenti, di questi volontari che Santo Dio si danno da fare così tanto è un piccolo
segno di riconoscimento, per questo non le modificherei.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Per ribadire, innanzitutto, le mie precedenti affermazioni e anche in relazione a quanto
affermato dall'Ass. Acler, il quale avalla l’idea dell’una tantum, ecc. sulle tariffe, sulla base del
discorso esposto dal Cons. Pradi, sarebbe giusto attuate un automatismo, poiché non c'è
l'automatismo. Valutiamo bene quale sarebbe l'effetto di quest’automatismo: un aumento più o
meno pari all'inflazione media moltiplicato il numero di anni, viene fuori un 15% di aumento.
Ora che con ciò si voglia non penalizzare nessuno, questo è stato affermato da altri in questa
sede. A mio avviso, per le prime due fasce, questa è una scelta che potete fare, per l'amor del
cielo, però non lo trovo corretto, le fasce sono state fissate secondo una certa tabella, si può
condividere o meno, in questo entriamo nel dettaglio, però l'aumento deve essere
proporzionale a quello dell'inflazione. Poi venendo alla battuta, battuta per battuta, in merito a
quello che diceva l'Ass. Acler, difendendo l'astensione di qualche anno fa dell'Ass. Fox.
Innanzitutto devo ammettere, con un po' di vergogna, che avevo votato a favore e di questo
aspetto non me ne ero accorto, forse perché appena eletto come consigliere di maggioranza,
devo ammettere con una forma di autocritica, che anch’io mi comportavo in maniera forse un
po' acritica come altri consiglieri di maggioranza qua presenti fanno in questa serata, lo
vedono e non se ne accorgono. Lo ammetto per primo, 5 anni fa non avevo notato queste
differenze, sarei dovuto intervenire e sollevarlo come faccio adesso dai banchi di minoranza.
Detto questo, tutti quanti dobbiamo starci più attenti, l'Ass. Acler ce l'ha fatto notare, però se
l'Ass. Fox l'altra volta si era astenuta, per questa ragione poteva intervenire, noto nel verbale
di deliberazione che dice: "nessuno interloquendo", allora c'era ancora la possibilità di fare le
dichiarazioni di voto nel verbale di deliberazione, bastava dirlo.
In ogni modo era una battuta anche la mia e volevo approfittarne per fare un'autocritica, non
me ne ero accorto neanche io che avevo votato a favore di una deliberazione che aveva i
punti A, B, C, E, F ecc., mentre qui ne riportava degli altri. Correggiamo quest’errore veniale in
questa serata, però al di là da quest’aspetto, che è sicuramente solo un fatto di costume,
ancora prima che formale, direi, ragioniamo su quelle che sono le tariffe, non diamo per
scontato il tutto che un aumento del minimo 7% annuo, massimo 100 diviso 7 fa 13/14%
annuo sia scontato, volete fare delle scelte sulle fasce A e B? Io non le condivido, fatele, però
sulle fasce, vediamo le lettere come sono state definite per non dire stupidaggini C e D, mi
permetto di condividere quanto affermato dal Cons. Perina o diamo un segnale,
mantenendole costanti come allora, o almeno aumentiamole solo del tasso d’inflazione
programmata, ma non andiamo a raddoppiarle.
Anche perché, se la scelta politico - amministrativa è quella di "penalizzare" chi fa questa
attività per scopo di lucro, lì posso capire degli aumenti percentuali significativi, mentre invece
vedrei degli aumenti percentuali meno significativi sulle altre due fasce, se foste coerenti con
quanto affermate, mentre invece avete scelto degli aumenti per le fasce A e B, quelle a
pagamento che sono percentualmente poco elevate, il 50% e 33%, mentre invece per le fasce
C e D li avete praticamente raddoppiati, quindi se la scelta da parte vostra è questa, quella di
"penalizzare" chi fa attività di lucro nei confronti degli altri, beh dovete invertire un po' quello
che è il trend proposto e dire, non è una proposta la mia, però dire "raddoppio su quelle sopra
ed aumento contenuto su quelle sotto". Detto questo la mia proposta è:
Vorrei, se tutti consiglieri lo ritengono opportuno, sentire le opinioni di ognuno, per capire se
tutti sono d'accordo che un aumento minimo del 7% annuo massimo de 14% annuo è
congruo.
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Secondo aspetto: mi sento di sostenere la proposta del Cons. Perina di dire perlomeno le
fasce non a scopo di lucro la C e D manteniamole costanti o aumentiamole soltanto del tasso
di inflazione, quello che è un tasso di inflazione media 6/7 anni, altrimenti se in queste
condizioni come lo proponete qua non mi asterrò ma voterò contro e non per il fatto che
manchi una lettera nella lista ma per il fatto che non condivido le scelte politiche che ci sono
dietro, gli aumenti vanno fatti, il servizio va pagato però l'aumento annuo deve essere
congruo, non deve essere che per 7 anni non si fa niente poi tutto in un colpo aumento anche
per i prossimi 7, questo no, non è sensato!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Al di là dalle tariffe che, nella fattispecie, sono più alte o meno alte, non condivido il taglio che
è stato dato a questa proposta. Quando si sente parlare di associazioni di volontariato allora
regaliamo tutto, gli altri sono corsi a pagamento. In tal merito voglio fare una considerazione,
la ricaduta poi va tutta sull'utente, l'utente è di Levico Terme, non credo che uno parta da
Trento per venire a fare un corso a Levico Terme, quindi, se volete posso anche dissentire,
perché non mi fanno poi tanta tenerezza 10 persone che vengono solo per giocare a calcetto
cui facciamo pagare l’equivalente di un tozzo di pane e magari poi qualcuno va anche a fare
una ginnastica correttiva, ha bisogno di pagare l'istruttore, questa non è la condizione.
Il  volontariato va bene Perina, il volontariato però poi (...), quindi l'utente finale, secondo me,
è un cittadino di Levico Terme che bisogna tutelare, al di là che sia o non sia riunito in
associazione.

CONS. PRADI (Gruppo uniti per crescere):
Solo per supportare un attimo la mia precedente proposta. Dal momento che mi è parso
esserci delle perplessità da parte del Segretario Comunale, e vedendo che il regolamento, è
una costante anche questa, viene puntualmente disatteso, non vedo perché non si possa
introdurre questo meccanismo, il regolamento attuale dice: "per l'uso degli impianti sportivi è
dovuto da parte degli utenti il pagamento delle quote d'uso stabilite annualmente
dall'Amministrazione Comunale con l'apposito tariffario”, quindi se i regolamenti hanno questo
valore, non vedo perché non si potrebbe introdurre un articolo che semplificherebbe la vita.

CONS. POSTAL (Gruppo Levico domani):
Premesso che la definizione delle tariffe costituisce sempre un compito alquanto penoso,
volevo chiedere una cosa. Questo vale, sia per adesso, che per le tariffe definite in
precedenza. Sembra quasi che siano messe lì delle tariffe senza un reale riscontro esterno,
non si sa su cosa sono basate queste tariffe, normalmente quando si stabiliscono le tariffe si
fa anche un'analisi dei costi che comportano la gestione di una palestra, adesso non so se
questa analisi sia stata fatta o meno se fosse stata fatta, indipendentemente dai costi
sostenuti per interventi straordinari quali quelli di quest'anno, se questo costo fosse stato
calcolato si poteva stabilire una percentuale massima oraria con la quale segnare la palestra
e, dopo, graduare le varie tariffe A, B, C, D o E come si chiamano, in modo che non sia
casuale ma sia sostenuta da una reale esigenza questa richiesta di costi, buttarle lì così
queste tariffe sembra un po' casuale, questo era quello che volevo chiedere.
Oltre a questo esiste eventualmente anche una differenziazione, qualora tra il tariffario estivo
e quello invernale vi fosse un’eccessiva differenza, oppure qualora vi fosse un costo unico
conglobante tutti i periodi.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Innanzitutto vorrei dire che, di certo, mi pare abbastanza illogico aspettare un lasso di tempo
di 7 anni per fare degli aumenti,  credo che la cosa migliore sarebbe quella di assecondare la
proposta del Cons. Pradi.
Per quanto riguarda le ultime due categorie, credo che quello che si va a pagare sia,
malgrado tutto, un prezzo esiguo. Sono convinto che, alla fine, dovremmo pur arrivare a
pagare  tutti quelli che sono i costi dell'uso dei locali e delle altre strutture.
Riguardo com’è stato detto prima, circa il fatto che “c'è una partita di giro”, ovvero che noi
aumentiamo per dopo elargire il denaro tolto, ebbene, credo che questo sia, in ogni caso, fatto
in proporzione, perché tutti i contributi che vengono elargiti, lo sono anche in base a quanto
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l'associazione riesce a sovvenzionarsi tramite gli sponsor, perciò non è vero che se noi
aumentiamo di mille lire, noi dobbiamo dare mille lire, daremo in proporzione a quanto
l'associazione riesce ad auto-finanziarsi.

SINDACO:
Francamente mi sembra di assumere le difese verso la decisione della Giunta Comunale che
è quella di pervenire ad un adeguamento. Tenuto conto dei costi elevati che abbiamo dovuto
affrontare per sistemare questa palestra, essendo stato compiuto un intervento che, è ben
vero in parte, come giustamente sosteneva la Cons. Fontana, era precipuamente legato alle
spese per la rimozione dell'amianto, sono stati, però, sostituiti anche i pavimenti, in ogni caso,
ritengo sia legittimo che chi fruisce di strutture pubbliche paghi delle tariffe che, a mio avviso,
sebbene ognuno abbia i propri metodi di valutazione e posto che i praticanti tali discipline
sportive siano pressoché tutti associati alla federazione, non penso che 2,5 Euro all'ora per
una squadra di 10 persone che utilizza la palestra, sono 480 lire a testa, in definitiva non mi
sembra di chiedere chissà quale cosa, a cosa arrotondiamo? A 2 anziché 2,5?
Ritengo opportuno che,  nella nostra veste ci facciamo anche carico - come giustamente
notava il Cons. Avancini - di un appropriato rientro corrispondente a quanto l'ente pubblico
spende per mantenere queste strutture. L'errore compiuto, sicuramente, è stato quello di
lasciare tali tariffe invariate per 7 anni, poiché questo balza all'occhio. Vorrei prendere le
difese anche nei confronti della questione dell'errore A, B, C, D, F. Non c’era stato alcun
errore, ma dal momento che nella premessa si fa riferimento alla precedente deliberazione del
Consiglio Comunale del 96, la quale conteneva l'errore, necessariamente siamo costretti a
modificare i punti nella stessa maniera, d'altronde come si fa? Così era stata approvata ed ora
dobbiamo modificare questi punti, non vedo come altro si possa fare.
La deliberazione è assolutamente corretta. Noi, come Giunta Comunale, intendiamo
ripresentarla esattamente così. Per quanto riguarda, invece, la proposta del Cons. Pradi,
ripresa anche dal Cons. Avancini, direi, studiamola pure! So che tra breve si riunirà la
Commissione tariffe, quale miglior occasione per parlare anche di ciò dicendo: "Escogitiamo
un automatismo in modo che annualmente, in occasione, per esempio, della discussione sul
bilancio, prima dell'approvazione del bilancio, per determinate tariffe si stabilisca un
automatismo legato agli indici Istat con degli arrotondamenti, si tratterà di definire
tecnicamente la questione nel dettaglio e renderla operativa, in modo che finisca
definitivamente questa storia, secondo cui si è proceduto con una deliberazione ogni 7 anni,
storia che alimenta lo scompenso di tutti e le proteste che sicuramente arriveranno. Ad ogni
buon conto, non mi pare di poter dire che le tariffe proposte, a parte le prime due, che
peraltro, come adeguamento, sono quelle che avevano una percentuale inferiore e che, ciò
nondimeno, fanno riferimento a gente che agisce a fini di lucro, le rimanenti, secondo me,
sono a livelli minimali, al di sotto di queste non si può mica andare.
Quindi riproponiamo Ass. Fox!

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Innanzitutto solo per dire che trovo assolutamente sensata la proposta del Cons. Postal,
quindi circa il discorso della “partita di giro” bisogna anche stare attenti, poiché, sebbene sia
vero che le società portano il disavanzo di bilancio, dobbiamo considerare anche un plafond
sui soldi che ci sono, e non è altrettanto vero che questi tornino tutti indietro, perché se ci
sono i 25/26 mila Euro sopra di quello, si divide poi quello che vi è incluso.
Quindi, bisogna stare anche attenti, perché l’onere va sicuramente, una parte a carico della
società, e a questo proposito devo dire, questa non è il gruppetto di ragazzini che se ne vanno
qualche sera, a giocare a calcetto, dividendo come suggerisce il Sindaco; d'accordo che non
è una spesa, ma un'associazione di pallavolo che utilizza la palestra tante ore settimanali per
un arco di 8 mesi, alla fine nel bilancio, si trova uno squilibrio ammontante a parecchi soldi, e
“la partita di giro” di cui ha riferito il Cons. Perina, non funziona, ovvero questo denaro non gli
rientra perché c'è il plafond, bisogna saper discernere tra chi usa molto la palestra, ciò
costituisce un onere molto alto e le società poi ne risentono, ovviamente.
Non facciamo paragoni tra la palestra delle scuole  Garbari di Pergine e la nostra, forse a
guardarla così può anche sembrare che vi sia una certa somiglianza, ma tra l’entrarci e
l’usarla c'è parecchia differenza. Ho avuto modo di usare la palestra delle scuole per gli
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allenamenti e l’ho fatto per un anno intero, ho inoltre anche avuto modo di utilizzare la palestra
delle Garbari per fare il torneo specifico, tuttavia quello la potenzialità delle Garbari non era
assolutamente confrontabile con quella della palestra di Levico Terme.

CONS. PERINA (Gruppo un centro per Levico):
Il mio intervento non vuole arrestarsi alla questione meramente quantitativa dei soldi che le
associazioni ricreative amatoriali o le associazioni sportive affiliate alle federazioni devono o
non devono sborsare. Non è questione di quantità. Colgo l'occasione per parlare proprio dello
sport da un punto di vista politico.  Un discorso politico atto a cercare di invertire quella
tendenza, ovverosia nella nostra Levico Terme c’è il 17/18% di ragazzi, tra quelli che suonano
il violino e quelli che danno calci al pallone, di cui quelli che vanno a giocare sono soltanto
17/18%, se fosse il contrario forse starei zitto.
Colgo l'occasione per parlare di questo, in pratica non di briciole perché sono briciole, è per
dare un segno e basta, e non è soltanto mero volontariato, come se il volontariato fosse una
bazzecola, perché nella nostra Levico Terme il volontariato è quello che dà anche attività
sociale, è quello che muove le persone, non sono persone benevole che si incontrano solo
per organizzare delle feste, sono persone che si prodigano, mettono anche i loro soldi nelle
organizzazioni, nel telefonare, nel fare le cose conseguentemente non è una cosa così da
sottovalutare.
Una formazione di ragazzi copre tutto il lavoro delle associazioni, che, a sua volta, è anche
l'inserimento dei ragazzi nella società, perché purtroppo la scuola pensa all'aspetto istruttivo
ma l'aspetto dell'inserimento dello sviluppo del ragazzo, dal punto di vista sociale di entrare in
un ambiente più complesso e di avere, attraverso i dirigenti anche, gli allenatori delle società
sportive, rapporti diversi da quelli dei genitori o degli insegnanti, c'è un aspetto molto
complesso e molto importante, non sottovalutiamolo questo e non sto parlando di queste
briciole che mi fanno venire da ridere, ma pensiamo invece a quello che (...) è un segno, mi
fermo soltanto lì, non fermiamo, dobbiamo tendere ad avere un processo di inversione, non
possiamo accettare il 18% dei ragazzi che fanno attività considerandole tutte le attività, a
cricket non si gioca ma mettiamoci dentro anche quello!
Conseguentemente il mio è un punto di vista molto politico e non penso che si voglia fermare
sull'irrisorietà di queste cifre.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
da parte mia avrei anche taciuto, ma sentendo il Cons. Perina che mi bacchetta e mi mette in
bocca delle cose che non ho detto, e comunque non avevano quel significato o quel senso.
Non è che io abbia alcunché contro il volontariato Cons. Perina, non ce l'ho mai avuto, ci
mancherebbe, intendevo dire soltanto che il taglio che veniva dato stasera per la
presentazione delle tariffe non lo condividevo perché? Qui parliamo di A e B che sono riferite
a corsi a pagamento, quindi a fin di lucro, come diceva il Sindaco. Tuttavia, voglio porre
l’accento sul fatto che poi la ricaduta va sull’utente, l'utente è sempre di Levico Terme, e per
me l'utente è singolarmente di Levico Terme, quanto alla figura del volontario, entrambi sono
cittadini con uguali diritti se permette.
Non ce l'ho con il volontariato, ho fatto l'esempio di 10 persone che vanno a giocare a calcetto
perché devono essere trattate diversamente da 10 mamme che non sono riunite in
associazione e vanno a fare ginnastica per altre ragioni? Quindi non accetto che Lei mi faccia
una filippica o mi bacchetti in questo modo, perché non volevo assolutamente dire una cosa
del genere, sebbene non sia stato assessore alle attività culturali di un comune per 5 anni, ho
in ogni caso la sensibilità sufficiente per sapere quanto fanno, quanto offrono le associazioni
di volontariato al Comune di Levico Terme, in questo caso si parlava di volontariato, ciò ha un
taglio un po’ diverso, se permette.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
Questo conteggio è stato realizzato dai nostri uffici, in realtà era molto più alto, perché i costi
di questi ultimi anni sono lievitati ulteriormente, quindi, da parte mia, personalmente ho detto:
"Invece di andare in percentuale andiamo a vedere cosa applica qualche altra palestra” e ci
siamo basati sulle tariffe vecchie di Pergine Valsugana, non quelle del 2003, quelle del
2001/2002, questo per una puntualizzazione.
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Nella deliberazione c'è anche scritto: "Rilevato che in questi anni i costi di gestione delle
palestre scolastiche in particolare nel periodo di maggior utilizzo invernale sono notevolmente
aumentati", infatti il regolamento dice che le tariffe sono fatte in base ai costi, articolo 7, poi
per quanto riguarda i 7 anni, di  pochi mi faccio carico io e gli altri se ne farà carico qualcun
altro!

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
Credo che questa discussione sia stata una discussione anche abbastanza ampia e credo
che il ventaglio di posizioni sia stato altrettanto ampio.
Io, Ass. Fox, non ho nessuna remora a farmi carico di alcune cose, come il fatto di non averlo
adeguato, Le assicuro però, che nessuno di noi avrebbe mai avuto l'idea di arrivare a proporre
un aumento del genere, quantomeno una giustificazione che non fosse stata quella che
bisognava aumentare le tariffe tout court si avrebbe cercato anche di apportarla, ed allora Le
chiedo una cosa: visto che Lei mi ha un po’ stuzzicata, sono abituata, in genere, poi a
rispondere.

• Per prima cosa, giacché qui si parla di rimborsi, si parla di costi di gestione, non
accetto che mi si metta come costo, come giustificazione quello che è stato fatto
stasera, ovvero il costo dei lavori, perché forse ve lo dimenticate. Le palestre
scolastiche di cui parliamo sono destinate ad un utenza di circa 700 ragazzi, alunni
dell'istituto comprensivo e sono quelli gli utenti privilegiati delle strutture, è per quello
che le palestre vengono adeguate ed in qualche modo devono essere sistemate.

• Secondo, ed in questo frangente, giacché parliamo di palestre, oltre alle associazioni,
dico che è proprio per gli utenti scolari ed alunni delle medie che, ad un certo punto,
bisognerebbe sistemarla ulteriormente, poiché l’ho apprezzato, l’ho detto, il pavimento
è stato fatto, è bello, l'attrezzatura che c'è quanto ai paraggi delle docce, al discorso
degli spogliatoi ecc., fanno ancora pena, posso dirlo? E lo dico tranquillamente perché,
ad esempio, quando vai con un ragazzino cui gli devi dire: "stai attento a cambiarti
perché altrimenti ti portiamo al pronto soccorso, puoi conficcarti le schegge di legno
nelle gambe”, ciò significa che, probabilmente, non è la situazione ideale. Dico ciò,
perché qui è stato detto che la palestra è splendida, no, non è vero, il pavimento è
stato fatto ed è un bel pavimento, il resto non lo è ancora, e ricordiamo, lo ribadisco,
che gli utenti sono i ragazzi, gli scolari e gli alunni perché sono palestre scolastiche.

L'utilizzo extrascolastico che viene fatto in subordine, quando non la struttura non viene
utilizzata dai gruppi della frequenza obbligatoria e della frequenza opzionale, perché
ovviamente essi hanno la precedenza, è anch’esso autorizzato dalla scuola. Ad un certo
punto si comincia a autorizzare questo impiego, dunque, mi aspetterei che nel momento in cui
si viene a proporre le tariffe, dato che, sono d'accordo si parla di rimborso dei costi di gestione
sostenuti, tuttavia, mi sembrerebbe, a quel punto, abbastanza logico ed abbastanza scontato,
al fine della sua giustificazione, portare la specifica dei costi di gestione, perché solo allora,
probabilmente, ognuno di noi poteva esaminarle o meno, però, forse, c'è l'affermazione dei
costi di gestione che sono aumentati, forse la distinta vera e propria precisa può non esserci.
Vorrei anche prendere visione di questa,  perché qui sono state fatte alcune osservazioni, se
ci fosse, mi sembrerebbe lapalissiano dire: "Così era 7 anni fa, così è ora", ma da nessuna
parte si ritrova questo.

SINDACO:
Volevo solo soffermarmi, concisamente, su alcune osservazioni apportate dalla Cons.
Fontana. Corrisponde certamente a verità il fatto che l'investimento sia orientato a soddisfare
quelli che  sono i fabbisogni dell'utenza scolastica, questo evidentemente lo sappiamo tutti,
però, è altrettanto vero che anche l'utenza non scolastica contribuisce ad usurare le strutture
ed inoltre,  ovviamente, consuma energia, riscaldamento, elettricità,  per cui è corretto
valutare anche ciò che si pone al di là delle cosiddette finalità istituzionali, questa è la ratio
che sta alla base di questo provvedimento.
Poi, se mi consente, volevo fare una brevissima considerazione, soprattutto nei Suoi confronti,
nella Sua veste anche di insegnante. Sono andato a visitare la palestra prima che venissero
fatti i lavori, sono rimasto colpito, non tanto dallo stato di usura del pavimento, ma dallo stato
di totale distruzione delle porte.
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Ora, tutti sappiamo che i bambini sono vandali per definizione, lungi dal voler fare un appunto
alla categoria degli insegnanti, ad ogni buon conto, la prima cosa che mi è venuta in mente,
vedendo quello scempio, parlo di porte con i buchi dentro, è stata quella di dire: ma è
possibile che questi non abbiano avuto qualcuno che li vigilasse, una maestra che badasse a
loro? Non  posso pensare che i responsabili siano gli utenti, nell’eventualità  - mi auguro - non
scolastici, perché se così fosse, dovremmo quadruplicarle le tariffe!
Quindi una sollecitazione, ne avevo già parlato anche con il direttore, affinché gli insegnanti
abbiano a cuore, oltre che il buon esito dei loro allievi, anche le strutture nelle quali lavorano,
e quanto all’esempio delle porte della palestra scolastica di Levico Terme, che ho voluto citare
in questa sede, vorrei che tutti i consiglieri se ne facessero un’idea di persona. Non so se lo
stato degli infissi sia ancora quello da me descritto, penso di no, perché qualcosa è già stato
sistemato, quella volta che ci sono stato io lo scenario era terrificante, sembrava che vi fosse
passato un esercito di vandali votati  alla distruzione totale.
Dunque, ribadisco,  una sollecitazione verso una maggiore sorveglianza circa il
comportamento degli allievi più irrequieti, più vivaci.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Cazzanelli, Perina) e astenuti n. 2 (Fontana, Vettorazzi T.).
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 53 del 17.11.2003 “Adeguamento Tariffe per l’uso delle palestre
scolastiche di proprietà comunale.”

Escono l’ass. Libardi e la cons. Fontana.

11. Approvazione modifica al Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.
Ass. Fox

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
L'approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione dei finanziamenti e
benefici economici agli enti pubblici prevedeva anche l'istituzione di una Commissione, una
Commissione composta di Consiglieri Comunali e di rappresentanti delle associazioni
sportive, culturali, economiche e sociali, questa Commissione si è riunita e nella seduta del 23
ottobre ha ritenuto di proporre alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale l'aumento
della percentuale dell'intervento comunale sui contributi per le associazioni sportive dal 70
all'80, adeguandoli così ai contributi concessi per le associazioni culturali, così abbiamo
un'unica percentuale da gestire sui contributi sia sportivi, che sociali, che economici.
Si propone di aumentare questa percentuale dal 70, come nel regolamento ormai scaduto e
sostituito all'80.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico progressista):
Intervengo a sostegno di questa proposta che è stata fatta in ambito della Commissione
consultiva in materia di contributi per questa ragione: sebbene da una parte sia vero che,
sostanzialmente, quest’adeguamento vada a perequare i contributi sociali e quelli sportivi,
dall’altra, nella pratica reale, esso agisce sanando una situazione che si è venuta a creare
negli ultimi 2 o 3 anni, nella fattispecie quella, secondo cui,  qualora vi sia lo stanziamento di
un tot, per quanto riguarda quest’anno ad esempio di 25 mila Euro, i calcoli fatti da 2/3 anni a
questa parte fanno sì che poi avanzi sempre una piccola percentuale di soldi che vanno sul
fondo dell’amministrazione, ed è un peccato che vengano messi a bilancio per le associazioni
e non possano essere ridistribuiti.
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Si è visto, in sede di Commissione, anche con l'ausilio del funzionario del servizio per le
attività sociali, che una perequazione all'80% dei contributi per le associazioni sportive
porterebbe ragionevolmente all’esaurimento di questa quota, che normalmente rimane in
avanzo. Quest’anno, per esempio, mediante questo tipo di modifica in atto all'U.S. Levico, ed
alla pallavolo, ma in particolare all'U.S. Levico, ci sarebbe stato un contributo superiore di un
500/600 Euro, portandolo a parità, perlomeno, con quello dell'anno scorso, con invece il 70%.
Purtroppo c'è stato un calo rispetto l’anno precedente, un calo esiguo nondimeno, calo questo
che va a sanare questa situazione, conseguentemente, come proponenti all'interno della
Commissione, avevamo raccolto, ritenendo utile portarlo alla discussione anche il sostegno
dei membri esterni, dei membri delle associazioni per questa proposta, ovviamente del loro
sostegno però è anche questo un punto a favore, quindi dichiaro il mio voto favorevole.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo misto):
Sarebbe stato un peccato che questi soldi fossero rimasti lì, mentre le società ne avevano
anche bisogno. In questo modo si riusciva a distribuirli un po' a tutti. È chiaro che l'aumento
del bilancio negativo porterà all'aumento delle palestre anche fino al 70%.  Sono, del resto,
sicuro che sarebbe andata così ugualmente, però ovviamente non lo possiamo sapere.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

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

Vedi deliberazione n. 54 del 17.11.2003 “Approvazione modifica al Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici, associazioni e soggetti privati.”

Entrano l’ass. Libardi e la cons. Fontana ed esce il cons. Cazzanelli.

12. Localizzazione piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti sulle pp.ff. 2287/1-
2, 2288/1-2, 2293, 2294, 2296, 2297, 2308, 2284, 2285 e 2286 in C.C. Levico, loc.
Paluatti di proprietà comunale.
Rel. Acler

 ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici):
Come avrete visto dagli atti, si tratta di localizzare la piattaforma per la raccolta differenziata
dei rifiuti e si tratta di aggiungere 3 particelle che non erano state previste l'altra volta. Queste
3 particelle sono, per lo più, finalizzate a permettere una maggior viabilità per l'entrata. Ci
siamo accorti che per fare un'entrata decente ci volevano anche queste altre particelle, quindi
è questo il ragionamento.

L'Assessore dà lettura della proposta di deliberazione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Approfitto di questo tema della raccolta differenziata per ricordare a questo Consiglio
Comunale che era stata votata una mozione all’unanimità, credo, per cercare di stimolare il
più possibile noi stessi e gli stessi cittadini in merito alla raccolta differenziata, di conseguenza
gli input venivano dal comune, tuttavia, mi pare che non sia stato fatto niente in questo senso.
So che tra breve si riunirà la Commissione, si parlerà di tariffe dell'Ici e quindi anche della
Tarsu, mi dispiace che ci ostiniamo ad andare avanti per una strada obsoleta, dove ci sono
delle discriminanti anche dal punto di vista dell'imposta, perché il criterio che ho sempre
sostenuto, e non sono il solo chiaramente, per l'amor del cielo non ho scoperto di certo
l'acqua calda, dovrebbe essere, secondo me, quello secondo cui, chi più inquina più paga,
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però così come stanno le cose succede esattamente il contrario, dato che, e non voglio
andare avanti con la polemica, una pensionata di 80 anni paga tanto quanto una famiglia con
4 persone che prende lo stipendio.
Poi per quanto riguarda la proposta di deliberazione sono perfettamente d'accordo.

CONS. FRISANCO (Gruppo partecipazione progetto e sviluppo):
Resto piuttosto perplesso su quella localizzazione, d'altra parte il Consiglio Comunale aveva
votato, nel 2002, la deliberazione per lo spostamento dell'isola ecologica che ora dovrebbe
diventare centro raccolta materiali, quindi assumendo dei compiti sicuramente maggiori, più
estesi. Rimango perplesso, in ogni caso, leggendo le carte e sentendo il Vicesindaco. Mi
sembra che sia una scelta obbligata quella di coinvolgere altre particelle per via della viabilità.
Guardando il resto della corrispondenza, invece, si evince che si tratta di aggiustare il tiro ma
non di porre la pezza su di un errore.
Detto questo, quando rievoco le mie perplessità e le rinnovo, non è per partito preso, bensì
perché credo che questi enti strutturati rappresentino una delle mosse strategiche per
procedere nella direzione auspicata anche dal Cons. Vettorazzi Roberto, ovvero per affrontare
in maniera corretta la questione dei rifiuti, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista
di giustizia sociale, chi inquina paga ecc. e da un punto di vista globalmente anche di
alleggerimento dei costi, stavo dicendo al Cons. Vettorazzi che questo tipo di strutture sono
strategiche per andare nella direzione che è stata giustamente evidenziata anche
dall'intervento che mi ha preceduto.
Io non l'ho mai visto come un dramma, nemmeno un’ipotetica localizzazione in prossimità
dell'arrivo dei treni o dell'arrivo dei turisti, perché rammento bene una volta che, quando ero
assessore, assieme ad una Commissione consiliare ci siamo recati in Sud-Tirolo, Alto Adige,
a Termeno, dove l'isola ecologica, per esempio, è localizzata sotto la chiesa, sotto il
campanile e con la massima dignità. Ora benché essi siano tedeschi, anzi proprio in virtù di
questo fatto, dicono che avere un servizio di questo tipo rappresenti un fiore all'occhiello
anche per i turisti.
Viceversa, vederlo localizzato così può anche costituire un leggero deterrente, dopodiché non
intendo drammatizzare, per fortuna abbiamo il cavalcavia, per fortuna, sarebbe stata utile la
localizzazione in un'area dove forse, nascerà, chissà se nascerà, la nuova sede del cantiere
comunale, nel senso che ci sarebbe stata la sinergia di controllo ecc. con un abbattimento dei
costi, ma mi sembra siano cose estremamente futuribili.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali):
Condivido quanto detto da Frisanco riguardo all'efficacia del Crm, quindi anche per rispondere
al Cons. Vettorazzi, nonché per informare il Consiglio Comunale volevo dire che nel corso
dell'ultima assemblea tenutasi con Amnu, presenti tutti gli amministratori è stata scelta una
linea comune da parte di tutti gli enti locali che aderiscono ad Amnu, per quanto riguarda
proprio il discorso della sensibilizzazione, sulla quale effettivamente ci eravamo impegnati
anche noi in questo Consiglio Comunale, per cui è stato affidato un incarico ad una ditta
specializzata affinché spieghi il nuovo sistema di raccolta e sensibilizzi proprio anche la
raccolta differenziata e nel corso dell'anno prossimo. Credo, partendo proprio da questo
Consiglio Comunale, che verrà iniziata questa opera di sensibilizzazione verso tutta la
cittadinanza di Levico Terme e dei comuni limitrofi, anche perché è molto importante che
venga fatto un lavoro sistematico, atteso che altrimenti, dopo si rischia di avere il turismo del
rifiuto, che è già presente, vissuto in realtà vicine alla nostra, quindi Amnu, Levico Terme ed i
comuni vicini hanno inteso scegliere una ditta che ha svolto questo servizio prevalentemente
in Veneto e che sistematicamente opererà una sensibilizzazione rispetto alla raccolta ed alla
differenziazione dei rifiuti.

SINDACO:
In gran parte mi ha preceduto l'Ass. Libardi che era presente insieme con me a quella famosa
riunione in cui Amnu aveva condensato le prime esperienze della raccolta differenziata e su
questo volevo soffermarmi brevemente per riferire che i dati che pervengono dall'esperimento
in atto a Pergine Valsugana, in un quartiere di Pergine Valsugana, sono dati abbastanza
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preoccupanti. L'inizio è veramente duro, nel senso che c'è una percentuale di "abusivismo" o
di mancato rispetto delle norme spaventosamente alta, la situazione difatti mette in gravissima
difficoltà le forze dell'ordine che non sanno più che pesci prendere, questo per dire che il
concetto è splendido, che il principio è ovviamente condiviso da tutti, chi più inquina più paga,
poi quando, in pratica, si tratta di andare a sanzionare ed a far rispettare queste norme, si
comprende che, purtroppo, il tempo di metabolizzazione sarà ancora lungo.
Da questo punto di vista, la scelta fatta da Amnu e condivisa da tutti gli amministratori
presenti, di affidare proprio ad una ditta specializzata munita di opportune tecniche anche di
approccio audiovisivo, mi sembra una scelta estremamente felice, perché affidare alla buona
volontà degli amministratori comunali o delle strutture comunali un'opera di questo genere,
rischia veramente di vedere poi un fallimento dell'iniziativa complessiva di informazione.
Un grosso problema, per esempio, è costituito dagli extracomunitari i quali fanno fatica, per
vari problemi a adattarsi, citavano il caso dei cinesi che non capiscono niente dei contenitori
per l'umido, di fatto, non vanno neanche a ritirarli in comune. Il comune telefona a casa
affinché abbiano il loro contenitore per l'umido da mettere sotto il lavello, ma questi non vanno
neanche a ritirarlo, perché non sanno a cosa serve, non sanno cos'è l'umido! Quindi il
problema non è di semplice soluzione e lo stanno toccando con mano. Sono rimasto colpito
dall'espressione, Ass. Libardi, del direttore Bortolotti, quando qualcuno lo pressava, loro si
aspettavano un fenomeno del genere ma in misura nettamente inferiore, dicevano sì un
5/10%, chi non capisce le regole e non le rispetta, lì siamo su percentuali, parlavano del 35%
se non erro e non è poco.
Poi per tornare, invece, perché siamo andati un po' fuori tema onestamente, il Presidente è
molto tollerante e ci consente a volte di divagare, sul discorso invece della necessità di
ampliare l'area di intervento, soprattutto per il problema della viabilità, lì effettivamente
l'intervento è stato dimensionato in maniera ben più importante rispetto a prima, sapete con
un finanziamento provinciale ben più importante. Lì c'è effettivamente un problemino, se avete
guardato sulla piantina c'è un’interferenza con la pista ciclabile, quello è il vero problema che
costringe ad allargare ed andare a recuperare altro terreno, e lì adesso, oltretutto, c'era anche
un problema di finanziamento per la viabilità. Teoricamente spetterebbe a noi, anche se è
vero che questo centro raccolta materiali non è comunale, ma serve anche al Comune di
Tenna e quindi lì proveremo ad andare a battere cassa in Provincia, proveremo a dire: "È un
centro a valenza sovracomunale, dateci qualche soldo anche per la viabilità" perché poi verrà
il problema, la strada bisogna farla, bisogna pagarla, non è che la paghi l'Amnu.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo uniti per crescere):
Innanzitutto, quando ho ricordato la mozione, si parlava di sensibilizzazione, certo, ma
simultaneamente di trovare le formule per andare verso una tariffa diversa. Signor Sindaco, a
questo volevo puntare, è evidente che la sensibilità verso questo tipo di problemi, prima porta
a valutare quelle che sono le conseguenze d’impatto, nondimeno il discorso della tariffa, ne
parleremo poi quando ci sarà il bilancio comunale.  Per quanto riguarda Pergine Valsugana,
Lei dice che l’amministrazione locale è preoccupata per il fenomeno di migrazione dei rifiuti? A
mio avviso hanno sbagliato a fare un esperimento in un quartiere, dovevano farlo in un paese
come ha fatto nella bassa Valsugana, dove si è proceduto per paesi, per cittadini, è evidente
che il fenomeno di migrazione esiste, perché qualcuno avrebbe dovuto rispondere ad un
sollecito dell'Amnu per vedere se aderisce o no alla raccolta differenziata come e quando.

SINDACO:
Ricordate che abbiamo parlato a lungo di questo. Come Comune di Levico Terme, ci è stato
chiesto si ritardare la raccolta rispetto al Comune di Pergine Valsugana ed altri, perché c'era
l'esigenza di ammortizzare i beni, soprattutto gli automezzi per la raccolta mono-operatore,
quindi è stato deciso di dividere i comuni in 2 o più, addirittura 3 mi pare (...) ad ogni buon
conto Pergine Valsugana è partita prima di Levico Terme proprio per questo motivo, per
l'esigenza di ammortizzare. Questo risulta essere quanto è stato detto, si poteva anche partire
prima, però giacché si tratta di cambiare completamente l'organizzazione, non si possono più
usare i mezzi mono-operatore, perché andranno venduti non so a chi e poi bisogna
aumentare anche il personale.
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CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
C'era una lettera dell'Amnu, in cui si chiedeva una risposta al Comune di Levico Terme, entro
il 29 o il 30 settembre. Evidentemente si aspettava anche una risposta, cosa che non abbiamo
fatto poi. Eravamo già, mi sembra, oltre quella data quando ci siamo trovati, quindi a questo
probabilmente si riferiva.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):
È già stato sollevato il discorso delle prospettive nel futuro immediato, torno al discorso della
localizzazione. Capisco che adesso sia una necessità quella di ampliare, perché c'è
quest’esigenza, ritengo però che ogni volta dimostri sempre di più che, la localizzazione non
è, dal punto di vista urbanistico, per l'utilizzo che viene fatto, non è sicuramente quella più
indovinata. Rimango dell’opinione che l'operazione che è stata fatta, sinceramente, non sia
una delle migliori, nel senso che la localizzazione ideale rimane quella dov’era stata
individuata in precedenza. Ovviamente anche ampliando, poiché, sono altrettanto convinta
che la motivazione apportata, ovvero la possibilità d’ampliamento dello stabilimento per
l’imbottigliamento dell’acqua minerale, non risulta essere quel tipo di zona che permetta a
detto stabilimento di risolvere i problemi, giacché, da un'altra parte la Provincia poteva
pretendere anche un ampliamento maggiore. Da parte del comune, invece, avere - io continuo
a chiamarla così, benché, ovviamente la definizione esatta sia diversa - un’isola ecologica
vicina al centro con la possibilità per gli utenti di recarvisi anche senza bisogno di mezzi
particolari e tutto quanto.
Rimango convinta che la localizzazione non sia indovinata e che sarebbe stata migliore la
localizzazione attuale, ovviamente con il potenziamento; è chiaro che ci sarà necessità di
vedere un completamento, però non riesco a dimenticare che alla radice del problema c'è una
localizzazione che non è assolutamente, secondo me, neanche condivisibile, nel senso che
non è ottimale, essa rappresenta un’involuzione rispetto a quello che c'è.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici,
Politiche giovanili, Affari legali):
Per chiarire un po' un equivoco originatosi e che ci vede inadempienti rispetto alle richieste di
Amnu, sulla falsa riga di quanto era emerso nei Consigli Comunali. Io ed il Sindaco abbiamo
pressato la società affinché si anticipasse la raccolta a Levico Terme. La lettera che avete
trovato era la richiesta di Amnu, redatta dopo le nostre sollecitazioni, di una risposta ufficiale.
Può anche essere che sia arrivata qualche giorno in ritardo, in ogni caso sicuramente è
giunta. Non era una convenzione bensì era, una lettera d’intenti, in effetti, assolveva la sua
funzione entro la programmazione ed in programmazione ci siamo, perché l'assemblea che è
stata fatta al bilancio Levico Terme è quella tra le  prime, mi pare che sono 3 o 4 comuni che
partono prima degli altri con la raccolta.

ASS. ACLER (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica,
Servizi demografici):

L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Fontana, Frisanco), espressi in forma palese dai n. 17
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Avancini, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Fontana, Frisanco), espressi in forma palese
dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Frisanco, previamente nominati.
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Vedi deliberazione n. 55 del 17.11.2003 “Localizzazione piattaforma per la raccolta
differenziata dei rifiuti sulle pp.ff. 2287/1-2, 2288/1-2, 2293, 2294, 2296, 2297, 2308, 2284,
2285 e 2286 in C.C. Levico, loc. Paluatti di proprietà comunale.”

La seduta viene sciolta ad ore 23.19.

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