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Al Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Levico Terme 

e per conoscenza 

al Consiglio Comunale 

SEDE 

• ,. Comune di Levlco Terme 
{ 1!11 i Pro~nda di Trento 
~~'Pro!. 0006186 04/05/2015 
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO tavolo di lavoro con tutte le associazioni economiche 

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

PREMESSO CHE 

Levico Terme ha tutte le potenzialità per poter aspirare a diventare una delle perle delle alpi, 
sapendo che per ambire a questo risultato, che era nel nostro programma elettorale, c'è bisogno della 
collaborazione di tutti i cittadini 

EVIDENZIATO CHE 

per poter crescere, anche e soprattutto dal punto di vista economico-turistico, bisogna coinvolgere le 
Associazioni economiche (albergatori e operatori turistici in genere, artigiani, commercianti, 
contadini, imprenditori/industriali ecc.) che regolano la vita di Levico e sarebbe importante che 
queste Associazioni continuassero ad impegnarsi ma con un'armonia maggiore di quella attuale, con 
un progetto comune e condiviso e quindi con un unico obiettivo 

SOTTOLINEATO CHE 

-tutte le Associazioni hanno gli attributi e le caratteristiche per poter ambire ad un grande progetto 
comune, ma a volte si lasciano sviare da interessi di categoria 
-il momento economico che stiamo attraversando non è sicuramente dei migliori e quindi 
bisognerebbe ottimizzare gli impegni e gli sforzi 

CHIEDE 
AL SINDACO 

di impegnarsi a creare, entro il prossimo autunno, un tavolo di lavoro che coinvolga tutte le 
Associazioni economiche di Levico, le impegni a produrre 4 obiettivi per i prossimi 5 anni 
dopodiché, individuato un primo obiettivo comune a tutte le categorie, porsi come guida super
partes cosicché tutte le Associazioni possano avere la possibilità di avere dall'Amministrazione una 
collaborazione importante ma anche una guida per evitare di inseguire obiettivi solo ed 
esclusivamente di categoria. 

LEVICO TERME, 25/04/2015 
Moviment)> 5 stelle Levico Terme 
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