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OGGETTO: INTERPELLANZA 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Levico Terme 

e per conoscenza 

al Consiglio Comunale 

SEDE 

all'Assessore allo sport per la gestione di alcune situazioni, in particolare del centro sportivo 
di piazza Dalla Chiesa . 

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

PREMESSO CHE 

ho cercato più e più volte di contattare Assessore, Sindaco, Vicesindaco e Segretario per cercare di 
mediare e di trovare soluzioni ai problemi prima che questi diventassero preoccupanti, e che 

questa mozione viene presentata dopo che il sottoscritto, in prima persona, ha vissuto, da quando è 
stato eletto, diverse situazioni nell'ambito sportivo a dir poco imbarazzanti: 
-la prima riguardava la manifestazione nazionale del Triathlon dove l'Assessore è stato chiamato a 
giustificare un operato organizzativo che ha provocato notevoli disagi e la risposta non ha che 
confermato grosse lacune a livello organizzativo a cui però non si è voluto rimediare bocciando la 
mozione per un protocollo. 
-la seconda riguarda la parte organizzativo-turistica di ciò che riguarda il consorzio dei 
commercianti durante le manifestazioni turistiche sul lago e non, con grossi malumori da parte dei 
Ristoratori del centro che lamentano da mesi il monopolio della ristorazione da parte dell' US 
LEVI CO che si avvale di volontari mentre loro si avvalgono di personale stipendiato (e a tal 
proposito abbiamo depositato un ordine del giorno), il tutto supportato dall'Assessore allo sport, 
immaginiamo anche spalleggiato dalla giunta che era comunque a conoscenza della situazione. 
-la terza riguarda la scuola materna e i lavori che avrebbero dovuto essere fatti in estate e 
nonostante le diverse sollecitazioni, non sono stati fatti ma addirittura la responsabilità è stata data 
alla scuola che, secondo chi doveva operare (si parla di fine agosto!!), si è rifiutata di collaborare 
-la quarta, ma sicuramente la più corposa, riguarda l'impianto della piscina Comunale (per cui 
abbiamo depositato un ORDINE DEL GIORNO) dove l'evoluzione degli eventi ha portato ad una 
manifestazione pacifica a cui si è dovuti arrivare a causa (questa è stata la giustificazione 
dell'Assessore, del Sindaco, del Vicesindaco e del Segretario) di tempi tecnici da rispettare perché si 
attendevano FANTOMATICHE risposte ad altri FANTOMATICI veti, CLAMOROSAMENTE 
IMPOSTI DAL GESTORE, che probabilmente contava sulla superficialità delle Istituzioni, cosi 
che i ragazzi della pallanuoto sono dapprima rimasti fuori dalla piscina e poi (e siamo al 
GROTTESCO) sono entrati per giocare a pallanuoto senza palla. Ma quale presa in giro può essere 
più evidente se ancora si sottolinea il fatto che la società Ata sub Levico, pur essendo la piscina 
OMOLOGATA SOLO PER IL NUOTO, pur essendo preoccupati perché il veto era stato imposto 
anche a loro, si sono visti spalancare le porte e lo spazio d'acqua in men che non si dica!!!! 
Probabilmente è stata attuato un PROTOCOLLO diverso? Come mai si sono verificati due iter 
diversi? Si può avere una spiegazione in tal senso? 

IN CONCLUSIONE 



le motivazioni che ci hanno portato a CHIEDERE SPIEGAZIONI all'Assessore Acler Wemer sono: 
la superficialità, l'improvvisazione, la mancanza di competenza, la faciloneria con cui si è espresso 
in alcuni momenti affermando che si stava facendo il possibile e che non poteva sapere tutto .... e 
stiamo parlando di situazioni di un ambito che conosco, sono curioso di conoscere le risposte che 
vengono date a TURISMO, POLITICHE GIOVANILI (sto ancora aspettando la risposta ad una 
richiesta di partecipazione al tavolo delle politiche), ISTRUZIONE ecc. 

Si richiede risposta a voce e discussione in Consiglio 

Levico Terme, 1 ottobre 2014 
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