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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 4/2003

di seduta del Consiglio Comunale di data 16 aprile 2003
 (prosecuzione della seduta consiliare del 14.04.2003)

L'anno duemilatre, addì 16 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
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Postal Lamberto
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro (esce al punto 8)
Cazzanelli Massimo (esce al punto 8)
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Roberto
Vettorazzi Tiziano

Sono assenti i Signori:

Galvan Ugo

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 20.02 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

5. Mozione presentata dai consiglieri Vettorazzi Roberto, Beretta Sandro, Pradi Maurizio,
Fontana Loredana in data 04.04.03, prot. 5465 dd. 04.04.03, sui servizi affidati all’esterno
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e su quelli gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale.
6. Adozione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Levico

Terme (ex art. 42 della L.P. 05.09.91 n. 22 e s.m.i.
Rel. ass. Acler

7. Variazione al bilancio di previsione 2003 e modifica della Relazione Previsionale e
Programmatica triennio 2003-2005.
Rel. ass. Casagranda

8. Approvazione “Regolamento per la scelta delle forme organizzative di Gestione dei servizi
pubblici.”
Rel. Sindaco

Il Presidente propone la conferma degli Scrutatori precedentemente nominati nelle persone
dei Signori Cazzanelli Massimo e Avancini Romano ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15,
astenuti n. 2 (Cazzanelli e Avancini), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti,
approva.

Entrano gli assessori Pasquale e Libardi.

PRESIDENTE
Il Sindaco voleva prima fare una comunicazione, apriamo la discussione appena finito.

SINDACO
Se mi è consentito due brevissime comunicazioni.
La prima: avete ricevuto un invito per venerdì prossimo alle ore 12 presso la mensa della
scuola elementare, come prassi consolidata è l'occasione per vederci prima della Pasqua e
fare gli auguri anche a tutti i dipendenti, generalmente si consegna anche un segno, una
medaglietta ai pensionati, ma credo che quest'anno non ci sia da consegnare medaglie a
nessuno. Quindi siete tutti cordialmente invitati.
Una seconda comunicazione che mi sembra doverosa prima di iniziare la discussione di
stasera sui punti rimasti all'ordine del giorno, verte sul punto che abbiamo sospeso l'ultima
volta. Quindi sulla discussione ed approvazione, della seconda adozione della variante del
Piano Regolatore Generale. Abbiamo esaminato con la Giunta comunale proprio oggi le
problematiche ancora aperte e da parte nostra, parlo credo a nome in particolare
dell'assessore all'urbanistica, ribadiamo la nostra assoluta disponibilità anche prima della
seduta nella quale si dovrebbe votare il documento di pianificazione territoriale, a spiegare a
tutti i consiglieri, ai consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza, quelle che sono state le
scelte rispetto alle modifiche proposte in seconda adozione rispetto alla prima adozione, a
seguito naturalmente delle osservazioni nel frattempo pervenute.
Rimane, secondo noi, la distinzione fra i due momenti, il momento di audizione, di
comunicazione per il quale non c'è nessuna difficoltà ovviamente ad estendere a tutti i
consiglieri questa comunicazione da parte dell'assessore competente e credo anche del
tecnico che si renderebbe disponibile credo già nella giornata di domani sera, se ci troviamo
d'accordo sull'orario e sulle modalità.
Peraltro dal mio punto di vista rimane sempre un problema che riguarda l'incompatibilità e
cioè che fino al momento in cui non avviene la votazione della seconda adozione, siamo in
una fase di procedimento aperto per cui la presenza di un consigliere incompatibile che possa
in ipotesi influenzare consiglieri compatibili nel presentare emendamenti, secondo me
potrebbe inficiare la regolarità del provvedimento. Questa è un'opinione condivisibile o meno,
su questo mi sono anche confrontato con i tecnici che mi hanno dato ragione, però ognuno è
libero di pensarla come vuole.
Quindi ribadisco la massima disponibilità a spiegare tutto a tutti già nella giornata di domani
con la presenza dell'assessore e del tecnico, attenzione però che non succeda che qualcuno
dei consiglieri, ovviamente di maggioranza e di minoranza, vale per tutti, non si faccia



Consiglio Comunale n. 4 dd. 16.04.2003

- 3 -

promotore di proposte di emendamenti o quant'altro perché questo, secondo me, rischia di
inficiare la legittimità e la regolarità del procedimento.
Quindi questa è la proposta che ci sentiamo di fare, non so se l'assessore vuole aggiungere
qualcosa.

ASS. ACLER (ViceSindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
È stata fatta la proposta per domani sera in quanto il tecnico, l'Arch. Giovannini, questa
settimana c'è e la prossima è via. E’ utile la presenza del tecnico, ma non ho nessun
problema anche la prossima settimana. Questo mi sembrava giusto dirlo.

PRESIDENTE
Visto che è una proposta, possiamo dare la parola ai consiglieri. La parola al Cons. Beretta.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Se è possibile da parte mia o quantomeno da parte del gruppo che rappresento, è
sicuramente apprezzabile il fatto che ci sia questo genere e questo tipo di proposta. Quindi
ben vengano le proposte fatte al fine di poter approfondire, prima di arrivare alla decisione
determinati argomenti, soprattutto argomenti che vincolano poi la nostra cittadina per il
proseguo degli anni.
Aggiungo la mia in questo senso per quanto riguarda la possibile incompatibilità o meno, mi
viene da dire in fondo che prima dell'effettiva discussione ed approvazione in aula
formalmente siamo tutti potenzialmente incompatibili. Di fatto, fino a che la variante al Piano
Regolatore Generale non viene discussa in questa sede, tutti i consiglieri qua presenti sono
potenzialmente incompatibili, perché di fatto discutiamo domani sera della proposta che
l'Amministrazione avanza, nel corso della seduta di domani sera potrebbe anche succedere
che tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza facciano una proposta Comune che in
qualche maniera interessati un singolo consigliere che oggi come oggi non è incompatibile.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Non sono riuscita a capire bene, pur apprezzando la disponibilità, domani sarebbe si fa un
Consiglio Comunale informale? Questo bisogna specificarlo perché faccio notare una cosa: la
legge prevede che i consiglieri incompatibili non possano partecipare alla discussione in aula
ed alla votazione del Piano Regolatore Generale, però in un Consiglio Comunale informale
credo che i consiglieri possano tranquillamente esprimere il proprio parere purchè,
ovviamente, non sull'argomento che li veda al limite incompatibili.
Spiegatemi come sulla dislocazione dei parcheggi, su viabilità o cose del genere, che
coinvolgono tematiche di carattere generale e l'impostazione del piano, i consiglieri che sono i
rappresentanti della comunità non possono partecipare.
Chiedo di più: se c'è un dibattito pubblico, in tantissimi Comuni fanno la presentazione del
piano pubblicamente o a qualche categoria o meno, c'è tutta una serie di consigli informali
aperti, è chiaro che poi alla discussione ed alla votazione i Consiglieri Comunali interessati
non possono partecipare.
Noto una cosa, spiegatemi la contraddizione che può avvenire, dato che noi per regolamento
abbiamo il fatto di dover avere il parere delle consulte di quartiere. Alle riunioni delle consulte
di quartiere possono partecipare tutti i Consiglieri Comunali, senza diritto di voto ovviamente
ma con diritto di parola, nel senso che la legge prevede che non possano prendere parte
all'atto, che in qualche modo formalizza l'adozione, ma al dibattito credo che qualsiasi
consigliere può tranquillamente avere il diritto di partecipare, nel momento che non è in sede
deliberante.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Anch'io apprezzo l'apertura che ha fatto il Sindaco in merito al problema del Piano Regolatore
Generale ed anche del ViceSindaco. Non sono del tutto convinto anch'io, come la Cons.
Fontana, che un consigliere non possa intervenire ad una riunione informale oppure ci siano
delle controindicazioni, perché non vedo come possa plagiare certi Consiglieri. Secondo me è
una cosa assurda, sto parlando di un Consiglio Comunale informale, è evidente che alla
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votazione non posso partecipare, per tutte le preoccupazioni che c'erano state i giorni scorsi
di invitare quelli compatibili o quelli incompatibili, chi lo sa chi sono incompatibili o meno.
Nel mio caso per esempio: l'altra volta ero incompatibile, c’è stata una mia autocertificazione,
questa volta potrei essere benissimo compatibile perché paradossalmente potrei avere
venduto tutti i miei beni, nel frattempo, fra la prima e la seconda adozione. Quindi bisogna
vederlo prima di dire “sono compatibili o non sono incompatibili” ed un altro discorso è
partecipare alla discussione ed alla votazione.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Innanzitutto qui non siamo a discutere la variante al piano, siamo in seconda adozione e
quindi nella prima fase quello che avete detto lo condivido. Generalmente si prende un
tecnico, il quale dovrebbe venire a portare a tutti il suo pensiero e la filosofia del piano, quindi
tutto il Consiglio Comunale dovrebbe gestire il progetto e a quel punto partirebbe e dopo c'è il
discorso dell'incompatibilità o meno se uno di noi ha degli interessi.
Noi però sapete tutti che non abbiamo fatto questo procedimento, abbiamo fatto un
procedimento diverso nel senso che avevamo già un piano - e questo se vi ricordate è stato
detto nella prima adozione - che mi pare che al 70-80 o al 60% era già impostato e quindi la
filosofia era impostata. Non abbiamo fatto tutti quei passaggi, quando abbiamo avuto un
resoconto dal tecnico abbiamo fatto un incontro ed ognuno poteva dire la sua. Dopo ognuno
doveva dichiarare se era compatibile o non compatibile.
E’ vero anche il ragionamento che ha fatto lei prima, che uno potrebbe aver venduto… però
penso che avrebbe dovuto comunicarlo.
Sono state presentate tutte le osservazioni, il tecnico le ha esaminate, le ha portate e quindi
sono state viste e nel momento in cui sono stati preparati tutti gli atti, ogni consigliere poteva
verificare la compatibilità e l'incompatibilità. Quindi discussione da quel momento poteva
esserci, però non una discussione in aula da quello che mi è stato detto, mentre poteva
esserci un incontro per capire cose di questo genere. E questo posso anche condividerlo.
Però sicuramente il piano doveva essere discusso solamente da chi effettivamente poi viene a
votarlo. Questo è quanto mi si è sempre stato detto.
E quindi mi sembrava normale fare una cosa di questo genere. Quindi c'erano delle
osservazioni, tanto che si è parlato anche di emendamenti, gli emendamenti sono venuti fuori
perché il tecnico è andato avanti con la sua filosofia, dal punto di vista del gruppo che veniva
a votare c'erano state delle discordanze su certe cose, il tecnico non le ha prese in
considerazione perché dal suo punto di vista aveva tutte le ragioni. Quindi l'unico sistema era
venire in Consiglio Comunale e dire “su questo ci sono delle proposte diverse“ cosa che
poteva fare anche la minoranza, su cose che non vanno bene ognuno può dire la sua, ci
mancherebbe.
I tempi regolari per gli incartamenti sono stati rispettati, c'erano agli atti e quindi se uno volevo
almeno l'infarinatura poteva averla, so che qualcuno, sicuramente la Cons. Fontana ancora
l'altra settimana e anche il Cons. Cazzanelli si sono interessati, perché sapendo di doverlo poi
votare si sono dati da fare per cercare di capire, sono venuti anche in ufficio, avevo dato la
massima disponibilità però non avevano il tempo loro. Gli altri consiglieri non hanno fatto
questo passo, perché dal mio punto di vista erano incompatibili e quindi non potevo dialogare
in questo senso. Ora, quello che vorremmo fare se siete d'accordo, è trovarsi a vedere queste
osservazioni più da vicino ma senza discussione, questo è il ragionamento.
È chiaro che gli emendamenti possono essere fatti solo da chi è compatibile non dagli altri, gli
altri se vengono ad ascoltare va benissimo, non ho problemi.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Apprezzo la proposta anche perché stamattina ho potuto scambiare due parole con
l'assessore all'urbanistica e mi sembra che in questo senso ci siamo capiti. Il discorso che
volevo fare io è questo: stamattina ho letto sul giornale che i non compatibili volevano
partecipare al dibattito, non è assolutamente vero, l'ho letto così, e non in fase di dibattito
perché ben sappiamo che non è possibile farlo, però sarebbe stata molto apprezzata
l’esposizione del risultato di tutte le variazioni dell'opera dell'arch. Giovannini, anche perché
certe cose, viste così sulla carta si possono interpretare in un modo, ma quel risultato può
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avere una spiegazione di fondo, il perché si giunge a quel discorso. Saperlo può modificare
anche il modo di vedere le cose e in questo senso sarebbe stato utile saperlo. Avevo visto che
nella prima adozione è stato fatto.
Ogni consigliere, anche se non compatibile, credo abbia avuto la possibilità nel periodo
stabilito di fare le osservazioni e si poteva al limite non arrivare agli emendamenti, se tutte le
osservazioni fossero state fatte come si deve.
All’emendamento, come ha detto il ViceSindaco, si è arrivati perchè certe cose non possono
essere recepite dal tecnico e allora devono essere inserite in un altro modo; anche il tecnico
però, voglio un po' scusarlo perché per la professionalità e per il suo modo di vedere tecnico
le cose, certe cose non è che voglia inserirle, non sono inseribili e basta.
Comunque sono soddisfatto del fatto che lo voglia presentare, solo presentare. Non ho
intenzione di fare assolutamente degli emendamenti in quanto quello che dovevamo
presentare l'abbiamo presentato e voglio chiarire che su 16 osservazioni ne sono state
concordate o recepite o accettate 13, sicché vuol dire che anche nel nostro lavoro, pur
essendo io incompatibile, non abbiamo sbagliato!
Conseguentemente anche un consigliere non compatibile può essere utile, se ha voglia di
lavorare per il paese, anche informalmente o nei modi consentiti dalla legge.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Credo che ci siano alcuni punti da considerare, innanzitutto ha detto bene l'Ass. Acler all'inizio
del suo intervento. Va evidenziato che si tratta di una seconda adozione, per cui
probabilmente la maggior parte delle contestazioni che vengono mosse credo che potessero
avere una valenza principalmente in una prima adozione, non tanto in una seconda dove ci
sono state solamente delle osservazioni oppure delle varianti nel pubblico interesse, sulle
quali qui dice bene il cons. Vettorazzi, i consiglieri incompatibili hanno degli strumenti a loro
disposizione per eventualmente far valere le loro ragioni.
Con ciò credo che la tesi che ha espresso la cons. Fontana è stata condivisa anche da altri,
sia confutata dalla normativa stessa che sottende proprio la ratio di escludere dalla
discussione, se vogliamo proprio politica anche, tutti i consiglieri che siano incompatibili. Se
ciò è vero è evidente come non possa essere ritenuto ammissibile un qualsiasi coinvolgimento
dei consiglieri incompatibili, che sia un consiglio ordinario o straordinario che tra l'altro non è
disciplinato da alcuna norma.
Quindi gli strumenti che avevano a disposizione erano proporre delle osservazioni se le
avessero ritenute opportune, oppure anche degli emendamenti che potevano essere discussi
anche politicamente anche su scelte che potevano essere fatte dall’Amministrazione, dai
consiglieri che però fossero compatibili, credo che questa sia l'impostazione che
correttamente ha seguito questo Consiglio Comunale e credo che su questa impostazione
non si possa assolutamente derogare.
Mi trovo assolutamente contrario a un coinvolgimento di consiglieri incompatibili nella
discussione politica, la ratio della norma è quella di escludere da questa discussione dei
consiglieri che potrebbero, bene o male, condizionare quella che è la scelta del Consiglio
Comunale. Credo che questo sia  inammissibile e che ci siano delle norme giustamente poste
a tutela di questa trasparenza e correttezza.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Due parole solo per dire che non voglio perdermi in interpretazioni giuridiche, interpretazioni di
regolamenti etc., in quanto penso che sono discorsi che ci portano poco lontani. Andando al
concreto non ho incontrato né assessore né altri, anche perché tra l'altro ci capirei poco, però
quello che volevamo, questa è una mia opinione personale ma penso possa essere condivise
anche da altri colleghi, è di essere coinvolti, che il discorso venisse esposto come fatto con la
prima presentazione. E’ venuto il tecnico, ci siamo trovati come consiglieri, c'è stato esposto e
quindi non vedo perché non si possa fare un consiglio informale, una riunione... comunque
dovrà essere un Consiglio Comunale se così lo vogliamo chiamare “informale ma chiuso”, non
aperto ovviamente al pubblico. Ho partecipato nei Comuni a noi vicini dove hanno fatto dei
Consigli Comunali informali aperti al pubblico, questo credo che sarebbe, non per non
coinvolgere il pubblico, dispersivo e quindi poco produttivo. Che però venga il tecnico, ci illustri
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i problemi era quello che volevamo, il buonsenso lo suggerisce, non vedo cosa osti ad una
soluzione di questo genere. La mia opinione è questa, lo scopo è di venire informati.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Probabilmente aggiungo molto poco visto che il mio intervento arriva dopo una serie di
interventi su questa questione, sono abituato quando si tratta di regole e di normative a
cercare di capirle, ma poi di aggiungerci anche una dose di buonsenso, forse sarà un difetto
ma una mia abitudine che stento a perdere e lo faccio anche in questo campo.
Sgombrato assolutamente il campo e quindi chiuso questo discorso da parte mia e credo da
parte di tutti di volere pretendere come consiglieri incompatibili, e io sono fra questi, di voler
partecipare alla discussione politica perché è fuori discussione, è talmente lampante. Quello
che intendevamo noi sottoscrittori di quelle quattro righe, che l'altra sera ha letto la Cons.
Fontana, è affermare il diritto-dovere di tutti i consiglieri di essere informati, non di volere
partecipare a discussioni politiche, perché è fuori luogo.
Perché parlo di diritto-dovere? Siamo in seconda adozione, giustamente ci ha ricordato l'Ass.
Acler. Quindi cos'è variato dalla prima? Sono variate delle cose, grandi o piccole, in base alle
osservazioni presentate da cittadini, da gruppi, da chi ne aveva diritto, in parte accettate, in
parte non accettate, in parte solo parzialmente accettate.
Ora torno al discorso diritto-dovere, come consigliere a nome del mio gruppo ne ho presentate
una serie di osservazioni e le ho fatte anche se come consigliere ero incompatibile perché le
ho presentate non sull'oggetto di incompatibilità ma su altre questioni, ne avevo diritto ma
anche dovere perché me lo sono sentito anche come dovere.
A questo punto secondo me, il “sentire” e non il “leggere” nel documento, peraltro fatto bene
dei tecnici, le osservazioni presentate dal “gruppo Partecipazione progetto e sviluppo”: questa
accolta e questa non accolta; le osservazioni fatte da Tizio, Caio o Sempronio, da altro gruppo
e dal parroco anziché leggerli lì e interpretarle a modo mio, ritengo molto più fruttuoso per me
come consigliere ma lo ritengo anche più utile per tutti i consiglieri, che questo venga
presentato a tutti, perché potrebbe essere un arricchimento per tutti, anche per quelli che poi
vanno a votare. Quindi questo era il senso della nostra “rivendicazione”.
Se si propone per domani sera questo non cambia le cose, mi sono preso un altro impegno,
mi dispiace ma non voglio condizionare… se per gli altri consiglieri va bene. Ripeto ancora: è
fuori dubbio che domani sera o in questa riunione informale si cominci a discutere
politicamente, è fuori dubbio che questo per me, per gli incompatibili non è possibile, però
credo non si possa neanche ridurre ad un solo ascolto, credo di poter avere il diritto di dire ma
questa questione com'è? di fare una domanda, di porre un interrogativo etc..
Comunque concludo apprezzando questa proposta, che è quella che si auspicava, di
trasparenza.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Un po' tutti quanti quelli che sono intervenuti prima di me hanno potuto registrare e
riconoscere quella che è una apertura nei confronti delle richieste di maggiore coinvolgimento
dei Consiglieri Comunali, nella fase precedente la discussione e approvazione del Piano
Regolatore Generale in Consiglio Comunale. Voglio ricordare, anche se c'è stata già
occasione l'altra sera di dirlo, che praticamente al di là delle disponibilità a riunioni informali,
io, la Cons. Fontana, il mio capogruppo con il ViceSindaco abbiamo avuto una settimana di
tempo per vedere gli atti e per esempio riconosco che l'ufficio mi ha preparato le osservazioni
che avevo chiesto velocemente per il giorno successivo. Avevo provato a chiederle tutte, mi
hanno detto che è un tomo troppo grosso, avrei voluto leggerle tutte. Aggiungo,
personalmente mi sarebbe piaciuto vedere anche il piano, non ho potuto averne copia,
dovevo vederlo quella serata lì, tecnologia permettendo, da parte del tecnico. Entrare nel
merito e approvarlo con delle modifiche, anche come quelle che ricordava ieri sera la Cons.
Fontana, messe nelle norme di attuazione modificando delle parole, era difficoltoso per il
sottoscritto.
Quindi posso accodarmi per il riconoscimento di questa parziale apertura: si è detto va bene
siamo disponibili a discuterne con voi, mi piacerebbe capire in che modo la discussione si sta
un po' dividendo tra quello che è consiglio informale e quella che è una riunione, basta
intendersi sui termini.
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Ad avviso del sottoscritto l'incompatibilità si espleta in Consiglio Comunale, nella discussione
in Consiglio Comunale e nella votazione in Consiglio Comunale, in quello che è precedente il
Consiglio Comunale chiamiamola riunione, chiamiamola consesso, chiamiamolo un consiglio
informale ognuno può intervenire; mica portano emendamenti, mica vengono a dire
“spostiamo questo o spostiamo quello” non c'è una votazione. Chiunque venga: il cittadino
che ha la particella modificata, il Consigliere Comunale che fra l'altro è anche un cittadino e
che viene a proporre qualche modifica di viabilità o chiede delle spiegazioni, non vedo
nessuna incompatibilità. E’ una riunione, chiamiamola, mettiamoci d'accordo sul nome e
chiamiamola come vogliamo.
Detto questo, a me piace chiamarlo consiglio informale precedente, informativo nelle due
direzioni, informativo da parte del tecnico verso i consiglieri che vi presenzieranno. Anche io
sono d'accordo che probabilmente non è opportuno in quella serata aprirlo al pubblico
altrimenti la discussione potrebbe disperdersi troppo e non per un vincolo di riservatezza.
Informazioni nelle due direzioni perché ci sarà una parte illustrativa da parte del tecnico, della
Giunta, ma ci sarà anche una parte di dibattito, spero, altrimenti tanto valeva guardarsi la
presentazione ieri sera sullo schermo e tanti saluti. Non è questo che assolutamente
auspichiamo e vogliamo e penso di poter parlare a nome anche di altri consiglieri, forse!
La seconda parte di discussione nella quale volevo entrare era quella dei tempi, si viene a dire
che domani sera si potrebbe fare questa riunione, voglio semplicemente dire una serie di
ragioni per le quali forse può non essere opportuno farla domani sera: la prima, nonostante
non ci fosse la volontà del sottoscritto o del mio capogruppo nell'abbandonare la seduta di
lunedì, di alzare un polverone, sembra che i toni si siano un po' mossi perlomeno a mezzo
stampa. Lasciamo un attimo decantare i toni, può essere opportuno anche per il Consiglio
Comunale venire la prossima settimana.
Propongo per questioni logistiche e non per prolungarla troppo di fare il lunedì 28. Si fa questa
seduta e la convocate il mercoledì e questo per la seconda ragione, almeno per dare il tempo
dato che questa seduta ha carattere informativo nelle due direzioni, a chi viene ad ascoltare e
quindi i Consiglieri Comunali a partecipare, di prepararsi un attimo. Vado a prendere le
osservazioni che c'erano, me le guardo con calma, vengo a parlare a ragion veduta e magari
riesco a farmi anche qualche fotocopia visto che non posso avere copia del Piano Regolatore
Generale, almeno mi faccio una copia di quelle parti del piano che mi interessano e vengo
preparato, mi date finalmente il tempo di essere preparato.
Mi posso scusare se in una settimana non ce la faccio, ma dato che è un piano che sono venti
anni che lo stiamo aspettando, è un documento abbastanza importante e personalmente
voglio arrivare almeno a essermi chiarito in quei punti che premono a me.
Quindi la mia proposta è: non facciamola domani sera, ma non perché si voglia rimandarla,
ma almeno decantiamo un attimo i toni di tutti, arriviamo preparati alla discussione e questo
dal punto di vista operativo; secondo, mi allineo assolutamente a quella che è la proposta del
Consiglio informale perché, chiamiamola anche riunione, alla fine quello che preme è il fatto
che si possa discutere, altrimenti se dite riunione in cui i consiglieri incompatibili non possono
partecipare, cosa vuole dire? Che viene il tecnico, ci presenta il piano e che guardiamo, poi
dopo cinque devono stare zitti e due possono fare le domande? No, questo è privo di senso, è
chiaro che non votiamo nulla in quella serata, ci chiariamo soltanto le idee. Se ci sono delle
proposte, qualcuno potrà fare un emendamento, a quel punto potete dirci “portate un
emendamento se volete“, altrimenti non ha senso secondo me.
Quindi riassumo: da parte del sottoscritto sono d'accordo assolutamente con quella che era la
proposta di alcuni del consiglio informale, con informazioni nelle due direzioni non in una
soltanto. Con partecipazione di consiglieri per non disperdere la discussione non apertura al
pubblico e quindi due o tre ore in cui ci chiariamo tutto quanto; la ragione di non farlo domani
è perché bisogna lasciare alla gente che lavora il tempo di organizzarsi e per far decantare un
po' i toni, permettere a tutti quanti di prepararsi andando in ufficio senza dovere far prendere
per il collo anche il dipendente che deve farti tutta la documentazione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Alcune cose sono già state anticipate, comunque continuo ad affermare che esiste una netta
divisione nel momento in cui il Consigliere Comunale è in sala perché altrimenti non avrebbe
potuto neanche fare le osservazioni se era incompatibile, perché in qualche modo incideva
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sulla formazione del piano. Tra l'altro il dibattito politico è diverso dal momento così
amministrativo in cui ti ritrovi nell’aula consiliare a decidere, perché arriviamo altrimenti
all'assurdo che i Consiglieri incompatibili non avrebbero dovuto nemmeno parlare con il
ViceSindaco su alcune tematiche o prendere posizione. Ci sono due  ruoli ben diversi.
Per quanto riguarda il discorso di domani sera personalmente ho preso un impegno non più
tardi di oggi pomeriggio, a me piacerebbe invece potere partecipare.
Un'altra questione che invece sollevo e che ritengo che sia proceduralmente così da
affrontare da parte del Consiglio Comunale è la questione degli emendamenti, perché è
indubbio che era prerogativa dei Consiglieri Comunali che partecipano poter presentare degli
emendamenti, dato che il Consiglio Comunale è sovrano, però credo che ci vuole una
regolamentazione. come per quanto riguarda il bilancio si depositano, si presentano un certo
numero di giorni prima. Qui può uscire l'emendamento che mi affronta un problema di
carattere generale e dovrei decidere su questa situazione senza avere avuto prima il tempo di
esaminarla, di approfondirla o meno!
Credo che nessuno di noi, se, come ritengo, ha la coscienza del proprio dovere, può prendere
su due piedi una decisione che coinvolge necessariamente la comunità e delle scelte anche
grosse, se non ha esaminato prima il discorso
Per cui credo che ci voglia un minimo di autoregolamentazione, gli emendamenti ci possono
essere ma vanno depositati un certo numero di giorni prima e i consiglieri che si ritroveranno
poi a dover affrontare in pratica la discussione, che almeno li abbiano potuti vedere agli atti in
modo da poter avere l'idea di cosa si va a discutere quella sera, perché altrimenti la sera della
discussione si può andare avanti a colpi di emendamenti proponendo le cose più diverse.
Credo che sia un discorso di serietà da parte di tutti i componenti del Consiglio Comunale
dire: se l'emendamento lo porto com'è diritto dei consiglieri, si presenta un certo numero di
giorni prima, si deposita in modo che tutti i consiglieri ne prendano visione prima di arrivare in
Consiglio Comunale e si possano interrogare su quella tematica.

SINDACO
Sul discorso fatto dalla Cons. Fontana riguardo agli emendamenti mi permetto di non essere
d'accordo, nel senso che l'emendamento è uno strumento che per sua stessa natura si
presenta sempre e solo in sede di seduta.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Ed il bilancio?

SINDACO
Lì c'è una regola codificata, ma per tutte le altre sedute consiliari l'emendamento si presenta
sempre in corso di seduta ed è per sua stessa natura uno strumento dell'ultimo momento per
cercare di modificare le cose.
Quindi pretendere la presentazione preventiva, la settimana prima, degli emendamenti mi
sembra francamente fuori regolamento, fuori luogo e fuori consuetudine ma cercando di
arrivare a delle proposte operative per uscire da questo tunnel. Intanto ringrazio tutti i
consiglieri di minoranza per le proposte che mi sembrano tutte orientate al buonsenso e alla
volontà di tutti di uscire da questo impasse, fra tutti mi sembra che l'intervento del Cons.
Frisanco riassuma in maniera molto efficace il pensiero di tutti gli altri consiglieri e cioè, il
Cons. Frisanco ribadisce la assoluta non solo inopportunità ma rischio di illegalità anche nel
corso di sedute informali di fare, da parte degli incompatibili, delle proposte di modifica,
ricordiamo che in questa fase, la fase della seconda adozione, dovremmo limitarci ad
approvare o meno le osservazioni che sono state approvate al documento originario adottato
in prima adozione, punto e basta.
Quindi sì o no ed evidentemente chi era incompatibile allora non dovrebbe partecipare a
questo tipo di proposta, positiva o negativa. Sugli emendamenti se il desiderio è quello di
essere correttamente informati sulla ratio che sta alla base dell'avere respinto o accolto
determinati emendamenti e se questo si spinge anche da parte di consiglieri incompatibili a
fare delle domande, non in senso propositivo ma soltanto per chiarimenti, credo che da parte
nostra non c'è nessunissima difficoltà a convocare anche un consiglio informale.
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Chiamiamolo come vogliamo, ma consiglio informale vuole dire che è a porte chiuse che non
c'è la presenza dei funzionari, che non si vota, non si delibera e ci si scambia delle opinioni.
Quello che però insisto e raccomando è che gli incompatibili che sono cordialmente invitati
non si spingano a fare delle proposte di modifica rispetto alle decisioni sulle osservazioni,
perché altrimenti rischiamo di innescare un procedimento che ha dei margini di illegittimità, a
nostro modo di vedere.
Dopodiché se i consiglieri di minoranza compatibili e quindi mi riferisco ai Cons. Fontana e
Cazzanelli intendono presentare proposte di emendamenti, liberissimi di farlo, noi saremo
pronti a discuterli però in occasione della seduta.
Non vedrei come altro uscire da questa situazione perché colgo con piacere che non è solo la
maggioranza a pensarla così ma un po' tutti i consiglieri di minoranza a parte i due compatibili,
per cui passa un po' loro la palla, perché ripeto, sottoscrivo al cento per cento quanto
dichiarato dal Cons. Frisanco, mi riconosco nella sua posizione che è quella della
maggioranza, spetta adesso a voi due decidere.
Intanto dovete decidere se partecipate alla prossima seduta del Consiglio Comunale nella
quale si discuterà, perché senza di voi evidentemente non possiamo andare avanti e non è
una cosa da poco! Dopodiché decidere se accettare questa procedura di convocazione
informale del consiglio per dare informazioni esaurienti, corrette da parte dell'assessore
all'urbanistica e se volete anche del tecnico che però da lunedì prossimo non è più disponibile
per una decina di giorni. Attendiamo la vostra risposta.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Anche nella prima presentazione credo non sia scritto da nessuna parte che sia previsto un
consiglio informale, però lo vedo come un risparmio di tempo anche per una questione pratica
e logica, nel senso che se io Consigliere Comunale Pradi, ignorante in materia e che ho un
minimo di buona volontà per capirci leggo “Puc, Pup, Pgz, Prg, l'attuativo o non l'attuativo”
come faccio a capire? Allora cosa avrei dovuto fare se non facessimo questo Consiglio
informale, questa riunione? Gli elaborati relativi alla adozione definitiva sono depositati e
possono essere visionati presso l'ufficio segreteria, allora il Cons. Pradi, il Cons. Vettorazzi o
chi per loro andava dal segretario ecc.… Mentre le osservazioni pervenute sono depositate e
possono essere visionate presso l'ufficio urbanistica  ed edilizia. Allora dovevano recarsi
presso gli uffici e quindi facendo perdere del tempo, poi magari contattare l'assessore per
avere altri chiarimenti: sono andato all'Ufficio tecnico mi hanno dato un librettino di venti
pagine molto ben fatte, mi hanno detto non sei capogruppo, di avere gli altri atti non hai diritto,
ammesso che mi fossero serviti.
Sono d'accordo poi che in quella sede non sia la sede per fare degli emendamenti, eventuali
emendamenti credo che possono uscire da quella sede e fatti sì dai due consiglieri di
minoranza o dagli altri che possono partecipare al momento poi deliberativo del piano.

PRESIDENTE
Sentiamo cosa ha deciso la Cons. Fontana.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Cosa ho deciso! Scusate, non riesco a capire, sono intervenuta dichiarandomi d'accordo sul
consiglio informale e l'ho detto fin dall'inizio, capisco che il Sindaco si trova a gestire una
situazione che probabilmente ha fatto in qualche modo cadere qualche certezza, nel senso
che probabilmente ha capito che la situazione era forse leggermente diversa da quella che
pensava. Non mi sembra di essere assolutamente in contrasto, ci siamo un attimo consultati
con il Cons. Frisanco, non mi sembra di aver detto niente in contrasto con quanto ha detto il
Cons. Frisanco. Ho semplicemente detto: apprezzo la proposta, dico che personalmente
domani ho un impegno, in questo senso.
Per quanto riguarda il discorso di partecipare o meno alla seduta, Sindaco, probabilmente
adesso si è reso conto che finché ci sono 11 consiglieri compatibili la palla rimane a Levico
Terme, il problema è che è una decisione nostra.
Il discorso l'abbiamo fatto, è una decisione nostra che abbiamo preso e che prenderemo in
futuro autonomamente e tranquillamente, non devo decidere proprio niente, ho detto:



Consiglio Comunale n. 4 dd. 16.04.2003

- 10 -

apprezzo la proposta, è stata avanzata la proposta da alcuni consiglieri di spostare la data e
niente altro, non mi sembra di avere detto niente.
Mi spiace se qualcuno nella persona del Sindaco cerca così un po' di provocare, mi sembrava
di avere fatto un discorso molto tranquillo; mi ripeto ancora riguardo agli emendamenti perché
ritengo che, al di là di tutto, non sia serio arrivare a dover affrontare una tematica diversa o
all'improvviso nella seduta e credo anche per i presentatori degli emendamenti stessi,
parlando con il buonsenso cui ha fatto riferimento il Cons. Frisanco, perché questa è una
tematica grossa.
Ci troviamo magari ad affrontare una tematica a cui nessuno ha pensato prima,
improvvisamente una tematica che coinvolge in maniera pesante la comunità.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Penso che adesso ne abbiamo parlato abbastanza e faccio una proposta, lo facciamo questo
consiglio informale lunedì 28? Ecco, abbiamo tutto il tempo di organizzarci perché qui mi pare
che uno non può, quell'altro non può. Per quella data tutti ci possiamo tenere liberi e lo
facciamo.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Condivido il fatto che sia stato raggiungo l'accordo sulla data anche se mi pare che tutto
sommato l'osservazione, che giustamente aveva fatto il Sindaco e sulla quale ero intervenuto
e aveva chiarito, riguarda una diversità di visione tra quello che poteva essere o meno il
contenuto di questo consiglio.
Un Consiglio, e Cons. Fontana questa era probabilmente la risposta alla quale si riferiva prima
Lucchi, informativo con domande specifiche rispetto a ciò che viene esposto eventualmente
con gli emendamenti, non discussione.
Questo credo sia assolutamente fondamentale altrimenti non mi trovo per niente d'accordo a
partecipare ad una discussione vera e propria, questa credo fosse la differenza che non si è
voluta forse cogliere.

SINDACO
Mi consentite solo una cosa perché ho capito che la tendenza è quella di spostare in là il
Consiglio informale e quindi ancora più in là il Consiglio formale. Faccio presente alcune cose,
la prima cosa è questa, c'è stato fatto presente dei tecnici dell'assessorato all'urbanistica
Provinciale che la Provincia si trova ad esaminare nei prossimi mesi la variante del Piano
Regolatore Generale della città di Trento, che non è una cosina da poco e che rischia di
impegnare, c'è stato fatto presente in Giunta che se arriviamo troppo tardi il nostro viene
messo in coda.
Quindi questo la città di Levico Terme lo deve sapere, non vorremmo che venga addebitata
alla responsabilità di questa Amministrazione un grave ritardo nell’approvazione definitiva del
Piano Regolatore Generale, lo dico subito perché voglio che sia chiaro, prima cosa.
Seconda cosa, l'ho espressa anche sui giornali, ho una personale preoccupazione sul
problema dell'acquisto dei terreni Croce rossa perché è noto che la Croce rossa è stata da
qualche mese commissariata a livello nazionale e che quindi ogni giorno che passa comporta
il rischio che il commissario si alzi una mattina e decida di non vendere più il terreno.
Più aspettiamo, più noi corriamo questo rischio rispetto ad una operazione che è già finanziata
dalla Provincia per l'acquisto, per la progettazione.
Non voglio che la città di Levico Terme attribuisca a questa maggioranza e a questa Giunta la
responsabilità di un evento, che mi auguro debba mai accadere, e che venga a far perdere
finanziamenti preziosi, una soluzione di un problema. Non è un ricatto, è una banale
constatazione che però è una sincera preoccupazione del Sindaco e della maggioranza
rispetto al portare troppo avanti la votazione in aula sulla variante del Piano Regolatore
Generale. Questo lo devo dire affinchè ognuno si assuma le proprie responsabilità.
Avrei visto come soluzione ottimale andare in aula il 28 e abbiamo tutta la prossima settimana
per trovarci, a parte domani, a parte venerdì. Se si può raggiungere un accordo di questo
genere: che entro il mese noi votiamo, mi sembra una soluzione ragionevole.
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CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):
Siamo tutti molto sensibili a questa problematica, che richiede un impegno abbastanza rapido
e immediato proprio per le scadenze che sono incombenti, ad ogni modo teniamo anche
conto che in questi giorni ci sono le feste pasquali e la gente ha problemi familiari, per cui
dobbiamo anche valutare che ci sono degli impegni già presi che sono abbastanza
impegnativi e che certa gente forse si è organizzata in modo tale da poter chiudere questa
settimana con il Consiglio Comunale e poi avere qualche giorno disponibile.
Quindi proprio per venire incontro alla necessità che c'è effettivamente e che è stata espressa
più volte di poter acquisire questa documentazione, pensavo di chiedere, se è possibile, dopo
la riunione del 28 per questo Consiglio informale di poter fare il Consiglio Comunale vero e
proprio il mercoledì 30, in modo tale da potere, entro il mese di aprile, concludere la procedura
del Piano Regolatore Generale. Quindi una volta che noi, entro il mese di aprile, abbiamo
concluso questa procedura penso che riusciamo anche a non perdere quelle scadenze così
importanti relative alla Croce rossa ecc.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
A conclusione di questa discussione volevo semplicemente ribadire quella che era la proposta
iniziale. Prima non capivo, ma adesso forse è stato superato, quella che era l’affermazione del
Sindaco di dire che “pendeva dalle labbra” del sottoscritto e della Cons. Fontana, non c'è
niente da pendere dalle nostre labbra, bastava avere ascoltato quello che avevamo proposto
di fare la seduta informale il 28. Nella seduta informale ogni consigliere saprà, secondo il
buonsenso invocato questa sera da molti, come comportarsi e dopo si propone di fare il 29 o il
30 la seduta formale, non capisco l'affermazione del Sindaco di dire che pende dalle nostre
labbra, la palla è in mano a noi!
Ogni tanto quando parlavo di lasciare decantare un attimo i toni, forse era opportuno oltre i
toni anche un po' il controllo della situazione. Arriviamo il 28 tutti quanti con le feste pasquali
passate, siamo tutti più contenti e tranquilli e per l’approvazione del Piano Regolatore
Generale è meglio. Il 28 - 30 , 28 - 29 vedete voi, non mi sembra che si stia tirando per il collo
nessuno, l'unica cosa era che mi sembrava di andare a stringere un po' troppo i tempi vista la
proposta dal progettista che ha tempo solo domani. Capisco che lui ha degli impegni, è libero
solo domani e non la settimana dopo; anche noi magari, con l'unica differenza che il
progettista, con tutto il rispetto, è stato anche pagato per questo compito. E’ vero che si è
lamentato, ha parlato di missioni,  però finora sono state pagate decine di milioni per la
variante e per altre varianti come quella della Croce rossa. Inoltre il Sindaco adduceva altre
motivazioni: sembra che da un giorno all'altro il commissario della Croce rossa non voglia più
vendere, l'ha scoperto ieri? L'ha scoperto sabato scorso? Mi auguro di no, però sembra che le
scadenze cadano sempre il giorno prima del Consiglio Comunale convocato, sia per gli
emendamenti del bilancio sia per qualsiasi altra cosa. Insomma un minimo di organizzazione
Capisco che voglia mettere le mani avanti, però mi sembra una motivazione abbastanza
debole, in ogni maniera anch’io mi auguro che questo commissario non cambi idea in questi
dieci giorni di tempo, magari tutte le vacanze pasquali che immagino farà anche lui.
Conseguentemente al di là di tutte le battute, concludo per ribadire anche io la proposta di
fare questo Consiglio informale con le modalità concordate il giorno 28 e poi convocate quello
formale entro la fine di aprile, mi sembra che la tempistica sia rispettata. Abbiamo aspettato
anche qualche altro mese, adesso mi sembra che due giorni non vadano a fare crollare il
mondo, non è molto…

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Non accetto la motivazione relativa alla Croce rossa, perché quando ho sollevato il problema
che la prima adozione o meno del Piano Regolatore Generale poteva annullare la prima
adozione della variante puntuale della Croce rossa, mi è stato detto no. Ho sostenuto sì, ma
ricordo che la variante puntuale della Croce rossa l'abbiamo approvata definitivamente, quindi
si tratta soltanto di adeguarlo il piano perché nel frattempo siamo arrivati alla seconda
adozione per la Croce rossa.
Quindi dal punto di vista urbanistico siamo a posto, si tratta solo di adeguare il piano su una
cosa che è già definitiva, perché questa storia di dire che la Croce rossa ha posto le
condizioni …..
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SINDACO
Tanto per chiarire, perché mi pare che ci sia un po' di confusione, è evidente che la variante
puntuale per quanto riguarda l'individuazione dell'area scolastica è una variante di interesse
pubblico, l'abbiamo chiamata impropriamente “variante croce rossa”, ma riguardava solo
l'individuazione dei terreni sui quali costruire il polo scolastico.
Questa è un'altra partita, c'è una richiesta scritta, lei dice bisogna metterla via, posso anche
concordare ma la Croce rossa a firma del suo Presidente ha scritto al Sindaco di Levico
Terme che non vende i terreni se non ha la certezza di poter realizzare, nell'area che rimane
di sua proprietà, un centro convegni internazionale. Con le attuali norme di attuazione questo
non è possibile e quindi possiamo andare incontro alle esigenze della Croce rossa che
subordina la cessione a questa possibilità. Se non riusciamo a modificare le norme di
attuazione della nostra variante al Piano Regolatore Generale, la Croce rossa non vende,
questo è il problema.
Semplicemente ha detto che se voi, Amministrazione di Levico Terme, non ci lasciate
realizzare un centro congressi internazionale noi non abbiamo interesse a vendere. La Cons.
Fontana stava cercando di girare il bimbo nella culla, stava dicendo cose che non sono vere
perché si tratta di due fattispecie completamente diverse, la prima era una variante di pubblico
interesse che riguardava l'individuazione della zona ove costruire il Polo scolastico, questo
invece riguarda la modifica delle norme di attuazione che consentirà alla Croce Rossa di fare
il suo centro internazionale, punto e basta.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Mi sembra che finalmente abbiamo trovato una soluzione, ci sono parecchi cittadini che
stanno aspettando questo piano, quindi avremo delle colpe se a questo punto non cerchiamo
di risolvere il più velocemente possibile.
Il tecnico ha dato la disponibilità domani sera, la prossima settimana ha altri impegni, subito
dopo è disponibile, allora andremo al 28 ed il giorno 30 facciamo il Consiglio Comunale.
È possibile il giorno 28 alle 18 o alle 19? Decidiamolo subito.

PRESIDENTE
Questo consiglio informale lo facciamo il giorno 28 alle ore 19.

5. Mozione presentata dai consiglieri Vettorazzi Roberto, Beretta Sandro, Pradi
Maurizio, Fontana Loredana in data 04.04.03, prot. 5465 dd. 04.04.03, sui servizi
affidati all’esterno e su quelli gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Do lettura della mozione che abbiamo presentato a firma del sottoscritto, dei Conss. Beretta,
Pradi e Fontana, credo di poter parlare anche a nome degli altri colleghi consiglieri che non
hanno potuto firmare la mozione per motivi logistici, perché non c'era il tempo.

Il consigliere dà lettura del testo della mozione.

PRESIDENTE
È aperta la discussione.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Credo che i Consiglieri Comunali che hanno sottofirmato questa mozione abbiano delle
motivazioni comuni e per certi aspetti anche con qualche sfumatura diversa, comunque io
espongo le mie e poi tutti quelli che l'hanno firmata diranno la loro.
Sostengo che - e non solo - fra gli addetti del cantiere comunale c'è un certo malessere,
aggiunto ad una forte preoccupazione per quanto riguarda il futuro del cantiere stesso. Questo
secondo me è dovuto, alla luce di quanto accaduto negli ultimi tempi allorché, anche e non
solo alla luce, questa Amministrazione ha dato all'esterno diversi servizi come acqua,
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fognature, gestione del verde, spazzamento delle strade e in ambito più generale anche della
piscina così come della polizia urbana.
Dicevo malessere nel cantiere dove gli addetti giustamente, a mio modo di vedere ma anche
da parte di colleghi di maggioranza, assistono con incredulità come viene organizzato il
cantiere ed in particolare nei termini e forme della distribuzione dei ruoli di una certa
responsabilità. Credo che certe situazioni - e tutti sapete benissimo a quale problema alludo -
siano paradossali, grottesche e diseducative per l'ambiente di lavoro. Ho sentito qualcuno
della maggioranza prendere le distanze da questa situazione, meno male, perché sapete a
volte di fronte a tanto mi interrogo se ne capisco proprio nulla di questi problemi. Ho sentito
anche da parte di qualche consigliere, sempre di maggioranza, che non condivideva questo
tipo di scelte ed andava a scaricare la responsabilità sui funzionari del servizio.
Troppo comodo secondo me, certamente negli ultimi anni i funzionari hanno assunto ruolo
sempre maggiore in termini di responsabilità e quindi anche nelle scelte operative funzionali
alla gestione delle risorse umane, ma credo che l'Amministratore, il politico quindi, debba
rivendicare il suo ruolo, ne ha la possibilità, l'autorità e quindi anche la responsabilità, se così
non fosse farebbe meglio a starsene a casa.
Senza contraddire quello che ho poco fa sottolineato, per quanto riguarda la preoccupazione
dei lavoratori del cantiere comunale in merito al loro futuro occupazionale, dico
tranquillamente che non sono contrario per principio agli appalti o alle esternalizzazioni che dir
si voglia, purchè garantiscano efficienza ed economicità al Comune. Confesso e non lo dico
per fare polemica, che nessuno degli affidi che sono stati fatti hanno queste prerogative, la
mia posizione non rispecchia solo un punto di vista, che come tale potrebbe essere opinabile,
ma è un convincimento supportato da fattori concreti quali sono i numeri che in maniera
macroscopica indicano come troppo frettolosamente sia stata intrapresa una strada, che così
com'è, è a mio avviso sbagliata; se così non fosse potrei anche ravvedermi ad un patto però:
che mi vengano snocciolati dei numeri e non solo delle parole.

SINDACO
A parte alcuni riferimenti allusivi che mi lasciano un po' perplesso anche perché non capisco a
chi si riferisco, fanno riferimento a persone fisiche, comunque ognuno si assume la
responsabilità di quello che dice. Ma non ho capito sinceramente dove vuole parare questa
mozione, da una parte lei fa una lunga premessa dove si erge a portavoce delle
preoccupazioni dei dipendenti del cantiere quasi a dire che sarebbe opportuno mantenere in
capo al cantiere tutta una serie di attività che avremmo deciso di esternalizzare, dall'altra
parte poi si dichiara sostanzialmente favorevole, non a tutti i costi ma salvo puntuali verifiche
economiche, alla esternalizzazione.
Le ricordo che in primo luogo le cosiddette esternalizzazioni sono state decise qui dentro sulla
base di atti di indirizzo votati oltretutto all'unanimità dal Consiglio Comunale, perché
l'esternalizzazione dell’acqua e quella del verde l'abbiamo decisa qua dentro ed è stata votata
dal Consiglio Comunale, l'ha votata anche lei.
Sul fatto che queste decisioni abbiano comportato impatti negativi mi permetto di dissentire
perché non più tardi di ieri o l'altro ieri ho sentito solo apprezzamenti, per esempio nella
constatazione da parte di alcuni cittadini che finalmente il verde si vede ben prima di Pasqua,
cosa che non è mai capitata, almeno da quando ci sono io. Quindi la scelta di esternalizzare a
Seval questa funzione mi sembra che è stata decisamente positiva. Sinceramente mi sfugge il
significato di questa mozione, la strada è quella intrapresa su indicazione di questo Consiglio
Comunale, non abbiamo mai fatto nulla che non sia stato precedentemente approvato con un
atto di indirizzo.
Per quanto riguarda le preoccupazioni del cantiere, evidentemente il cantiere comunale dovrà
mantenere delle attività perché ci sono attività che devono rimanere in gestione diretta, ma è
evidente che per quanto riguarda la politica dei servizi a rete, ci muoveremo sempre di più
nella logica delle esternalizzazioni e soprattutto della realizzazione di accordi intercomunali.
La strada tracciata per quanto riguarda la società multiservizio di ambito di valle (la Stet per
intendersi) mi sembra una strada ampiamente condivisa da tutti voi e quindi è impensabile
riaffidare al cantiere l'acquedotto, per intendersi o alla gestione diretta del Comune.
Peraltro, adesso attenendomi al testo della mozione si dice tutta una serie di cose, piano
pluriennale che sono in gran parte già contenute nella relazione previsionale e programmatica
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e che sono contenute anche - ripeto - negli atti di indirizzo approvati da questo Consiglio
Comunale. Comunque per quanto ci riguarda nessuna difficoltà a riconfezionare un piano
pluriennale che non farà altro che ribadire quello che abbiamo già sin qui deciso ed adottato in
questo Consiglio Comunale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
La mozione è stata presentata, al di là del fatto che il Sindaco non comprende la ratio della
mozione, semplicemente per un motivo, perché credo sia preoccupazione generale e non solo
dei consiglieri di minoranza che, in base anche ai contatti che si hanno ed alle opinioni che ci
si scambia, al di là di un servizio o meno su cui uno può essere d'accordo o meno,
sull'esternalizzazione, si presenta un discorso di decisione riguardo all'organico comunale, a
come organizzarlo, in funzione dei servizi che rimarranno al Comune o che non rimarranno.
Perché non si riesce a capire e ad individuare l'obiettivo, l'indirizzo riguardo ad alcune
tematiche. Ci sono servizi, è chiaro che i servizi sono stati esternalizzati all'esterno in base a
degli indirizzi, ma ci sono anche altri servizi su cui non è ancora definito, da quanto mi risulta,
dal discorso del cimitero, per cui magari in un certo periodo si è optato per una soluzione che
poi si è rimandata nel tempo ed in base a queste possibilità è chiaro che il Comune deve
pensare a cosa organizzare all'interno.
Sono convinta che il cantiere comunale deve essere in prospettiva dimensionato nell'ottica
che il Comune ha riguardo a certi servizi. Mi risulta che tra qualche mese alcuni servizi di
pulizia verranno appaltati o cose del genere, anche lì c'è tutto un discorso da portare avanti e
da analizzare. Noi quando abbiamo presentato la mozione, volevamo suscitare il dibattito
proprio più queste tematiche, sulla necessità di calibrare e non solo con provvedimenti
tampone o immediati, la necessità di organizzare e di calibrare l'organico comunale. Sono
dell'idea, ogni tanto ci siamo scambiati opinioni e molti di noi possono avere anche sfumature
diverse, che il Comune non può totalmente esonerarsi dall'avere un cantiere comunale,
perché una certa serie di servizi il Comune li dovrà sempre e comunque garantire.
Però è chiaro che si dovrà, in base ai livelli e agli standard che si ritengono di dover dare e di
dover fornire, calibrare quello che abbiamo all'interno; siamo anche coscienti di una cosa, che
recenti provvedimenti, probabilmente di nomina di responsabilità di qualche personaggio
hanno anche suscitato qualche problema interno etc.. Ci chiediamo anche se, per qualche
dipendente che è incorso in passato in notevoli disavventure e non sotto la mia
Amministrazione, addirittura precedenti e anche pesanti, era forse il caso o meno di nominarlo
responsabile, se questa nomina in qualche modo non avesse acuito certi problemi all'interno.
Credo che il Consiglio Comunale che è l'organo di indirizzo da questo problema di
organizzazione del cantiere non possa prescindere.
Quindi, noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, se esternalizzare un servizio o l'altro
o meno, pur prendendo atto che l'indirizzo generale è quello, però credo che come
conseguenza ci sia una serie di dibattiti interni da fare da parte dell'Amministrazione e di
decisioni da prendere. Credo questo sia un problema che sentite voi ma è un problema che
tutti i consiglieri sentono, perché ovviamente i consiglieri sentono anche certe tematiche
riferite dai cittadini, da parte di dipendenti, ecc. Noi con la presentazione di questa mozione
volevamo sollevare tutte queste tematiche, quindi mi sembra tranquillamente spiegabile e tra
l'altro la mozione vuole affrontare un problema che esiste.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Non ho capito, probabilmente non sono stato attento, cosa si intende poi in definitiva come
organizzare questo cantiere comunale che attualmente occupi 10/12 persone, i servizi,
l'esternalizzazione… Sono d'accordo con il Sindaco, sono state decise dal Consiglio
Comunale è ovvio, perlomeno alcune, non tutte, qualcuna credo dalla Giunta Comunale.
Se l'ha approvata il Consiglio Comunale non vuole dire che l'abbia votata tutta il Consiglio, l'ha
votata la maggioranza, questo basta, ma non è questo il punto, esternalizzare va benissimo, a
volte si è anche costretti, però c'è modo e modo di esternalizzare. Esternalizzare non vuol dire
esternalizzare a chiunque e a qualunque condizione, secondo me comunque di questo ne
parleremo dopo, magari quando parleremo dell'approvazione del Regolamento per la scelta
delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici; dove non entro nei numeri, nei meriti,
nei costi, nei pro, nei contro etc. perché ne abbiamo parlato e riparlato, quindi farò solo alcune
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osservazioni sul metodo. Voglio però ricordare che abbiamo esternalizzato il servizio della
pubblicità, l’ICA, i posteggi, lo spazzamento strade, l’acquedotto - fognatura, la piscina, il
verde pubblico, in prospettiva sappiamo che l'energia elettrica se ne andrà da Levico Terme, il
gas, i Vigili Urbani... sto solo constatando,  poi abbiamo il cimitero, il cantiere, adesso i lavori
pubblici etc..
Quindi dico che non trovo proprio così pellegrina questa mozione e non sto entrando nel
discorso, mi ricordo quando abbiamo esternalizzato la fognatura e l'acquedotto, ho
partecipato anche alla riunione informale con i tecnici, i quali, quando hanno sentito per
esempio che per fine anno c'è in previsione questa fusione etc., avevano dato il loro parere,
se non proprio negativo ma comunque sconsigliavano. Poi nella deliberazione di
approvazione dell’assegnazione, che tra l'altro si dava ad un'azienda locale, abbiamo trovato il
modo di scaricare dei costi fissi dell'azienda sugli utenti, questo in realtà si è realizzato.
Perché il verde è un costo del Comune, che al Comune costi 100 esternalizzandolo - sto
facendo dei casi limite perché non so neanche i costi - costi 200 il Comune paga 200 e va
bene, se però per il costo del verde venissero mandate le bollette agli utenti, che al Comune
costi 100 ed esternalizzando costi 200 ed i 200 venissero distribuiti sugli utenti, il discorso
cambia. Con l'acquedotto e la fognatura succederà questo, lo sappiamo che questo servizio
nel prossimo triennio ci costerà 181.000 Euro in più, come previsione, Bilancio di Previsione,
si è trovata la forma classica italiana, per dire che questo contratto è di non sconvenienza
economica, quando contemporaneamente si presenta un Bilancio di Previsione che si parte
da un deficit del primo anno di 120 milioni per arrivare poi non mi ricordo a quanti, in 3 anni
360 milioni, questi vanno scaricati sugli utenti.
Quindi avremo il diritto ed il dovere di farlo presente o di fare qualche osservazione su questo.
Volevo chiedere se era possibile, questo per chiudere, avere un prospetto riepilogativo di
questi servizi gestiti in forma diretta o in forma indiretta. Sappiamo che questo comporta delle
differenze sensibili, con i relativi costi annui ed il personale utilizzato o potenzialmente
utilizzato o utilizzabile, che venisse fornito al consiglio per una delle prossime riunioni:
abbiamo esternalizzato questo, questo e questo, il costo annuo e questo, questo e questo,
potenzialmente i dipendenti che avevamo, che abbiamo e che perderemo sono questi…

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Non sono un firmatario di questa mozione, però mi sento di sostenerla in questo senso, al di
là dell'entrare nei contenuti, come fatto dai consiglieri che mi hanno preceduto, c'è un aspetto
che ho preso in considerazione anche in altre mozioni che precedentemente sono arrivate in
questo Consiglio Comunale a firma dei consiglieri di minoranza o di maggioranza.
Questa mozione, alla fine di tutto, chiede una maggiore informazione al Consiglio Comunale e
quindi presentare al Consiglio Comunale un piano pluriennale. Il Sindaco rivendica che questo
è già stato fatto, va beh, al di là di tutto si chiede di presentare al Consiglio Comunale questo
piano, non credo costi niente, a riferire al Consiglio Comunale su come si intende organizzare
il cantiere comunale, e quindi ancora una volta informazione. Non credo faccia male a
nessuno, dopotutto lo si chiede in anticipo, non potremmo accusarvi di non averci informato
prima, se poi porterete qualche tipo di deliberazione in merito ed infine a discutere in Consiglio
Comunale i criteri su cui si dovrebbe basare nel prossimo futuro l'organizzazione del cantiere
comunale, nonché i provvedimenti da adottare nel periodo di transizione.
In questa mozione in realtà la Giunta Comunale non è impegnata a realizzare... è una
mozione tra le più soft e condivisibili che, se mi trovassi in maggioranza mi potrei trovare di
fronte, conseguentemente non è che la sostenga solo per questa ragione ma la sostengo
perché la condivido nel merito. Dal vostro punto di vista non vedo tema del contendere, la
voterei e passerei al punto successivo, francamente.

SINDACO
Per tranquillizzare il Cons. Cazzanelli non c'era nessunissima intenzione di ostacolare l'iter di
questo, noi la approviamo penso all'unanimità, salvo ribadire alcune cose, soprattutto alla luce
della distinzione dei ruoli politico e tecnico che comportano per il ruolo politico solo la facoltà
di emanare direttive e per quello tecnico che è la fase gestionale. Per quanto mi riguarda il
cantiere è affidato ai nostri tecnici, alla responsabilità in primis del responsabile del servizio
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tecnico, poi giù giù, il capo cantiere e quindi compete a loro e non certamente all'organismo
politico dare direttive o indicazioni su come gestire quotidianamente l'attività del cantiere.
Per tutto il resto siamo d'accordissimo, nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà il caso di
stabilire cosa vada ulteriormente esternalizzato, cosa vada mantenuto necessariamente in
capo al cantiere, per cui noi siamo assolutamente d'accordo sul votare questa mozione, per
cui nessun problema.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Vedo che piano piano andiamo ad accordarci su questo punto all'ordine del giorno, è ben
evidente che come cofirmatario di questa mozione in qualche maniera debba difendere il
motivo che ha portato a presentare la mozione. Come già specificato dal Cons. Cazzanelli che
mi ha preceduto, è una mozione propositiva oserei dire, ma senza osare più di tanto, nel
senso che si chiede semplicemente di poter discutere e confrontarsi. Lo chiediamo spesso di
poter confrontarsi in quanto lo riteniamo un po' tutti un modo per avvicinare in qualche
maniera maggioranza e minoranza su determinate questioni. Ritengo che la questione della
mozione non sia rivolta esclusivamente al “cantiere comunale” ma a tutti i servizi che questo
Comune gestisce.
È una mozione quindi che mira ad un duplice obiettivo, da una parte definire e chiarire quali
siano gli indirizzi, si diceva prima un indirizzo politico, che spetta alla maggioranza
evidentemente, quindi definire e riuscire a capire quale deve essere il ruolo che questa
maggioranza ha intenzione di affidare al cantiere comunale per il prosieguo della legislatura e
la modalità di gestione invece degli altri servizi. Ricordo infatti che non abbiamo solamente
come servizi il verde, l'acquedotto la fognatura, ma abbiamo anche lo spazzamento delle
strade, abbiamo il cimitero come detto dal Cons. Pradi, abbiamo la gestione dei tributi l'Ici,
l'Ica, la Tarsu etc. abbiamo la gestione degli impianti sportivi, i rifiuti, i parcheggi ed altro
ancora.
Questa mozione non a caso ha sottolineato il fatto che i criteri che devono ispirare una
corretta Amministrazione nella gestione di questi servizi sono i criteri dell'efficienza, della
trasparenza e dell'economicità. Mi permetto di dire che questi tre criteri non sono stati,
secondo me ed eventualmente sarò lieto anche di avere smentita, il principio ispiratore di
questa Amministrazione in questi due anni e mezzo, il fatto stesso che il Sindaco mi dica che
la mozione in fondo è priva di valenza...
Vorrei ricordare che i servizi, gestione piscina valgono in termini monetari circa 500 milioni
annui, il servizio spazzamento strade, in seguito poi all'ultimo aumento circa 320 milioni
all'anno, abbiamo il servizio rifiuti gestito all'esterno, all'esterno rispetto al nostro Comune,
quindi una società esterna, abbiamo il servizio parcheggi gestito esternamente al nostro
Comune, abbiamo, ultimamente anche il servizio Polizia Municipale, esternalizzato in qualche
maniera.
Quindi quello che a me preme e che più volte ho sottolineato è il fatto che tutti questi servizi,
se facciamo un calcolo dell'ammontare che questa Amministrazione sborsa annualmente per
gestirli, superano ampliamente il miliardo all'anno. Quindi questi servizi, che ho appena
enunciato e che vengono gestiti all'esterno - ricordo che sì questo Consiglio Comunale li ha
approvati, ma non li ha approvati all'unanimità, li ha approvati a maggioranza - comportano
per la nostra cittadina un flusso di denaro, di risorse finanziarie in uscita, quindi il Comune di
Levico Terme paga ed il flusso finanziario, il flusso di risorsa va verso l'esterno, ecco perché
spesso e volentieri, magari accusato di campanilismo etc., cercavo di perorare la causa di
affidare o trovare comunque un gestore all'interno della nostra comunità. Questo per
permettere che la nostra città, che spesso e volentieri viene in qualche maniera definita in una
fase di stallo, in una fase di stagnazione etc., in qualche maniera trovi all'interno delle proprie
risorse, le risorse intellettuali, le risorse amministrative e da un'altra parte riesca invece a far
rimanere qua all'interno della nostra cittadina queste benedette risorse finanziarie.
Quindi direi semplicemente che l'argomento che vogliamo suscitare è un argomento secondo
me di fondamentale importanza, è un argomento che è in tutte le maniere propositivo, è un
argomento che vuole in qualche maniera investire l'intero Consiglio Comunale della
problematica, della gestione dei servizi per eventualmente individuare diverse ipotesi, diverse
soluzioni, rispetto a quelle finora seguite. Ricordo, tanto per capire, spesso e volentieri ci
lamentiamo del fatto che Levico Terme ormai sia priva di molti servizi pubblici, pensiamo
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all'Ospedale, pensiamo al Comprensorio etc., quindi ci troviamo in una posizione
assolutamente antitetica rispetto a quella del Comune per dire Trento: pochi giorni fa
leggevamo sulle pagine dei giornali l'appello del Sindaco Pacher, il quale si lamentava nei
confronti o comunque chiedeva aiuto alla Provincia, chiedendo che non tutti i servizi,
venissero o fossero attratti in qualche maniera dalla città, dal capoluogo, in quanto questi
comportavano tutta una serie di disagi, ma in qualche maniera fossero invece affidati
all'esterno. Noi invece ci troviamo nella assoluta posizione contraria dove tutti i servizi
vengono dati all'esterno e fin tanto che continuiamo in questo tipo di gestione del servizio,
penso che le possibilità di crescita non solo economica, ma anche a livello amministrativo,
non possono trovare quello sviluppo che sarebbe necessario per la nostra comunità.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Non sono firmatario della mozione per motivi logistici come ha dichiarato il Cons. Vettorazzi,
non l'ho potuta firmare in tempo. Ne condivido le brevi premesse, ne condivido anche
l'impegno rivolto al Sindaco e Giunta Comunale ma non sto a ripetere tutta la minestra, qua si
chiede che venga presentato al Consiglio Comunale il piano riferito ai servizi da esternalizzare
o esternalizzati e si chiede di riferire su come si intenda organizzare il cantiere comunale,
sono questi i due fronti sui quali riferire.
Ho sentito il Sindaco dire "nessun problema a votarla", anche da parte mia se l'obiettivo che si
può raggiungere è quello di trovare unanime accordo, è un buon obiettivo da raggiungere,
purché non rimanga un generico desiderio e vengo al dunque: ha ragione il Sindaco a dire è
ineluttabile, inevitabile la strada del dare all'esterno i servizi, credo che oltre a questa
Amministrazione anche la precedente, ma forse anche la precedente ancora, ragionavano in
questa prospettiva. Ho sentito recentemente il Comune di Trento che si occupa di verde in
maniera - secondo me - lodevole, fa delle scelte di esternalizzare, di dare all'esterno, riguardo
un servizio che è assolutamente efficiente, quindi tutti vanno in quella direzione.
Vengo al dunque, credo che l'esternalizzazione dei servizi intesa come cosa, e come fare,
vada assolutamente monitorata ed il monitoraggio ha senso proprio perché si tratta di strade
nuove da percorrere. Quando dico che l'affidamento all'esterno va monitorato, intendo dire
che va fatto un controllo continuo sui risultati, sui costi, sui problemi che restano aperti, sugli
aggiustamenti da fare etc. e questo credo che prima ancora di un diritto di sapere da parte del
Consiglio, sia un dovere da fare da parte dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda il secondo fronte, che sono le prospettive del cantiere comunale, anche
qua intese di cosa si deve occupare il cantiere, con che risorse umane deve occuparsi di
queste cose.
Anche qua non è tutto scontato, nel senso che se abbiamo dato dei servizi all'esterno, il
cantiere non dovrebbe rimanere così com'è, ma deve adeguarsi a questa perdita di
competenze. Credo che, anche su questo secondo aspetto, come Consiglio Comunale
abbiamo in mano solamente, se non erro, la fotografia dell'esistente, ma il cosa intendiamo
fare per il futuro del cantiere è una cosa assolutamente sconosciuta al Consiglio, se non ho
perduto qualche passaggio...
Questo è testimoniato peraltro dal fatto che, in occasione della discussione del bilancio, la
relazione sullo stato del personale era semplicemente una fotografia dell'esistente. Torno a
dire, non è un richiamo al Sindaco, perché credo sia un concetto importante, sia per quanto
riguarda l'esternalizzazione dei servizi, che va monitorata, ma è un dovere
dell'Amministrazione e diritto - scusate se uso sempre questi termini - del Consiglio di sapere
come va, perché sono strade nuove da percorrere ed è necessaria la fotografia del cantiere,
non solamente la fotografia di adesso, ma la possibile fotografia di domani, di dopodomani,
della consistenza del cantiere, di cosa si occupa, con quali risultati ed aggiungo anche dei
rapporti del cantiere con i servizi dati all'esterno, che è un altro problema, perché i confini
spesso vedono inevitabilmente delle sovrapposizioni oppure delle zone rimaste scoperte.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Intanto mi compiaccio che il Sindaco dopo aver un attimo discusso i contenuti della mozione si
trovi d'accordo e dice che la vota, però volevo tornare un attimo sul problema del cantiere,
quando il Sindaco richiama il fatto che sono i funzionari che hanno la responsabilità della
gestione, sono d'accordo, però come avevo detto nel mio primo intervento anche il politico
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dovrebbe assumersi certe responsabilità e ritengo che certe cose quando non sono etiche
non dovrebbero essere perseguite e lì l'intervento del politico lo vedrei ben volentieri.
Dopodiché Lei ha detto che l'affido a Seval dell'acqua l’ho votato anch'io e non è vero, perché
sull'indirizzo in generale sono d'accordo, ma nei contenuti com'è stato fatto non l'ho votato.
S’immagini se voto una cosa che costa ai contribuenti 360 milioni in 3 anni di più, sono 360
milioni che i levicensi dovranno pagare nei prossimi 3 anni per una gestione anziché un'altra,
perché questa è la differenza.
Lo stesso per la Seval, le do atto Sindaco che quest'anno con il verde siamo avanti e di
questo mi compiaccio, però non sono d'accordo sull’affidamento a Seval perché trovo inutile
che, dal momento che Seval non ha le risorse umane per poterlo fare, lo subappalti. A me
piacerebbe sapere e vedere il GAP che c'è tra il contratto che la ditta che ha vinto l'appalto, la
differenza che c'è tra questo contratto e quello che il Comune paga, so quanto paga il
Comune, chiederò poi informazioni di quanto è l'appalto, sicuramente essendo una Spa e
dovendo pagare le tasse dovrà rendere conto e metterci un margine industriale.
Allora dico, perché buttare magari 20/30 milioni dalla finestra quando il Comune se li poteva
benissimo risparmiare ed andare alla ditta Quadrifoglio, piuttosto che alla ditta Lagorai?
Quindi non mi contraddico quando dico che sono preoccupato per gli operai del cantiere e
trovo giuste le mie preoccupazioni e quando dico degli appalti che sono favorevole, lo sono, a
certe condizioni, non a qualsiasi condizione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Ho letto nel testo della mozione "potrebbero essere affidati all'esterno dei servizi" quindi faccio
una considerazione pessimistica, purtroppo noi levicensi dovremmo scegliere se diventare
frazione di Pergine Valsugana, di Borgo o addirittura di Caldonazzo, questa è la realtà. Siamo
poco disponibili ad impegnarci, a volte poco preparati, poco disponibili ad approfondire i
problemi, lasciamo perdere i posti di lavoro, le aziende che ci sono a Borgo ed a Pergine
Valsugana, etc. ne abbiamo già parlato, ma guardiamo l'Ufficio Imposte, l'Ospedale, l'Inps, il
Catasto fondiario, il Tavolare, i Carabinieri, i Vigili Urbani, la Pretura, la Finanza, le Scuole,
andiamo a Pergine Valsugana anche lì abbiamo il centro commerciale, il Comprensorio,
l'A.S.L., i posti di lavoro, le aziende…, addirittura Caldonazzo, il Sindaco me ne potrà essere
testimone: ci siamo trovati all'assemblea della cooperativa verso la quale ho una disponibilità -
penso di averlo dichiarato pubblicamente - ho chiesto, ma era forse un po' maliziosa la
domanda - quanti erano i soci di Levico Terme, quanti erano i soci di Caldonazzo e
dell'esterno, quanto era il fatturato realizzato nel Comune di Levico Terme e quanto i rapporti
di forza erano a favore di Levico Terme… Però noi non ci impegniamo, non ci esponiamo e
quindi saremo sempre costretti ad essere di serie B, siamo dei dilettanti!
Non so come andrà a finire con le Casse Rurali, Banche o altro, mi dispiacerebbe veramente
che andassimo ad esternalizzare… Uno dei nostri consiglieri l'altra sera faceva una battuta,
un consigliere della maggioranza, ma questo poco importa, diceva che sarebbe l'ideale
esternalizzare anche i servizi dell'Ufficio tecnico, della Ragioneria etc. in quanto, ho dedotto,
non l'ha detto lui per essere corretto, non siamo in grado di gestirci, non siamo in grado di
organizzarci. Purtroppo è una considerazione amara che faccio da levicense, innamorato di
Levico Terme, però mi dispiace fare queste considerazioni e continuiamo su questa strada,
perdendo posti di lavoro, non rimpiazzandoli, quindi non so che futuro abbiamo.

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Soltanto due parole: non ho firmato la mozione in quanto non ero presente in quel periodo,
comunque due cose mi sento di doverle richiamare perché il Cons. Pradi ha appena detto che
non siamo in grado di impegnarci o che non vogliamo impegnarci, però manca anche forse lo
stimolo perché non si vede nascere o formare - e questo l'avevo detto ancora in fase di
bilancio - nessun tentativo di formazione di cooperative, di consorzi, di quant'altro, di servizi
all'interno del nostro Comune.
C'è la Colonia di Vezzena che deve essere data in gestione e verrà data in gestione, penso
che una cooperativa o qualcosa del genere che nasca a Levico Terme può avere la facoltà,
essere in grado di poterla gestire ed invece no, ero presente in Commissione, si sono dovute
scegliere soltanto offerte da fuori, allora cos'è? Manca lo stimolo per formarsi e mi rifaccio
anche a quello che ha detto il Cons. Beretta, ci sono molti giovani che devono andare a
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cercare lavoro, fuori, incrementando il traffico verso Trento e tutto quello che ne segue.
Un'altra cosa che ci tengo a dire, sul monitoraggio e sul controllo di queste ditte a cui si
affidano i servizi, l'esempio che vi porto è molto chiaro: l'Ica, quando gli abbiamo dato il
contratto, io l'avevo anche detto, l'Ica quest'anno ha mandato l'ufficiale giudiziario in circa una
settantina di aziende a Levico Terme, o ci sono 70 aziende delinquenti o c'è qualcosa che non
quadra anche per delle piccolezze, certe aziende penso debbano essere controllate,
ricontrollate e monitorate perché non sono cose normali e non sono soprattutto cose belle nei
confronti dei cittadini.

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

Vedi deliberazione n. 13 del 16.04.2003 “Mozione sul Piano Programmatico della
Gestione dei servizi comunali”.

7. Variazione al bilancio di previsione 2003 e modifica della Relazione Previsionale e
Programmatica triennio 2003-2005.
Rel. ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Qui vengono proposte alcune variazioni puntuali in parte sono nuove iniziative, nuovi
investimenti ed in parte sono invece oneri, costi aggiuntivi rispetto ad iniziative già
programmate, questo è reso possibile dal fatto che oggi noi conosciamo quello che è il
risultato sia pure provvisorio di bilancio del 2002 che ci permette di usufruire di parte
dell'avanzo di Amministrazione, inoltre abbiamo potuto accertare, come dopo spiegherò
anche ulteriori entrate da parte della Provincia.
Se loro prendono l'allegato 3, vediamo quali sono questi investimenti: al primo punto troviamo
“servizi relativi alla promozione e sostegno delle attività economiche”, qui il riferimento è al
punto che avremo poi all'ordine del giorno, ossia la nostra partecipazione azionaria alla Pala
Levico. Al bilancio avevamo previsto una cifra inferiore rispetto a quella che adesso si
propone di impegnare, per cui c'è una maggiore spesa prevista in 600 Euro, la seconda voce
"attività e sostegno" sempre nel settore turistico, riguarda la partecipazione alla società di
gestione della promozione, qui non era stato previsto niente a livello di Bilancio di Previsione,
semplicemente perché non esistevano elementi di nessun genere che potessero permettere
anche di immaginare un'entità di partecipazione, questa variazione è di 1.500 Euro.
Poi interventi ci sono per l'illuminazione pubblica ed i servizi connessi, qui si tratta di una
maggiore spesa relativamente a lavori di illuminazione da farsi in Via Marconi, Viale Rovigo e
Viale Stazione, aggiuntivi rispetto a quelli che erano già stati programmati con 500 mila Euro.
Poi per quanto riguarda il servizio idrico integrato, sono 626 mila Euro che si riferiscono a
lavori, al serbatoio Guizza ed al ramale dell'acquedotto di Vetriolo, poi abbiamo, sempre
“servizio idrico integrato”, incarichi professionali esterni, si riferiscono alla progettazione dei
ramali di Vetriolo per 20 mila Euro. C'è poi una serie di maggiori spese tutte di 5 mila Euro,
relativamente alla voce  “acquisto di beni specifici, per realizzazioni in economia, servizi
generali, scuola materna, scuola elementare, scuola media” e 8 mila per la mensa scolastica,
poi altri 5 mila per i parchi e giardini, qui in realtà si tratta - perché la voce è acquisto di beni
specifici - di materiali per lavori di manutenzione straordinaria che si rendono necessari.
Sono stati messi come variazione di bilancio per non impegnare la parte corrente di bilancio,
perché questo ci favorisce sul discorso dell'equilibrio di bilancio; abbiamo per gli asili nido,
sempre con la stessa motivazioni che ho detto prima, 3 mila Euro.
La penultima voce è la gestione economica e finanziaria, investimenti a frutto, 3 milioni di
Euro, questa è la parte di disponibilità di cassa che viene utilizzata con investimenti pronti
contro termini per avere evidentemente una rendita migliore rispetto a quella che si ha sul
normale conto corrente. Troviamo poi 30 mila Euro, questo è un impegno di spesa a favore
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della società che gestiva il centro sportivo Levico Terme, in quanto sono state definite delle
pendenze che si riferivano alla gestione di allora, il totale in questa maggior spesa è di
3.944.100 Euro. Nel prospetto 2, che poi è stato corretto con l'inserimento di un ulteriore
prospetto in quanto si era, per una svista messo “spesa” invece che “entrata”, si trova una
minore entrata di 150 mila Euro per mutui, in quanto abbiamo ridotto il mutuo che era previsto
sugli impianti di illuminazione, parte del mutuo previsto per gli impianti di illuminazione non è
stato fatto ed è stato utilizzato l'avanzo di bilancio.
Per vedere com'è stato possibile far questo andiamo all'allegato 1, dove abbiamo utilizzato
l'avanzo di Amministrazione per 687.567 Euro, un trasferimento da parte della Provincia per
opere di interesse provinciale, si riferiscono ad un contributo che abbiamo ricevuto per il
serbatoio Tamanzo, 406.533 Euro.
Poi riscossione di crediti da altri soggetti: questi sono i 3 milioni di Euro che abbiamo visto
prima, quindi il totale è 4.094.100 Euro.
Se ci sono chiarimenti da dare sono a vostra disposizione.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Devo chiedere alcune spiegazioni, alcune delucidazioni: prima di tutto volevo sapere le
previsioni di spesa per quanto riguarda le scuole elementari, scuole medie, palestra e mensa
scolastica; in cosa consistono gli interventi e dove si prevede di intervenire, perché se
finalmente per la mensa scolastica vediamo gli attaccapanni che chiediamo da 3 anni, può
essere anche positivo come intervento.
Poi una delucidazione la vorrei per quanto riguarda la sostituzione del ramale di acquedotto a
Vetriolo, dove si dice che è un intervento urgente, richiesto da Seval volto alla sostituzione di
un ramale di acquedotto indispensabile per garantire il servizio di erogazione acqua potabile
nella frazione. Mi lascia un po' perplessa il fatto che l’abbiamo dato da gestire e
immediatamente la Seval chiede la sostituzione di un ramale, volevo chiedere spiegazioni per
sapere che ramale è, quali sono le motivazioni che definiscono l'urgenza di questo intervento,
pur premettendo che ovviamente la situazione idrica a Vetriolo è sempre particolare ed in
tempi di siccità, com'è stato quest'anno per lungo tempo, le varie Amministrazioni comunali
hanno sempre dovuto provvedere al rifornimento idrico di Vetriolo in maniera diversa, con
interventi esterni ed un gran viavai di autobotti.
A questo proposito chiedo anche a che punto è la questione per quanto riguarda il famoso
acquedotto di Vetriolo che da anni è fermo con la progettazione che si deve ovviamente rifare,
dato che la ditta che l'aveva avuto in appalto era fallita e quindi si deve riproporre una
progettazione diversa ed adeguata.
Un'altra spiegazione che chiedo è sui trasferimenti per quanto riguarda la piscina comunale: è
una questione che probabilmente i vari consiglieri conoscono, tramite anche le notizie riferite
da Associazioni o meno, però volevo sentire l'assessore. Chiedo a questo proposito se è
intenzione dell'Amministrazione, come propone stasera, di effettuare un trasferimento per
saldare delle pendenze e se non era il caso probabilmente di affrontare la questione prima. E’
un bel po' che ne sento parlare da parte delle Associazioni e credo sia diventata di
conoscenza abbastanza diffusa, nel momento che alle Associazioni è stato bloccato il
contributo che normalmente dava l'Amministrazione, mettendole in certi casi anche in
difficoltà.  Volevo avere spiegazioni da parte dell'assessore.

CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):
Solamente due cose: per la prima mi ha già anticipato la Cons. Fontana, riguarda lo
stanziamento una tantum di 30 mila Euro per quanto riguarda il concorso spese gestione
centro sportivo, la seconda questione invece riguarda lo stanziamento di ulteriori 230 mila
Euro per quanto riguarda l'illuminazione pubblica ed i servizi connessi, relativo quindi a Via
Marconi, se non erro, e la motivazione per la quale questo tipo di intervento e di investimento
non era già previsto a bilancio.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Mi hanno già preceduto i miei colleghi consiglieri, ma sarei curioso anch'io di sapere quella
posta dove si parla della piscina comunale alla voce “trasferimenti”, non so se si chiama
trasferimenti pagare il gasolio due volte, perché in sostanza poi è questa la faccenda e voglio
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sapere anche di chi è la responsabilità di questo inghippo perché qualcuno se la dovrà
assumere.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Due o tre domande molto semplici, al punto "partecipazioni azionarie" vedo che è
un'integrazione, volevo chiedere di quanto era in precedenza questa quota, questa
partecipazione, questo è un punto, poi va beh potrebbero esserci delle osservazioni sul
posizionamento di certe poste, ma lasciamo perdere altrimenti entriamo nel tecnico...
Riguardo ai 30 milioni, quando avevamo preso in considerazione l'affido della gestione ad
ASIS, mi ricordo, mi ero procurato oltre ai contratti di appalto dei vari Comuni limitrofi fino a
Rovereto e Trento, anche i bilanci degli ultimi 5 anni della gestione precedente, se non erro
l'ultima gestione terminava nel 2000, quindi parliamo di una gestione chiusasi 3 anni fa,
ricordo che chiudevano in pareggio, trovo anch'io strano che a distanza di 3 anni esca fuori
questo buco, non capisco da dove esca.
Altra domanda è questa: vedo avanzo di Amministrazione che era nel bilancio 2003, 325 mila
Euro stanziamento previsto, maggiori entrate 687 mila Euro, quindi diciamo che è più che
triplicato lo stanziamento totale, quindi la domanda è: da dove vengono queste maggiori
entrate di 687 mila Euro, poi vedo "trasferimenti sul fondo per le opere di interesse
Provinciale" in bilancio e qua erano previsti 163 mila Euro, vedo maggiori entrate 406 mila
Euro, anche qua è quadruplicato lo stanziamento, riscossione crediti da altri soggetti, va beh
quelli abbiamo capito sono i 3 milioni che passano probabilmente in Cassa Rurale da una
parte all'altra.
Della piscina comunale ne abbiamo già parlato, quindi in sostanza sono questi i punti,
l'integrazione, le due maggiori entrate anche perché sono importi consistenti e quindi vale la
pena di spiegare, credo, al Consiglio a cosa siano dovute. Poi questi famosi 30 mila Euro di
cui ho sentito parlare meno, sono sempre meno informato della Cons. Fontana e quindi è
giusto che mi diano meno informazione, ho capito!

SINDACO
Prima di dare la parola agli assessori competenti, perché mi pare che sia stato chiamato in
causa anche l'assessore allo Sport, su questo problema che è stato toccato da tutti i
consiglieri di minoranza, di 30 mila Euro con i quali si intende dare una mano a coloro che
gestivano precedentemente il centro sportivo. Volevo solo segnalare che evidentemente si
tratta di un problema che questa Amministrazione ha ereditato da altri nel senso che, quando
abbiamo proposto in questa aula l'ipotesi di assegnare ad ASIS la gestione del centro sportivo
di Piazza della Chiesa, avevo espresso in maniera molto netta la convinzione che purtroppo
chi, con lodevole sacrificio personale ed impegno, portava avanti con grande spirito di
sacrificio e senso volontaristico quella struttura, si trovava ad agire in condizioni di
sottofinanziamento, tant'è che un finanziamento che la precedente Amministrazione,
precedente Sindaco, aveva riconosciuto a quella società per il pagamento del gasolio è stato
purtroppo speso per altre cose, per pagare altri debiti. Questo è quello che a noi risulta e
quindi ci troviamo nella sgradevole situazione di dover andare a tappare buchi creati da altri,
d'altro canto non è neanche giusto, secondo noi, abbandonare al loro destino persone che
hanno impegnato il proprio patrimonio personale, mettendo delle firme fideiussorie in banca.
Mi riferisco a coloro che gestivano le 3 società, pallavolo, piscina e sommozzatori che si
trovano impegnati personalmente con delle firme in banca.
Quindi ci troviamo di fronte a questa sgradevolissima situazione, trattandosi di una variazione
di bilancio, la competenza è ovviamente del Consiglio Comunale, sarebbe interessante sentire
magari cosa ci dice anche l’ex Sindaco Fontana che aveva gestito in prima persona questa
vicenda, però sta di fatto che ci troviamo adesso ad avere una minaccia di ingiunzioni di
pagamento da parte della ditta fornitrice del gasolio, come Comune, avendo già la precedente
Amministrazione erogato un contributo finalizzato al pagamento del gasolio, questa è la
situazione che intendiamo affrontare con grande serenità in Consiglio Comunale. Fermo
restando che se il consiglio decidesse di votare “no”, o ci rimettiamo alle decisioni della
maggioranza, dopodiché però con queste persone se la vedrà chi ha, a suo tempo
evidentemente, promesso o preso degli impegni che noi non abbiamo assunto. Questo è il
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problema da affrontare, poi sulle altre domande lascio ovviamente la parola all'assessore al
Bilancio.

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Posso dare delle risposte evidentemente che competono all'assessore alle finanze, dopodiché
credo che alcune domande che avete fatto possono essere, rispetto alla mia risposta,
integrate, anzi dovranno essere integrate dai colleghi che ne hanno la competenza specifica
in quanto entriamo negli aspetti tecnici.
Per quanto riguarda aspetti finanziari, c'è stata una richiesta di dire "ma perché non è stato
fatto prima, perché non sono stati previsti prima questi soldi?". Intanto diciamo che in parte
non erano previsti prima perché non c'era la disponibilità, quindi non potevano essere previsti
a bilancio, in un caso, quello dell'illuminazione, erano stati previsti come inseribilità e quindi
era un modo per dire che nel momento in cui si troveranno le risorse allora verranno fatti e
sono stati portati qua. Per quanto riguarda gli interventi sulle scuole in generale, avevo
spiegato, forse non sufficientemente e premesso che non ho un dettaglio, si è dovuto
intervenire per lavori di manutenzione straordinaria che sono stati segnalati dall'Ufficio
tecnico, ma più che altro questo è - se mi si passa il termine - un artifizio per avere la
disponibilità fin da ora. Non è che di per sé domani andiamo a spendere i 5 mila, avere la
disponibilità in conto capitale invece che sulla parte corrente, è un artifizio contabile,
spostamento da un gruppo di spesa ad un altro gruppo perché questo ci comporta dei benefici
che sono quelli dell'equilibrio di bilancio sul quale poi avremo, eventualmente rispettandolo,
maggiori trasferimenti da parte della Provincia.
È un aspetto più tecnico che di definizione esatta di quello che è l'intervento, comunque sono
spese di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda l'acquedotto di Vetriolo, sull'urgenza
pregherei il collega che ne ha la competenza di dare una risposta, che conosco, ma sul quale
può dare dettagli maggiori rispetto a quelli che vi posso dare io, così anche per la scuola
evidentemente se c'è qualche elemento integrativo.
Per quanto riguarda la piscina il Sindaco ha già dato i chiarimenti, per quanto riguarda invece
le partecipazioni azionarie, queste partecipazioni - che trovate nello stanziamento previsto -
comprendono più voci, per esempio la quota a nostro carico per la Panarotta Spa, la
differenza che trovate di 600 è perché al Bilancio di Previsione avevamo previsto per la Pala
Levico, però sempre all'interno dei 146 mila Euro, solamente 2.800 Euro, mentre adesso si
rendono necessari - nella proposta che facciamo - 3.400 Euro.
Per quanto riguarda invece la partecipazione nell'APT, anche se il termine non è correttissimo
dell'APT, questo non era stato previsto in quanto non c'erano elementi di natura contabile che
potessero far supporre se la quota era di un milione, di 10 milioni etc., allora essendoci la
massima incertezza, mentre nel primo caso avevamo un orientamento, si era preferito non
inserire nessuna cifra e quindi è stata posta qui.
Sul fatto che si sono utilizzati i trasferimenti, è stato richiesto l'avanzo di Amministrazione di
687 mila Euro, questo non è tutto l'avanzo di Amministrazione, questa è una parte perché di
questo ne parleremo evidentemente quando ci sarà l'approvazione del Bilancio consuntivo.
Però nel verbale di chiusura che si fa e che è stato fatto per il 2002 che può subire qualche
ritocco in fase di definizione del Bilancio consuntivo, abbiamo accertato provvisoriamente un
avanzo di 1.118.000 Euro, grosso modo è il doppio rispetto a quello dell'anno precedente, di
questo .1.118.000 Euro, una parte sono soldi vincolati, una parte si possono utilizzare per
investimenti ed una parte rimangono liberi come utilizzo, per questa necessità si è utilizzato
una parte del 1.118.000 Euro esattamente 687 mila perché questa era la cifra che veniva fuori
da quelle voci che trovate nell'allegato 3.
I 406 mila sono un trasferimento aggiuntivo da parte della Provincia che non era possibile
prevedere in quel momento, non si aveva la certezza se la Provincia l'avrebbe dato, questo
relativamente ai lavori del serbatoio Tamanzo, quindi nel momento in cui la Provincia ce l'ha
concesso l'abbiamo potuto accertare e quindi utilizzare.
Credo di aver risposto a tutto, salvo pregherei qualche collega di integrare ed eventualmente
anche per le scuole c'è l'Ass. Fox che vuole intervenire.

ASS. FOX (Assessore alla Cultura, all'Istruzione, allo Sport, al Volontariato e alle Pari
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Opportunità - Gruppo Civica Margherita):
Riferisco per le cifre di maggiori spese che vedete sulle scuole, queste maggiori spese sono
previste per l’acquisto di materiale per il cantiere comunale, per quanto riguarda le scuole
elementari e scuole medie sono stati fatti diversi incontri con il dirigente scolastico, con
l'Ufficio tecnico ed è stato stilato un elenco di lavori da fare con le priorità. L'Ufficio tecnico e la
direzione scolastica sono in contatto, hanno stilato loro queste priorità e chiaramente vanno
avanti con questo ritmo, comunque anche l'Ass. Casagranda specificava prima che si tratta di
un'operazione tecnica, perché avevamo previsto come interventi straordinari qualcosa nel
bilancio, però questo va a rimpinguare il capitolo.
Per quanto riguarda l'asilo nido anche qua si tratta di acquistare dei copritermosifoni, dei vetri,
delle piccole cose di cantiere.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Per quanto riguarda la scuola ne so quanto prima, uguale so che c'è l'elenco dei lavori, la
scuola tra l'altro è tenuta a spedire al Comune alla fine di ogni anno scolastico un elenco di
lavori da fare, che poi venga deciso l'ordine di priorità o meno rimango comunque nello stato
di non conoscenza, di ignoranza in cui ero prima, riguardo a questi lavori.
Ho chiesto di intervenire su un altro argomento, perché ritengo che il Sindaco ogni tanto
quando parla, non so se non conosce la situazione, non l'ha rinfrescata o meno, quando
chiede spiegazioni all'ex Sindaco Fontana, riguardo alla piscina. Voglio chiarire molto
tranquillamente e chiamo a testimone non solo l'ex Ass. Frisanco, ma l'assessore
responsabile che è sui vostri banchi e chiamo a testimone anche il Segretario Comunale,
perché ritengo che quando si tirano in ballo Amministrazioni precedenti, si debba fare sui
termini in cui è dimostrato. Forse vi dimenticate che ho cessato di essere Sindaco nella
primavera, all'inizio dell'estate 2000, la Società gestiva ancora la piscina, aveva sollevato
soltanto il problema che probabilmente si sarebbe trovata in difficoltà, poi il discorso della
chiusura della piscina… Nessuno ha chiesto contributi straordinari, si discuteva sul discorso
della chiusura a termini di contratto, il Comune versava le spese a cui loro dovevano
provvedere, come il Comune provvede nel caso di altre società, campo sportivo e tutto
quanto, perché questo faceva parte degli accordi. Non mi si può dire che quando siamo
decaduti o siamo cessati come Amministrazione ci fosse questa situazione a conoscenza
dell'Amministrazione o che qualcuno, e qui chiedo al Sindaco espressamente di esplicitare chi
ha promesso, perché nessuno di noi ha promesso una cosa del genere. Il Sindaco dice "chi
ha promesso deve rispondere" chiedo chi ha promesso, perché a me le illazioni non
piacciono, preferisco che mi si dica chiaramente quello di cui mi si accusa e che sia
documentato.
Vi dimenticate che quando noi siamo decaduti la Società esisteva con bilanci in pareggio, la
preoccupazione da parte loro esisteva e chiedevano al limite di discutere sul discorso di
quando si sarebbe provveduto alla chiusura, nessuno di noi aveva neanche il minimo sentore,
i bilanci erano comunque a posto.
Questo lo chiedo perché rispondo della mia responsabilità, di quanto noi come
Amministrazione abbiamo fatto ed invito non soltanto gli esponenti che qui ci sono e la
precedente Amministrazione, ma anche lo stesso legale che era a conoscenza, perché gli
incontri avvenivano abbastanza frequentemente, nessuno di noi ha promesso chissà cosa ed i
rapporti avvenivano tranquillamente sulla base della convenzione che era stata stilata.
L'Amministrazione rimborsava le spese così come le rimborsava ad altre Associazioni, se poi
come si è venuto a sapere a distanza di due anni o tre il pool di associazioni ad un certo punto
ha utilizzato e ad operato in questo modo, non si può imputare a...
Promettere vuol dire essere a conoscenza anche della situazione ed è per quello che lo dico
esplicitamente, poi aggiungo, siccome sappiamo tutti in quali condizioni operano le
Associazioni, se oggettivamente il Comune aveva intenzione di intervenire, probabilmente si
doveva arrivare ad un accordo prima, perché se un'Associazione è già in difficoltà ed in più gli
blocchi anche i contributi che il Comune gli deve dare, la situazione diventa ancora peggiore.

SINDACO
Non ho accusato nessuno, ho solo chiesto a chi c'era allora, perché noi non c'eravamo, dei
chiarimenti perché i dati inequivocabili sono questi. Questa Amministrazione non ha avuto
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nessun rapporto con quel pool di associazioni per il semplice fatto come lei ben sa, prima
della nostra nomina la piscina è stata chiusa dal Commissario anche per troppo tempo, quindi
tutto ciò che è accaduto tra questa Amministrazione e quel pool di società attiene alla
precedente Amministrazione, questo penso sia un dato inequivocabile, prima cosa.
Seconda cosa è acclarato che il contributo erogato dalla precedente Amministrazione, non dal
Commissario, con lo scopo di pagare il gasolio non è servito a questa finalità, per questo
chiedevo se si poteva capire cos'è successo. E’ altrettanto chiaro che questa Amministrazione
ha ricevuto ripetuti solleciti da parte della ditta fornitrice per il pagamento del debito, del
gasolio, quindi ci troviamo a dover affrontare una situazione che non abbiamo creato noi e per
la quale avevamo piacere di avere lumi, tutto qua. Non ho accusato, sul discorso delle
promesse, devo essere molto onesto, queste persone, proprio nei primi giorni di insediamento
di questa Amministrazione sono venuti disperati dicendo "siamo indebitati fino al collo, non
sappiamo più come fare! e ci è stato promesso che ci avrebbero dato una mano, quindi per
cortesia voi che siete stati appena eletti dateci una mano”, ma non ci hanno detto che è stato
il Sindaco etc.. Però è evidente che da un punto di vista legale è impensabile che noi
paghiamo la bolletta del gasolio dopo che abbiamo già erogato un contributo finalizzato al
pagamento della stessa cifra perché altrimenti andremo in galera tutti quanti, no?
Allora il problema è che ci troviamo di fronte a questo buco che non abbiamo creato noi, che
abbiamo ereditato e purtroppo non possiamo saldare il debito con la Cristoforetti che è la ditta
che vanta questo credito, in quanto la precedente Amministrazione ha erogato un contributo di
pari cifra alle società. Questo è il problema, a questo punto la Giunta Comunale ha ritenuto di
portare la questione in Consiglio Comunale che è sovrano, nel frattempo sono state fatte delle
valutazioni da parte dell'Ufficio tecnico per vedere se si potevano riconoscere delle somme a
titolo di indennizzo per il periodo di stop attività e l'Ufficio tecnico ha fatto una precisa
valutazione che ci ha poi portato alla proposta di oggi.
Dopodiché qui deve decidere il Consiglio Comunale, si tratta di associazioni che secondo me
hanno operato in perfetta buona fede, hanno dato un contributo importante per l'attività
sportiva che, questo l'ho detto in tempi non sospetti, agivano in una situazione di
sottofinanziamento, quando abbiamo posto la gestione ASIS. Se qualcuno citava il modello
precedente di autogestione come modello ideale, questi sono i risultati che purtroppo abbiamo
ottenuto, questo è il vero problema.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Il Comune irresponsabilmente ha dato i soldi alla società senza avere di contro una fattura
quietanzata, questa per me è responsabilità di chi ha fatto quell'operazione. Non si può mica
andare lì, dargli 30 mila Euro e poi pagare la fattura.

SINDACO
La fattura quietanzata esiste perché è stata trasmessa, però il contratto che non l'ho fatto io,
l'ha fatto qualcun altro, prevedeva che il pagamento lo faceva la società.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
E perché allora il Comune aveva questo rischio?

SINDACO
Siccome  i soldi non li ha più visti, la società non è più solvente, a chi si rivolge? Si rivolge al
Comune, al proprietario, questo è il problema.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Evidentemente c'è un contratto fatto male.

SINDACO
Cons. Vettorazzi l'unica cosa che non deve fare è guardare da questa parte quando fa le
osservazioni, perché noi non c’eravamo...

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
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Io guardo per educazione da quella parte non perché la voglio accusare di avere delle
responsabilità, a me piacerebbe sapere chi contabilmente ha fatto questo inciucio perché di
tanto si tratta secondo me, nient'altro.

SINDACO
C'è solo un debito da onorare che non abbiamo prodotto noi, questo è il problema!

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Una prima considerazione sulle macrocifre: 2 miliardi di avanzo di Amministrazione nel 2002
possono essere viste positivamente, io invece le vedo con un lato negativo, nel senso che o
siamo stati troppo prudenti o troppo in ritardo con le spese, vorrei sapere dove quelle spese
sono venute a mancare perché è segno che non abbiamo fatto delle spese previste.
Tornando al discorso dei 30 mila Euro, ho una gran confusione e stento a capirla, prima vorrei
far presente una cosa, che quando abbiamo fatto il contratto con l'Asis e mi ricordo quanto mi
sono battuto, quanto mi sono interessato, quanto mi sono documentato, perché poi
succedono queste cose. Mi ricordo che ho parlato di inadempienze, cauzioni, garanzie, sono
stato deriso, è vero che il contratto dall'Asis è fatto, che a fine anno ti presentano il conto,
possono presentarti 2 miliardi e l'Amministrazione, con il contratto che abbiamo, deve pagare
comunque, non è previsto nessun paletto di alcun genere, né per la temperatura dell'acqua,
dell'ambiente… nessun paletto.
Mi ricordo che ho insistito se ci sono inadempimenti, una chiusura imprevista per causa
dell'azienda, questa deve rispondere, queste cose poi succedono e dobbiamo subirle. Ho il
massimo rispetto per questi dirigenti che avranno perso tempo, si saranno presi critiche,
avranno avuto problemi in famiglia perché mancavano in famiglia, quindi si sono assunti
responsabilità probabilmente più grandi di quelle che erano le soddisfazioni. Però purtroppo
c'è questo bilancio, ancora non l'ho capito questo bilancio 2002, se quando è stato presentato
e sulla base di questo è stato azzerato, quindi è stato dato un contributo credo da qualcuno,
sarà stato verificato. L'attuale Amministrazione, non so se l'ha dato o se l’ha promesso o se
viene deliberata stasera l’eventuale corresponsione di questo importo di 30 mila Euro, avrà
fatto fare una verifica per vedere dove sono andati a finire questi soldi, perché massimo
rispetto per il volontariato, massimo rispetto per le persone, non insinuo dubbi di nessun
genere, perché ho fatto parte per anni di associazioni sportive e ritengo giusto chiedere conto
perlomeno formalmente dei numeri prima di deliberare. Magari è stato fatto e quindi sto
facendo delle considerazioni sballate, ma i contratti credetemi devono essere fatti con i puntini
sulle “i” ed il Segretario Comunale, il Dott. Dauriz, il giorno successivo alla stesura del
contratto con l'Asis, mi ha detto "Pradi chi fa i contratti sbaglia" ma questo è lapalissiano, lo so
anch'io e nessuno voleva processare.
Personalmente avevo cercato solo di dare un contributo alla discussione, è vero Sindaco lo so
che l'accusa era rivolta a me, la prendo molto sportivamente perché avevo confrontato le due
gestioni ed avevo confrontato i numeri, siccome si criticava la precedente gestione. Dobbiamo
tener conto che mediamente gli ultimi 5 bilanci della precedente Amministrazione - e non
vorrei sbagliare - costavano 90 mila Euro all'anno. Quest'anno all'Asis, come Bilancio di
Previsione abbiamo già riconosciuto salvo poi saldare comunque qualsiasi spesa, 232 mila
Euro, da 91 mila a 232 mila Euro siamo da 180 a 480 milioni, questo è il divario.
Certo, la situazione è questa, dobbiamo prenderne atto, non so poi è il legale del Comune che
dovrà dirci se è corretto, perché la considero un'operazione delicata molto delicata, quindi
dovremmo trovare una soluzione seria, sostenibile, che non sia impugnabile perché altrimenti
una deliberazione fatta così semplicemente non so se l'approverò.

PRESIDENTE
Sono convinto che queste associazioni durante i 5 anni che hanno operato alla piscina lo
hanno fatto in maniera precaria, hanno cercato di sostenere una piscina che faceva acqua da
tutte le parti e non sapevano più dove andare a prendere i soldi per fare dei lavori. A me
sembra, da come hanno spiegato loro, che erano d’accordo con qualcuno e gli hanno detto
“poi i soldi ve li daremo”, hanno preso i soldi che non dovevano prendere, perché se erano per
il metano doveva essere pagato il metano, non potevano dire "con questi facciamo altri lavori".
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Il discorso che si sta facendo adesso è solamente quello di sanare una situazione: si sa
benissimo cosa vuol dire essere Presidente di qualche associazione che ha firmato in
banca…  Hanno sì sbagliato formalmente a fare le cose, però nel merito i soldi sono rimasti lì
e hanno cercato di far funzionare in qualche modo la piscina, finché il Commissario è arrivato
e l'ha fatta chiudere perché non era, secondo lui, a tutti gli effetti funzionante. Qui è solo da
discutere se il Consiglio Comunale pensa che a queste associazioni, che si sono impegnate,
vogliamo dargli una mano, altrimenti è logico che il lavoro che è stato fatto, secondo me,
richiede un po' di spiegazioni.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
I Revisori dei Conti hanno dato un giudizio sull'aspetto di questa operazione e di che tipo
eventualmente? Perché credo che abbiamo tutti delle riserve, specialmente chi ha maggiori
responsabilità, se non è stato fatto, forse è il caso di averlo...

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Non posso che intervenire per una dichiarazione di voto e la faccio, premesso che non ho
niente in contrario contro le associazioni di volontariato sportivo o non. Sono
preoccupatissimo e non voto questo trasferimento di fondi così come viene chiamato perché
non mi convince, secondo me nasconde delle responsabilità operative che non mi sento di
avallare, per questa ragione, non perché ce l'ho con queste persone, ci mancherebbe, non li
conosco neanche e poi ho il massimo rispetto per questo tipo di Associazioni. Però andare a
pagare delle cifre, quando secondo me c'è la responsabilità di qualcuno, tant'è che altrimenti il
Comune non sarebbe stato soggetto di ingiunzione di pagamento se non gli avessero
attribuito l'onere di pagare, allora dico "perché hanno anticipato quei soldi senza vedere la
fattura pagata?" lì andrei a parare il colpo, secondo me e quindi voto contro.

SINDACO
Qui stiamo votando una variazione di bilancio, si prescinde da tutti gli aspetti, qui questi
famosi 30 mila Euro, servono per pagare il debito del gasolio, punto e basta, dopodiché tutto
ciò che ne consegue comprese azioni di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili, tutto è
possibile, non è che questo lo escluda. Il problema è che così avremmo trovato i soldi per
pagare un debito che purtroppo il Comune deve onorare, non è ancora arrivato il decreto
ingiuntivo ma se non approviamo questa variazione di bilancio arriva di sicuro, su questo non
ci piove perché secondo me l'azienda ha aspettato anche troppo.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Volevo spiegare poi annuncerò anche il voto.
Ribadisco una cosa perché qui probabilmente si confondono alcune cose, condivido
l'intervento del Presidente del Consiglio quando ricorda in che condizioni operavano e lo
spirito che hanno prestato perché hanno svolto un servizio, secondo me, nel miglior modo
possibile in quella situazione per alcuni anni. Ricordo e questo lo ribadisco, qui si parla di
contratti o meno, vi ricordo che il contratto poi è stato reiterato, però è stato stilato quando era
Commissario straordinario del Comune il Dott. Bortolotti, che non credo sia l'ultima persona al
mondo per quanto riguarda questo tipo di discorsi. E’ stato il Dott. Bortolotti che ha avuto
l'idea ed è riuscito a mettere insieme queste associazioni, ha fatto un'operazione che secondo
me era valida, il Comune ha risparmiato dei soldi e ha permesso la gestione della piscina con
l'aiuto notevole di queste associazioni, andando incontro a quello che chiedeva la comunità
locale: un coinvolgimento.
Per quanto riguarda i lavori, le società che dovevano fare i lavori particolari, dovevano fare
un'ordinaria manutenzione e quando ci sono stati i lavori consistenti da fare è intervenuto
sempre il Comune, perché quelli erano i termini stabiliti nella convenzione. Per quanto
riguarda la responsabilità delle fatture, credo sia degli uffici, ma allora invito a richiedere un
accertamento di carattere generale, perché il Comune credo che operasse come opera con le
altre società. Ha scelto di dire “sostengo il costo di certe cose”, prima era la Giunta Comunale
adesso probabilmente sarà fatto dall'ufficio, in pratica rimborsano il costo dell'energia elettrica
ecc. ed il Comune dà i soldi alla società, lo fa anche attualmente perché è questo che è
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sempre stato stilato in convenzione. Se non va bene, forse è il caso di dirlo, perché è stato
sollevato il problema.
Credo che purtroppo i soldi che sono stati dati per il gasolio, sono stati utilizzati in altra
maniera, però questo non deve sminuire il servizio prestato per 5 anni, non si può dimenticare
in quali condizioni hanno operato, perché hanno operato al meglio che potevano nella
situazione in cui la piscina era, mentre si predisponeva tutto l'incartamento per sistemarla e si
arrivava con il progetto, consulenze e tutto quanto. Non si può adesso dire "era la
convenzione fatta male" perché credo che chi l'aveva stilata avesse anche la competenza
giuridica per poterla fare.
Noi ci asteniamo, come ci asteniamo sempre sulle variazioni di bilancio.

ASS. ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici):
Su questa questione vorrei fare la mia dichiarazione di voto. Sostengo che sicuramente le
società hanno operato nel miglior modo possibile, chiaramente con poco finanziamento e
questo è un dato di fatto, alla fine di 4 anni, mi sembra, si sono trovati con un debito in quanto
non riuscivano a gestire.
A questo punto però il problema è diverso, mancavano dei soldi da spendere per il gasolio,
l'Amministrazione ha dato il proprio contributo che dava tutti gli anni e quei soldi dovevano
essere utilizzati per pagare il gasolio, a questo punto però la società non ha fatto il
pagamento. Noi ci troviamo in questo momento ad essere debitori della Cristoforetti ed in tutti
i casi dobbiamo pagare, quindi stasera andiamo a fare una variazione di bilancio per trovare i
soldi per pagare la Cristoforetti. Quindi credo che qualcuno deve pagarla, è il Comune in
questo caso il proprietario quindi deve mettere a posto questa questione, dopo piuttosto e
quindi con tutti i conteggi, direi di ritrovarci con una nuova deliberazione, nella quale o
facciamo rivalsa o vediamo di trovare una soluzione per dare un contributo e cercare di
sistemare la questione. Però non è che dobbiamo farlo in questo momento, perché altrimenti
non ne veniamo fuori, quindi facciamo la variazione di bilancio, mettiamo questi soldi per
pagare la Cristoforetti, poi ci ritroveremo per decidere se quei soldi che abbiamo dato alla
Cristoforetti ce li facciamo dare dalle associazioni o se troviamo una formula per riuscire ad
andare incontro visto che effettivamente hanno operato con pochi fondi ed in una certa
maniera, questo è il mio modo di pensare.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Devo dire che mi trovo dispiaciuto e contrariato da alcune cose che sono state dette.
Condivido quello che ha detto Acler, forse a questo punto anzi lo auspico, il fatto che ci sia
veramente una votazione di tutto il consiglio, perché ritengo che nonostante tutti siano
d'accordo nel dire che le associazioni abbiano fatto bene, probabilmente il contratto era fatto
male, che lavorano sotto-finanziate, però credo sia troppo comodo sedere dietro questi banchi
e dire “mi astengo - oppure addirittura - voto contrario” perché non stiamo parlando di onori
morali, stiamo parlando di 60 milioni che bene o male dopo vanno sul groppone di chi ha la
responsabilità di quelle associazioni. Per cui si può anche decidere di fare rivalsa, credo però
che a questo punto, non la maggioranza che - com'è stato detto in questo caso - non c'entra
assolutamente niente perché si tratta di cose pregresse, ma tutto il consiglio debba esprimersi
e prendere le proprie responsabilità sulla base di tutti gli accertamenti del caso che si
potevano anche fare.
Credo sia giusto che tutto il consiglio si esprima e si esprima coerentemente con quello che è
stato detto da tutti stasera, rispetto all'operato di quell'associazione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Solo come dichiarazione di voto: mi asterrò perché secondo me una rivalsa non è ipotizzabile,
caliamoci nella realtà, quindi oggi potremmo dire "dobbiamo pagare però la rivalsa non è
ipotizzabile", vorrei avere un parere più autorevole. Il contratto, posso concordare con il Cons.
Fontana, può essere stato fatto in modo perfetto, in altrettanto modo perfetto probabilmente
non è stato gestito perché altrimenti non ci troveremo in questa condizione, al di là della
buona volontà etc., noi possiamo ragionare con il cuore, allora il discorso è uno, purtroppo
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stiamo trattando di soldi della comunità e quindi dobbiamo trattare con il portafoglio e non solo
con il cuore!

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Credo che stasera non siamo a dover votare la bravura di queste società che hanno gestito la
piscina o il modo con cui l'hanno fatta, volevo chiedere un'informazione tecnica al Segretario
Comunale, quando sono stati erogati i soldi c'era una causale di versamento? E se c'era la
causale di versamento per gasolio, può il Comune pagarlo due volte?

SEGRETARIO COMUNALE
A me pare che a questa domanda è già stata data più volte risposta nel corso della seduta.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Quando mi arrivano soldi in banca come sono arrivati giorni fa quelli relativi alla presenza in
Consiglio Comunale, alla presenza dei capigruppo e delle commissioni, c'è una causale di
versamento ben distinta, è inutile dire dopo "mi è arrivato o non mi è arrivato". Questo volevo
sapere e basta, se la causale del versamento fatta dalle società era per il riscaldamento, pro
gasolio, non l'ho sentito fino adesso.

SEGRETARIO COMUNALE
Mi pare che la risposta sia stata data, se vuole una risposta tecnica viene nel mio ufficio, le
faccio vedere le carte, quella è la risposta in più che posso dare, tecnica. Per il resto oggi è
già stato risposto da parte di più consiglieri, al fatto che il contratto era fatto bene, che
prevedeva un rimborso, che il rimborso si faceva con determinate modalità, quindi nel tecnico,
solo con i documenti alla mano le posso rispondere dettagliatamente.
Il rimborso, secondo il senso comune, avviene con fattura quietanzata, si tratta però di vedere
il contratto, la fattura, i tempi, le esatte e concrete modalità.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
È una questione a cui forse non è già stata data risposta, non so a chi rivolgermi, ma in che
data sono stati versati questi soldi all'associazione? Si può sapere in che data sono stati
versati?

SINDACO
Durante l’amministrazione Fontana.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Quindi è durante quel periodo, lei dichiara che questo versamento alle associazioni è stato
fatto durante il periodo dell'Amministrazione...

ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):
Devo dare una risposta al Cons. Pradi in quanto mi aveva chiesto com'è composto l'avanzo di
Amministrazione.
Nella premessa della deliberazione c'è un richiamo "visto il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti espresso in data odierna" invece è in data 7 aprile 2003.

L'assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Vettorazzi Roberto), astenuti n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Pradi,
Avancini, Vettorazzi T., Beretta) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Avancini, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 14 del 16.04.2002 “Variazione al bilancio di previsione 2003 e alla
Relazione previsionale e programmatica 2003-2005”.
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8. Approvazione “Regolamento per la scelta delle forme organizzative di Gestione dei servizi
pubblici.”
Rel. Sindaco

Escono i consiglieri Beretta e Cazzanelli.

SINDACO
Si tratta di approvare il regolamento per la scelta delle forme organizzative dei servizi pubblici
locali.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

Vi faccio notare, il punto N) “uso di locali per riunioni non istituzionali, congressi, spettacoli,
mostre, fiere e simili”, questo significa che con il regolamento licenziato dalla Quarta
Commissione non potremmo dare vita al Pala Levico.
Poi i punti successivi, servizi turistici diversi non potremmo dar vita all'azienda di promozione
turistica, il parere della Provincia ci dice chiaramente, se non modificate il regolamento voi non
potete fare quello che avremo in animo di fare nei prossimi punti, quello che proponiamo è di
sostituire tutta questa serie di specificazioni con quanto previsto dal regolamento tipo inviatoci
dalla Provincia, segretario, se erro mi corregga, che sarebbe riportato in grassetto "a mero
titolo esemplificativo sono considerate rilevanza economica ed imprenditoriale i servizi pubblici
inerenti: il ciclo integrato delle acque - è stato un po' anche semplificato nella dizione - alla
produzione acquisto trasporto, distribuzione e vendita di gas combustibili, alla produzione
acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, al ciclo integrale dei rifiuti
dell'igiene urbana", tutto il resto diventa a valenza imprenditoriale e quindi dà la possibilità di c
creare società ovviamente con finalità di interesse pubblico comunque.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Chiedo, e qua mi rivolgo al Segretario Comunale, se questi regolamenti hanno valore o se
sono solo degli atti di diritto che possono essere scavalcati o trascurati, perché in quel caso
non stiamo qua a perder tempo, l'accettiamo così com'è ed andiamo tutti a casa; se hanno un
valore, che non scavalca la legge ovviamente e devono essere rispettati. Questa è una
domanda tecnica alla quale gradirei avere una risposta.

SEGRETARIO COMUNALE
La risposta è ovvia, non capisco il perché della domanda: il regolamento è norma subordinata
alla legge ovviamente ed a tutte le altre norme superiori, quindi è norma da rispettare.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
L'esperienza fatta però in questo Comune, in questi anni di Amministrazione dimostra che non
sempre tali regolamenti vengono rispettati ed in qualche caso ho e mi rimangono delle
perplessità, non entro assolutamente nel merito delle decisioni prese, ma voglio solo fare
alcune osservazioni sui regolamenti. Mi risulta, per esempio, ed è dimostrabile che non sia
rispettato il regolamento in vigore per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allora o va
rispettato o è una cosa facoltativa, è un atto di indirizzo, io ho qua il regolamento dei rifiuti
urbani e le dimostro che non viene rispettato e questo è un punto.
Altro esempio, l'esternalizzazione del servizio pubblico locale di parcheggi a pagamento - non
si parla di un regolamento specifico ma "regolamento per la gestione dei servizi pubblici"
indifferentemente - l'articolo 5 e 6 dell'attuale regolamento e che era in vigore ovviamente
anche quando abbiamo esternalizzato il servizio, riguarda la “scelta della forma organizzativa
di gestione diretta ed indiretta -  quindi è ininfluente dice - la deliberazione – per cui la
deliberazione, l'atto che facciamo noi - inerente la scelta delle forme organizzative di gestione
dei servizi pubblici - deve fare riferimento alle risultanze di un'analisi comparativa fra le
diverse ipotesi di gestione”.
Allora ho il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti fatto in quell'occasione, i Revisori dei
Conti cosa dicono? "Esaminata una sommaria analisi di ipotesi comparative, 3 diverse forme
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di gestione, come disposto dall'articolo 5 appena letto, del vigente regolamento dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica - imprenditoriale etc. "mi chiedo, chi di voi ha sentito
parlare di ipotesi alternative nell'assegnazione dei posteggi? Ho sentito parlare di un'unica
ipotesi, quindi contravvenendo il regolamento, la Legge Regionale ed il parere dei Revisori dei
Conti, questo è il nostro modo di operare!
Stesso discorso si potrebbe fare per la piscina e per altri servizi, ma fermiamoci qui, non
parliamo poi del regolamento sul diritto di accesso agli atti, perché qua nella premessa si dice
"tenuto conto del parere del Servizio Autonomie Locali", che ha dato altri pareri alla nostra
Amministrazione ed ai quali non abbiamo dato peso, è una puntualizzazione. Presumo che la
nota agli atti sia del 3 aprile 2003 non 2002, in questo paragrafo ci si riferisce agli atti sub-
protocollo 5357 del 3 aprile 2002.
Quindi anche per la piscina è stato fatto lo stesso discorso, era previsto dal regolamento e
dalla Legge Regionale che anche per la gestione diretta ...

SEGRETARIO COMUNALE
Mi ha fatto una domanda lapidaria, i regolamenti vanno rispettati? Sì, ma quando sono
regolamenti! Non c’era nel regolamento questo obbligo di fare la gara in tutti i casi, oggi si
propone di introdurlo. Non era prevista la gara se non nei casi di legge, non era prevista in
tutti i casi.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
È qua, lo leggiamo...

SEGRETARIO COMUNALE
Lo interpreta lei scusi, allora…

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Lo leggo dopodiché lo commenteremo insieme, qua dice l’articolo 5, scelta della forma
organizzativa di gestione “la deliberazione inerente la scelta delle forme organizzative di
gestione dei servizi pubblici - e questo è un servizio pubblico - deve fare riferimento alle
risultanze di un'analisi comparativa tra le diverse ipotesi di gestione”, ditemi quale analisi
comparativa abbiamo fatto tra le diverse ipotesi.

SINDACO
Posso tentare di darle una risposta? Non è un servizio pubblico in senso stretto, è di valenza
pubblica, ma è un'attività imprenditoriale classica ed abbiamo potuto fare questa procedura,
proprio perché il Comune precedentemente aveva aderito come socio a questa società in cui
c'è una dominanza pubblica, è lo stesso motivo per il quale abbiamo potuto affidare
direttamente a Seval l'acqua, senza fare gare.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Allora arriviamo al discorso Seval, Sindaco. Quello è stato un escamotage, un bypass per dire
"io Comune mi faccio una S.r.l. dopo a quella S.r.l. - lo faccio come ipotesi, la prenda come
esempio per cercare di spiegare il mio concetto - transito tutte le mie società, tutte le mie
attività e lascio perdere qualsiasi criterio di efficienza, economicità…”

SINDACO
Rispetto le sue opinioni, ma le obietto che se la scelta è quella per ogni attività di interesse
pubblico di fare sempre e comunque la gara, è assolutamente inutile costituire S.r.l. e
quant’altro, a quel punto teniamo in gestione direttamente il Comune ed ogni volta facciamo la
gara, non ha senso pagare consigli di Amministrazione... lo scopo della creazione è proprio
quello di una maggiore agilità gestionale, di poter affidare interessi pubblici ad una società
che, ricordiamolo, è a dominanza pubblica, i padroni siamo noi.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti sappiamo è obbligatorio per il regolamento di
contabilità, non è facoltà o bontà vostra o nostra, qua è un obbligo: 10 giorni prima voi dovete
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chiederlo e 5 giorni prima loro devono darvelo, sulle date poi qua potremo… ma non voglio
fare il pignolo!
Qua dice "esaminata una sommaria analisi di ipotesi comparative 3 diverse forme di gestione"
ma in Consiglio Comunale non è arrivato niente ed allora come Consiglieri Comunali ci
sentiamo presi in giro perché diciamo ai Revisori dei Conti vengono date - ho i miei dubbi - tre
analisi di ipotesi comparative e qua in Comune non ne viene neanche una, quindi non so se è
questo il modo di operare.
Tra l'altro tornando al discorso che faceva lei, la Provincia qua lo motiva, l'ha scritto la
Provincia, non l'ho scritto io: dice "il provvedimento deliberativo di scelta delle forme deve
contenere un'adeguata motivazione, dalla quale si possa evincere con chiarezza l'iter logico
che ha portato all'adozione di una particolare forma gestionale, escludendo le altre”, quindi
ipotizzando che ce ne siano altre, perché non ha senso altrimenti fare una scelta su una,
evidenziando in particolare la convenienza della forma prescelta sotto il profilo organizzativo,
funzionale ed economico, questo lo scrive la Provincia!

SINDACO
Quando l’ente pubblico affida ad una società commerciale non a dominanza pubblica è chiaro
che ci deve essere un confronto concorrenziale, è quello che prevediamo anche nel
regolamento, nella fattispecie si mescolano due cose …

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Anche per la forma di gestione diretta, quindi la Spa, se affidiamo un'attività, un servizio ad
un'azienda del Comune - facciamo un esempio pratico - la Seval, senza riferimenti dice
"anche in questo caso la deliberazione deve fare riferimento alle risultanze di un'analisi
comparativa tra le diverse ipotesi di gestione, quindi non puoi dire "lì e basta", hai il dovere nei
confronti del Comune di scegliere tra alternative.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Volevo dire che in fase di esame da parte della Commissione questi due punti sono stati fonte
di diverse discussioni.
Per quanto riguarda l'articolo 3 comma 2 mi va anche bene il conglobare tutti insieme in quei
4 punti, riguardo all’articolo 6 non eravamo a conoscenza dell’articolo 44 della Legge
Regionale è per quello che avevamo fatto quell'aggiunzione durante la discussione.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Ha appena ricordato il Cons. Avancini che abbiamo dibattuto vivacemente su questi due
argomenti che guarda caso sono in discussione anche stasera. L'articolo 44 della Legge
Regionale ove è previsto che la scelta... , tale previsione è palesemente in contrasto… faccio
un esempio: diamo alla Seval l'appalto del verde, l'Amministrazione della Seval lo fa in una
maniera che non condividiamo e noi dobbiamo subirne il costo, non è mica obbligata la Seval
a fare una procedura di appalto, lo può gestire anche direttamente, è un modo per
bypassare... Che la diamo a Seval o a qualsiasi altro, pretenderei che ci fosse un'asta, perché
a me interessa che per qualità di servizio, di economicità etc. il Comune possa scegliere, non
è detto che necessariamente possa essere il meno costoso il più conveniente.

SINDACO
Mi spieghi dov'è l'utilità di costituire società di servizi a dominanza pubblica.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Non lo riesco a spiegare, costituisco la società per guadagnare non per perderci!
Mi trovo contrario a queste cose se non mi danno dei vantaggi, se sono per creare delle
scatole cinesi allora è un altro discorso.

SINDACO
Il vantaggio è l'agilità gestionale, la maggiore efficacia rispetto alla procedura pubblica.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
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Ne abbiamo parlato prima signor Sindaco, vorrei sapere quanto ci rimette il Comune sul
ricarico che la Seval fa sull'appalto del verde nel 2003, non poteva essere che il Comune la fa
direttamente?

SINDACO
Le ribatto, come si giustificano allora i costi ingenti sostenuti per mettere in piedi le società e
per mantenerle?

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Se non servono le società, non facciamole!

SINDACO
Allora bisogna abolire la Sit, Trentino servizi, l'Amea, l'Amnu, Seval…

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Sono abituato che quando compro qualcosa vado ad acquistarla dove mi conviene, non mi
interessa né una società né un'altra e questo come modo di pensare.
Non so lei signor Sindaco se quando va a comprare qualcosa lo compra così perché... o va a
vedere magari chi le fa condizioni migliori.

SINDACO
Se tutti condividessero il suo modo di pensare non esisterebbe nemmeno l’Atesina, neanche
la società di trasporti, dovrebbe essere tutto a gestione pubblica, mi pare di capire nella sua
logica e tutto affidato a gare concorrenziali. Verrebbero abolite tutte le società a dominanza
pubblica, mi pare una tesi un po' estrema, onestamente.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Tutte le società a valenza pubblica che non sanno stare nel mercato è giusto che vadano a
morire. Non ho niente contro queste società, ma se una società anche a valenza pubblica che
sia, non è capace di sostenere il mercato e quindi produce un costo per la collettività
superiore a quello che potrebbe essere un'altra, che ragione ha di esistere?.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
Premettendo che non faccio parte della Quarta Commissione, per cui trovo anche piuttosto
difficile entrare appieno in questi regolamenti. La mia è una richiesta di chiarimento, mi
sembra che dalla premessa della deliberazione, uno dei nodi sia quello dell'articolo 3 - comma
2, dove si legge “a mero titolo esemplificativo”, in cui la proposta o la versione licenziata dalla
Quarta Commissione è stata o viene assolutamente ristretta con le motivazioni che ha detto il
signor Sindaco. La mia richiesta di chiarimento è questa: la frase inizia "a mero titolo
esemplificativo" questo non è che tagli la testa al toro nel senso che - io lo traduco con
buonsenso - vorrebbe dire, facciamo come esempio queste tipologie, ma come esempio, non
volendo né respingere, né troppo allargare il campo.
Volgarizzando ancora di più, non è che sia inutile la discussione intorno a questo
restringimento o allargamento dell'elenco, visto che si tratta di “un mero titolo esemplificativo”?

SINDACO
Questo dubbio è venuto anche a noi, è venuto anche al segretario, tant'è che abbiamo chiesto
un parere alla Provincia e qui il parere è chiarissimo, riguardava la costituzione e la gestione
del complesso denominato Pala Levico, perché poteva essere considerato un titolo
esemplificativo e si poteva al limite pensare che si potrebbe anche escluderle, dove si parla di
contenitori per fiere, congressi etc.. La Dott.ssa Ferrario scrive in maniera inequivocabile,
facendo una lunghissima argomentazione che vi risparmio, ma per venire al punto, dice
"peraltro visto che il regolamento ha valore normativo per l'ente, per poter procedere allo
svolgimento dell'attività sopradescritta, sottoforma di attività imprenditoriale, occorre che si
provveda alla modifica del regolamento stesso” e prima cita proprio la frase "uso di locali per
riunioni non istituzionali, congressi, spettacoli, mostre, fiere e simili" quindi ci troviamo un



Consiglio Comunale n. 4 dd. 16.04.2003

- 33 -

parere della Provincia che ci invita a togliere ed a modificare, sinceramente nel dubbio a
questo punto preferiamo farlo, anche se lei ha ragione, è un esempio.

SEGRETARIO COMUNALE
Giuridicamente quando fai un elenco esemplificativo significa che non elenchi tutti i servizi,
non è un elenco esaustivo, però sicuramente almeno quei servizi sono da considerare tali,
quindi dire "a mero titolo esemplificativo" non è che sia una frase approssimativa, vai a fare
degli esempi di servizi che inequivocabilmente sono da considerare pubblici e locali.

SINDACO
Anch’io sono convinto di questo, però qualcuno sollevava dei dubbi. Sta di fatto che proprio
questo parere taglia la testa al toro.

ASS. LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali):
Molto brevemente anche perché sono state fatte molte considerazioni, forse spesso sono
state mescolate anche un po' le varie norme, però credo che la ratio della modifica che viene
proposta sia quella di sburocratizzare, di non andare a complicarci la vita laddove non serve!
Non a qualsiasi costo, perché il discorso per esempio che faceva il Cons. Vettorazzi Roberto,
non tiene conto che in realtà poi è pur sempre l'Amministrazione che decide, per cui qualora
ritenga di non affidarlo ad una società direttamente senza fare la gara è sempre libera poi di
affidarlo in altro modo e fare tutte le gare che vuole. Nel momento in cui si andrà ad
esternalizzare un servizio all'interno di questo consiglio ci saranno gli opportuni dibattiti, si
potrà essere d'accordo o non d'accordo, ma non è che necessariamente quello che andiamo
ad approvare adesso vada a pregiudicare tutte le scelte, semplicemente non ci obbliga
laddove noi non ne ravvisassimo la necessità a fare una gara. La vedrei proprio in questi
termini di semplificazione più che di condizionamento di scelte future.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Faccio parte della Quarta Commissione e su alcune cose abbiamo discusso a lungo, tra l'altro
ci confortava la presenza del Dott. Paviglianiti che è l'istruttore di questa proposta di
deliberazione.
Personalmente per quanto riguarda il restringimento dell'ambito delle attività da considerare
attività a rilevanza economica imprenditoriale, sinceramente ho delle perplessità, perché
posso capire alcune dizioni come quello dell'uso dei locali, anche se quando è stata inserita
l'idea chiara era rivolta al Pala Expo, ma ditemi come fa a non essere un'attività di quel tipo
quella dei trasporti funebri e delle pompe funebri, è una delle classiche attività di tipo
imprenditoriale.  Ricordo comunque che in Commissione si è discusso comparato e la scelta è
stata fatta di mantenere quello del regolamento già esistente, perché le dizioni sono state
prese identiche dal regolamento esistente fatto se non erro nel 2000 e regolarmente
approvato dalla Provincia. Mi lascia un po' perplessa, nel senso che la Provincia l'aveva
approvato e comprendeva la dizione esatta, perché almeno in Commissione la proposta
comparando “la proposta-tipo” di adesso ed il regolamento esistente, si era deciso "ampliamo
e prendiamo l'elenco già esistente".
Secondo, voglio chiedere espressamente una cosa, tra l'altro l'avevo già chiesta al Dott.
Paviglianiti in Commissione, lì non mi ha risposto e quindi chiedo nuovamente: qui si dice che
la scelta del soggetto gestore, proposta dalla Commissione, sempre tramite gara concorsuale,
è in contrasto con la norma citata, la norma dice "le attività di questo tipo possono essere
affidate tramite una serie di scelte, di possibilità", quindi chiedo il Comune è obbligato a
riproporre quello o può anche decidere autonomamente di operare per una sola scelta? Lo
voglio sapere, perché se il Comune può restringere l'ambito che non è obbligato a mantenere
le varie possibilità, è potestà del Comune poter operare anche...
Ho chiesto al segretario, l'ho chiesto in Commissione al Dott. Paviglianiti, risposta non ne ho
avuta, lo chiedo stasera ufficialmente: la legge dice questo, il Comune nel suo regolamento
può scegliere, può decidere di dire, beh il Comune di Levico Terme opera sempre in questo
senso; questa come questione preliminare per poter discutere, altrimenti arriviamo sempre
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alla trattazione confondendo le cose, perché se abbiamo chiari i termini poi possiamo operare
una scelta, altrimenti no.
Secondo, voglio anche ricordare il discorso delle società. Qui è stata citata la Seval, non
dimentichiamo che la Seval deriva da ex azienda elettrica, costituita decenni e decenni fa; è
stata trasformata in Seval perché esisteva una legge nazionale che costringeva a trasformare
le municipalizzate in altre società, l'Amministrazione doveva semplicemente scegliere in che
tipo di società trasformare la ex  AEM e ha scelto la Spa. Aveva intenzione di affidare anche
altri servizi, però è nata semplicemente perché la legge obbligava a sciogliere le aziende
municipalizzate e a trasformarle e le Amministrazioni avevano 2 o 3 opzioni, è stata fatta
quella della Spa, però è chiaro che ad un certo punto diventava Spa, come possibilità anche
per affidare altri servizi. La Commissione ha poi proposto all'unanimità la dizione perché
ovviamente una serie di contratti, di convenzioni sono stati fatti ultimamente utilizzando la
possibilità di affidare direttamente alla società partecipata che, non dimentichiamo poi, non è
una società dove necessariamente ha la maggioranza il nostro Comune, la società di quel tipo
è la società dove gran parte del capitale è pubblico ed io partecipo magari anche per lo
0,00000....
Quindi questo è possibile per tutto un ventaglio di ipotesi, comunque la discussione è nata in
Commissione, la posizione ha preso piede per una serie di contratti che secondo noi sono
stati fatti, non tenendo presente gli interessi ed i controlli etc. da parte del Comune. Si voleva
sottolineare, tramite questa proposta, la necessità di avere convenzioni che siano per il
Comune anche convenienti e non soltanto in base al discorso "l'affido perché è una società in
cui partecipo, senza badare ai termini anche economici".

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Prima il Sindaco e l'Ass. Libardi mi dicevano che l'impianto sportivo non è considerato servizio
pubblico, ma la lettera m) prevede gli impianti sportivi, questo per quanto riguarda un
discorso... Per quanto riguarda il discorso “prezzo” che faceva prima il Cons. Vettorazzi,
concordo con lui, l'abbiamo visto purtroppo, ne abbiamo già parlato anche in questa sede,
l'esempio della nostra azienda elettrica, abbiamo visto prima ha dato la disdetta il depuratore
perché aveva convenienza a comprare la luce da un'altra parte, perdendo il 10% di utenti,
l'anno successivo i campeggi di Levico Terme hanno comprato l'energia da un'altra parte,
quest'anno stanno arrivando all'azienda elettrica, lo so non perché ho il figlio all'azienda
elettrica, ma perché me l'ha detto anche un consigliere di maggioranza che stasera non c'è,
che come alberghi stanno dando la disdetta perché pagano la luce più cara che a comprarla
da un'altra parte ed a questo poi seguiranno altre categorie, questi sono anche i risultati di
certe scelte.
Nelle scelte poi delle aziende pubbliche, sempre la dott. Ferrario che tanto si è nominata, la
quale si è riconosciuta autorità etc., dice "la decisione - quindi di scelta - è in ogni caso
preceduta dalla valutazione della rilevanza economica ed imprenditoriale del servizio pubblico,
quale parametro discretivo per orientare la scelta organizzativa dell'ente locale" poi per quanto
riguarda noi che non rispettiamo i regolamenti, prima ho parlato dei rifiuti urbani, il
regolamento comunale credo non sia stato cambiato, leggo che il costo di esercizio da
considerare ai fini della copertura etc., è dato dal costo complessivo dei servizi di nettezza
urbana, gestiti in regime di privativa comunale, diminuito del 15%, il Comune di Levico Terme
da anni addebita il 100%, non l'85% e quindi questo non è il rispetto del regolamento. Se sia
impugnabile o meno questo non so, anche perché mi è stato detto che è un discorso
eventualmente di azione individuale e non collettiva, però questo è il regolamento che non
rispettiamo.
Poi l'articolo 3, altro articolo che non rispettiamo. L’Ass. Pasquale, quando mi ha detto che il
servizio di controllo dei costi dei posteggi erano stati affidati all'Ufficio tecnico, mi ha detto che
era stata fatta un'apposita struttura, non so chiederò magari all'Ing. Occoffer, forse ce l'aveva
lui che adesso è a Folgaria, così magari non c'è… qua l'articolo 3 dice "le funzioni di vigilanza
e controllo che sono obbligatorie anche ai fini di una corretta quantificazione dei costi - non ad
un qualsiasi costo "corretta quantificazione dei costi", determinazione delle tariffe perché le
tariffe le paghiamo noi, le pagano i cittadini, sono esercitate dal Comune mediante strutture
proprie ovvero in convenzione con altri enti” questo è il regolamento comunale parla di
strutture proprie. La Legge Regionale, che quindi probabilmente scavalca o dalla quale deriva
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poi il nostro regolamento comunale, non si limita a parlare di strutture proprie, ma parla di
“strutture specificatamente qualificate”, non posso andare io a controllare i costi della
fognatura, ci vorrà un tecnico, ditemi quante di queste strutture per tutti i servizi che abbiamo
esternalizzato abbiamo ufficializzato e sono operative nel nostro Comune, rispondetemi su
questo!

SINDACO
Quando abbiamo esternalizzato l'acqua, abbiamo affidato degli studi, sono due studi, quello
della liberalizzazione e l'altro che faceva le valutazioni economiche, quindi è stata fatta una
valutazione attenta.
Poi stiamo parlando di un periodo di carenza di regolamento, adesso approviamo il
regolamento e d'ora in avanti dobbiamo, l'ultimo punto del regolamento lo dice chiaramente...
"funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione".

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Ancora una cosa, l'ufficio legale, credo, della Provincia che ho contattato, su delle disposizioni
che ha dato al Comune di Levico Terme, disattese, è stato contattato telefonicamente 2 o 3
volte dal segretariato comunale di Levico Terme e ha dato informazioni precise e dettagliate e
qua sono sempre state smentite e disattese sull'accesso agli atti...

CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):
È vero che in sede di Commissione c'è stato un dibattito sulla questione della procedura
concorsuale, può darsi che a livello puramente morale la procedura concorsuale sia la
procedura migliore, io almeno già in quella sede avevo il dubbio che questa sia applicabile
anche alle società partecipate perché il ragionamento era molto semplice, quasi anche
grezzo. Si diceva che convenienza c'è a fare una società partecipata se questa società non
ha quel minimo o massimo vantaggio di poter avere un appalto senza dover fare la procedura
di gara concorsuale, per cui non mi stupisco che adesso emerga che quel punto che avevamo
messo non sia tanto in sintonia con il tipo di società partecipata.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
La cosa che mi preoccupa e per la quale sono contrario a questo tipo di evoluzione del
regolamento, sta nel fatto che non dico adesso, domani, dopodomani ma c'è la possibilità di
aggirare l'ostacolo e su questo non sono d'accordo. Sono d'accordo, per esempio - e non lo
dico per polemica - che andiamo ad acquistare l'1,25% di Trentino Parcheggi per giustificare
poi che è più conveniente, perché non è più conveniente. La può trattare come vuole il signor
Sindaco, ma non me l'ha dimostrato con i numeri, però quando vado a comprare una cosa, mi
faccio fare non una ma 10 offerte, ho sempre fatto così, ho sbagliato ma continuerò a
sbagliare sempre in questa direzione.

CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere)
Mi asterrò, pur considerando che il regolamento non è fatto male, non facevo parte della
Quarta Commissione però devo ammettere che l'ho letto e devo dire che è applicato
malissimo o non è applicato.

SINDACO
Sinceramente non può essere applicato prima ancora di approvarlo.

CONS. VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere):
Voto contrario perché, siccome sono stato paladino di queste idee che non hanno il supporto
da parte di altri, non le condivido e in Commissione ho contribuito a licenziare unanimemente
questo tipo di regolamento. Non è che sono con questo incoerente con quello che faccio.

CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):
Per dichiarazione di voto, per quanto riguarda l'articolo 3 mi va bene così; all'articolo 6, visto
che è in contrasto con la Legge Regionale mi va bene anche modificato com'è, nonostante sia
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stato discusso in modo approfondito in Commissione, ma dato che contrasta con la legge mi
adeguo al nuovo regolamento.

SEGRETARIO COMUNALE
Darò una risposta più breve possibile. Mi è stato chiesto se in sede di decisione autonoma da
parte del Comune può essere assunta la decisione di escludere alcuni sistemi di scelta delle
forme organizzative di un servizio pubblico, ho capito bene?
Sicuramente il Comune non può in via generale escludere nessuna delle forme previste dalla
legge nazionale, che poi in parte credo si rifacciano alle normative comunitarie. Il Comune può
- e l'ambito di autonomia del Comune è questo - disciplinare i servizi pubblici locali, dettando
criteri. Ma siamo in una situazione dove gli unici servizi pubblici locali a rilevanza
imprenditoriale definiti per legge sono quei 4 che vengono esemplificati, tutti gli altri il Comune
deve di volta in volta decidere se quel tal servizio lo vuole istituire come servizio pubblico
locale a rilevanza imprenditoriale-economica; è per questo tipo di servizi che valgono le norme
del regolamento, di volta in volta a seconda della rilevanza economica del servizio, della
rilevanza organizzativa, dell'utenza potenziale che si vuole andare a servire e quindi non può
il Comune, in via generale, decidere quale sistema adottare o meno, lo deve decidere di fronte
alla valutazione concreta di ogni caso.
Il Cons. Pradi più volte ricordava come la legge e anche il regolamento sottolineano che
devono essere analizzati i dati comparativi tra una forma di gestione ed un'altra ed è in quel
modo che il Comune decide di volta in volta qual è il sistema da adottare. Certo può anche
stabilire nel regolamento che determinati servizi non si fanno in economia perché si dà per già
assunto che il Comune non ha la convenienza economica di dotarsi di strumentazioni o di
personale per quel tipo di servizio e quindi decide fin dall'inizio che non lo fa in economia ma
lo farà con altri metodi.
Volevo ancora aggiungere, sottolineando di nuovo che si parla dei servizi pubblici a rilevanza
economica ed imprenditoriale: tanti sono i servizi che il Comune può gestire in proprio e che
può incentivare, favorire, promuovere, andando in collaborazione con altri enti, non per questo
sono servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale, sono dei servizi di interesse pubblico; il
Comune ha partecipazioni della Panarotta ma quest'ultima non è un servizio pubblico locale.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Voglio chiedere in maniera particolare al segretario perché dice "il Comune in sede di
regolamento può già escludere che alcuni servizi li gestisca in forma diretta, quindi già con il
regolamento individua... chiedo perché allora soltanto questi 4 servizi sono citati, perché come
Comune di Levico Terme possiamo anche già decidere che alcuni secondo noi possono
essere individuati in questo modo e quindi soggiacere a determinate caratteristiche.

SEGRETARIO COMUNALE
Quei 4 servizi: acqua, gas, etc. sono gli unici servizi in cui è intervenuto il legislatore, da anni è
attesa una normativa che vada ad individuare cosa si voglia intendere per servizio pubblico
locale, non c'è nessuna normativa, non ce n'è. L’articolo della Legge Regionale è stato a suo
tempo una novità, prima non c'era proprio niente sui servizi pubblici locali, c'era la normativa
degli anni ‘20, ma il Comune per darsi un regolamento che abbia contenuti maggiori di quello
proposto oggi, dovrebbe prima fare tutta quell'analisi che in particolare il Cons. Pradi ha più
volte citato, dei dati economici etc., altrimenti non ha senso stabilire con regolamento forme o
modalità di servizi che non sono state analizzate e di cui non si conosce i contenuti per poter
prendere decisioni normative.
Proprio perché la legge ci costringe, lo dice tassativamente, si deve fare un esame
comparativo.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
D'accordo, le posso chiedere un’ultima cosa? La proposta di deliberazione dice che non si
può arrivare alla proposta della Commissione perché è in contrasto con la legge del ‘93, però
parto anche dall'idea che esisteva un regolamento precedente che è successivo alla legge, è
del 2000 ed è stato approvato dalla Provincia in cui l'ambito era più ampio. C'è stato un parere
legale, c'è stata la Provincia che lo ha approvato, è questo che mi lascia perplessa!



Consiglio Comunale n. 4 dd. 16.04.2003

- 37 -

CONS. VETTORAZZI T. (Gruppo Misto – Lista Unione Civica):
Non sono riuscito a prepararmi molto su questo punto stasera, però ascoltando il dibattito qui
e dando un'occhiata anche alle interpretazioni della Dott. ssa Ferrario, leggo “in molti casi di
esternalizzazione della gestione del servizio, si osserva che i Comuni non hanno predisposto
alcuna struttura o azione per la vigilanza ed il controllo della gestione a tutela dell'utenza” è
quello che si stava dicendo prima.
Sul mancato esercizio di questa funzione di controllo di cui all'articolo 12 della legge tanto
citata “si vogliono di seguito evidenziarne alcune conseguenze negative che ricadono
direttamente sugli utenti - perché noi dobbiamo cercare di salvaguardare gli utenti - si
riscontra per esempio che le tariffe sono assunte dal Comune su proposta dei gestori -
praticamente la Seval. Sul costo non c’è nessuno che guarda se c'è qualche punto o altro che
costa di meno, lo prendiamo e basta - senza alcuna verifica della quantificazione dei costi
prospettata e senza alcun controllo sulla qualità del servizio reso e sulla soddisfazione
dell'utente. Questo fa anche pensare che si prende quello che ci dicono a scatola chiusa, va
bene anche se poi all'utente costa il doppio? Dato che “risulta necessario verificare il livello…”
la domanda è: mi sembra chiaro quello che dice "senza alcun controllo sulla qualità del
servizio reso e sulla soddisfazione dell'utente" penso che l'utente sia quello che paga...

PRESIDENTE
Penso che abbiamo sviscerato tutto quello che c'era da dire, volevo puntualizzare solo due
parole come Presidente della Commissione: capisco che la lettera è venuta dopo che
abbiamo inoltrato la nostra relazione della Commissione, però direi per la prossima volta di
procedere come per i caseggiati minori e quindi che venga riportata in Commissione per
essere rivista. Per questa volta va bene, però la prossima volta per rivedere i problemi è il
caso di riportarla in Commissione.

Il Presidente nomina Scrutatore il Signor Vettorazzi Roberto in sostituzione del Signor
Cazzanelli Massimo, assentatosi.

SINDACO
Il Sindaco dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Vettorazzi Roberto), astenuti n. 3 (Pradi, Fontana, Vettorazzi
Tiziano), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Pradi, Fontana, Vettorazzi Roberto e
Vettorazzi Tiziano), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Avancini, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 15 del 16.04.2003 “Approvazione Regolamento per la scelta delle
forme organizzative di gestione dei servizi pubblici”.

La seduta viene sciolta alle ore 0.01.

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