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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 5/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 18 aprile 2003
(prosecuzione della seduta consiliare del 14 e del 16 aprile 2003).

L'anno duemilatre, addì 18 del mese di aprile, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 5489 dd. 07.04.2003) 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 Entra al punto n. 9
Libardi Remo Entra al punto n. 9
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano Entra al punto n. 9
Postal Lamberto
Tognoli Giancarlo
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio Entra al punto n. 9
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Perina Alessandro
Vettorazzi Tiziano
Beretta Sandro

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il  Segretario dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
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9. Adesione del Comune di L.T. alla costituenda società cooperativa a responsabilità limitata
denominata “Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo”.
Rel. Ass. Casagranda.

10. Adesione del Comune di L.T. alla costituenda società a responsabilità limitata per la
gestione del Complesso denominato Pala Levico.
Rel. ass. Casagranda

11. Approvazione Accordo di programma per la sistemazione della strada “Col delle Benne” a
servizio dei Comuni di Levico Terme e Pergine Valsugana.
Rel. Sindaco

12. Approvazione della Convenzione tra i Comuni di Levico Terme, Borgo Valsugana e
Caldonazzo per la gestione associata del servizio di Scuola di Musica.
Rel. ass. Fox

13. Modifica della convenzione con A.M.N.U. SpA per il servizio di spazzamento stradale.
Rel. ass. Libardi

14. Approvazione Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore
dei soggetti portatori di handicap e relativi familiari e per la compartecipazione alle spese
di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati”.
Rel. ass. Benedetti

15. Approvazione Regolamento per la disciplina della concessione dei “Caseggiati Minori” a
terzi.
Rel. ass. Libardi

16. Approvazione “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati”.
Rel. ass. Fox

Il Presidente conferma gli Scrutatori precedentemente nominati nelle persone dei Signori
Cazzanelli Massimo e Avancini Romano.

9. Adesione del Comune di L.T. alla costituenda società cooperativa a responsabilità
limitata denominata “Valsugana Vacanze Azienda per il Turismo”.
Rel. Ass. Casagranda.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Stasera ci troviamo ad affrontare due temi: quello della partecipazione all'Azienda per il
turismo Valsugana e quello dell'adesione alla Pala Levico, tutti e due temi di grande rilevanza
per il turismo levicense.
Per quanto riguarda il primo punto, quello dell'Azienda per il turismo, farei un preambolo per
spiegare le motivazioni che portano a fare questa proposta, per poi dare alcune sintetiche
illustrazioni di quello che è lo schema di Statuto che voi avete.
C'è da chiarire innanzitutto perché viene fatta questa proposta, viene fatta nell'ambito della
riforma delle attuali APT che prende lo spunto da una legge nazionale, legge del 2001 N. 135,
la quale all'articolo 1 fa un'importante affermazione che vale la pena anche riprendere.
L’articolo 1 dice che la Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico ed occupazionale del paese e per la crescita culturale e sociale, quindi attribuisce
un ruolo di fondamentale importanza anche per altre attività che non siano solo quelle di
carattere economico, il turismo in una località come la nostra con le sue oltre 700 mila
presenze ed oltre 10.500 posti letto, evidentemente deve essere tenuto presente. Ma un altro
punto che vale la pena richiamare, che fa parte delle motivazioni per le quali un Comune
dovrebbe aderire a questa iniziativa, è dato dall'articolo 2, laddove l'articolo 2, sempre della
legge quadro, legge nazionale, afferma che lo Stato riconosce il ruolo dei Comuni con
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particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla
qualificazione dell'offerta turistica. Questa è un'affermazione che molto spesso è stata in
passato dimenticata e che qui ho voluto richiamare proprio per motivare il perché è portata
questa proposta, altrimenti uno potrebbe chiederci "ma perché aderire ad un'APT piuttosto
che ad una qualsiasi altra società?", viene richiamato dalla legge quadro un ruolo importante
da parte dei Comuni.
C'è poi la Legge Provinciale del giugno 2002, la N. 8 la quale affida ai Comuni un ruolo di
promotori della costituzione delle nuove APT, le chiamo nuove APT anche se il termine è
improprio perché il termine esatto sarebbe Azienda per il turismo, dice che i Comuni sono
chiamati a promuovere la costituzione di tali soggetti, quindi è già questo un ruolo importante
e prevede allo stesso tempo che i Comuni possano essere soci purché rispondano a due
requisiti:
1) è quello che il Comune abbia una dotazione ricettiva superiore al 10%;
2) che la superficie territoriale di tutti i Comuni che eventualmente si fanno promotori
all'interno dell'ambito sia almeno il 60%, che hanno la caratteristica nel nostro ambito della
ricettività superiore al 10% ci sono 4 Comuni: Pergine, Calceranica, Caldonazzo ed
ovviamente Levico Terme. Superano anche questi 4 Comuni messi insieme il 60% come
parametro di superficie territoriale e quindi hanno i requisiti per poter essere soci.
Un aspetto importante poi della legge e quello che rappresenta anche una novità e che è
stato oggetto di grande dibattito per 16 anni, da quando esistono le attuali APT, è quello della
commercializzazione, questa Legge provinciale prevede che oltre all'informazione, oltre alla
promozione le nuove aziende di promozione per il turismo possano svolgere anche attività di
commercializzazione, vendere pacchetti di offerta, è un passo innovativo molto sollecitato,
molto sentito anche se poi oggi di questo non andremo a parlarne perché in realtà sarà la
nuova azienda di promozione che deciderà se svolgerla o non svolgerla ed in che modo
eventualmente.
L'altro tema di grande dibattito che vedete anche sui giornali quotidianamente, oggi per
esempio c'è un riferimento per la Val di Sole, è quello della forma giuridica, che forma
giuridica dare a queste nuove entità, allora lì c'è un grande dibattito su due tipologie di forma:
1) è quella della società di capitale;
2) l'altra quella della forma cooperativa,
nel nostro caso è stata scelta la forma cooperativa perché in realtà noi non è che abbiamo dei
grossi imprenditori del turismo che possano dare significativi apporti di capitale, fermo
restando che poi si è voluto dare questa forma anche per ampliare il più possibile la
partecipazione a tutti i soggetti, indipendentemente dal loro peso economico; in effetti la
Legge Provinciale manifesta un'apertura, forse anche esagerata, dicendo che a questa APT
possono partecipare tutti i soggetti che abbiano un qualche interesse nel turismo. Credo che
nella nostra realtà non esista una categoria che non abbia direttamente o indirettamente un
interesse al turismo, quindi per rispondere a questo è stata scelta la forma cooperativa.
Abbiamo partecipato fin dall'inizio al dibattito per la stesura di questo schema di Statuto con
tutto il contenuto, dapprima all'interno del Consiglio dell'APT, successivamente con un gruppo
di lavoro che è stato creato dal consorzio dei Comuni ed abbiamo dato, credo, un notevole
contributo, tant'è vero che oggi siamo all'ottava o nona versione dello Statuto e gran parte
delle modifiche che sono state fatte sono state proposte da noi. In particolar modo dopo
l'incontro anche con gli altri Comuni, laddove per l'individuazione dei soci abbiamo proposto
che vengano individuati i soci che poi si impegnino a dare il loro contributo nella gestione.
Questo è un aspetto di cui, almeno io, non ho mai sentito parlare nel dibattito che è stato fatto
e per il quale credo che potremo rappresentare veramente un punto di riferimento per la realtà
provinciale, nel senso che uno dei grandi problemi è quello del finanziamento di queste
strutture.
Ora, l'aver stabilito che socio significa anche partecipare ai costi di gestione, è un modo per
dire che, in particolare per il privato, quasi, quasi si auto-tassa. I limiti peraltro dell'intervento
per quanto riguarda eventualmente la parte dei Comuni è definito attraverso i patti parasociali,
non è che è incondizionato l'apporto da parte dei Comuni, viene regolato con accordi
attraverso patti parasociali. Rimangono peraltro anche alcuni interrogativi, non sono tutte rose
quelle che si vedono, nel senso che la Provincia ha stabilito per questi nuovi organismi un
contributo che arriva fino al 90%, però può essere l'1, può essere l'89, può essere il 90 e
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questo crea preoccupazione anche perché c'è l'impressione che la Provincia, a parte questa
fase iniziale dove probabilmente darà effettivamente il 90%, nel tempo poi, visto che con
questa nuova formula andiamo verso la privatizzazione completa, diminuisca il proprio
apporto.
L'altro interrogativo che abbiamo visto ha creato e sta creando anche non pochi problemi alla
Spa provinciale, è quello dell'atteggiamento dei collaboratori dell'attuale APT: la
preoccupazione è che poi questi collaboratori scelgano la possibilità dell'inserimento nel
pubblico piuttosto che rimanere all'interno di questa nuova realtà che è privata, questo
purtroppo è avvenuto con la Spa provinciale. L'auspicio è che attraverso questa nuova
impostazione non si arrivi - come peraltro qualche giornale ha già evidenziato - ad una
contrapposizione tra pubblico e privato perché vediamo dagli articoli di stampa che certe
categorie dicono "limitiamo il ruolo dei Comuni”, in certi altri casi ci sono dei Comuni che
dicono "dobbiamo avere un maggior ruolo", che non sia motivo di contrapposizione ma che
sia invece compreso come un'occasione importante per capire che oggi l'offerta turistica non
è più quella di qualche decennio fa e cioè quella quasi esclusivamente alberghiera o
comunque solo di ricettività ma è un'offerta di contesto, un'offerta che coinvolge tutte le
potenzialità di una località. In questo non vi è dubbio che il ruolo del Comune, proprio perché il
contesto è in mano al Comune, è un ruolo molto importante.
Gli altri 3 Comuni, finora abbiamo avuto Pergine Valsugana che ha approvato in Consiglio
Comunale una mozione che dalle informazioni assunte ha accolto l'unanimità di consensi da
parte dei consiglieri, anche se ovviamente nell'ambito del dibattito qualcuno suggeriva anche
proposte un po' diverse, c'è poi Calceranica e Caldonazzo che nei prossimi giorni
delibereranno uno attraverso il Consiglio e l'altro attraverso la Giunta Comunale.
Fatta questa premessa vediamo un attimo quali sono i contenuti di questo schema di statuto,
voi l'avete, intanto ovviamente all'articolo 1 c'è la denominazione della società che è
Valsugana Vacanze Azienda per il turismo, è una cooperativa Scarl e la sede è in Levico
Terme. Per quanto riguarda l'oggetto sociale, avrete visto che in effetti è uno di quegli oggetti
sociali che riguardano un po' tutto come si usa fare di solito negli statuti, i soci come ho
spiegato all'articolo 4, quelli che abbiano un interesse alla promozione turistica d'ambito
anche se poi vedete, all'articolo 5, quello che avevo sottolineato prima, la lettera d)
dell'articolo 5 dice "compartecipare ai costi di gestione con modalità che verranno determinate
da un apposito regolamento". Quindi tutti quelli che possono avere interesse alla promozione
turistica, però anche quelli che contestualmente si impegnano a dare il loro apporto alla
gestione.
Poi, di aspetti significativi, fermo restando che oltre ai 4 Comuni che ho detto prima,
ovviamente possono partecipare anche altri Comuni, per quanto riguarda il patrimonio sociale
vedete l'articolo 11, invece gli organi sociali, forse è questo uno degli aspetti importanti,
all'articolo 15 dice "spetta all'assemblea eleggere i consiglieri, fatta eccezione per quelli
relativi agli enti pubblici”, quelli dei Comuni vengono designati direttamente dai Comuni.
Poi il Consiglio di Amministrazione, all’articolo 20, vedete che è un Consiglio che va da un
minimo di 9, ad un massimo di 37, più i rappresentanti, ora in realtà 37 capite è pressoché
un'assemblea, però questo si è reso necessario per poter dare una possibilità al maggior
numero di categorie, come avevo spiegato prima, di poter essere presenti. Questa
composizione da 9 a 37 ha già dei parametri piuttosto fissi, laddove si dice che un numero
variabile di sindaci dei Comuni soci o degli assessori da loro stessi delegati tra 4 e 9, i 4
perché i 4 sono già quelli che danno l'avvio a questa nuova APT, 9 perché potranno entrare
eventualmente anche altri Comuni o anche altri soggetti pubblici che fossero interessati al
turismo, poi un numero variabile da 1 a 3 da ogni altro ente pubblico diversi dai Comuni, fino a
25 rappresentanti di categoria, all'interno dei quali poi c'è un'ulteriore suddivisione tra aziende
alberghiere, gestori di campeggi, esercizi di ristorazione, commercio, artigianato, agricoltura,
impianti termali, scuole sci, agenzie viaggio, impianti di risalita, autonoleggiatori, etc..
Poi è prevista, sempre che evidentemente ci sia da parte loro un interesse, una
partecipazione da parte delle organizzazioni, del tempo libero, culturali, società sportive,
datori di alloggio. C'è un Presidente ed un Vicepresidente che rimangono in carica 3 anni, poi
l'altro articolo regolamenta il funzionamento del Consiglio, il Presidente ed il Vicepresidente
sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, da quel gruppo di 9 o 37 a seconda da come
sarà la composizione definitiva, poi il direttore, il Collegio dei sindaci, il Collegio arbitrale dove
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in caso di controversia si è limitato al solo riferimento del Presidente della Camera di
Commercio, il riparto degli utili, la distribuzione del patrimonio e poi c'è l'ultima pagina che
riguarda i contenuti che dovranno essere formulati dal notaio, dei patti parasociali, in
particolare per quanto riguarda il Presidente che è eletto dal Consiglio di Amministrazione che
dovrà essere espressione delle strutture ricettive della località turistica più rappresentativa,
quindi non vi è dubbio che è Levico Terme, perché rappresenta il 70% del turismo in termini di
ricettività, in termini di presenze. Poi ad ogni ente pubblico, socio, fondatore spetterà sempre il
diritto di un rappresentante nel Consiglio e poi l'ultima frase che è quella con riferimento
all’articolo 5, in merito al regolamento e partecipazione delle spese di gestione per quanto
riguarda l'eventuale intervento da parte dei soggetti pubblici, soci della cooperativa sarà
necessaria una loro preventiva autorizzazione, quello che ho spiegato prima, l'entità della
disponibilità dei Comuni deve essere concordata con loro.
Ho cercato di essere il più breve possibile anche perché questo è un tema che è
quotidianamente sui giornali e quindi penso che molte informazioni le avete già direttamente
acquisite direttamente, comunque sono a disposizione per ulteriori integrazioni nelle
spiegazioni oppure domande o comunque ad un dibattito.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Volevo subito chiedere all'assessore o il parere di noi tutti, ho visto all'articolo 5, in particolare
la lettera d) recita "… quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda
hanno diritto di esaminane il libro dei soci ed il libro dei verbali delle assemblee ", possono
chiedere i verbali del Consiglio di Amministrazione, mi sembra un po' eccessiva questa quota.
Sempre più o meno per le stesse ragioni, all'articolo 17 mi sembrava eccessiva la quota di un
terzo del numero dei soci per poter avere accesso agli atti del Consiglio di Amministrazione.
Poi l'articolo 17 dove parla delle deliberazioni dice, al secondo capoverso, "che possono
essere prese con il voto favorevole dei 3/4 dei votanti" anche qua il 75% di consenso..., mi
pare che un'azienda si incagli con un numero così elevato di percentuale prevista per
prendere una posizione, se non c'è un accordo... ah sì chiedo scusa...

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Sull'articolo 5 può essere tanto, può essere poco, tutto dipende evidentemente dal numero dei
soci, perché abbiamo visto che possono essere diversi, il Consiglio per esempio è composto
da 9 a 37, se è su 9 è un conto, se è su 37 è un altro conto, su 9 mi sembrerebbe una misura
abbastanza giusta, perché su 9 sarebbero 3, che almeno 3 consiglieri lo chiedano,
certamente se sono 37 convengo con lei perché allora devono essere 12/13, lei
proporrebbe...

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Comprendo che la materia è abbastanza complessa e dato che è l'inizio di una nuova pratica
nel settore turistico, ovviamente comporterà anche un periodo di rodaggio e anche lo stare a
vedere come si mette la situazione.
Volevo chiedere alcune spiegazioni, nel senso che mentre sono d'accordo che il Comune è
interessato all'immagine turistica ed allo sviluppo, questa partecipazione anche perché è un
fattore nuovo, suscita delle perplessità.
L'assessore prima ha detto che la Provincia si impegna a dare fino al 90%, sono convinta che
il primo periodo arriverà al 90%, sono però altresì convinta che andando avanti con gli anni, ci
sarà necessariamente un restringimento, perché ci sarà il restringimento dei fondi nei vari
settori e questo sarà uno dei settori in cui molto probabilmente verranno ridotti i contributi che
finora ha dato.
Il Comune va bene sottoscrive una quota che è minimale, ma sarà chiamato poi al limite a
contribuire perché una delle cose previste da questo Statuto - dall'articolo 5 lettera d) che dice
“compartecipare ai costi di gestione etc.”, quindi ci potremmo trovare in futuro, se la Provincia
ad un certo punto non dà i soldi, a dover anche prevedere un intervento non solo per la
promozione, su cui si potrebbe essere anche d'accordo, ma magari anche per la
commercializzazione etc. e questo mi lascerebbe molto più perplessa.
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Un altro problema, vedendo il numero dei componenti previsti nel Consiglio di
Amministrazione, il divario tra 9 e 37 è talmente ampio che poi saranno tutti 37, dato che dopo
c'è un rappresentante per tutta una serie di categorie e se vuoi garantirne anche la
rappresentatività, sicuramente si arriverà ad avere 37 componenti per bilanciare tutto e questo
sinceramente mi lascia perplessa, perché ridiventa per certi versi un carrozzone... Mi sembra
anche assurdo andare ad approvare uno Statuto che permette questo divario, di solito tra il
numero minimo ed il numero massimo non c’è un intervallo così assurdo, perché ognuno di
noi può pensare al numero che vuole.
Un'altra cosa che mi lascia perplessa, prevista dallo Statuto, che sarà una situazione che
probabilmente non si verificherà ma che in linea teorica potrebbe succedere, è quando dice
che un ente pubblico che aderisce fin dall'inizio ha diritto ad avere sempre un membro nel
Consiglio di Amministrazione e precisa "il numero tra 1 e 3 dei vari enti pubblici". Si potrebbe
verificare la situazione assurda che ci sono 5 enti pubblici che aderiscono, allora da una parte
si prevede che i componenti degli enti pubblici possono essere da 1 a 3 poi si dice che a tutti
quelli che aderiscono fin dall'inizio è garantito un membro per ogni ente pubblico: c'è una
contraddizione dei termini, secondo me lì bisognerebbe chiarire, perché è apprezzabile lo
sforzo di chi ha formulato lo Statuto, ma sicuramente ci sono delle contraddizioni.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Volevo allacciarmi a questo discorso, non c'è un'analogia immediata ma è soltanto un
collegamento: quando si discuteva del Consiglio di Amministrazione di Seval, già 5 anni fa,
nella Commissione che l'aveva istituita, personalmente avevo cominciato a fare una piccola
battaglia sul numero, allora si parlava di snellezza delle procedure e volevano a tutti i costi -
tanto per non parlare del loro direttore che partecipava alle riunioni - arrivare a 3 e continuava
per il 7. La risposta era continuamente "è una pletora, costa, ci vuole snellezza in un'attività
come quella di Seval che è un'attività economica”!
Dopo lunga battaglia, siamo riusciti in Consiglio Comunale, come consiglieri di minoranza, a
far passare invece che il 3, il 5 e con lunghe discussioni e mediazione finale. Adesso stiamo
istituendo di nuovo una società che svolge compiti nell'ambito economico, differenti da quello
di Seval, è turismo non è fornitura di servizi, però pur sempre nell’ambito economico e vedo
che è totalmente inapplicato il criterio, portato avanti anche da una parte dell'attuale
maggioranza, che era quello della snellezza nelle procedure dei Consigli di Amministrazione.
Se allora si voleva a tutti costi 3, alla fine siamo riusciti a metterne 5 per miracolo, dopo
mediazione del Consiglio elettorale che ne proponeva 7 e siamo arrivati a 5, qua addirittura da
9 a 37. Ricordo del resto che il Comprensorio del C4 ha 85 consiglieri e rappresenta non so
quanti Comuni, che è francamente un numero elevato. Anche a me preoccupa l'aspetto dei
costi, perché le cooperative devono eleggere sì il loro Presidente, il loro Vicepresidente, poi
devono eleggere i sindaci etc., se i numeri sono sul 9 è una cosa abbastanza limitata ma se i
numeri sono sul 37…. Ricordo proprio che l'assessore presentante in sede di dibattito del
bilancio era arrivato a sottolineare l'ingrossamento dei costi delle Commissioni consiliari di
questo Comune, che era passato in un anno da 10 mila Euro a 20 mila Euro. Ora, di questi
ipotetici 37, che è il lato maggiore della forbice, si capisce perché se ne prevedono fino a 25
per rappresentanti di Associazioni, organizzazioni, categorie economiche, gruppi e le stesse
interessate, 8 per le aziende alberghiere, 3 aziende gestrici di campeggi, poi i campeggi qua
intorno li conosciamo tutti quanti, ogni campeggio ha il rappresentante...
Fossero anche 7/8, il 30%, francamente anch'io esprimo una perplessità e vorrei invitare ad
un ripensamento in questo ambito non soltanto per il mero aspetto economico ma anche per
un aspetto che è quello che era stato portato avanti in precedenza e che in parte ha i suoi
fondamenti, e lo dico io che su Seval mi battevo perché non fosse di 3 ma fosse un po' più
ampia.
Non si faccia in questo caso la vera pletora, cerchiamo di mettere dei limiti a questa possibilità
perché poi alla fine, come ricordava la Cons. Fontana, i costi in qualche maniera cadranno sul
pubblico perché è evidente all'inizio c’è la Provincia, poi in qualche maniera potrebbero anche
arrivare qua e non mi sembra proprio opportuno.
Ritengo che per una società come questa, visto che opera anch'essa in ambito economico
quando i numeri rappresentano un po' tutte le categorie coinvolte, 20 sono già tanti, le
categorie possono anche mettersi d'accordo ed eleggerne uno a testa perché altrimenti
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diventa veramente il tentativo di accontentare un po' tutti e diventano di difficile controllo
anche i costi.
Quindi invito l'assessore, senza andare a fare dei numeri perché non ho potuto approfondire
l'aspetto, a ripensare un po' a questo aspetto e veder di correggere un po' questa forbice per
le due ragioni che ricordavo:
A) quello del rischio di aumento spropositato dei costi di gestione;
B) andare avanti su quella linea che si era ricordata anche nell'istituzione del Consiglio di
Amministrazione di Seval, che è quella di dire che un ente che opera in ambito economico
deve essere operativo e snello e quindi non facciamolo di 3 - capisco che dovrà essere
composto da una decina di persone – ma non con questi numeri. La invito un po' a ripensare
a questa forbice e magari ad elaborarci una proposta.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Volevo chiedere se è emendabile eventualmente questo Statuto perché altrimenti potremmo
fare tutte le proposte di questo mondo, alla fine perderemmo solo del tempo!

SINDACO:
Il problema è questo: evidentemente è tutto emendabile perché ci mancherebbe, il Consiglio
Comunale è sempre sovrano. Però è pacifico che - lo dico in maniera molto solare perchè
condivido totalmente le osservazioni fatte in particolare dalla Cons. Fontana e da Cazzanelli
sulla perplessità rispetto a questo numero pletorico, però è stata fatta una raccomandazione a
tutti i Comuni di non modificare nei limiti del possibile - la modifica comporterebbe il fatto di
ritornare. Pergine Valsugana l’ha approvato così senza modificare una virgola, pur avendo i
consiglieri dibattuto a lungo e fatto osservazioni pertinenti.
Quello che mi sento di dire è che una volta approvato lo Statuto, che per quanto riguarda i
numeri degli amministratori è molto ampio, nulla vieta che poi noi diamo direttive a chi ci
rappresenterà - che sia il Sindaco o l'assessore competente - a dire in seno all'assemblea che
il numero non arrivi a 37 ma che rimanga piuttosto a 15. Questo evidentemente ogni Comune
lo potrà fare però le regole del gioco devono essere uguali per tutti, quindi andare a proporre
delle modifiche allungherebbe enormemente l'iter e mi pare di capire che c'è l'esigenza di
partire rapidamente, che la stessa Provincia non vede l'ora che ci sia almeno uno degli ambiti
che finalmente riesce ad organizzarsi ed a partire, la Valsugana sarebbe il primo.
Tanto per completare il ragionamento, penso che se noi nell'approvare lo Statuto e quindi nel
dare l'ok alla costituzione, nel dispositivo della deliberazione mettiamo tutte le nostre
perplessità, se qualcuno vuole magari sul numero o quant'altro, quello non va mica ad
inficiare niente!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Due osservazioni, al Titolo III dove si parla di soci, nei requisiti ci sono delle cose che non ho
capito: dove si parla "possono essere ammessi soci sovventori, tali conferimenti sono
rappresentati da azioni nominative trasferibili previo il consenso etc., il tasso di remunerazione
non potrà essere maggiorato in misura superiore al 2% - quindi è stabilito un tetto massimo,
ma niente esclude che possa essere inferiore - non potrà essere maggiorato in misura
superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci o in conformità a quanto previsto
dalla legislazione in vigore", le cose che non ho capito sono due:
1) se è previsto allora un tasso di remunerazione anche per le quote dei soci non sovventori;
2) poi successivamente al punto 13 trovo "ad esse - si parla sempre delle quote corrisposte
da soci sovventori - si applica la disciplina prevista dalla legge etc., alle azioni di
partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella
delle quote dei soci cooperatori" qua si stabilisce il 2%, là fino al 2%, quindi o è fino al 2% o è
il 2%, secondo me.
Dove c'è "da prevedere in patti parasociali contestuali alla costituzione della società - si dice: il
Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere scelto tra i rappresentanti
delle strutture ricettive della località turisticamente più rappresentativa" cosa intendiamo per
"località turisticamente più rappresentativa?" quella che ha più posti letto, quella che ha più
alberghi, quella che ha più posti nei campeggi? Il concetto di rappresentatività della località
perché è importante la presidenza...
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Volevo fare una raccomandazione se è possibile, siccome è successo altre volte che il
Consiglio Comunale viene chiamato a fare delle valutazioni su delle convenzioni, su degli
statuti che sono concordati insieme a degli altri Comuni e per il discorso giustamente che
diceva il Sindaco poco fa che è difficile andarli a modificare perché si possono avere delle
turbative di intesa, o uno l'ha magari già approvato come era stato fatto in Consiglio
Comunale a Pergine.
Secondo me, questo è un limite che bisognerebbe cercare di ovviare per il futuro, di avere
almeno una bozza che tenga conto perlomeno attraverso la Giunta Comunale dell'esigenza di
un paese rispetto ad un altro in modo che i Consiglieri Comunali abbiano la visione più
completa e meno grossolana come accade in questo momento. Come ricordava il Cons. Pradi
a Pergine Valsugana hanno fatto un Consiglio informale prima, poi mi rendo conto che non
possiamo o la ragioniamo diversamente che a Pergine Valsugana perché abbiamo un altro
ambito, perché abbiamo forse un'altra mentalità, perché abbiamo delle esigenze diverse, però
trovarsi ad approvare uno Statuto che non si può assolutamente toccare... non so qual’è la
strada la migliore da seguire, però bisognerebbe pensarci perché ingessa un po' quella che è
l'attività di un Consiglio Comunale, secondo me.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Sono preoccupato perché un'Amministrazione, una maggioranza riesce in questo modo ad
andare avanti in maniera molto operativa, però si svilisce quello che è il ruolo del Consiglio
Comunale che è allora chiamato a fare la chiacchieratina, a perdere la mezz'ora e poi alla fine
non può toccare neanche gli aspetti, come questi, che sono degli aspetti forse anche laterali
per quanto importanti, dal punto di vista dello Statuto. Uno svilimento del Consiglio Comunale
che sulla lunga distanza magari non vi può interessare, va a riflettersi negativamente su
quello che è un po' l'aspetto di democrazia e di controllo da parte dei cittadini su quella che è
la cosa pubblica.
Se i Consiglieri Comunali, che sono eletti dalla cittadinanza di Levico Terme, non possono
neanche entrare nel merito e modificare un piccolo articolo perché dicono può costare troppo
per il Comune, perché c’è già l'accordo intercomunale e non si può tornare indietro,
veramente a questo punto proponete in Provincia, visto che avete tanti addentellati, di
modificare di nuovo la legge sui Comuni e date questi compiti direttamente alla Giunta
Comunale o ad un ente più operativo, datelo ai funzionari. Il Consiglio Comunale non ha
senso, a questo punto non serviamo a niente, non c'è neanche la possibilità di emendare
l'articolo di uno Statuto, perché questo è un argomento che francamente mi aspettavo…
Però mi preoccupa, non voglio farne polemica, probabilmente un Sindaco che ha trovato già
un pre-accordo con altri Comuni dice "no, non tocchiamolo perché...", capisco tutto però
veramente è uno svilimento di quelli che sono i compiti del Consiglio Comunale e questo
andrà a limitare quelli che sono gli aspetti di democrazia e di controllo diretto della cosa
pubblica.
Non voglio aggiungere altro, mi auguro che queste cose, arrivati ad un certo punto, possano
cambiare; ci si accorgerà di quali sono gli aspetti negativi a cui portano e probabilmente
cambieranno, però paghiamo una certa operatività con pochissimo controllo da parte della
popolazione, su quello che facciamo. Non è che i Consiglieri Comunali sono qua che
rappresentano le loro idee estemporanee, tutto sommato se uno cerca di far bene il proprio
ruolo, cerca di rappresentare chi lo ha eletto, conseguentemente in questa maniera lasciamo
fuori da questa sede - che dovrebbe essere quella opportuna in cui arrivano tutte le idee della
cittadinanza - quello che è il controllo anche sui fondi che poi il Comune va a metterci.
Sono sinceramente preoccupato e voglio anche dire questo: un Sindaco da un lato prende
degli accordi e quindi porta avanti un Sindaco, una maggioranza, una Giunta Comunale, porta
avanti questi preaccordi che ha avuto, non modifichiamo gli statuti etc., però si deve prendere
anche la responsabilità di quelli che sono gli effetti negativi, che vi potranno far sorridere in
questo momento, che però secondo me ci sono e ce ne accorgeremo.
Magari non volutamente però è intrinsecamente antidemocratico, non vi sto accusando di
essere antidemocratici, però è intrinsecamente antidemocratico per gli effetti a cui porta.
Personalmente non mi sento di ratificare un qualcosa di inemendabile, non siamo qua per
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prendere atto di documenti, secondo me, qualsiasi consigliere non dovrebbe accettarlo,
altrimenti siamo semplicemente dei ratificatori, un notaio o qualcos'altro. Questo non è il ruolo
che abbiamo né come consiglieri né come Giunta Comunale e neanche come Sindaco...
altrimenti è inutile portare qua gli atti!

SINDACO:
Ho seguito con attenzione il suo ragionamento e devo dire che lo condivido, se fossi nei suoi
panni direi esattamente le stesse cose, premesso che non ho preso nessun impegno, non è
che mi sia impegnato a non modificare, ci mancherebbe lo sa benissimo anche il Cons. Pradi
che era presente l'altra sera con me all'assemblea della famiglia cooperativa Alta Valsugana,
dove veniva invocata una parola "definitiva" da parte del Sindaco sulle tematiche urbanistiche.
Il Cons. Pradi, che era presente, ha sentito cosa ho risposto e ho detto che ho il massimo
rispetto per il Consiglio Comunale e sarà solo quello a decidere per quanto riguarda la
variante al Piano regolatore generale visto che non era stata ancora approvata.
Quindi anche qui, quando mi sono trovato con gli altri Sindaci ho detto "beh, tenete presente
che non diamo per scontata l’approvazione dei Consigli Comunali, non so quante sono le
realtà interessate, se tutti quanti devono in maniera acritica accettare ogni singolo articolo",
quindi la possibilità che qualcuno non sia d'accordo o che proponga modifiche anche
sostanziali è evidentemente da mettere in conto.
D'altro canto si capisce bene qual è la difficoltà di riuscire poi in pratica a mettere insieme un
documento che vada bene a tutti e 40 o quanti sono i Comuni, identico fino all'ultima virgola,
perché poi alla fine bisogna arrivare a quello; quindi qui bisogna mettere sui due piatti della
bilancia, da una parte l'innegabile coartazione di quella che era la regola elementare della
democrazia vale a dire che quando uno non è d'accordo lo deve poter dire e deve poter
cercare di modificare le cose, dall'altra però il fatto che se crediamo nell'impianto complessivo
di questa riforma del turismo, rimane l’obiettivo di cercare di darvi un avvio rapido, tempestivo
perché iniziamo ad innescare una serie di discussioni a livello dei vari Comuni. Ho paura che
rischiamo di iniziare una spirale che ci porterà molto lontano nel tempo, questa è una
valutazione che non possiamo sottrarci dal fare, evidentemente.
Personalmente, lo dico in maniera molto esplicita, sarei stato per esempio per l'Spa come
valutazione mia, mi hanno spiegato invece che è molto meglio la struttura cooperativa. Ne
prendo atto ed a questo punto credo che la valutazione politica sensata e concreta sia quella
di dire "visto che la stragrande maggioranza dei Comuni tutto sommato questo regolamento lo
accettano, accettiamolo anche noi", non voglio dire come faceva Montanelli "no turiamoci il
naso e votiamo ciecamente" però l'alternativa è non venirne fuori. Cons. Cazzanelli, ribadisco
che lei ha perfettamente ragione; fortunatamente i Consiglieri Comunali sono eletti
generalmente per tematiche che riguardano il loro territorio, la loro città e anche questa
riguarda il nostro territorio, però purtroppo confuso con il territorio degli altri e quindi la
necessità di trovare regole comuni ci pone in questa condizione che non è ottimale, non è
gradevole, soprattutto credo per i consiglieri di minoranza ma credo neanche per noi, penso di
poter rispondere questo a quanto da lei sollevato.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Sono state espresse molte perplessità, tra l'altro condivise com'è stato detto da parte di
esponenti della maggioranza e da parte dello stesso Sindaco, però credo che è inutile dare
mandato come ha detto il Sindaco ai nostri rappresentanti di operare all'interno per ridurre il
numero. Se guardiamo com'è strutturato lo Statuto, la composizione è strutturata in modo tale
da dire "il grosso del peso ce l'hanno le categorie economiche operanti sul territorio” ed è
ipotizzabile che il numero può essere semmai limato, ridotto, se non partecipano altri enti
pubblici al di fuori dei Comuni, ma di poche unità, perché se cominciamo a vedere che già per
gli alberghieri sono 8, 4 devono essere di Levico Terme, uno di Caldonazzo, uno di
Calceranica, hanno già specificato tutto e non si può rinunciare perché altrimenti qualche
componente territoriale non è rappresentata e che tutto è bilanciato con il peso delle
categorie, che tra l'altro sono direttamente interessate etc., i rappresentanti dei Comuni sono
minoranza. Dato che in questo caso un voto o il partecipante rappresenta un voto, sappiamo
già in partenza che probabilmente i rappresentanti dei Comuni potranno fare questa
obiezione, ma oggettivamente è impossibile perché verrebbe stravolta la strutturazione del
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Consiglio di Amministrazione così come prevista.  Anche nel Consiglio dell'APT attualmente
sono rappresentati i vari sindaci, ma qui nel dire "no, privatizziamo, operiamo in un certo
modo" si vanno a commettere errori peggiori di quelli compiuti finora dall'ente pubblico,
perché poi è soltanto il discorso di bilanciamento tra le categorie ed è chiaro che le categorie
aderiranno, perché sono quelle che hanno un interesse anche economico immediato
dall'azione che questa società compirà in futuro e metterà in atto.
Mi lascia perplessa una cosa: come per altre volte, in alcuni ambiti tipo quello del turismo,
molto spesso si vede che i soldi vengono dal pubblico perché in pratica per un bel po' di
tempo i soldi saranno del pubblico, però le gestioni e le decisioni le prenderanno i privati che
in qualche modo sono interessati e questo sinceramente è una cosa che a me dà fastidio.
Sono convinta, come succede tra l'altro nel resto d'Italia, dove le APT sono privatizzate da un
bel po' di tempo, che avremo invece in Trentino sempre questa situazione, che secondo me
non è eticamente giusta. Sono d'accordo sull’impegno del pubblico, però vorrei cominciare a
vedere anche un interesse, un intervento maggiore da parte del privato soprattutto perché
l'interesse immediato sarà proprio delle categorie economiche, il Comune è giusto che
partecipi perché è un discorso di Comunità, è un discorso di immagine, mentre le decisioni in
questo modo le prenderanno i privati pur con i soldi pubblici.
Un'altra cosa a cui l'assessore ha accennato, sulla quale ritengo però di fare un discorso
particolare, riguarda il fatto che la Provincia ha permesso al personale dell'azienda provinciale
di optare per il pubblico o il privato. Per quello delle APT locali non mi risulta, dovranno in
qualche modo andare per forza nella nuova società che verrà costituita, ma credo che si
dovrebbe dare un’informazione maggiore su come avverrà questo passaggio, perché non
dimentichiamo che comunque c'è un nucleo abbastanza consistente di persone che
attualmente lavorano all'APT.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Stasera siamo a discutere la partecipazione alla formazione di una nuova cooperativa, perciò
l'essere partecipe ad una nuova cooperativa non sia una cosa da far scandalo, perché dopo
sarà l'assemblea dei soci che deciderà in un futuro, per snellezza o per opportunità, di
diminuire il numero dei soci.
Per il resto, è da vedere se questa cooperativa fa parte del Consorzio cooperativo, perché
altrimenti, come diceva l'assessore, è una cooperativa a responsabilità limitata e le perplessità
che esprimeva la Cons. Fontana non trovano fondamento perché, se il Comune deve ora
mettere i 1.500 Euro, un domani non deve versare altri soldi dato che la cooperativa viaggia
poi con le proprie gambe. Sarà eventualmente il Consiglio di Amministrazione che decide se
prendere dei soldi, li dovrà prendere in banca e sicuramente non dai soci e sarà responsabile
il Consiglio di Amministrazione e non i soci, perché i soci per male che vada ci rimettono i
1.500 Euro di iscrizione.
Se fa parte del Consorzio cooperativo, chiedo all'assessore, se aderisce alla Federazione dei
consorzi cooperativi, perché se una cooperativa che ha questo Statuto segue lo Statuto base
del Consorzio delle cooperative, allora ha ragione il Cons. Vettorazzi quando diceva che non
si può, ci vogliono i due terzi dei consiglieri per poter leggere il libro soci, non è vero perché il
libro dei soci deve essere a disposizione di tutti i presenti.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Vorrei ricordare una cosa importante, tra l'altro l'ha evidenziata anche la Cons. Fontana, qui ci
troviamo in presenza di un organismo che la legge dice chiaramente "è un organismo privato
ed assegna un ruolo ai Comuni unicamente di promotori", la legge l'ha sottolineato questo
passaggio, ha detto "è privato" quindi è chiaro che anche lo Statuto, se vogliamo è prima di
tutto espressione di privati, ma è giusto che sia così perché se è un'azienda privata e la
Provincia sottolinea che la gestione deve essere privata, è giusto che lo Statuto, fino ad un
certo punto evidentemente, rispecchi quelle che sono posizioni di privati.
Tra l'altro parliamo continuamente di Statuto ma questo è uno schema di Statuto, non è lo
Statuto definitivo, nel senso che questo Statuto deve andare ancora da un notaio e può darsi
che per esempio il rilievo che ha fatto il Cons. Pradi circa il 2% di maggiorazione degli
interessi da una parte e dall'altra fino al 2%, subisca delle correzioni dal notaio. Quindi
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premetto che qui verrebbe approvato uno schema di Statuto, se ci sono delle osservazioni e
delle proposte significative, tipo quella per esempio della composizione del numero dei
consiglieri etc., credo si possa parlarne nuovamente anche con gli altri soggetti, anche se
questo evidentemente crea un iter particolarmente farraginoso. Ma sul discorso dei 9 e 37, ho
l'impressione che a 37 non arriveremo, probabilmente arriveremo alla metà dei consiglieri.
Evidentemente intanto, per tener conto di una pluralità di categorie etc., ma non è detto che
poi partecipino perché guardate che poi l'impegno è quello di sostenere anche la gestione,
allora non so se le guide turistiche hanno la disponibilità a finanziare anche la gestione.
Sulla preoccupazione manifestata dalla Cons. Fontana circa il fatto che il Comune sia
chiamato un domani a rimpinguare vuoti che si creano etc., volevo osservare che per quanto
riguarda la commercializzazione sicuramente no perché per la commercializzazione la legge è
chiara, può essere svolta direttamente dall'APT - la chiamo APT, azienda per il turismo - ma
con una contabilità separata o essere affidata a terzi e quindi va per conto suo, mentre per
quanto riguarda eventuali impegni che possono giustamente preoccupare l'Amministrazione di
ripianamento, comunque di partecipazione a quella quota che la Provincia non dovesse
versare, osservo due cose:
1) che evidentemente quando si faranno i programmi annuali, si faranno in funzione di un

budget che si ha a disposizione, quindi se la Provincia dovesse dire, anziché dare all'APT
un miliardo e mezzo parlo di lire, dicesse "ve ne do 750 milioni" è ovvio che il Consiglio di
Amministrazione andrà a fare un programma da 750 milioni, tanto per essere chiari!

2) per quanto riguarda l'impegno dei Comuni, ho richiamato i patti parasociali, dicendo che la
quota a carico dei Comuni deve avere l'assenso dei Comuni, quindi non è che se si ha
un'esigenza di copertura di 100 lire qualcuno possa dire "ne metta 99 il Comune ed uno il
privato" il Comune può dire "no, ci metto una lira punto e basta", deve essere concordata
con i Comuni.

Quindi io questa preoccupazione sinceramente non la avrei, sul fatto del numero dei
consiglieri, nell'ipotesi che arrivassero veramente a 37 si crea un carrozzone, dico che
perplessità ne ho anch'io, però teniamo presente una cosa che proprio per questo è previsto
un Comitato direttivo. Prima non l'ho richiamato, forse per preoccupazione di essere
eccessivamente breve lo sono stato fin troppo, però è previsto un Comitato direttivo all'articolo
23) che è da 3 a 5 persone, il quale ha il compito di svolgere l'attività di ordinaria
Amministrazione, mentre voi vedete che il Consiglio interviene giustamente nel dare le
direttive, nel definire quelli che sono i programmi, ma la gestione vera e propria è fatta da 3 a
5 persone. Se vogliamo, è quello che c'è oggi con le attuali APT, l'ho detto prima che in realtà
il Consiglio viene a configurarsi quasi un'assemblea, un'assemblea di delegati, però la
gestione sicuramente può essere snella perché è affidata a poche persone.
Sul fatto che ci sia troppo spazio per i campeggi o per determinate categorie o altro,
evidentemente questa è una scelta che hanno fatto gli operatori, gli imprenditori e credo che
su quella noi non abbiamo niente da dire perché se loro vanno d'accordo in un certo modo,
noi dobbiamo accettare tranquillamente dato che è una gestione che in realtà è in mano a
loro.
Spero di aver risposto a tutto, sul personale non è che dobbiamo preoccuparci noi come
Comune, è il nuovo organismo che farà le proprie valutazioni a livello di assemblea, a livello di
Consiglio di Amministrazione anche perché comunque indicazioni anche per i locali, per
eventuali esuberi li dà il regolamento della legge.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Grazie all'assessore, intanto per le informazioni penso proprio che vada rivisto perché
leggendolo così ho visto che oltre all'articolo 4) ci sono altre incongruenze. L'ho vista anche in
un altro articolo quindi abbiamo 3 articoli che fanno riferimento alla remunerazione dei fondi
versati dai soci sovventori con trattamenti diversi, perché all'articolo 4) ce n'è uno,
trattamento, poi all'articolo 13) ce n'è un altro ed all'articolo 20) addirittura un altro ancora,
quindi veramente ci sono delle contraddizioni palesi, evidenti. Anch'io ho delle perplessità sul
numero del Consiglio di Amministrazione, veramente secondo me 15 sarebbero più che
sufficienti, non siamo la FIAT a fare un Consiglio di Amministrazione, poi un Comitato
direttivo, non so… comunque questo è un parere personale.
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Torno un attimo sul discorso della località turisticamente più rappresentativa, località va
identificato con Comune, o per località cosa intendiamo? Zona Lago di Caldonazzo,
Pinetana?...

ASS. CASAGRANDE (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Con "località" si intende il Comune, il riferimento di turisticità in effetti non è che è definito da
precisi parametri, ma è l'unico che viene richiamato dal regolamento che è quello della
capacità ricettiva.
Leggo il dispositivo della deliberazione e chiedo che venga inserita la parola "lo schema di
Statuto" perché ho spiegato prima, questo deve andar dal notaio, quindi potrebbe esserci
qualche marginale variazione, tipo l'osservazione fatta dal Cons. Pradi.

L’assessore Casagranda dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Esce la cons. Fontana.

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

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della 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 Signori Cazzanelli e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 16 del 18.04.2003 “Adesione del Comune alla costituenda Società
Cooperativa a responsabilità limitata denominata “Valsugana Vacanze Azienda per il
Turismo”.”

Entra la cons. Fontana.

10. Adesione del Comune di L.T. alla costituenda società a responsabilità limitata per la
gestione del Complesso denominato Palalevico.
Rel. ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Come avevo spiegato all'inizio per l'altro argomento all'ordine del giorno, potremmo andare a
ripetere ragionamenti fatti per le APT, però ritengo di evitarli per non annoiarvi.
Questa proposta parte da un impegno sottoscritto già nel ‘98 tra Comune, Associazioni di
categoria ed APT, le quali prevedevano che in sede locale si sarebbe costituita una società
per la gestione dell'allora Pala Expo. Quindi c'è già un impegno del Comune in tal senso, è
evidente per tutti che nella località abbiamo una carenza notevole di infrastrutture per
manifestazioni, congressi, convegni, intrattenimenti di vario genere, culturali, sportivi e questo
è un ulteriore motivo per fare delle riflessioni considerato sempre che abbiamo nella nostra
località più di 10 mila posti letto e quindi una capacità che è pari a quella della Val di Fiemme,
una delle località turistiche più note del Trentino, superiore a quella del Primiero e S. Martino
di Castrozza. Quindi un tipo di struttura del genere, considerato anche, cosa della quale ci
dimentichiamo troppo spesso, che noi alle porte di questa città abbiamo un centro urbano di
110 mila abitanti che è Trento che può essere uno dei motivi anche per lanciare delle
iniziative che interessino anche questa località.
Se noi poi pensiamo alle nostre oltre 700 mila presenze, è chiaro che per gli ospiti che
arrivano a Levico Terme la mancanza di una struttura del genere è sentita, ho visto che è
apparso anche qualche articolo in passato sul giornale a tal proposito, lamentando questa
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carenza. Per poter mettere in piedi questa società come detto a suo tempo con un preciso
impegno da parte dell'allora Amministrazione, credo sia indispensabile fare un ragionamento
di coinvolgimento di una pluralità di soggetti, tenendo presente che può essere la sola strada
per toglierci da questa stagnazione, se vogliamo, della quale la località soffre. Lo vediamo in
termini turistici per esempio, andando a vedere le presenze degli ultimi anni, siamo in calo,
quindi in una situazione preoccupante.
Se c'è uno sforzo comune probabilmente si riesce ad invertire la rotta, se c'è un impegno
magari di una sola categoria o della sola Amministrazione pubblica, credo sarà difficile uscire
da questa situazione. Quando parlavo prima di presenze, evidentemente queste hanno anche
un effetto sull'indotto perché dobbiamo sempre ricordarci che un turista - quindi se fate la
moltiplicazione ci arrivate facilmente - almeno secondo i dati statistici, mediamente spende
150 mila lire al giorno, moltiplicate le presenze e vedete cosa viene fuori, anche se nella
località di Levico Terme penso spenda meno delle 150 mila lire dato il target dei turisti che
abbiamo, ma sono sempre cifre di tutto riguardo. Quindi è un'iniziativa che deve
necessariamente vedere il coinvolgimento di più categorie, senza che esista la pretesa di una
predominanza da parte dell'una o dell'altra, sia della componente privata che della
componente pubblica.
Ci siamo mossi proprio secondo queste linee, dapprima creando un gruppo informale che è
composto da APT,  Associazione albergatori, Associazione commercianti, Comune, Levico
Fin e poi dal tavolo di concertazione per quanto riguarda le Terme, proprio per questo ruolo,
che si cerca di svolgere e nel quale evidentemente anche le altre forze imprenditoriali locali
credono, abbiamo richiesto ed è stato concordato che la nostra partecipazione alla società sia
del 34%, quindi anziché diviso 4 che sarebbe stato 25, è stato dato un riconoscimento nella
misura del 34%. Non solo, ma è anche convenuto attraverso patti parasociali che il Comune,
sulle decisioni più importanti dovrà essere non solo interpellato, ma esprimerà il suo voto che
in realtà diventa un veto perché solo con l'assenso del Comune si potranno fare determinate
scelte.
La società che si va a costituire è una Srl e viene sollecitata anche con urgenza da parte della
stessa Provincia perché la Provincia vede l'opportunità che il gestore diretto o indiretto come
vedremo poi, entri in contatto fin da subito con l'impresa che svolge i lavori, per dare le
necessarie indicazioni in particolare per le attrezzature più opportune in funzione degli obiettivi
che questa società andrà a porsi. Quindi è la Provincia stessa che chiede una certa urgenza.
Questa società potrà decidere di gestire direttamente il Pala Levico oppure potrà affidarlo a
terzi. C'è poi un aspetto importante ed è quello della proprietà dell'immobile, la Provincia a
voce, quindi senza per il momento impegni scritti, ha assicurato che la proprietà dell'immobile
verrà data al Comune gratuitamente, se così sarà, evidentemente anche in termini societari
quello che può essere l'intervento del Comune può assumere un peso rilevante. Qualora il
Comune decidesse di utilizzare questa proprietà per apporto di capitale, oppure in caso
contrario potrebbe essere comunque fonte di entrate per quanto riguarda l'affitto dell'azienda.
Date queste spiegazioni, arriviamo a vedere cosa contempla lo Statuto: vediamo che
all'articolo 2) dove si parla dell'oggetto della società, c’è inserito di tutto ma ovviamente non è
detto che la società faccia tutto questo, però per non dover dopo ricorrere a notai con costi o
altro, come si usa sempre fare,  è inserito di tutto. La sede è presso il Comune, è una Srl ed
ha il capitale sociale di 10 mila Euro, la proposta del Comune è 34%, quindi 3.400 Euro, diviso
in quote da 100 Euro.
Gli organi statutari, l'assemblea che ha il compito tra l'altro di nominare il Presidente ed il
Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione che può essere composto da
un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, il modo in cui vengono regolamentati i vari
organi, il Collegio sindacale, reparto degli utili e lo scioglimento, disposizioni, patti parasociali.
C'è il riferimento a quello che dicevo prima, che nei patti parasociali, si dovrà prevedere che
eventuali iniziative di particolare interesse come aumento di capitale sociale, ampliamento
della compagine sociale, costituzione o adesione ad altre società, scelta del gestore, nomina
del Presidente, verranno assunte e saranno valide solo se preventivamente concordate con il
socio Comune di Levico Terme.
Sono a vostra disposizione per chiarimenti.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
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Probabilmente in questa aula sono una delle poche che del Pala Expo ha sentito parlare fin
dall'inizio, da quando è stato costituito e che ha visto nel corso degli anni una struttura, non
dimentichiamolo mai, finanziata dalla Provincia ma per un terzo pagata dal Comune di Levico
Terme, perché all'atto della costruzione il Comune è intervenuto con un terzo del costo.
Struttura che poi nel corso degli anni è stata costruita ma è stata anche più o meno
abbandonata.
Il problema grosso del Pala Expo è stato fin dall'inizio il fatto che risultava proprietà della
tenda autonoma, ma che su di esso gravava un mutuo chirografario a nome del Presidente,
per cui quando nel ‘96 la Provincia aveva deliberato di dare un contributo all'APT - che tutti
dicevano fosse proprietaria della struttura – questo non poteva avvenire perché l'intavolazione
della proprietà non era regolare. L'Amministrazione precedente aveva preso contatti con la
Provincia e come ho già detto una volta, grazie alla consulenza di due personaggi tra loro
magari antitetici come Mario Malossini per l'APT e l'Arch. Ziosi per l'Amministrazione
Comunale, si è stesa una relazione che presentata in Provincia ha portato alla decisione da
parte della Provincia di sistemare la situazione di registrazione della proprietà ed all'accordo
che questa struttura sarebbe stata completata, arredata e quindi passata poi di proprietà al
Comune ad un patto, quello che la gestione non fosse assolutamente una gestione pubblica
ma fosse una gestione mista pubblico - privato.
Allora ho visto che c'è il verbalino di accordo allegato agli atti, si costituì un accordo con l'APT,
Associazione albergatori ed altri enti, in modo da poter garantire la Provincia che se fosse
intervenuta vi era la volontà da parte della Comunità locale, ente pubblico ed operatori di
partecipare alla gestione del Pala Expo. Una delle motivazioni che si erano portate alla
Provincia, perché la Provincia intervenisse, oltre alla disamina sulle necessità di Levico Terme
era proprio l'individuazione di un settore intervento che andava ai congressi, alle tavole
rotonde, alle convention etc..  Con la possibilità anche di praticare, presentare e proporre
attività ricreative, culturali etc.. A distanza di anni vediamo che finalmente è arrivata la
conclusione di questo procedimento, questo iter iniziato anni fa. Mi lascia un po' perplessa
vedere nello Statuto che si propone un oggetto molto ampio ed in particolare prevedere come
oggetto della società la gestione di esercizi pubblici quali: bar, ristorante e tavole calde, sia in
forma fissa che ambulante, locali notturni, sia per conto proprio che per conto terzi, un affitto,
subaffitto, locazione, mentre gli altri ambiti li vedo abbastanza consoni ad un'attività che si
propone iniziative varie.  Mi sembra forviante il discorso di gestione di esercizi pubblici, perché
posso capire che se c'è una manifestazione, ci vorrà il punto di ristoro o meno, ma avere
come oggetto della società la gestione di locali notturni, tavole calde, ristoranti etc.,
sinceramente non capisco!
Sono d'accordo sul fatto che alla società ovviamente partecipi il Comune, non sono d'accordo
se la proprietà verrà poi trasferita ed in qualche modo trasformata per avere più peso nella
società. Secondo me è giusto che il Comune mantenga la proprietà e poi farà un discorso di
affido della struttura o meno, diciamolo fin dall'inizio non deve essere assolutamente l'ipotesi
neanche ventilata che il Comune diventi socio di maggioranza, questo si deve assolutamente
escludere. Per cui, nel momento in cui la proprietà viene trasferita al Comune, il Comune
rimane proprietario, avrà dei rapporti diversi con la società di cui fa parte, però assolutamente
che il Comune non diventi socio di maggioranza, altrimenti siamo da capo.
Fin dall'inizio, quando si sono presi i contatti con la Provincia, si è avviato tutto l'iter che ha
portato a questo, condizione  irrinunciabile da parte del Comune. Da parte della Provincia era
proprio questo il discorso, di una società mista in cui il Comune però sia un componente ma
senza assumersi il carico maggiore o l'ipotesi di diventare socio di maggioranza. Vorrei che
fosse evidenziato e che neanche in futuro questo possa avvenire perché l'operazione parte
dal “discorso misto” in cui il Comune non è socio di maggioranza. Ci tengo in modo
particolare, perché altrimenti qui siamo abituati che, a distanza di qualche anno magari le
cose cambiano, credo che se andiamo a costituire questo deve essere chiaro ed esplicitato in
maniera evidente.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Anche qua, vista la dimensione della società, un Consiglio di Amministrazione da 5 a 11 ed è
poi prevista l'ipotesi del Comitato esecutivo, mi sembra sovradimensionato alla società, visto
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che poi per l'organo amministrativo è previsto un emolumento fisso più i gettoni di presenza,
non so …

ASS. CASAGRANDE (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Partendo da questo punto dico 5 e 11 evidentemente 5 è comprensibile visto che comunque
ci sono 4 interlocutori, ma non è detto che, perché è indicato 11, si faccia 11, sono quei
termini come quello dell'oggetto sociale. Condivido quello che ha detto la Cons. Fontana,
anche a me ha colpito il discorso del bar, la tavola calda, però queste sono delle formulazioni,
come ho spiegato, predisposte da consulenti che usano inserire tutto di tutto, dopo non è
detto minimamente che la società si incammini ed è augurabile che non vada ad incamminarsi
su questa strada, forse se è un fatto estetico lo condivido con lei, ma altrimenti mi sembra una
cosa...
Per quanto riguarda la proprietà, chiarisco solo un particolare, come assessore tecnico ho
ritenuto personalmente di dire che esistono due ipotesi, perché non ho detto che questa deve
contribuire come apporto di capitale, ma è una delle soluzioni, l'altra è come affitto, dopo la
scelta politica evidentemente è un'altra cosa, però mi sembrava giusto specificare che
comunque esistevano due possibilità.

SINDACO:
È pacifico che, per quanto riguarda la proprietà dell'immobile, non può che esserci un
passaggio di proprietà dalla Provincia al Comune di Levico Terme, non esistono altre ipotesi.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Un chiarimento per l'articolo 7) ma penso sia scontato: dove si dice "l'assemblea può
deliberare la riduzione di capitale sociale”, ovviamente siccome è il minimo previsto per legge,
non può deliberare la riduzione fin tanto che non venisse eventualmente aumentato, fermo
restando il capitale minimo previsto, non può l'assemblea deliberare la riduzione del capitale
come tale, siamo già al minimo.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali)
Leggo il dispositivo della deliberazione, ho parlato prima di Pala Levico poi abbiamo sentito
Pala Expo, la denominazione esatta non è stata ancora definita:

L’assessore Casagranda dà lettura del dispositivo della deliberazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Volevo sapere una cosa, l'assessore ha detto che c'è stato il gruppo di approfondimento, ma
chi vi aderisce? Noi deliberiamo una cosa ma non sappiamo chi entra con noi in questa
società, credo che sarebbe importante saperlo

ASS. CASAGRANDE (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali)
È giusto, a volte purtroppo si dà per scontato ed in questo caso ammetto di aver sbagliato.
È stata confermata la disponibilità da parte degli interlocutori di allora: Comune, APT,
l'Associazione albergatori e l'Associazione commercianti, è stato anche detto che se
dovessero esserci altre componenti economiche interessate, un riferimento è stato fatto in
particolare anche all'Associazione artigiani, si potrebbe ampliare anche a loro.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Avancini, previamente
nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
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presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e
Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 17 del 18.04.2003 “Adesione del Comune di Levico terme alla
costituenda Società a responsabilità limitata per la gestione del complesso denominato
Palalevico.”

11. Approvazione Accordo di programma per la sistemazione della strada “Col delle
Benne” a servizio dei Comuni di Levico Terme e Pergine Valsugana.
Rel. Sindaco.

SINDACO:
Viene proposta all'attenzione del Consiglio Comunale, per l'approvazione o meno, questo
accordo di programma per la sistemazione della strada Col delle Benne a servizio dei Comuni
di Levico Terme e Pergine Valsugana. Ovviamente questo nel presupposto di ottenere un
finanziamento provinciale per questa opera, ricordo che lo scorso anno fungeva nell'ipotesi da
Comune capofila il Comune di Pergine Valsugana, poi per una serie di motivi la cosa non si è
concretizzata, quest'anno abbiamo invertito i ruoli e questa volta il Comune capofila dovrebbe
essere il Comune di Levico Terme.
Il Comune di Pergine Valsugana per vostra informazione ha già approvato questo accordo di
programma; il testo disciplina le modalità di programmazione ed esecuzione dell'intervento, il
costo, la ripartizione del costo tra i Comuni che è al 50%, individua il Comune capofila che è
quello di Levico Terme, la programmazione degli interventi, l'istituzione di un Collegio di
vigilanza tenuto a verificare che ogni Comune adempia agli obblighi assunti, il foro
competente per eventuali controversie, la gestione e manutenzione dell'opera e la
pubblicazione dell'accordo.
Voi agli atti trovate il progetto, il computo metrico estimativo, la relazione tecnica e l'accordo in
sé e la verbalizzazione della Conferenza dei Sindaci.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Solo un'osservazione quasi personale: nella premessa vedo "considerato che si intendono
realizzare lavori di sistemazione ed asfaltatura”, poi nella deliberazione vedo “di approvare
l'accordo di programma avente per oggetto la sistemazione” ed al punto 3) sempre della
deliberazione “di dare atto che lo stanziamento di spesa relativo al progetto di sistemazione"
quindi l'asfaltatura la trovo nella premessa, sono d'accordissimo sulla sistemazione ma ho
delle forti perplessità sull'asfaltatura.

SINDACO:
Su questo evidentemente sono emerse delle perplessità anche a livello del Comune di
Pergine Valsugana, mi risulta, non ho in mano il testo, non lo ha penso neanche il segretario,
ma mi è giunta voce che questa osservazione sia stata fatta anche lì.
Io del resto, qui ne parlavo una volta con il Cons. Giotti che è un grande esperto di queste
cose, lui sosteneva e mi corregga se erro, che l'asfaltatura delle strade agricole forestali che
non è un'asfaltatura tradizionale ma è una sorta di strato copri polvere è quello che in buona
sostanza salva il manto superficiale dal rischio delle grandi piogge che purtroppo rischiano di
rovinare lo strato superficiale soprattutto nei tratti in pendenza, almeno così mi si dice.
Il computo metrico prevede anche l'asfaltatura evidentemente, dopo cosa abbia deciso il
Consiglio Comunale di Pergine Valsugana a questo riguardo non lo so, so che hanno
approvato l'accordo di programma. Comunque il computo metrico ed il progetto parlano di
asfaltatura, quindi noi a questo ci atteniamo, dopodiché vedremo di metterci d'accordo con il
Comune di Pergine Valsugana, di fare le cose comunque per il meglio.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
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In premessa devo dire che non vedo come il “diavolo” le asfaltature delle strade né agricole
né forestali, la riflessione la faccio sul caso in questione.
Il caso in questione è quello di una strada che va a servizio di un'azienda agricola, va a
servizio di una casa di abitazione, se non erro, poi arriva al Forte di nostra proprietà, quindi va
a servire sostanzialmente queste 3 "utenze", credo l'importanza maggiore per quanto riguarda
la percorribilità con dei mezzi sia per l'azienda agricola sostanzialmente. Posto che il Forte è
per la maggior parte raggiungibile da Levico Terme, è raggiungibile a piedi tranne il caso di
una persona che non è in grado per motivi suoi, può avere degli handicap e comunque ha il
diritto di andare al Forte, altrimenti nella normalità, la gran parte delle persone devono andare
a piedi al forte.
Quindi la mia perplessità è proprio nel caso concreto, considerato anche che ci sarà un
contributo provinciale, non ho capito bene...

SINDACO:
È anche scritto nell'accordo di programma che se non lo prendiamo non facciamo le opere.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
In ogni caso credo che i soldi o le risorse finanziarie siano un qualcosa da valutare seriamente
da qualunque parte provengano, quindi sono un po' perplesso su un intervento così pesante
per una realtà così leggera.
Si parla di lavori sostanzialmente di allargamento della carreggiata, di rinforzo etc., anche qua
esprimo delle perplessità, proprio per la leggerezza delle utenze ed anche perché questa
strada ha una valenza, oltre che di tipo ambientale anche dal punto di vista storico, dato che
alcuni tratti sono quelli della vecchia strada di accesso al Forte e quindi del periodo di
costruzione del Forte che risale ai primi del ‘900. Sono queste le mie perplessità, sia
assolutamente chiaro che l'intervento sulla strada lo reputo anch'io urgente, l'avrei solo
considerato più leggero.
Aggiungo un'ultima cosa che forse non c'entra con questo, ma non vorrei che fosse un segno
premonitore negativo. Qualche anno fa per motivi di sicurezza, all'imbocco della strada è stata
sostituita una staccionata in legno con un bruttissimo, ma veramente brutto, guardrail in
metallo. Spero questo non sia un segno premonitore di come verrà fatto il lavoro perché sono
cose assolutamente oscene da un punto di vista estetico, non è qualcosa contro natura
perché comunque la natura si arrangia anche se c'è il brutto parapetto ed il brutto guardrail,
però l'estetica soprattutto su una strada che ha anche una valenza turistica ha estrema
importanza.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Concordo anch'io con le perplessità sollevate dai Cons. Frisanco e Pradi in merito
all'asfaltatura della strada. Non sono molto convinto perché non è percorsa da tanti utenti
come si diceva poco fa e quindi non è di interesse particolare, lo è invece secondo me da un
punto di vista storico e quindi l'asfalto non va che a rovinare una strada di tipo austro-
ungarico, che veniva fatta con una tecnica particolare e delle quali sul nostro territorio ormai
non abbiamo più traccia tranne quella al Pizzo ed anche quella - dato che parliamo di strade -
potrebbe essere sistemata attraverso il ripristino ambientale… Sono delle opere che possono
sembrare di poca rilevanza ed invece sono delle testimonianze che specialmente in futuro
saranno di notevole pregio.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Le obiezioni sono già state espresse in maniera molto ampia e circostanziate dal Cons.
Frisanco, credo che tutti noi da una parte ci rendiamo conto della necessità di intervenire  ma
dall'altra però abbiamo delle perplessità sia per il discorso dell'utenza ridotta che per il
pericolo che una strada sistemata in un certo modo poi consenta di arrivare al forte in
macchina, questo sinceramente è un pericolo reale.
Volevo chiedere una cosa, ho visto che allegato c'è un computo metrico etc., deve essere
ancora fatto un progetto vero e proprio da presentare in Provincia, a parte il fatto che siamo in
contrasto sulla necessità di intervenire ma soprattutto sul modo, volevo chiedere se è
possibile, prendendo contatti con il Comune di Pergine Valsugana, sapere se anche in
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Consiglio a Pergine Valsugana sono stati sollevati problemi di questo tipo. Si potrebbe anche
vedere, in sede di progettazione, di fare un intervento molto più ridotto di quello previsto,
perché qui c'è allegato il computo metrico, la quantificazione etc. dato che tutti sono d'accordo
sul fatto di intervenire in qualche modo, non siamo invece d'accordo sull'intervento così
consistente.

SINDACO:
Il passo da fare oggi è quello di approvare l'accordo di programma e dato che certamente
qualcosa deve essere successo anche a livello di Consiglio Comunale di Pergine Valsugana,
il passo immediatamente successivo è quello di ritrovarsi e fare una valutazione che
probabilmente porterà ad un ridimensionamento complessivo anche dello stanziamento
economico. Quindi concordo con quanto propone la Cons. Fontana, però ciò non va a
modificare la deliberazione, il dispositivo che in sostanza dice solo di approvare l'accordo di
programma che andrà meglio definito nel dettaglio non appena conosciute anche le
perplessità del Comune di Pergine Valsugana.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Penso che il mio intervento è stato perfettamente preceduto da quello della Cons. Fontana,
quindi sono assolutamente d'accordo.

SINDACO:
Mi ricorda il ViceSindaco che il punto 3) del dispositivo lo dice in maniera chiara “… un
successivo provvedimento a seguito della definizione ….”.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Aggiungo solamente due cose: dal punto di vista tecnico, esistono al giorno d’oggi tutti i mezzi
per fare un piano stradale, un bel lavoro che sostituisce egregiamente l'asfaltatura anche per
quanto riguarda lo sgrondo delle acque etc. e la non necessità di una manutenzione continua
pena il dissesto della sede stradale. Affermo questo e secondo considero anche ed auspico
che in fase di approvazione del progetto esecutivo intervenga anche la Commissione di tutela
del paesaggio in maniera efficace perché ricordo che per le strade agricole di fondo valle a
suo tempo i progetti erano stati cassati nella tutela del paesaggio ed era stata accettata
solamente l'asfaltatura delle parti in pendenza. Quindi se ci preoccupiamo dell'aspetto estetico
del fondo valle preoccupiamoci o si preoccupino anche di strade di ben diverso valore
paesaggistico, storico  etc..

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Mi sono dimenticato di dire una cosa sempre riguardo alla strada, che ritengo sia
assolutamente inutile allargare, perché per il traffico che ci va non c'è bisogno di questo tipo di
intervento. Io l'ho fatto ancora, si può percorrere con l'autocarro, quindi se ci va un autocarro,
possono passare anche i mezzi dell'azienda agricola. Andare ad allargarla e magari rovinare i
muri a secco che ci sono di contenimento nella parte nord che sono anche belli da vedere,
secondo me è da pensarci, pur condividendo il fatto che la strada abbia bisogno di
manutenzione.

SINDACO:
Per l'allargamento, se lei vede si parla di metri 2,50 più 0,50 di banchina e la larghezza attuale
è fra 2 e 2,50 quindi più che un allargamento è una sistemazione per renderla tutta uniforme,
non diventa una strada a 4 corsie!
Non ci sono sbancamenti, viene soltanto sistemata...  se legge qua "larghezza attuale di metri
lineari 2/2,50 etc., si intende intervenire al fine di portare la sede stessa a metri lineari 2,50 più
0,50 di banchina.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Volevo esprimere il mio pensiero sul fatto di mantenerla bianca che è paesaggisticamente un
fatto più valido rispetto alla famosa asfaltatura anche leggera, anche se mi spiace contraddire
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il Cons. Lunelli su questo, ma è sostanzialmente una strada dove si passeggia, dove si
cammina, dove si va a fare un giro.
Un dubbio: non vorrei che un'eventuale asfaltatura su quella strada potesse indurre un traffico
di persone poco raccomandabili nelle ore notturne, com'è successo purtroppo in passato e di
trasformare poi il Forte delle Benne, che è sotto la "tutela" del Comune di Levico Terme, in
una zona dove fare festini ed altre manifestazioni poco raccomandabili. Credo che la strada
debba essere chiusa al pubblico e aperta solo per i mezzi delle aziende agricole in questo
momento, al limite con una stanga o con un sistema per impedire il passaggio di altre
persone, che devono andare a piedi.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Intervenivo soltanto per questa ragione, sentivo prima una serie di interventi in particolare
quello del Cons. Vettorazzi Roberto che ricordava anche il valore storico di questa strada, che
è una delle due che, nel nostro territorio, sono state costruite durante le fortificazioni
precedenti al 900, se non erro, sono delle fortificazioni che sono state costruite tra l'870 ed il
900. Ricordando questo, si potrebbe anche considerare un altro aspetto e volevo farle una
proposta che potete accogliere o meno: in questo stanziamento concesso dalla Provincia si
prevedeva anche l'asfaltatura etc., si potrebbe non ridimensionarlo, ma magari quando si
parla di sistemazione della strada in termini un po' ampi, prevedere una sistemazione nella
sede attuale ed una sua valorizzazione storica proprio all'interno di un percorso.
Lungo quella strada, se non erro, vi sono delle piccole fortificazioni subito sul curvone dove
c'è la casa abitata, ci sono le buche etc., sono d'accordo però che, se l'intervento della
Provincia è abbastanza ampio e c'è questa disponibilità, si potrebbe vedere di sistemare la
strada, metterla in sesto, non allargarla, non asfaltarla, ma fare una valorizzazione e mettere
un cartello in fondo, ricordare che in cima c'è il Forte, dare un po' di informazione, magari si
recupera anche quello che c'è in giro, dove ci sono le buche mettere una grata, etc.
Può essere una proposta, invece di dire "ridimensioniamo” e semplicemente per il fatto che
non si asfalta si valorizza questo percorso, per esempio l'altra strada citata dal Cons.
Vettorazzi, la Pegolara, è anche fatta in questo modo, ma purtroppo lì non c'è stata questa
possibilità, al contrario la strada è diventata, anche tempo, l'unica strada di collegamento tra
Luserna e qua. A quella non si può fare una valorizzazione di questo tipo, anzi probabilmente
la direzione sarà sempre più quella di allargarla e trovare altre maniere, magari togliere le
gallerie, le strettoie, per cui purtroppo là non si può fare la stessa cosa e mi immagino che in
futuro l'unica reminiscenza del fatto che la strada faceva parte dei percorsi militari sarà
rappresentata dalle targhe.
Questa strada invece è un piccolo tratto che può rimanere e salvaguardiamolo anche da un
punto di vista storico, utilizziamo questo finanziamento e visto che c'è anche un suggerimento
in questa direzione, mi pare di capire, da parte del Consiglio Comunale di Pergine Valsugana
per valorizzarlo in questo senso. Quindi anch'io mi allineo a quanto proposto dagli altri
consiglieri nel dire di non allargarla per il fatto che va a modificarne proprio il significato ed il
senso, non asfaltarla, ma al contrario vediamo di consolidarla e valorizze quegli aspetti laterali
che vi sono, come queste fortificazioni annesse al Forte delle Benne che fanno parte però di
quello che è l'ambito della sede stradale.
Penso che possa essere un aspetto importante, che probabilmente in Provincia possono
anche cogliere.

SINDACO:
Mentre ascoltavo le osservazioni davo un'occhiatina al dispositivo che mi pare che possa
tranquillamente contemplare tutte queste cose e tutte queste proposte.

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Avancini, previamente
nominati.
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Avancini,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 18 del 18.04.2003 “Approvazione Accordo di Programma per la
sistemazione della strada “Col delle Benne” a servizio dei Comuni di Levico terme e
Pergine Valsugana.”

12. Approvazione della Convenzione tra i Comuni di Levico Terme, Borgo Valsugana
e Caldonazzo per la gestione associata del Servizio di Scuola di Musica.
Rel. ass. Fox.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all’Istruzione, allo Sport, al Volontariato e alle Pari
Opportunità – Gruppo Civica Margherita):
Si tratta di questo: verso la fine del 2002 Caldonazzo ha manifestato l'interesse ad entrare a
far parte della gestione associata per la scuola musicale con Levico Terme e Borgo. Abbiamo
avuto diversi incontri nella sede di Borgo, dopodiché è stato stabilito e Caldonazzo è stato
coinvolto in questa gestione, da qui la necessità di riformulare la convenzione per la gestione
di questa scuola: perché i soggetti sono diversi e la prima convenzione era con due Comuni,
adesso sono 3. Inoltre sono stati individuati altri ambiti, l'ambito della Vigolana, che può
associarsi con Caldonazzo ed è stato istituto un altro organismo oltre al Comitato di gestione
già esistente, al quale si aggiunge un componente per il Comune di Caldonazzo. E’ stato
individuato un altro organismo che si tratta di una sorta di Conferenza dei Sindaci che
avranno il compito di individuare gli indirizzi "politici" delle scelte della scuola musicale, prima
di tutto le rette, la maggiorazione per i Comuni non convenzionati e quant'altro.
La sede gestionale rimarrà sempre a Borgo, sarà quest'ultimo Comune che stipulerà la
convenzione, per i rapporti di didattici e di gestione, con la cooperativa Sim che già ora
gestisce la scuola musicale di Borgo e Levico Terme. Non so se c'è qualcos'altro da
approfondire, altrimenti leggo la deliberazione.

L'assessore dà lettura della proposta e del dispositivo della deliberazione.

Escono i consiglieri Fontana e Cazzanelli.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori.

Vedi deliberazione n. 19 del 18.04.2003 “Approvazione della Convenzione tra i Comuni
di Levico Terme, Borgo Valsugana e Caldonazzo per la gestione associata del Servizio
di Scuola di Musica.”

13. Modifica della convenzione con A.M.N.U. SpA per il servizio di spazzamento
stradale.
Rel. ass. Libardi

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, all’Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):



Consiglio Comunale n. 5 dd. 18.04.2003

- 21 -

Stasera il Consiglio va a dare attuazione a quello che era l'indirizzo che già in fase di
approvazione del bilancio era stato preannunciato, ovvero una modifica contratto a mutuo,
dello spazzamento delle strade che mira a migliorare il servizio sul quale evidentemente
c'erano state parecchie lamentele da parte dei privati.
Il contratto, l'avete tutti e credo di poterlo dare per letto, in buona sostanza aumenta in modo
considerevole, credo questa sia la cosa principale, lo spazzamento manuale in tutte le vie del
centro storico, comunque do lettura delle premesse:

L’assessore dà lettura della proposta della deliberazione.
Nel contratto è stabilito, credo che l'abbiate tutti visto ed eventualmente dopo ci si può
soffermare, un corrispettivo di 36 mila Euro annui, per cui se quest'anno partiamo dopo verrà
fatto un idoneo calcolo. E’ stato ritenuto anche questo, in quanto scadrà probabilmente in un
periodo di insediamento di una nuova Amministrazione, abbiamo ritenuto di ridurre anche il
periodo di preavviso in modo da permettere a chiunque dovesse averne poi il compito di fare
le opportune scelte, valutare le opportunità di continuare con Amnu o eventualmente di fare
altre scelte.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
Che la città, il paese abbia bisogno di una rivisitazione del contratto sono d'accordo perché io
stesso avevo fatto delle sollecitazioni in questo senso, mi pare che avevo fatto anche
un'interpellanza. Mi premerebbe però che venisse fatto osservare di più il contratto da parte
degli organi di controllo che ci sono perché, l'ho letto proprio in occasione della mia
interpellanza, nel capitolato dove si parla delle frequenze che venivano divise nella zona A e
nella zona B, una al centro storico e le altre zone più esterne al paese, i passaggi non
venivano fatti ed il contratto non veniva ottemperato. Allora sarebbe opportuno che l'Ufficio
tecnico per competenza provvedesse a verificare perché abbiamo un contratto ed è giusto
che lo rispettino.
Anche se non è esatto parlarne stasera, lo faccio comunque, visto che questo tipo di contratto
è molto oneroso, sollevo delle perplessità e spero che con questa integrazione ci sia un
miglioramento. Sarebbe opportuno - secondo me - farlo direttamente perché a questi costi
credo che andremo a risparmiare dei soldi e potremmo benissimo assumere 4 o 5 operai,
compresa una spazzatrice ed avere un costo inferiore, perché 5 operai sono 270 milioni con
gli oneri previdenziali, una spazzatrice 300/400 milioni, il Comune assume un mutuo e quindi
con altri 50 milioni in 10 anni si ammortizza e quindi lo gestiamo direttamente. Oltretutto
ricordo poi che in inverno 5 persone possono servire per lo sgombero della neve o per fare
anche delle altre attività perché non è mica detto che gli dobbiamo dare soltanto la scopa in
mano, quindi...
Mi auguro che questa Amministrazione ci pensi seriamente, dopo fatto questo passaggio che
si rende necessario per fare la rivisitazione del contratto, gli darei subito la disdetta.

PRESIDENTE:
Anch'io sono convinto dell’importanza di questa operazione, quando scadrà la gestione
dell'Amnu nel 2004, perché non solo si può avere 5 uomini a disposizione in continuazione,
ma anche perché, parlando con la responsabile dell'Ufficio tecnico, si ha la disponibilità
quando è necessario e non quando lo stabilisce l’Amnu.
Quindi anche l'Ufficio tecnico concorda che con quei soldi si riesce a risparmiare e ad avere
altri 5 dipendenti.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
L'altro giorno abbiamo discusso ed approvato all'unanimità, se non erro, la mozione
riguardante l'esternalizzazione dei servizi ed il monitoraggio, comunque lo studio attento del
cantiere comunale. Mi viene in mente la tematica, perché evidentemente l'estensione del
servizio previsto nella proposta di deliberazione, credo vada ad aumentare la pulizia di Levico
Terme, ma credo vada anche a diminuire o ad alleggerire il cantiere di alcune competenze.
L'altro giorno avevo fatto l'esempio di sovrapposizioni a volte tra cantiere ed eventuali servizi
oppure zone scoperte tra attività o ambito del cantiere e le società che fanno determinati
servizi, in questo caso credo ci sia il rischio degli uni e degli altri, sia delle sovrapposizioni sia
delle scoperture, nelle zone rimaste scoperte.
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Chiudo raccomandando attenzione su questo, evidentemente agli amministratori o all'Ufficio
tecnico perché altrimenti andiamo a mantenere ancora il notevole costo del cantiere,
aumentando però il costo del servizio dato all'esterno ed allora i conti non quadrano.

Entrano i cons. Fontana e Cazzanelli.

SINDACO:
Recependo un po' le indicazioni che sono venute dai consiglieri in particolare dal Cons.
Vettorazzi Roberto, anche noi abbiamo la netta sensazione, forse la certezza che si tratti di un
contratto particolarmente oneroso, la logica di un'esternalizzazione di un'attività, di un servizio
ad un'azienda a valenza sovracomunale, dovrebbe essere proprio quella di ottimizzare i costi,
di risparmiare e qui non mi pare che siamo sinceramente in quella direzione. Faccio l'esempio
della Polizia Municipale, abbiamo documentato che rispetto allo stanziamento abbiamo
risparmiato qualcosa a termine di bilancio, con l'obiettivo anche di migliorare il servizio nei
limiti del possibile. Qui purtroppo c'è tutta un'altra serie di cose dallo spazzamento neve, che
dobbiamo comunque pagare affidandolo spesso ad esterni e quindi  credo senz'altro che
questa Amministrazione e l'assessore competente, già da tempo ci stanno pensando di non
rifare questo tipo di contratto con Amnu, anche se noi siamo soci importanti di quella società.
Pur nella consapevolezza delle difficoltà nella gestione diretta, a questi prezzi ci sta dentro un
grosso investimento per l'acquisto del mezzo e anche un impiego di personale locale che non
guasta, se sapientemente ed opportunamente coordinato potrebbe fare un ottimo servizio.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Conosco poco l'argomento quindi solo un'osservazione, mi sembra che quando era stato fatto
il primo contratto, se non erro o per sentito dire, era stato comparato con un'altra offerta ed
era stato scelto questo perché economicamente più conveniente, poi sull'efficienza o meno
questo non so.
Un'osservazione, se dovessi rifarlo io: vedo che l'atto aggiuntivo al contratto ricalca
esattamente il contratto originale, però, sembrerà poco, ma aumentare di un punto l'indice
generale Istat è un punto però è il 50% quasi dell'indice Istat, perché l'indice Istat è un 2/2,5,
un punto vuol dire aumentarlo del 50%; se dovessi rivedere questo contratto ne terrei conto
perché non è poco, visto l'importo che è consistente.

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, all’Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Volevo dare atto ai consiglieri che si sono espressi ed hanno fatto delle considerazioni che,
come ha già detto il Sindaco, sono ampiamente condivise da questa maggioranza, credo che
l'obiettivo sia quello di giungere al termine della durata del contratto, migliorando un servizio
che era pacificamente carente, soprattutto per quanto riguardava la pulizia manuale del
centro.
Tutto sommato credo che l'accordo che è stato raggiunto anche in termini economici, se
rapportati al costo complessivo del contratto non è neanche male perché la pulizia manuale è
poi quella che in realtà, anche a livello dei costi, costa di più che non quella meccanica. Per
cui tutto sommato credo che il compromesso al quale si era giunti è buono, poi per quella
osservazione anch'io concordo, però il contratto è stato semplicemente integrato non ha
subito delle modifiche sostanziali.  Leggo il dispositivo della deliberazione.

L'assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

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

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e
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Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 20 del 18.04.2003 “Affidamento ad AMNU s.p.a. del Servizio di
Spazzamento Stradale. Approvazione atto aggiuntivo contratto di Servizio.”

14. Approvazione Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica
a favore dei soggetti portatori di handicap e relativi familiari e per la
compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti
specializzati”.
Rel. ass. Benedetti

ASS. BENEDETTI (Assessore all’Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Siamo chiamati stasera ad approvare un regolamento per la disciplina degli interventi di
natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e relativi familiari per la
compartecipazione della spesa di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati.
Il consorzio dei Comuni trentini nel luglio 2002 ha presentato, insieme al rappresentante dei
Comprensori, alla Provincia una proposta di regolamento per venire incontro alle famiglie con
soggetti portatori di handicap ed anche nello stesso tempo venire incontro al discorso della
spesa verso i Comuni dove c'è domicilio di soccorso. Per poter sostenere e partecipare alla
retta di questi soggetti che sono ricoverati in istituti residenziali tipo Villa Maria, Lenzima di
Isera, Piccola Opera di Levico Terme, Casa Serena di Cognola di Trento ed anche altre
strutture analoghe fuori Provincia.
Come sapete, anche da come avete visto dagli atti, fino adesso la partecipazione delle quote
della Provincia era circa del 50/60% e veniva erogata ai Comprensori e quindi i Comprensori
pagavano questa quota ai vari istituti, la rimanenza doveva pagarla il Comune, fatta rivalsa in
base ai redditi delle famiglie per coprire la spesa delle quote. Questo nuovo regolamento
prevede, invece che la copertura del 50/60%, la copertura dell'80%, la rimanenza va a carico
dei Comuni e con il recupero sulle famiglie, però prima c'era il recupero del reddito familiare,
con questo regolamento c'è il recupero soltanto sul reddito della persona portatrice di
handicap, quindi va ad attingere alle varie pensioni e su eventuali redditi. Questo nuovo
regolamento deve essere approvato, dai vari Comuni interessati, entro il 2003 per avere la
possibilità di poter attingere a questi finanziamenti già dal primo gennaio 2003.
Se non viene approvato rimane in vigore il regolamento attuale, quindi con la copertura della
spesa del 50 o 60% e senza poter accedere a quel famoso 80%. C'è un maggior introito da
parte del Comune, maggior aiuto alle famiglie con soggetti portatori di handicap, meno
impegno, poi c'è anche la possibilità che il recupero delle famiglie non venga più fatto dal
Comune ma tramite la convenzione con i Comprensori, i vari accertamenti vengono fatti dal
Comprensorio Alta Valsugana, è quindi un beneficio anche per il Comune non avere il
compito ingrato di recuperare o di dover controllare i vari redditi delle famiglie.
Il regolamento è composto da 8 articoli, il primo articolo spiega chi sono i soggetti beneficiari,
l'articolo 2 le modalità, l'articolo 3 l'impegno a carico degli utenti, l'articolo 4 gli interventi del
Comune ed i criteri di recupero, l'articolo 5 la rivalsa del patrimonio oggetto di successione,
l'articolo 6 le modalità applicative e sanzioni e l'articolo 7 la gestione delle procedure e
l'articolo 8, norma transitoria.  Sono a disposizione se ci sono domande.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Concordo con il regolamento, che tra l'altro interviene anche per disciplinare una materia che
è sempre stata abbastanza controversa. Approfitto però dell'occasione, riallacciandomi a
quanto detto dall'assessore per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti, in questo
caso non per i portatori di handicap ma per esempio per gli ospiti della Casa di Riposo, e
chiedo se questo recupero quando una persona muore e ha qualche proprietà, è stato fatto
nel corso degli ultimi anni. E’ una delle cose che continuavo a sostenere con gli uffici del
Comune, perché in alcuni casi, se il Comune interviene è giusto che faccia rivalsa dato che è
già successo in passato che il Comune ha pagato e poi invece i beni sono andati a finire a
qualcun altro.  So che ci sono stati casi negli ultimi anni di decessi di persone alle quali il
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Comune pagava la retta, chiedo se questo è avvenuto o se altrimenti siamo ancora in alto
mare.

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, all’Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Generali):
Se effettivamente ci sono altre posizioni concordo con la Cons. Fontana e prego gli uffici di
verificare, in quanto confermo che moltissimi altri Enti il recupero effettivamente lo fanno ed è
perfettamente giusto, legittimo e credo anzi sia un atto dovuto da parte dell'Amministrazione
Comunale.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Vedo con piacere che in questa compartecipazione da parte della Provincia si passa dal 60
all'80% a decorrere del primo gennaio 2003, è possibile che abbia effetto retroattivo anche in
un regolamento che entra in vigore i 15 giorni dopo le pubblicazioni? Comunque se previsto
nel regolamento questo è possibile.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Volevo solamente chiedere se ci sono nel Comune di Levico Terme dei casi in cui oltre l'80%
che paga la Provincia, più l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità c'è
anche l'obbligo da parte del Comune di integrare.

ASS. BENEDETTI (Assessore all’Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Parto da questa ultima domanda del Cons. Avancini per dire che il Comune non dovrebbe più
intervenire in certe situazioni, però nel Comune di Levico Terme di questi soggetti ne abbiamo
4. Intanto ho fatto fare un conteggio al Servizio di ragioneria, la quota di intervento del
Comune fino nel 2002 è stata di 67.624 Euro, ci sono stati recuperi del Comune per 23 mila
Euro.  Invece con il discorso della quota dell'80%, il Comune interviene soltanto con 30.900
Euro, quindi sono 36 mila in meno di prima, con la quota della partecipazione della Provincia.
Adesso bisogna vedere in base al reddito perché non è più considerato quello della famiglia
ma il reddito della persona portatrice di handicap e quindi in base alle pensioni e ai beni si
vedrà quanto sarà il recupero oltre alla minore spesa.
Per il Cons. Pradi, se legge nel regolamento dell'approvazione tra il consorzio dei Comuni ed
il Comprensorio c'è scritto che i Comuni che approvano questo regolamento entro il 2003
potranno applicarlo dal primo gennaio 2003, quindi è opportuno approvarlo entro quest'anno.
Per rispondere alla Cons. Fontana sul discorso dei recuperi delle Case di Riposo, so che
anche nel 2002 sono stati fatti dei recuperi ma non so specificarle che tipo di recuperi, però a
consuntivo a giugno lo sapremo benissimo e potrò essere più preciso.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Quindi potremmo arrivare al caso limite, senza riferimenti alla persona ma a cosa
rappresenta, il figlio di Berlusconi avrebbe diritto a questa integrazione se avesse dei
problemi?

ASS. BENEDETTI (Assessore all’Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Bisogna vedere il discorso...

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):    
Il reddito?

ASS. BENEDETTI (Assessore all’Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Esatto! Però se ha dei beni...

ASS. BENEDETTI (Assessore all’Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
L'assessore dà lettura del  dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
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favorevoli e unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Avancini, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 21 del 18.04.2003 “Approvazione regolamento per la disciplina
degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e
compartecipazione alle spese di ricovero e cura.”

15. Approvazione Regolamento per la disciplina della concessione dei “Caseggiati
Minori” a terzi.
Rel. ass. Libardi

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, all’Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Innanzitutto sono felice che siamo giunti all'approvazione di questo regolamento, ricorderete
che proprio in questo Consiglio era stata sollevata, dal sottoscritto, la questione dei
"Caseggiati minori" e la situazione anche giuridica che si verificava. Credo che il regolamento
nel complesso sia un buon regolamento che ha l'obiettivo di permettere al maggior numero di
persone possibile di fruire di questi caseggiati, che sono di proprietà comunale e quindi è
giusto che il Consiglio decida come possa usufruirne.

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione.
Avrei due piccole modifiche da proporre al Consiglio, è il caso che le faccia anche prima della
discussione e ve le direi anche subito in modo che poi le possiate valutare. Una riguarda,
secondo me, l'inopportunità a questo punto e successivamente alla visione da parte della
Commissione del regolamento, di suddividere già specificatamente quali sono le due
categorie dei "Caseggiati" posto che comunque il Comune si riserva la possibilità di gestirle in
via diretta, ma dato che probabilmente non è l'indirizzo principale, credo sarebbe sufficiente
dire che il Comune ha la possibilità di gestirle in via diretta. Nell'articolo 4 "gli immobili di cui
all'articolo 2 del presente regolamento...”, a questo punto tanto vale non dividerlo più in due
categorie e dire semplicemente "il Comune si riserva anche la possibilità di gestire
direttamente determinati caseggiati", per cui propongo di togliere quella parte perché non ne
vedo la necessità.
C'è un'altra piccola modifica che sta invece sui requisiti nel caso dell'affidamento diretto da
parte dell'Amministrazione Comunale e che è quella del minor reddito pro capite per nucleo
familiare.  Capisco le finalità che sono a fondamento di questa clausola però ciò nonostante
credo sia inopportuno che un richiedente di una malga comunale, magari per una settimana,
sia costretto a produrre la dichiarazione dei redditi, dopodiché non sono cose sostanziali.
Credo sarebbe sufficiente già gli altri casi previsti: il maggior numero di componenti del nucleo
familiare ecc.., dover produrre tutte le dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare per andare
una settimana in malga mi pare eccessivo, anche se capisco la finalità che aveva la
Commissione. Pero ora avrei concluso.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Una breve replica a quanto detto dall'assessore, questo è un documento che come ricorda
anche la premessa è stato vagliato dalla Commissione in un periodo anche abbastanza lungo
rispetto agli standard della Quarta Commissione. E’ stato in Commissione un anno, ci si è
avvalsi come Commissione, poi interverranno anche gli altri membri della Commissione, della
consulenza dell'Ufficio tecnico, il quale ha operato lungo un certo periodo nell'individuazione
di quali caseggiati avevano un ipotetico costo di risistemazione da parte del Comune inferiore
ad altri. Questa è un po' la ragione che ha portato, visto l'indirizzo che si voleva dare, a
dividere i caseggiati in due categorie, una parte per i privati, una parte per le Associazioni,
nella pratica poi bisogna vedere come verrà realizzato, ma era questa la ragione per la quale
si è arrivati ad individuare già quali di questi caseggiati dovevano essere riservati ai privati. Da
parte dell'Ufficio tecnico vi è stata un’individuazione degli interventi che il Comune poteva



Consiglio Comunale n. 5 dd. 18.04.2003

- 26 -

realizzare direttamente e che erano quelli di entità economica inferiore per i caseggiati messi
meglio da dare quindi ai privati, perché questa era probabilmente la scelta più sensata.
Per questa ragione penso non sia opportuno modificarlo ora andando a distinguere, dire
"soltanto ci sono due categorie" perché altrimenti si corre il rischio che non ... allora non ho
capito cosa aveva proposto l'assessore...  di non riportare le categorie... beh…

ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, all’Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
È l'articolo 4 e 5 che fa riferimento all'iter logico che era stato seguito nell'ipotesi che ha
appena detto anche il Cons. Cazzanelli, dunque direi per esempio all'articolo 4 non avrebbe
più senso perché si dice "fermo restando che l'Amministrazione Comunale si riserva
prioritariamente di definire sulla base dei propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione,
tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui il presente regolamento, possono essere
concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, ente o
Associazione o altre organizzazioni che persegua i propri fini, non solo di interesse pubblico,
distinti da quelli propri del Comune.
Gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono suddivisi in due categorie -
questo lo toglierei - la prima comprendente i caseggiati sub 1, 4, 15 e contraddistinta delle
malghe che il Comune si può riservare di gestire in diretta Amministrazione provvedendo alla
messa a norma alla successiva" modificherei questa parte e direi "il Comune si può riservare
di gestire in diretta Amministrazione provvedendo alla messa a norma, alla successiva
assegnazione dei Caseggiati ai privati richiedenti per un periodo non superiore…” - manterrei
le condizioni e tutto, toglierei semplicemente la suddivisione nelle due categorie,
nell'individuazione specifica delle due categorie, in quanto ritengo che non abbia più senso,
però non comporta niente si può anche lasciare però... siccome non è necessario, possono
essere affidate anche alle Associazioni, allora in realtà non ha senso la suddivisione nelle
categorie...

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere):
L'assessore dice che vorrebbe cassare all'articolo 4 "in minor reddito" perché obererebbe il
potenziale assegnatario di carte etc., credo che una banale autocertificazione sarebbe
sufficiente, ma il minor reddito non è volto a chi utilizza una settimana, qui stiamo parlando di
assegnazioni di immobili che magari possono durare anche 10 anni. Faccio un esempio,
supponiamo ci sia una famiglia con un reddito basso che però ha delle grandi capacità di
poter ristrutturare la malga in proprio; viceversa c'è una persona facoltosa che ci manda
l'impresa, secondo me tutti e due possono concorrere nell’assegnazione della malga, però è
necessario bilanciare un attimo i conti in favore di chi è meno abbiente, non è per vedere
quanto guadagna uno o quanto guadagna  l'altro.
È una discriminante, secondo me, in favore di chi può più, per questo non sono totalmente
d'accordo a togliere la dicitura “minor reddito”.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Questo regolamento in Commissione è stato a lungo analizzato, dibattuto, ha dato luogo ad
approfondimenti delle varie ipotesi, sono contraria alle proposte avanzate per un motivo:  in
Commissione nel momento in cui ci siamo trovati ad analizzare, a confrontarci sull'ipotesi
c'erano due posizioni che rispecchiano le posizioni che ci sono in paese rispetto a questi beni
del Comune. C'era chi voleva favorire le Associazioni, riservando parte del patrimonio a
queste espressioni della nostra Comunità, c'era chi invece sosteneva che era un patrimonio
che il Comune poteva gestire direttamente ed affittare per periodi di una settimana, 15 giorni
etc..
La Commissione ha cercato di compendiare queste due esigenze dicendo "mettiamo a
disposizione delle Associazioni i caseggiati che sono più malmessi, ipotizzando che le
Associazioni avendo un certo numero di aderenti, almeno per quanto riguarda certe
Associazioni, siano in grado di fare direttamente certi lavori. Abbiamo ritenuto di riservare a
quelle Associazioni i caseggiati più malmessi, considerando che, la discussione è emersa in
Commissione, se il Comune provvedeva direttamente conveniva riservarsi quelli più ben
messi perché poi il Comune poteva non avere i soldi. Quindi i 4 caseggiati più ben messi,
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dove c'è meno necessità di intervenire, diciamo che il Comune li gestisce direttamente, questa
era l'impostazione data.
Poi ci siamo interrogati dicendo "noi abbiamo riservato questo numero alle Associazioni” però
può anche succedere che non vengano assegnati ed allora è giusto che il Comune se li
riservi, ma credo che la distinzione debba rimanere. L'obiettivo era di precisare che "quelli
sarebbero riservati alle Associazioni e solo se le Associazioni non partecipano, il Comune può
in subordine adottare l'altra opzione", è uscita questa formulazione alla fine di una lunga
discussione e di una lunga analisi di sopralluoghi. Chiedo anche conferma ai commissari che
c'erano, se l'Associazione non li prende non è giusto lasciarli lì ed allora il Comune può
provvedere nell'altro sistema, affittandoli direttamente, però in subordine al discorso che le
Associazioni non li vogliano.
Il discorso del minor reddito è stato inserito nel caso in cui ci siano più domande, però può
verificarsi il caso che non verrà mai chiesto a nessuno il reddito, così come abbiamo dato la
precedenza a quelli di Levico Terme, dicendo "va bene se c'è uno di Levico Terme che
chiede, abbia la precedenza su uno che viene da fuori", però a parità di situazioni è giusto ad
un certo punto fissare un criterio. Almeno favoriamo, fra i nostri cittadini, quelli che in qualche
modo potrebbero averne più bisogno. Comunque sottolineo che la discussione è stata molto
ampia, c'è stato l'approfondimento e la formulazione che abbiamo predisposto è sorta sulla
base di lunghe discussioni e lunghe analisi.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):
Non ho assistito alle lunghe discussioni ed alle lunghe analisi, non ho letto il regolamento
quindi magari sparo cose imprecise, però a me sembra di osservare così da un'osservazione
superficiale, che fra i criteri di assegnazione messi in ordine di crescente importanza ne
manchi uno, secondo me, molto importante: porto sempre casi paradossali ... potrei avere un
reddito basso, avere 10 ville in Vezzena ed avere diritto perché non viene preso in
considerazione il patrimonio.
Forse andiamo troppo nel sottile, vogliamo spiegare perché c'è un punto interrogativo sul
reddito. Sappiamo che per l’edilizia popolare, il reddito dipendente viene preso in
considerazione al 50% è inutile penso che ci spieghiamo il perché e gli altri contributi o cose
di questo genere, non penso di arrivare a queste sofisticazioni, ma perlomeno il patrimonio,
tenere presente se uno ha la casa propria in Vezzena. Secondo questo regolamento mi
sembra di capire che, se non erro, non venga tenuto in alcuna considerazione.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che finalmente ci sia un regolamento, che
regola e disciplina questa concessione dei "Caseggiati minori". Ho due perplessità che
esprimo sottoforma - almeno la prima - di domanda, qua si dà per scontato che tutti i
caseggiati minori abbiano bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare
per quanto riguarda la messa a norma e qua credo che, quando si parla di messa a norma, ci
si riferisca a più interventi, forse in primis quello di tipo igienico-sanitario, visto che
continuiamo a parlare della delicatezza idrogeologica dell'altopiano etc..
Mi viene però in mente uno dei caseggiati minori che è messo in elenco che è lo stallone di
Busa Verle che definirlo “caseggiato che abbisogna di intervento di manutenzione
straordinaria” è essere molto ottimisti! Chiedo perché è stato messo in elenco anche quel
caseggiato minore, con quali regole si può concordare con un'Associazione, con un privato, la
ricostruzione di un tale caseggiato? Questa è la domanda.
Poi esprimo invece una perplessità più generale, riguardo non tanto all'iniziativa in sé di
regolamentazione, ma al fatto che in più occasioni si è parlato dell'importanza di riservare
qualche caseggiato o un caseggiato per finalità più generali. Anche nei lavori della Terza
Commissione, che aveva ipotizzato delle proposte per i progetti leader e per varie altre
iniziative e comunque nel momento in cui si sono fatti dei ragionamenti su una possibile
valorizzazione delle risorse di Vezzena, si faceva conto anche su qualche o su un caseggiato,
che potesse ospitare un centro di un eco-museo dell'alpeggio, al caseggiato che potesse
vedere presenti un minipercorso, non solo fisico, ma anche culturale sulle testimonianze della
Grande Guerra etc.. Questi ragionamenti sono stati dimenticati? Questa è la mia domanda.
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CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Mi sorgono dei dubbi in effetti su questo punto “minor reddito pro capite per nucleo familiare”,
parte da un presupposto molto nobile che si possa assegnare questa struttura alla persona
che in realtà in graduatoria ha il reddito più basso. Ma siccome siamo in Italia che è il paese
dei condoni e non sempre il reddito dichiarato è quello reale, non vorrei che il 90% dei
levicensi venisse escluso da questa possibilità, soprattutto i dipendenti, rispetto ad altra gente
che notoriamente ha dei redditi molto bassi, ma solo ufficialmente. Potrebbe essere
discriminatorio penso nei confronti della cittadinanza!

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Vorrei sottolineare l'opportunità di lasciare le differenziazioni tra l'elenco di una e dell'altra
malga, anche perché quei 4 caseggiati erano quelli che avrebbero dovuto essere di utilizzo
del Comune ed in Commissione era stato detto "questi saranno dei caseggiati che verranno
consegnati a delle Associazioni o a dei privati per un anno o al massimo due, per qualunque
motivo, sia perché il Comune avesse delle risorse proprie, sia come diceva il Cons. Frisanco
per avere la possibilità di un utilizzo vario e di rientrare in possesso nel minor tempo possibile.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sono d'accordissimo con il Cons. Pradi che ha fatto una proposta che accoglierei come
emendamento, che chi ha una casa in montagna, che sia a Vetriolo, ecc. non può pretendere
di avere priorità di andare in Vezzena.
Dopodiché farei una sollecitazione agli uffici che, se erano stati incaricati di provvedere ad
una stima dei lavori complessivi che si rendessero necessari per poi arrivare all'assegnazione
degli immobili, diano un'accelerata perché altrimenti lì così come sono rischiano seriamente di
compromettersi. Comunque lo ribadisco, se siete d'accordo proporrei proprio un
emendamento di considerare anche il fatto che chi ha una casa in montagna, naturalmente
nel Comune ti Levico Terme, venga considerato in una condizione diversa rispetto agli altri.

PRESIDENTE
Vorrei rispondere al Cons. Frisanco per quanto riguarda il sedime dello stallone di Busa Verle,
quest'ultimo è stato inserito perché, so che abbiamo discusso sul progetto ledaer  e abbiamo
detto che lì si potrebbe realizzare un museo o un caseificio sociale - didattico e che quindi
vicino alla colonia si poteva creare anche quelle famose informazioni per quanto riguarda i
formaggi e tutte le attrezzature dell'alta montagna, ma penso che comunque si possa fare
benissimo.
L'abbiamo inserito, ma lo stallone penso sarà un problema tutto particolare, è talmente grande
che probabilmente nessuno lo prenderà, l'importante comunque è non dimenticarlo, che non
rimanga in Vezzena aspettando i famosi progetti degli altipiani, i famosi progetti del leader e
quindi è meglio iniziare a metterci un tetto sopra se si può fare, questo era il discorso, perchè
non vorrei che con la scusa che prima era zona silvo-pastorale, poi adesso con la nuova
legge si può recuperare anche i sedimi di questi caseggiati, dato che c'è questa possibilità,
almeno tirare su quei 4 muri, magari può farlo anche il Comune…

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Volevo semplicemente dire che la mia non era una critica ma una proposta costruttiva, ritengo
che comunque il Comune aveva la possibilità di scegliere come voleva per cui non mi
sembrava che, avendo il regolamento il carattere generale ed astratto, forse non c'era la
necessità di dividere, comunque va bene.

PRESIDENTE
Quando è stato esaminato in Giunta Comunale ed avete fatto osservazioni dicendo che non ci
sono soldi, la Commissione si è ritrovata ed ha deliberato che potete usare quelli invece che
tenerli per...

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
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Se la finalità è questa per me va benissimo, dico che comunque non comprometteva ed
anche per quanto riguarda lo stallone lì è chiaro che le valutazioni dovranno essere diverse
dalle altre, però è giusto che nel regolamento sia inserito anche quello.

L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

PRESIDENTE
Consigliere Vettorazzi lei aveva proposto...

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
… di integrare all'articolo 4 “i soggetti proprietari di immobili in località Vezzena, Vetriolo
compreso località Prati di Monte e Sella, possono usufruire della disponibilità solo dopo che
sono state soddisfatte le altre richieste".

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dal cons. Vettorazzi, che viene
approvato con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Avancini,
previamente nominati.

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

Vedi deliberazione n. 22 del 18.04.2003 “Approvazione regolamento per la disciplina
della concessione dei “Caseggiati minori” a terzi.

16. Approvazione “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati”.
Rel. ass. Fox

ASS. FOX (Assessore alla cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità)
Siamo arrivati all'ultimo punto e ci troviamo ad approvare un regolamento che si è discusso ed
elaborato in una Commissione consiliare.
Devo dire che nel luglio 2002 il Sindaco aveva dato incarico alla Seconda Commissione
consiliare di tentare, esaminando i vari regolamenti per la concessione di finanziamenti a
soggetti, Associazioni sportive, culturali ed a soggetti privati, di compilare ed approvare un
unico regolamento che possa fare un po' di ordine soprattutto sulle date e sulle varie norme,
sui vari paletti da considerare. Devo dire che la Commissione ha fatto diverse sedute, ha
lavorato e ha licenziato nel gennaio 2003 questo regolamento che ha dato un po’ di difficoltà
per metterlo insieme, perché le Associazioni hanno esigenze diverse, hanno date diverse,
hanno rendiconti diversi e quindi metterlo insieme e farne uno unico è stato un po' difficile.
Comunque la Commissione ha lavorato con grande diligenza ed all'unanimità ha licenziato
questo regolamento.
Credo che voi l'abbiate letto tutti, l'abbiate esaminato, se c'è qualcosa vediamo di sistemare,
di esaminare insieme.

CONS. TOGNOLI  (Gruppo Levico Domani)
Volevo a nome del Presidente Perina che è assente stasera, proporre all'articolo 14) un
emendamento, il terzo comma dell’articolo parla della Commissione consultiva e recita "La
Commissione consultiva esprime il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti
e per l'attività ordinaria, per interventi straordinari, qualora l'importo con il contributo superi i
2.500 Euro, nonché altri pareri nei settori previsti dal presente regolamento, se richiesti"
volevo aggiungere alla frase "per interventi straordinari" la parola "estemporanei" in modo tale
da mettere ancora più in chiaro...

SEGRETARIO
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Mi pare che forse c'è un malinteso perché i finanziamenti per l'attività ordinaria sono definiti da
un articolo del regolamento, quelli per interventi straordinari sono definiti dal regolamento; per
“cose estemporanee” non c'è nessuna definizione, è una parola che non darebbe luogo a
nessuna possibilità di applicazione.

CONS. TOGNOLI  (Gruppo Levico Domani)
Quindi non è inseribile secondo lei.

SEGRETARIO
Non aggiunge niente, comporterebbe solo confusione nella norma, gli altri termini sono
definiti, bisognerebbe fare un articolo per definire cosa si intende per “estemporaneo”.

CONS. TOGNOLI  (Gruppo Levico Domani)
Relata refero per cui se il segretario mi dice che questo crea dei problemi, ritiro
l'emendamento.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista)
Approvo il regolamento che è stato predisposto dalla Commissione, l'unica cosa che mi
permetto di dire è che comunque il preambolino ha ben poco a che fare con lo stile di un
regolamento ed è difficile da seguire come lessico e soprattutto è difficile riuscire a capire
dove vuole arrivare, comunque approvo anche quello anche se dal punto di vista linguistico
lascia sicuramente a desiderare.

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

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

Vedi deliberazione n. 23 del 18.04.2002 “ Approvazione Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e
soggetti privati”.

PRESIDENTE
Dichiaro chiusa la seduta. Auguro a tutti Buona Pasqua!

La seduta viene sciolta alle ore 23,25.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO
f.to Lucchi Luciano f.to dott. Giulio Dauriz
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spazzamento stradale.
Rel. ass. Libardi

14. Approvazione Regolamento per la disciplina degli interventi di natura
economica a favore dei soggetti portatori di handicap e relativi familiari e
per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in
istituti specializzati”.
Rel. ass. Benedetti

15. Approvazione Regolamento per la disciplina della concessione dei
“Caseggiati Minori” a terzi.
Rel. ass. Libardi

 16. Approvazione “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e
soggetti privati”.
Rel. ass. Fox
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