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Percorso partecipato per la riqualificazione delle spiagge dei laghi di Levico e Caldonazzo 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco portavoce del Movimento 5 stelle di Levico Terme, 

PREMESSO CHE 

in un articolo apparso il giorno 22 luglio 2014 il sindaco Michele Sartori ha ricordato come, "pur 
ancora in una fase di analisi di quanto fatto e quanto resta da portare a compimento dalle 
precedenti amministrazioni, la sua squadra è in fase di preparazione di un vero progetto per il 
futuro di Levico da condividere con la cittadinanza prima di realizzarlo", 
nell'ambito del Convegno PARTECl.PA organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini in 
collaborazione con AHREF, Carlo Daldoss, assessore agli Enti locali della Provincia autonoma di 
Trento ha sottolineato che "vi è lo necessità che i cittadini diventino protagonisti e possano 
esprimere le loro attitudini e possano cooperare alla costruzione delle decisioni che il decisore 
pubblico man mano nel tempo dovrà prendere. I media civici possono dare impulso e sviluppo per 
affrontare le nuove sfide che dobbiamo affrontare in Trentino" 

EVIDENZIATO CHE 

nel programma e nelle dichiarazioni della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, della 
coalizione di maggioranza, di Impegno per Levico e di Levico futura è più volte citata la 
partecipazione dei cittadini alle decisioni del Consiglio Comunale, che i cittadini stessi si sono 
allontanati dalla politica e questo modo di decidere sulle "cose" di Levico probabilmente li 
riavvicinerebbe, 

SOTTOLINEATO CHE 

la democrazia deliberativa in Consiglio Comunale abbisogna di un percorso che prepari i 
Consiglieri stessi e i cittadini che vogliono contribuire allo sviluppo del territorio e della comunità 
di Levico; 
per intraprendere questo percorso si devono impiegare risorse per incontri con esperti facilitatoti 
che possano sperimentare anche a livello locale le migliori pratiche partecipative applicate con 
successo in Italia e all'estero; 
e' inoltre necessario fare un adeguata pubblicità per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione e far 
uso di una serie di strumenti come ad esempio action planning, ascolto attivo, questionari, dibattiti 
pubblici, camminate di quartiere e azioni di divulgazione (portale web dedicato e delle 
presentazioni pubbliche puntuali) per spiegare il progetto, per fare il punto della situazione a metà 
del percorso e per una presentazione finale; 



il percorso non è solo un'occasione per il coinvolgimento della cittadinanza ma anche 
un'opportunità di avvicinare i visitatori e gli ospiti che beneficiano dell'accoglienza di Levico, in 
qualità di polo di attrazione turisti.ca riconosciuto a livello internazionale. 

chiede che: 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LEVICO TERME 
IMPEGNI 

IL SINDACO E LA GIUNTA 

1. a predisporre un gruppo di lavoro, composto dall'assessore competente, da rappresentanti di 
minoranza e maggioranza, da una componente della cittadinanza, che in modo totalmente gratuito, 
si incontreranno per progettare, supportare e monitorare il percorso partecipativo 
2. a mettere a disposizione come primo argomento del gruppo di lavoro il progetto della 
riqualificazione della spiaggia e del lago di Levico Terme. 
3. a far si che il progetto possa partire a settembre 2014 e possa avere termine ad aprile 2015. 

LEVICO TERME, 24 luglio 2014 


