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

PREMESSO CHE . 

come Consigliere Comunale sono stato interpellato più volte, nei giorni successivi all'evento, dai 
cittadini e dai partecipanti che hanno lamentato una disorganizzazione del comune e degli 
organizzatori nei confronti dei cittadini stessi e soprattutto la mancanza cli sicurezza per gli 
atleti in una manifestazione sportiva giovanile di livello Nazionale di Triathlon tenutasi a Levico in 
data 12/13-07-2014; 
Informatomi di persona da chi ha vissuto il week end sportivo ( organizzatori, società sportive, 
famiglie, cittadini di Levico) si è : 

EVIDENZIATO CHE · 

1. I referenti della Società 33Trentini Triathlon mi hanno riferito: 
a) Sig. Sartor (responsabile della Società per la suddetta gara) affermava che dopo aver fatto un 

sopralluogo in inverno (febbraio), durante il quale si era valutato l'intero tracciato, aveva inviato a 
seguire le richieste di autorizzazione della manifestazione ed aveva ricevuto la risposta (qui allegata 
con data 09/07/2014) all'ultimo momento e soprattutto, il giorno del suo arrivo 10/07/2014 a Levico 
Terme non aveva trovato nessuna persona di riferimento del Comune a cui rivolgersi presso 
l'impianto sportivo, i parcheggi, che a detta dell'interessato dovevano essere garantiti, non erano 
nemmeno segnalati e l' attrezzatura che era stata assicurata non era disposizione; a questo punto il 
Signor Sartor aveva dovuto chiamare in tutta fretta il Comune alla ricerca di un referente, anche 
perché il riferimento ufficiale (Libardi Cristiano) era assente per gravi motivi di salute. 
Alla chiamata ha risposto l'assessore Acler Werner 
b) Sig. Bomrnassar (presidente della Società suindicata) non ha voluto alimentare polemiche e ha 
chiesto però vivamente che il sottoscritto partecipasse ad un incontro che a breve ci sarebbe stato 
con i rappresentanti dell'Amministrazione che avevano seguito la manifestazione. 

2. Le testimonianze dei cittadini (che si sono rapportati per questioni logistiche e di lago con la 
gara), degli albergatori ( che, a detta loro,non erano stati avvisati) e degli operatori commerciali 
(vedi stabilimento Lido, il cui gestore lamenta danni per mancato incasso) non deponevano 
sicuramente a favore di una capillare e scrupolosa organizzazione. 

3. Alcuni allenatori e alcuni genitori di atleti hanno raccontato di una gara che difficilmente in altre 
località ha presentato "FALLE" così evidenti a livello organizzativo e di SICUREZZA; questo per 
quanto riguardava il percorso stradale per biciclette e podisti tanto da sospendere la gara per 1 ora 



causa autovetture nel percorso. 

4. Altre testimonianze di AUTOCTONI E CON RUOLI ISTITUZIONALI organizzatori di eventi 
sportivi, lamentavano la mancanza di un "tavolo di lavoro" per coordinare le forze interessate con 
l'obiettivo ,in primis, di salvaguardare il SICURO svolgimento della manifestazione e in secundis di 
far ben figurare l'apparato organizzativo di Levico Terme. 

SOTTOLINEATO CHE 

1. REFERENTE COMUNALE - L'addetto del Comune referente della Manifestazione era si 
assente per motivi di salute ma che PROBABILMENTE nessuno sembra essere stato investito delle 
veci di sostituto o perlomeno nessuno sembra stato segnalato al referente della Società Sig. 
SARTOR come riferimento unico del Comune presso il campo di gara. 

2. SICUREZZA- grazie ali' intervento degli organizzatori e allenatori non ci sono stati incidenti 
per i giovani partecipanti (minorenni) visto l ' elevato numero di auto che attraversavano il 
percorso gara anche frapponendosi tra le moto di inizio gara e fine gara. Questi non essendo 
pubblici ufficiali , non essendo segnalato da nessuna ordinanza comunale la chiusura delle strade, 
non sempre riuscivano a fermare turisti e cittadini. Ricordo la gara è stata sospesa per 1 ora dalle 17 
alle 18 circa nella giornata di sabato, per autovetture in movimento sul percorso gara mentre giovani 
ciclisti andavano ai 40 km/h, prassi delle gare a un certo punto non più tollerata dai giudici di gara 
per la sicurezza. 

3. INFORMAZIONI - Molti turisti e cittadini non informati, perché senza ordinanze esposte, 
hanno avuto disagi notevoli nel week-end di gare. Tanto più che, n·on sapendo gli stessi albergatori 
della chiusura delle strade, si trovavano a gestire l ' emergenze di turisti che chiedevano come 
arrivare da eventuali strade alternative. Questa mancanza di informazioni ha sicuramente procurato 
un danno di immagine ai cittadini, agli operatori commerciali agli ·albergatori non coinvolti nella 
manifestazione. Situazione che con un maggior coinvolgimento ma soprattutto con una 
maggiore collaborazione tra le forze operanti in campo si sarebbe risolta con un esito 
sicuramente più positivo per LEVICO. 

4. VIABILITA' - Mancava o era poco segnalata la modifica della viabilità, con apposita ordinanza 
affissa dai giorni precedenti e durante la manifestazione. Nel suo piccolo questa era una 
manifestazione come il giro d~ Italia, ma non è stato messo nessuno divieto di parcheggio, bloccata 
nessuna strada e segnalato come per altre manifestazioni. 

CHIEDE 
AL SINDACO E AGLI ASSESSORI INTERESSATI 

- un resoconto particolareggiato dei mesi precedenti l'avvenimento in cui venivano svolti i 
preparativi, i permessi e le autorizzazioni; 
- come sia stata sensibilizzata e preparata all'evento la popolazione; 
- quanti incontri ci siano stati con che scadenza, chi fosse coinvolto e soprattutto chi fossero : il 
referente del Comune e l'assessore competente (gli assessori, nel caso fossero più di uno: cito per 
esempio viabilità, attività sportive ecc.) 
- presa coscienza del fatto che fosse assente il tecnico del Comune a cui faceva riferimento il Sig. 
Sartor chi era stato designato dal Comune come responsabile. 

CHIEDE INOLTRE 
AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

DI IMPEGNARSI 



1) ad emanare un comunicato stampa per ammettere le proprie responsabilità in modo che tutti i 
cittadini vengano a conoscenza della situazione che ha vissuto parte della popolazione stessa. 

Cosicchè la politica diventi più credibile e trasparente e il cittadino si avvicini maggiormente alla 
"cosa" Comunale. Una locuzione latina dice: "errare humanum est" ed ammettere i propri errori 

può solo far crescere il Consiglio Comunale e la popolazione. 

2) ad affidare ad una commissione preposta la stesura di UN PROTOCOLLO (di livelli diversi di 
importanza a seconda della manifestazione) con scadenze temporali, che permetta di tenere i 
contatti con tutte le realtà di Levico; 

3) a stilare un calendario annuale di tutte le manifestazioni culturali-sportive ecc. che possa essere 
aggiornato in tempo reale, in modo che alla presentazione della domanda di un qualsiasi evento, il 
suddetto, entri a fare parte del protocollo, venga messo a disposizione della popolazione sul sito del 
Comune e sui Totem multimediali; 
Il tutto entro 60 giorni dall'approvazione di questo ordine del giorno. 

LEVICO TERME, 28/0Yf 014 
LeicoTerme 
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