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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

 
 

 
VERBALE N. 2/2014 

della seduta del Consiglio Comunale di data 19 marz o 2014 
 

L'anno duemilaquattordici, addì 19 del mese di marzo, convocato in seduta ordinaria 
per le ore 18.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 
4078 del 12.03.2014), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i 
membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
1. Acler Werner 
2. Vettorazzi Roberto 
3. Andreatta Paolo 
4. Orsingher Guido 
5. Bertoldi Andrea 
6. Acler Tommaso 
7. Osler Andrea  
8. Campestrin Silvana 
9. Passamani Simone   entra al punto 6) 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano 
18. Libardi Cristian 

 
Assente giustificato il Signor: 

19. Osler Moreno 
 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 18.07 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 06.02.2014. 

Rel. IL PRESIDENTE 
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3. COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 
 

4. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR PIE TRO COLOMBO. 
Rel. VICESINDACO - ARTURO BENEDETTI, ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, 
ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZA, 
VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA PACE, 
SANITA' 

 
5. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E M ODIFICA DELLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2014-2016. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - ASSESSORE AL PERSONALE, BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA' 

 
6. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TAR IFFA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - ASSESSORE AL PERSONALE, BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA' 

 
7. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNI TÀ ALTA 

VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO DI 
RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
RURALE/FORESTALE ANNO 2014. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE 

 
8. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DIS CIPLINA DEL 

DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE 

 
9. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO - QUADRO DI  PROGRAMMA E 

DEI CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI PER LA FORMULAZIO NE DEL PIANO 
TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNT OL. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, 
TERRITORIO COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, PROTEZIONE 
CIVILE E COMMERCIO. 

 
10. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44. VARIANTE AL PIANO  DI LOTTIZZAZIONE IN 

LOCALITÀ ALTINATE SULLE PP.FF. 1092, 1093, 1103, 11 06, 1107/2, 1107/3, 
1109/1, 1109/2, 1112, 1113, 1117/3, 1118/1, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 
7723/6 E 7723/7 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, 
TERRITORIO COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, PROTEZIONE 
CIVILE E COMMERCIO. 

 
11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER "AMPLIAMENTO SEDE 

PRODUTTIVA "ADIGE 4" SULLE PP.EDD. 2264, 3121, 3122 , 3224, 3582, 3156, 
3625, 3541 E SULLE PP.FF. 1460, 1461, 1466, 1458/1,  1475/1, 7750/2 IN C.C. 
LEVICO, VIA PER BARCO – VIALE VENEZIA. AUTORIZZAZIO NE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. 04 MARZO 20 08, N. 01 E SS.MM. 
E II. 
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Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, 
TERRITORIO COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, PROTEZIONE 
CIVILE E COMMERCIO. 

 
12. REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL'EDIFICIO CAT ASTALMENTE 

IDENTIFICATO DALLA NEOFORMATA P.ED. 3777 C.C. LEVIC O; PERMUTA DELLA 
NEOFORMATA P.F. 7075/3 CON LA P.F. 6451. SGRAVIO DA L VINCOLO DI USO 
CIVICO DELLE NEOFORMATE P.F. 7075/3 E P.ED. 3777 E APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO DI USO CIVICO SULLA P.F. 6451. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 

 
13. COSTRUZIONE DELLE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE AL SERVIZIO DELLA 

FRAZIONE DI CAMPIELLO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZ ZO PER 
TRASFERIMENTO ALLA PAT DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELLA 
FOGNATURA NERA DELLA FRAZIONE DI CAMPIELLO COMPRENS IVA DELLE 
OPERE ACCESSORIE, CONTRADDISTINTA CON LA P.ED. 3613  IN C.C. LEVICO. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 

 
14. ILLUSTRAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA III CO MMISSIONE 

CONSILIARE PERMANENTE SULLA TOPONOMASTICA DEL COMUN E DI LEVICO 
TERME. 
Rel. CONS. PAOLO ANDREATTA 

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori 
Antonio e Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti 2 (Miori e Avancini) 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 06.02.2014. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Chiedo se vi sono osservazioni. Non ve ne sono, pongo in votazione il 

provvedimento. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 19.03.2014 “APPROVAZION E VERBALE N. 1 DD. 
06.02.2014.”  

 
 

3.  COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco. 

 
VICESINDACO: Grazie Presidente. Comunico che ieri, 18 marzo, era presente in 

Comune il ragionier Pietro Colombo, in qualità di legale rappresentante di Adige S.p.A., per la 
firma del contratto relativo alla donazione della pala meccanica a favore del nostro cantiere 
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comunale. Questo a seguito dei proficui rapporti di collaborazione, in questi anni, tra la società 
del gruppo BLM e l'amministrazione comunale.  

Al punto successivo c'è la proposta di delibera di conferimento della cittadinanza 
onoraria al ragionier Pietro Colombo. 

Sabato 22, alle 11.00, ci sarà l'inaugurazione dello stabilimento di imbottigliamento della 
Levico Acque, da parte del Patrimonio del Trentino. Ci sarà la possibilità di visitare lo 
stabilimento, con visita guidata a partire dalle 9.30. 

Come ricordava prima il Presidente del Consiglio, oggi, essendo l'ultima seduta del 
Consiglio comunale di questa legislatura, chiedo ai Consiglieri se, alla fine, si possono fermare 
per fare un brindisi di saluto. 

Grazie. 
 
 

4. CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL SIGNOR PIE TRO COLOMBO. 
Rel. VICESINDACO  

 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco, prego.  
 
VICESINDACO: Grazie Presidente. Come vi ho annunciato e come avete visto dagli atti 

del Consiglio, c'è la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al signor Pietro 
Colombo.  

 

Il Vicesindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Questo è quanto si vuol esprimere al ragionier Pietro Colombo per l'attività che ha 
portato avanti in questi anni sul nostro territorio del Comune di Levico.  

La consegna non sarà fatta oggi – questa è la proposta di delibera – ma verrà fatta più 
avanti, circa verso Pasqua.  

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Per il testo particolarmente ricco e articolato, che rende 

onore a un imprenditore di grande valore come Pietro Colombo, per la capacità, l'intelligenza 
che ha saputo infondere nelle sue aziende e quindi creare lavoro e benessere sul nostro 
territorio. Un'azienda di alto valore tecnologico, in cui i giovani, con grandi talenti, come dice 
proprio Colombo, sono valorizzati e soprattutto sanno dare un grande valore aggiunto e 
intelligenza, in quest'azienda.  

Dichiaro quindi aperta la discussione. Ha chiesto di parlare il Consigliere Lancerin. 
Prego. 

 
CONS. LANCERIN: Grazie Presidente e buonasera a tutti. Dico subito che io e 

sicuramente anche i miei colleghi del Partito Democratico del Trentino, siamo favorevoli, 
ovviamente, a insignire Pietro Colombo di questa onorificenza.  

Mi dispiace che non sia presente in sala questa sera, perché sarebbe stata l'occasione 
per conoscerlo. Io francamente non lo conosco e neanche i miei colleghi. Sono andato su 
Internet, quando mi è arrivata la convocazione del Consiglio comunale, con il punto all'ordine 
del giorno. Ovviamente lo conosco di nome, ma non di persona.  

Sicuramente credo sarebbe stato bello poterlo conoscere, magari anche prima di 
sapere che volevamo dargli questa onorificenza, perché credo che il patrimonio umano e 
lavorativo che avrebbe potuto trasmettere a me, ma credo anche a gran parte di noi, sulla sua 
esperienza di uomo e di imprenditore, soprattutto, visto che è la motivazione per cui, in questo 
momento, siamo qui a deliberare. Avrebbe sicuramente dato un significato maggiore e 
ulteriore, avrebbe dato anche, forse, più stimolo di quanto non sia già adesso – che è 
comunque alto – a dargli questa onorificenza.  

Dispiace che nessuno ci abbia pensato. In ogni caso noi siamo favorevoli. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher Laura. Grazie. 
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CONS. FRAIZINGHER: Anche il nostro gruppo, ovviamente, si associa ad un elogio a 
questo imprenditore, che comunque è radicato sul nostro territorio. Sicuramente rappresenta 
una delle importanti, anzi, forse direi l'unica importante, realtà industriale. Quindi ben venga 
questa onorificenza.  

Qualche piccola perplessità ce l'abbiamo sul tempismo: avremmo preferito conoscere e 
premiare il signor Colombo in un altro modo, più che altro in un altro momento. È un po' di 
tempo che ci occupiamo di questa realtà aziendale, ma sono tanti anni che è sul territorio. 
Forse il momento non è stato il più azzeccato.  

In ogni caso, niente da dire: lo conosciamo e sicuramente siamo convinti che questa 
onorificenza sia più che meritata. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco, se vuole intervenire. 
 
VICESINDACO: In realtà noi volevamo aspettare il completamento delle operazioni 

relative alla permuta del nuovo capannone, per conferire la cittadinanza onoraria.  
Ho chiesto la disponibilità al ragionier Colombo, che solitamente è presente in azienda il 

martedì, ma ad un Consiglio comunale di martedì non avrebbero potuto partecipare neanche i 
suoi dipendenti, perché sono al lavoro, allora gli ho proposto un sabato mattina, come è 
sempre stato fatto anche in passato.  

A questo punto, ha espresso grande entusiasmo nel sentire la proposta di conferirgli la 
cittadinanza onoraria e se verrà fatto di sabato si metterà a disposizione. Forse oggi avrebbe 
avuto difficoltà, avremmo potuto anche chiederglielo, ma sinceramente non ci ho pensato. 
Scusate.  

In ogni caso lui è disponibile a venire di sabato per la consegna e anche per dare la 
possibilità di partecipazione alla comunità. 

 
PRESIDENTE: Non abbiamo ulteriori interventi o osservazioni, possiamo porre in 

votazione questo provvedimento. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 19.03.2014 “CONFERIMENT O CITTADINANZA 
ONORARIA AL SIG. PIETRO COLOMBO”. 

 
 

5. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2014-2016. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Silvana Campestrin. A lei la parola, Assessore. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Darei lettura della premessa della delibera, perché dice 

chiaramente le motivazioni della variazione, che sono poi da ricondurre a tre interventi.  
 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Non vi sono osservazioni quindi invito 

l'Assessore a leggere il dispositivo della delibera. 
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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, astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, 
Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 19.03.2014 “1^ VARIAZIO NE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2014 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014-2016.” 
 
 
Entra il consigliere Passamani Simone. 

 
 

6. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TAR IFFA PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE:  A Lei la parola assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Avevamo già parlato in sede di approvazione del bilancio di qual 

è la strutturazione della nuova imposizione a decorrere dal 2014.  
Andrei a guardare proprio la nuova impostazione, che è illustrata anche all'interno della 

delibera. Avevamo già detto che avremo la IUC, che si compone nell'Imposta municipale 
propria IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; abbiamo poi la TASI, a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile; e poi 
avremo la TARI, che è l'oggetto di questo nostro Regolamento, che è la tassa sui rifiuti. 

Se ricordate, nel 2013 eravamo venuti in Consiglio proprio per apportare una modifica al 
Regolamento dei rifiuti, per aggiungere, fondamentalmente, il capitolo secondo, chiamiamolo 
così, “parte seconda”, dove veniva introdotta la TARES, cioè lo 0,30 centesimi per metro 
quadrato calpestabile. 

Adesso viene apportata una nuova modifica, fondamentalmente il Regolamento che 
adesso andiamo ad approvare, il TARI, riporta tutto esclusivamente all'imposta sui rifiuti e 
viene tolta tutta la seconda parte, che era quella degli 0,30 centesimi a metro quadrato 
calpestabile, ovvero la TARES. 

Abbiamo pagato la TARES quindi, per un anno solo, nel mese scorso, ed era però la 
quota del 2013. Dal 2014 non c'è più. 

Questo per dire che le modifiche che andiamo ad apportare al Regolamento sono 
proprio a livello di diciture normative, c’è qualche precisazione della disposizione però, 
sostanzialmente, non viene modificato nulla nelle modalità di calcolo e di ripartizione della 
tassa sui rifiuti.  

Vorrei chiedere al Segretario se, cortesemente, può proiettare quello che ha 
predisposto l'ufficio: il confronto fra il Regolamento attualmente in vigore e quello che andiamo 
ad approvare a decorrere dal 2014. 

Come potete vedere a destra c’è ciò che approviamo questa sera e le modifiche sono 
proprio relative a disposizioni normative. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non subiscono modifiche, nel 5 
viene precisata la nuova norma di riferimento e viene sistemato il punto 2, con il contratto di 
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servizio anziché la convenzione. All'articolo 6 viene precisato chi è il soggetto che adotta le 
tariffe dei rifiuti, viene riportata per esteso la delibera della Giunta provinciale, al comma 4 il 
concetto è lo stesso, viene solo espressa una dicitura un po' più chiara e leggibile. 

Gli articoli 7, 8 e 9 non vengono modificati. Articolo 10, comma 5: viene meglio 
specificato, invece di g.p. viene messo Giunta provinciale. Vedete che sono denominazioni e 
aggiustamenti, per arrivare nella parte finale del Regolamento, dove vedremo tutto tagliato 
perché la quota che dicevo, riferita alla TARES, è 0,30 centesimi al metro quadrato 
calpestabile.  

Viene tolta tutta la parte del titolo secondo, modifiche sostanziali non ce ne sarebbero, 
se non perché viene tolta tutta la parte relativa alla TARES e rimane quella, in senso stretto, 
riferita solo ai rifiuti.  

Questo è l'oggetto del punto all’ordine del giorno.  
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 
CONS. FRANCESCHETTI: 
Vorrei solo una conferma da parte dell’Assessore. Come è previsto dalla legge, in luogo 

della tassa sui rifiuti, noi abbiamo la possibilità di mantenere la tariffa, quindi continuiamo con il 
metodo della tariffa. 

Vorrei chiedere, come abbiamo già fatto l’altra volta, se continuerà ad applicarsi anche 
l'IVA sul servizio dei rifiuti.  

 
ASS. VETTORAZZI: 
Certamente ed è anche opportuno che ci sia l’IVA sul servizio perché, al contrario di 

quanto stanno dicendo le associazioni dei consumatori, se non ci fosse l’IVA applicherebbero 
un aumento di circa il 5%, rispetto al costo attuale, perché la società non potrebbe più andare 
in detrazione rispetto ad ora, per l’IVA.  

È un vantaggio, non è un ulteriore balzello. Rimane in questi termini e credo sia ormai 
acclarato, a parte qualche associazione di consumatori che, magari per fare qualche tessera in 
più, discute argomenti ormai superati.  

 
PRESIDENTE: Grazie delle precisazioni. Visto che non ci sono interventi ulteriori, invito 

l'Assessore a proseguire nella lettura del deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Passamani), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Passamani), espressi in forma palese dai n. 
18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori 
e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 19.03.2014 “APPROVAZIO NE NUOVO REGOLAMENTO 
RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE D EI RIFIUTI.” 

 
 

7. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNI TÀ ALTA 
VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO DI 
RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
RURALE/FORESTALE ANNO 2014. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI 
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PRESIDENTE: A lei la parola, Assessore, per illustrare l'argomento. 
 
ASS. VETTORAZZI: Come tutti i Consiglieri comunali sanno, nel 2012 e anche nel 

2013 ci siamo avvalsi dell'opportunità offerta dalla Comunità di Valle per poter usufruire di una 
squadra per un tempo determinato di circa 30 giorni, per fare degli interventi sul nostro 
territorio.  

Per poter addivenire a questo tipo di rapporto, c'è bisogno di una convenzione, che il 
Consiglio comunale deve autorizzare e che poi firmerà il Sindaco.  

Se volete delle spiegazioni, sono disponibile, altrimenti è una cosa che abbiamo già 
fatto altre volte. In ogni caso se c'è qualche spiegazione che vi sembra di poter chiedere, sono 
a disposizione. 

 
PRESIDENTE: Prego Franceschetti.  
 
CONS. FRANCESCHETTI: Approfitto della sua disponibilità per chiedere com'è andato 

il servizio lo scorso anno, quali attività sono state svolte in campo ambientale-paesaggistico e 
anche quali sono le ricadute lavorative per la nostra comunità.  

 
ASS: VETTORAZZI: Della comunità di Levico in particolare non c'era nessuno che 

faceva parte della squadra, ma era nell'ambito della Comunità di Valle, non so se c'è qualche 
levicense che lavora, magari in un'altra squadra, rispetto a quelle quattro che hanno.  

L'intervento è stato fatto sulla strada di Valdrana. È stato rifatto un muro che da anni 
versava in condizioni abbastanza precarie, per non dire di più. Hanno fatto un bel intervento. 
Quest'anno si prevede di farli intervenire sulla strada che va al Col delle Benne, dalla parte del 
Comune di Levico, e un intervento in Salina, compatibilmente con i tempi che ci sono a 
disposizione che, come sappiamo, sono 30 giornate lavorative, non di più.  

Ben vengano, dico io. Siccome non ci sono oneri per l'amministrazione, a parte la 
fornitura dei materiali. Sappiamo che la manodopera incide molto di più che il costo materiale. 
È una cosa da vedere del tutto favorevolmente, anche perché hanno una professionalità 
abbastanza buona. 

 
CONS. FRANCESCHETTI: Non c'è alcun dubbio sulla positività dell'iniziativa, sia dal 

punto di vista del recupero ambientale, sia anche dal punto di vista di dare delle possibilità di 
lavorare a chi rimane senza lavoro, in un momento di crisi. Su questo non c'è il minimo dubbio. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Sindaco, voleva intervenire?  
 
VICESINDACO: Volevo aggiungere che proprio in questi giorni c'è la selezione dei 

lavoratori che andranno ad occupare queste squadre. Ne vengono assunti, in tutte le squadre, 
circa 80 e ci sono circa 450 domande in tutta la nostra Comunità. Ci sono anche diversi 
lavoratori di Levico, che hanno fatto la domanda.  

Noi partiremo con il 1° aprile, con le nostre squadre dei lavori socialmente utili. Ne sono 
stati assunti 26, ma diversi sono stati dirottati sulla Comunità di Valle, per fare domanda per 
l'occupazione, visto che nelle liste dell'Azione 19 c’erano 65 domande di quelli di Levico. Sono 
stati dirottati anche sulla Comunità di Valle. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher.  
 
CONS. FRAIZINGHER: Visto l’intervento del Vicesindaco, mi permetto di fare una 

domanda: visto che nel Regolamento o comunque nello schema di convenzione si parla di 
assunzione, di norma, di lavoratori di età superiore ai 40 anni, quando sono state fatte queste 
selezioni si sono presentati lavoratori di questa fascia di età o, comunque, possono attingere, 
visto che non c'è magari domanda sufficiente, anche a lavoratori più giovani, ovviamente 
sempre espulsi, immagino, dal mercato del lavoro? Grazie. 
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VICESINDACO: Ci sono domande anche di lavoratori più giovani, però la maggioranza 

sono sopra i quarant'anni. 
 
PRESIDENTE: Consigliera Avancini, prego. 
 
CONS. AVANCINI: Buonasera. Vorrei chiedere se i lavoratori del nostro territorio 

comunale, che ricadono in questa fattispecie, vengono tutti avvisati o se, invece, c'è la 
possibilità che alcune persone non abbiano fatto domanda. Come facciamo a raggiungere le 
persone? 

 
ASS. VETTORAZZI: Credo sia del tutto evidente che il reclutamento del personale va 

fatto attraverso i canali ufficiali degli Uffici del lavoro. È lì che si deve andare a intervenire.  
Non vorrei che, in questo caso, fosse stata fatta un po' di confusione.  
Questa è un'azione che porta avanti la Comunità di Valle, provvede con tutti i criteri, in 

ordine decrescente, a reclutare il personale, in base a dei parametri che hanno stabilito prima. 
L'Azione 19 è un'altra cosa. In ogni caso è evidente che si passa attraverso i canali ufficiali del 
mercato del lavoro e dei patronati, eccetera.  

Se uno non vuole saperlo, non si può intervenire direttamente a casa sua, però vedo 
che purtroppo, visto il momento contingente dal punto di vista socio-economico, le domande ci 
sono e non possono essere, ahimè, essere evase tutte quante. I numeri sono quelli e le 
possibilità anche. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco.  
 
VICESINDACO: Vorrei solo completare: come diceva l'Assessore Vettorazzi, negli altri 

anni prendevano soltanto lavoratori disoccupati, non iscritti all’Azione 19. Quest'anno hanno 
preso anche gli iscritti all’Azione 19 ma si sono presentati anche, giustamente, i lavoratori 
disoccupati, e poi sono state dirottate lì anche le persone che vengono in ufficio a chiedere 
lavoro. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono ulteriori richieste. Prego l'Assessore di leggere il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 19.03.2014 “APPROVAZIO NE SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNT OL PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTIC O AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2014.” 

 
 

8. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DIS CIPLINA DEL 
DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
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PRESIDENTE: Relatore Assessore Vettorazzi. A lei la parola, Assessore. 
 
ASS. VETTORAZZI: Grazie. Come avete potuto vedere nelle carte che erano 

depositate presso la Segreteria, e comunque presso la sala dei gruppi consiliari, è prevista 
l'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina di uso civico di legnatico. 

È stata richiesta dai custodi forestali perché hanno definito anacronistico il Regolamento 
di cui disponiamo e quindi hanno voluto fare alcuni adeguamenti, che hanno suggerito loro, per 
adeguarlo alle esigenze che ci sono oggi.  

Le variazioni non sono sostanziali, c'è qualche piccola precisazione, qualche obbligo 
che viene ribadito, qualche accorgimento, per cui se per caso un cittadino fa la domanda e poi 
non provvede a ritirare il lotto, la legna rimane sul posto, con una perdita per la natura, per i 
costi del Comune o della collettività che deve provvedere a tagliare la legna: quindi, viene 
stabilito che chi non la ritira, l'anno successivo non prende la legna. Poi bisogna vedere se ci 
sono motivi particolari, allora lasciamo stare, c’è sempre il buon senso. Siccome è un problema 
che si sta diffondendo, spesso si pensa “intanto la chiedo, poi si vedrà”, cerchiamo di evitare 
questo.  

Così come per ciò che riguarda le porzioni boschive: voi sapete che sono date in affitto 
per 12 anni al gestore della porzione boschiva, tanto cara ai levicensi, come sappiamo, che 
però, tante volte, è stata oggetto di situazioni poco chiare. Per esempio può capitare che 
qualcuno che ha la porzione boschiva non tagli: qui è previsto che se non taglia nemmeno una 
volta per cinque anni, gli viene ritirata, la si darà a un'altra persona. Normalmente la legna si 
conserva per tre anni, per ottimizzarne le capacità di combustione. L’hanno proposto i custodi, i 
Segretari comunali l'hanno visto e ne hanno ritenuta congrua l'applicazione. Io non vedo, 
francamente, delle difficoltà nel merito e quindi mi sento di proporlo tranquillamente. Comunque 
sono a disposizione. 

 
PRESIDENTE: Ha subito chiesto la parola il collega Franceschetti. Prego. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. L'Assessore dice che sono state introdotte piccole 

modifiche. Però, in questa occasione, come in altre, quando c'è da modificare un Regolamento 
non si passa mai da una Commissione. Il punto di vista dell'Assessore è chiaro: piccole 
modifiche, quindi non serve a nulla, però secondo noi alcune modifiche sono sostanziali e non 
sono state citate nell'illustrazione dell'Assessore. 

Innanzitutto viene data la possibilità di rinnovo della concessione della porzione 
boschiva, oltre ai 12 anni, cosa non prevista precedentemente. Chiedo dunque all'Assessore 
come mai adesso viene introdotta questa possibilità; cosa positiva, se vengono rispettate tutte 
le norme. Questo rinnovo viene affidato alla Giunta comunale.  

Un altro potere affidato alla Giunta comunale, attraverso le modifiche proposte, è quello 
che la Giunta comunale definisce “i criteri di assegnazione delle porzioni boschive”. L'avevamo 
detto anche l'ultima volta, quando si è parlato di uso civico: l'uso civico è un istituto importante, 
che fa capo a tutta la collettività e la sua disciplina dovrebbe far capo al Consiglio comunale, 
cosa ribadita dallo Statuto e anche dallo stesso Regolamento. Infatti si dice che l'uso civico 
viene disciplinato dal Regolamento comunale mentre, introducendo questa previsione di 
assegnazione alla Giunta comunale della definizione dei criteri, ci sembra che questa 
previsione non rispetti l'idea e la sovranità del Consiglio comunale. Anche perché l'uso civico, 
come abbiamo detto, è un istituto di tutta la comunità, e l'organo che rappresenta tutta la 
comunità è il Consiglio comunale. Ci sembra dunque più corretto che anche i criteri di 
assegnazione di una parte dell'uso civico, quindi delle porzioni boschive, ricadano nelle 
competenze del nostro organo e non nelle competenze della Giunta. 

Altra cosa, ma questa è solo una particolarità: vengono stralciate tutte le disposizioni 
transitorie e finali, ma una di queste disposizioni parla di divulgazione, quindi di pubblicità del 
Regolamento. Non vedo perché non mantenerla, in quanto dice che, attraverso adeguate 
forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto delle 
disposizioni. Ci sembra che dare pubblicità a questa disposizione sia importante e quindi anche 
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prevedere un obbligo, da parte del Comune, di informare i censiti della possibilità e delle 
variazioni che apportiamo al Regolamento. 

Grazie. 
 
ASS. VETTORAZZI: Condivido in parte quello che ha detto, ma vorrei fare una 

precisazione. Qui non stiamo parlando, per quanto riguarda le porzioni boschive, di uso civico, 
perché l’uso civico è un'altra cosa. L’uso civico è un uso collettivo. Infatti la Provincia voleva 
revocare al Comune di Levico la possibilità, in passato, di dare le porzioni boschive, per questo 
principio, che l'uso civico è un uso collettivo.  

Le porzioni boschive sono state scorporate dall'uso civico, quindi è un diritto che non ha 
questo tipo di caratterizzazione, come possono essere tante altre cose, ad esempio: si dà in 
affitto un campo, il Comune dispone di terra agricola, non deve fare una procedura uguale a 
quella dell’uso civico, perché ce l'ha nella disponibilità. Le porzioni boschive non lo sono. 

Questa sua osservazione, secondo il mio punto di vista, è superata.  
I criteri per l'appunto, li farà la Giunta perché bisogna pensare ai criteri, non è detto che 

la Giunta non possa consultarsi con una Commissione per valutarli. Si tratta di decidere a chi 
darli: siccome può darsi che ci sia una domanda superiore all'offerta, bisogna stabilire dei criteri 
per dare l'assegnazione. Ad esempio alla famiglia più numerosa, mi viene mente. Adesso non 
è stato previsto questo, però la Giunta comunale può sempre, a livello consultivo, chiedere a 
una Commissione di esprimere un parere. Può farlo, ma non mi sembra un aspetto così 
importante.  

Si poteva dire, come in passato, di farlo ad estrazione, banalmente. Questo è un senso 
di responsabilità, a mio avviso, superiore, perché si decide di dare la pozione boschiva a chi ne 
ha più bisogno. Vediamo come fare, è tutto da vedere, bisogna studiare dei parametri adatti. 

Perché non siamo arrivati in Commissione sulle porzioni boschive? Perché la Provincia, 
come ho detto prima, ha boicottato la soluzione delle porzioni boschive, per le quali il Comune 
di Levico ha quasi un’unicità. Adesso hanno fatto delle aperture in questo senso e noi abbiamo 
ritenuto di coglierle, prima che ci ripensino. È stata una questione abbastanza tormentata, io 
sono andato per tre anni a Trento, con i Segretari comunali, adesso ci siamo riusciti e io non ho 
che da compiacermi. Però, ripeto, non è un uso civico. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di replicare il Consigliere.  
 
CONS. FRANCESCHETTI: Io sono d'accordo con lei che la possibilità di concedere le 

pozioni boschive sia positiva, come la possibilità di dare la proroga e l'introduzione di criteri. 
Non vedo perché però, su criteri generali, venga affidato questo compito alla Giunta e non al 
Consiglio comunale, come per altri Regolamenti generali. 

Per quanto riguarda l'uso civico delle porzioni boschive, allora sarebbe stata l'occasione 
anche di emendare il nostro Regolamento in cui, dappertutto, c'è scritto che il Regolamento 
dell'uso del legnatico disciplina l'uso civico, ed espressamente cita: “La concessione delle 
porzioni boschive rappresenta una forma di soddisfazione del diritto di uso civico”. Dato che lei 
sapeva che non era uso civico, si sarebbe potuto emendare anche questa parte.  

Io però non entro nella sottigliezza giuridica del fatto che le concessioni facciano parte o 
no dell’uso civico: secondo noi il soddisfacimento di un uso collettivo è della comunità, non del 
Comune, non abbiamo un ASUC, da noi il diritto di uso civico non fa capo a un’ASUC, viene 
assegnato al Comune.  

Il massimo organo che rappresenta il Comune è il Consiglio comunale e per noi 
sarebbe stato importante, proprio per non sminuire l'uso civico o l'uso collettivo, assegnare i 
principi generali all'organo che rappresenta tutta la collettività, quindi il Consiglio comunale. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliera Fraizingher, prego. 
 
CONS. FRAIZINGHER: Condividendo appieno l'intervento del collega Franceschetti, al 

di là di questo vorrei chiedere all'Assessore due notizie tecniche. 
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Al capo IV, “Diritto di legnatico da ardere”, ci sono le modalità con cui viene fatta 
l'assegnazione di legna. Può essere fatta in ogni epoca dell'anno e così via. Poi, al comma 3, 
infatti, abbiamo questo rifiuto del lotto toccato in sorte, o il parziale allestimento, portando quale 
conseguenza quella che ha già detto l'Assessore e quindi per l'anno in corso e per l'anno 
successivo si perde questo diritto. 

Vorrei capire, però, se vi è anche un criterio di rotazione per quanto riguarda le 
assegnazioni, perché è ben vero che qui è specificato che sono fatte a sorte – dice: 
“L'assegnazione del precedente può essere fatto in ogni epoca, previa autorizzazione, nella 
sessione. L’amministrazione comunale stabilisce le plaghe di bosco ceduo”. Come le 
stabilisce? Abbiamo detto prima forse a sorte, non si sa. Sotto sembra che si parli del rifiuto del 
lotto toccato in sorte, quindi nel comma 3 si dà per scontato che il tutto avvenga per sorte. 

Siccome pare che non sia così, non è particolarmente “negativo” questo comma 3, se 
per esempio questa assegnazione, che magari non è per sorte, viene data sempre in una parte 
di bosco non molto agevole? Può essere che, per vari motivi, uno si renda conto che non può, 
effettivamente, per vari motivi, utilizzare quest'assegnazione.  

Dovrebbe essere stato un po' annacquato, se effettivamente queste porzioni di bosco 
sono molto scomode da andare a prendere.  

È chiaro che a qualcuno deve capitare anche quella, ma che non sia sempre quella. 
Questo come input, per i criteri di assegnazione.  

Vorrei poi soffermarmi un attimo sul comma 9 del medesimo articolo 21. Qui è stata 
inserita, ex novo, immagino, una sorta di manleva, di responsabilità, per quanto riguarda le 
normative della sicurezza. 

Qual era la ratio che ha determinato questo punto? “I lavori di allestimento dei lotti della 
legna da ardere devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza e adottando l'esclusiva responsabilità del censita, tutti i prescritti dispositivi”.  

Immagino che su questi lotti vadano delle persone fisiche, normali, non agricoltori con 
Partita Iva, attrezzati eccetera. Quali sono questi dispositivi che devono adattare, quindi? Da 
parte della Forestale vengono informati, vengono adottati, oppure è qualcosa che noi abbiamo 
messo per tutelare l'amministrazione, cosa che ritengo anche opportuna? Quanto ci dà però 
poi, effettivamente, la tutela, visto che magari le persone che vi si recano non hanno 
conoscenza di queste normative? Grazie. 

 
ASS. VETTORAZZI: Dare una tutela in assoluto credo sia una cosa molto difficile. Non 

sono un esperto di 626, assolutamente, ma qualcosa bisogna pur dire.  
È evidente che il privato che va a farsi la legna viene accompagnato dai custodi 

forestali, che fanno le assegnazioni. Di fronte a delle pratiche poco ortodosse, vengono 
consigliati. Altro non si può fare. 

Per quanto riguarda la sua prima domanda, in merito alle sorti: vengono sorteggiate 
tutte. Abbiamo 175 domande, quest'anno. I nominativi vengono estratti. Una volta quello 
sfortunato può trovarsi per uno o due anni il lotto sfortunato, poi prima o poi la ruota gira. In 
passato non si faceva così, invece adesso si fa, di prassi. Nessuno può dire che è stato più 
fortunato. 

Gli unici che vengono distolti da questo tipo di sorteggio sono un 5% di censiti che si 
devono andare a prendere la legna in posti particolarmente scomodi e devono dotarsi del 
verricello. Se io non ho il verricello non concorro alla legna da andare a prendere con il 
verricello, perché è un attrezzo particolare, di cui non tutti dispongono. Per il 95% che vanno 
con la motosega, con il trattore e quant'altro per far la legna, questi vengono sorteggiati. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Lancerin, prego. 
 
CONS. LANCERIN: Per evitare fraintendimenti, i cinque anni a norma di Regolamento 

entro i quali bisogna fare il taglio, pena la rescissione, partono da adesso? Dal 2014, bene. 
L’altra domanda, ricollegandomi alla domanda che ha fatto la Consigliera Fraizingher: 

nessuno obbligherà mai un censito a mettere i pantaloni anti-taglio, no?  
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ASS. VETTORAZZI: Credo sia difficile. 
 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi. Invito l'Assessore a leggere il deliberato per 

la  successiva approvazione. 
 

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. 6 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Pasquale, 
Libardi), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, 
Pasquale, Libardi), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 19.03.2014 “APPROVAZIO NE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CI VICO DI LEGNATICO.” 

 
 

9. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO - QUADRO DI  PROGRAMMA E 
DEI CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI PER LA FORMULAZIO NE DEL PIANO 
TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNT OL. 
Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Werner Acler. A lei la parola, Assessore.  
 
ASS. ACLER: Grazie Presidente. Sappiamo come la legge provinciale n. 1 del 4 marzo 

2008 costituisca la normativa di riferimento, la quale individua fin da subito i vari livelli di 
pianificazione partendo del Piano urbanistico provinciale, che costituisce la normativa principe 
in termini di urbanistica, per far seguire, poi, la normativa a livello di Comunità, quindi la 
formazione del Piano territoriale della Comunità – che tutte le Comunità della nostra Regione 
sono chiamate a redigere – e infine il nostro Piano regolatore generale.  

Entrando nello specifico, l'articolo 21 della legge provinciale n. 1 stabilisce che ciascuna 
Comunità elabora il proprio Piano territoriale quale strumento di pianificazione del territorio 
della Comunità, mentre l'articolo successivo, il 22, della medesima legge, stabilisce che 
l'adozione del Piano territoriale della Comunità e delle relative revisioni è preceduta dalla 
convocazione, da parte della Comunità, di una conferenza per la stipulazione di un accordo 
quadro di programma tra la Comunità, i Comuni rientranti nel suo territorio e gli enti-parco 
eventualmente interessati.  

Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo quadro, la Comunità attiva un tavolo di 
confronto e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e privati, i portatori d'interesse 
sostanzialmente, e gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene 
considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo quadro di programma 
medesimo.  

Se non si raggiunge l'accordo con tutti i Comuni, la Comunità può adottare comunque il 
Piano territoriale della Comunità, purché l'accordo sia stipulato da un numero di Comuni che 
rappresenti almeno il 50% della popolazione e almeno il 50% dei Comuni coinvolti.  

Alla conferenza partecipa la Provincia, per fornire il supporto e soprattutto per 
controllare che in tutte le istanze riportate nel nuovo documento vi sia un rispetto dei principi e 
delle normative contenuti all'interno del Piano urbanistico provinciale. 

L'accordo quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la 
formulazione del Piano territoriale, che sarà l'ultimo step, che spetterà a professionisti incaricati 
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dalla Comunità, per redigere il Piano e quindi il documento finale della pianificazione 
urbanistica della nostra Comunità.  

Riportando i commi contenuti all'interno della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2715 del 2009, sono state approvate le modalità di svolgimento della conferenza per la 
stipulazione dell'accordo quadro di programma, che prevedono le fasi già espletate che sono 
state: la predisposizione, da parte della Comunità, di un documento preliminare, che traccia gli 
indirizzi generali; l'attivazione di un tavolo di confronto e consultazione, al quale partecipano 
soggetti pubblici e associazioni, come poc'anzi detto; e la convocazione di una conferenza per 
la stipulazione dell'accordo quadro di programma tra la Comunità e i Comuni; la stipula 
dell'accordo quadro di programma e la redazione del Piano territoriale della Comunità sulla 
base dei criteri ed indirizzi generali approvati nell'ambito dell'accordo quadro di programma. 

La proposta del documento preliminare del Piano territoriale di Comunità è stato 
approvato dalla Comunità con deliberazione della Giunta n. 84 del 2012. Successivamente, 
con deliberazione della Giunta n. 85 del 2012, è stato attivato il tavolo di confronto e approvato 
l'elenco preliminare dei soggetti individuati e chiamati a parteciparvi, un per Comune, 
generalmente i Sindaci o comunque un delegato con delega specifica.  

Con deliberazione n. 30 del 2013 l'assemblea della Comunità ha approvato il 
documento preliminare definitivo, il documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e 
consultazione e il primo schema di rapporto ambientale del Piano territoriale della Comunità 
Alta Valsugana e Bernstol. 

Con deliberazione n. 162 del 2013, la Giunta della Comunità ha istituito la conferenza 
per la stipulazione dell'accordo quadro di programma, individuando i rappresentanti delle 
amministrazioni comunali partecipanti.  

Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, come 
poc'anzi detto, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere 
definitivamente, e in modo vincolante, le valutazioni e la volontà dell'ente.  

La conferenza si è riunita in otto sedute e ha elaborato il documento dei criteri e indirizzi 
generali per la formulazione del Piano territoriale della Comunità, quale sintesi dei contributi, 
delle valutazioni e delle osservazioni emerse nel corso di tutte le sedute e quale parte 
integrante e sostanziale dello schema di accordo quadro.  

Nella seduta conclusiva, del 10 febbraio 2014, la conferenza ha approvato lo schema di 
accordo quadro di programma e il documento concernente i criteri e gli indirizzi, presente il 
rappresentante del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di 
Trento, che ha ritenuto il documento dei criteri coerente con il quadro strutturale del Piano 
urbanistico provinciale. 

La Comunità, ad avvenuta approvazione dei criteri e indirizzi per la formazione del 
Piano territoriale della Comunità, ha trasmesso alle amministrazioni interessate lo schema 
definitivo dell'accordo quadro e i relativi allegati, stabilendo il termine per la sottoscrizione, che 
non deve risultare superiore a 60 giorni dal ricevimento. 

Entrando nel merito, brevemente, cerchiamo di capire come tutti i punti caratterizzanti 
l'ambito sociale, economico e territoriale della nostra Comunità, siano stati presi in 
considerazione e analizzati, andando quindi a sintetizzarli nei criteri e negli indirizzi generali per 
la formulazione del Piano territoriale della Comunità e riportati in ordine. Partendo dal primo, 
che riguarda gli insediamenti e la popolazione, con dinamiche insediative, sistemi della 
residenza, politiche urbanistiche, per passare quindi al territorio agricolo forestale montano, in 
particolare la zootecnia; il territorio della produzione e del commercio; l'ambito del turismo, al 
punto 4; proseguendo con i servizi, le infrastrutture e le attrezzature territoriali, criticità e 
prospettive di intervento, nonché il paesaggio e i valori naturalistici; e infine il capitale sociale e 
la progettualità sociale.  

Per dare spazio, infine, a dei macro-argomenti che riguardano principalmente dei 
macro-temi, come ad esempio il sistema territoriale dei laghi di Caldonazzo e Levico, l'area 
estrattiva del porfido, la Panarotta e l'altopiano del Vezzena. 

Questo è quanto. Sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti.  
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CONS. FRANCESCHETTI:  Vorremmo porre l'attenzione su alcuni punti secondo noi 

caratterizzanti il processo a cui si è arrivati nella definizione dello schema di accordo quadro e 
dei criteri e indirizzi generali. È il modo in cui si è arrivati, un modo condiviso, partecipativo, che 
è durato più di due anni, in cui la Comunità ha coinvolto gli altri enti pubblici – come ha detto 
lei, i Comuni – ed anche, però, tutti i possibili portatori di interesse della Comunità, dalle 
associazioni di categoria, alle associazioni ambientaliste, associazioni culturali e via dicendo, 
tutti coloro che potevano avere qualcosa da dire per arrivare alla stesura del documento dei 
criteri e indirizzi generali. 

Un iter che ci piace e che avremmo voluto aver visto applicare in questo Consiglio 
comunale, da questa Amministrazione, non solo in tema di urbanistica ma in molte altre 
occasioni. 

Secondo noi, poi, vanno spese alcune parole sui punti caratterizzanti il contenuto dei 
criteri che porteranno, se approvati, alla stesura del Piano territoriale. Piano territoriale che 
dovrà costituire l'inquadramento in cui i Piani regolatori comunali dovranno muoversi. 

Secondo noi un punto caratterizzante è quello dell'invito ad evitare il consumo di nuovo 
suolo, cosa importantissima. Infatti c'è una chiara indicazione di recupero del già urbanizzato, 
in tutti i campi, dal residenziale all'agricolo, al commerciale e all'industriale-artigianale.  

Questo è importante proprio per la salvaguardia del nostro territorio. Salvaguardia che 
va intesa proprio nel preferire di non utilizzare ulteriore territorio. Inoltre questo va a tutto 
vantaggio del mondo agricolo, perché in questo modo si salvaguardano anche molte zone 
agricole. 

Altro punto importante per il mondo agricolo, messo in evidenza dal Piano, è il contrasto 
all'espansione del bosco. Molte zone, tra cui, soprattutto i pascoli, vengono spesso invase dal 
bosco e una delle indicazioni del Piano è per l'appunto quella di combattere questo aspetto, 
quindi dare vitalità nuovamente al campo dell'agricoltura. 

Altro punto in campo turistico, che forse è uno degli aspetti che ci interessano di più: c'è 
l'indicazione di slegarsi da un'unica stagione turistica, quindi puntare sulla bistagionalità o sulla 
destagionalizzazione, avere un turismo a tutto campo; con l’invito, ancora una volta, ad avere 
un rapporto solido con l'agricoltura, per avere uno sviluppo in questo campo. 

Altri punti che vengono evidenziati, tra i criteri, sono quelli di una mobilità sostenibile e 
sempre nel campo dell'agricoltura della filiera corta. Secondo noi questi punti vanno messi in 
evidenza in questo momento, in cui si discute il Piano. Sono criteri e indirizzi importanti, a cui 
dovremmo fare riferimento per le prossime adozioni di strumenti urbanistici comunali. Grazie. 

 
ASS. ACLER W.: Vorrei portare alla luce uno dei punti cardine che ha contraddistinto la 

fase di confronto fra le varie ed eterogenee realtà che compongono la nostra Comunità: 
dobbiamo pensare che, effettivamente, l'eterogeneità che ci caratterizza è abbastanza 
evidente, se pensiamo ai nuclei urbani dei “grandi” nuclei abitati come Levico o Pergine, 
piuttosto che, invece, quelli piccoli e dislocati sul territorio nella maniera tipica della Valle dei 
mocheni, del maso sparso.  

Il lavoro che spetta al pianificatore, in questo caso, sarà molto delicato, perché 
sicuramente il primo punto che lei ha portato in evidenza, ossia il rispetto, il risparmio del 
territorio, può essere – e lo sarà, perché tutti hanno votato questo documento – un punto 
cardine del Piano.  

 Ci sono realtà che stanno vivendo, invece, una fase di spopolamento molto evidente e 
molto pesante, una fase di impoverimento, dal punto di vista della realtà locale ma anche 
culturale, perché si vanno a perdere tradizioni legate al mondo agricolo, piuttosto che delle 
attività commerciali o di piccolo artigianato. Si capisce come questo sia stato portato fin da 
subito in evidenza, cercando di far capire come sarà necessaria una doppia velocità nella 
pianificazione, partendo, come dicevo prima, dai nuclei urbani importanti, che hanno bisogno 
effettivamente di una razionalizzazione, di un recupero sostanziale ed incisivo dei centri urbani, 
ormai vetusti, dato che non solo i centri storici stanno vivendo questa sorta di spopolamento, 
ma sono coinvolti anche quartieri ben più recenti e meno ambiti dal punto di vista del mercato 
stesso.  
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Invece le realtà come quella della Valle dei mocheni o altre richiedono di incoraggiare le 
varie realtà o i nuovi giovani a restare e a proseguire in una tradizione che ha caratterizzato e 
tuttora caratterizza quel territorio.  

Questo solo come inciso. 
 
PRESIDENTE: Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER: Sicuramente abbiamo apprezzato il lavoro svolto dalla 

Comunità di Valle in questo ambito, soprattutto per la metodologia che ha adottato, quella della 
massima condivisione.  

È stato un lavoro lungo, faticoso, perché far sedere tutti attorno a un tavolo e ragionare 
su una progettazione così vasta è stato certamente non facile. Quello che dispiace, spero per 
l'ultima volta mi sia concesso il solito intervento, è che in questi due anni di lavoro i nostri 
rappresentanti all'interno del tavolo non abbiano sentito l'esigenza di condividere, con gli altri 
amministratori del nostro Comune, questo lavoro.  

È un lavoro dal quale, peraltro, credo che, entro il 1° luglio, ci sarà uno stralcio per 
quanto riguarda la parte commerciale.  

Sono delle notizie, delle informazioni che, forse, avrebbero potuto essere oggetto di 
discussione anche all'interno della nostra Comunità. Credo si sia persa, ancora una volta, 
un'occasione buona per condividere alcune scelte che poi, inevitabilmente, ricadranno anche 
sul nostro territorio. Grazie. 

 
ASS. ACLER W.: Dal punto di vista della condivisione non mi trovo particolarmente 

d'accordo con quanto da lei osservato, in quanto i tavoli di lavoro fin da subito hanno coinvolto 
tutte le realtà, come richiesto: tutte le realtà legate al mondo “politico-amministrativo” o del 
mondo associativo, in tutte le sue sfaccettature, e del mondo del lavoro.  

La continua raccolta di informazioni ha portato ad avere un carnet di informazioni tali 
per cui il documento preliminare fin da subito ha preso delle fattezze ben precise e fin da subito 
ha delineato gli otto argomenti che qui hanno trovato la parte finale. 

Dal punto di vista commerciale, è una fase ancora embrionale perché, da quanto mi è 
giunto, è stato incaricato di approfondire i lavori il Politecnico di Torino. Questa è una fase 
appena iniziata perché i tecnici stessi hanno cominciato a prendere contatto con le 
amministrazioni dal punto di vista del reperimento del materiale, in termini puramente 
amministrativi.  

Stiamo parlando di estrapolare, dalle cartografie del Piano regolatore, le aree vocate al 
commercio, le superfici in gioco, le aree attuate, le aree attuabili e le aree dismesse.  

Questo, per ora, costituisce la parte che ci è stata portata a conoscenza nell'ultima 
seduta, in cui è stato firmato l'accordo quadro. È sicuramente una fase in divenire. 

 
CONS. FRAIZINGHER: Dal 1° luglio ci sarà il Piano approvato. Non è in divenire, è qui 

alle porte. 
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco. 
 
VICESINDACO: Vorrei ricordare la delega che ho dato all'Assessore Werner Acler, per 

partecipare alla Commissione in rappresentanza del Comune di Levico come Assessore 
all'Urbanistica. Io ho partecipato all'inizio e poi, come gran parte dei Comuni, ho delegato 
l'Assessore all'Urbanistica. Devo ringraziare l’Assessore Werner Acler per l'impegno che ha 
messo a disposizione, partecipando agli otto incontri. È stato molto impegnativo.  

Lo ringrazio per sua disponibilità lavorando nella Commissione e arrivando a questo 
accordo quadro. Grazie all'Assessore Werner Acler. 

 
PRESIDENTE: Invito l'Assessore alla lettura del dispositivo. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 19.03.2014 “APPROVAZIO NE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO - QUADRO DI PROGRAMMA E DEI CRITERI ED INDI RIZZI GENERALI PER LA 
FORMULAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E 
BERSNTOL.” 

 
 

La consigliere Fraizingher Laura si allontana dall’aula prima della trattazione del punto, in 
quanto interessata ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

10. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44. VARIANTE AL PIANO  DI LOTTIZZAZIONE IN 
LOCALITÀ ALTINATE SULLE PP.FF. 1092, 1093, 1103, 11 06, 1107/2, 1107/3, 
1109/1, 1109/2, 1112, 1113, 1117/3, 1118/1, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 
7723/6 E 7723/7 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. WERNER ACLER  
 
PRESIDENTE. Relatore l'Assessore Werner Acler. Prego Assessore, illustri il 

provvedimento.  
 
ASS. ACLER W.: Grazie Presidente.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Sono a disposizione per eventuali domande. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Libardi. 
 
CONS. LIBARDI: Grazie Presidente. Non entro nel merito del progetto, che credo sia 

un bel progetto. Entro nel merito della discussione di alcuni documenti fatti da tecnici e della 
lettera arrivata dal privato, Fabio Vettorazzi, che va un po' a contrastare le misure che poi 
andrò ad evidenziare, sulla lettera mandata dall'ingegner Eccher all'ingegner Artico della 
Provincia.  

Dice così: “Tuttavia, dalla documentazione allegata al piano di lottizzazione, emerge 
che parte del demanio di cui sopra sarebbe stato occupato e recintato da parte di privati, come 
farebbero intendere gli elaborati grafici del piano di lottizzazione, sul lato sinistro a salire di via 
Claudia Augusta” – qui si tratta della parte di Fabio Vettorazzi.  

“Nel caso, allora, in cui il Comune intendesse realizzare un collegamento ciclopedonale 
diretto, fra la ciclabile della Valsugana, a partire dall'attuale rotatoria di via Claudia Augusta, e il 
centro del paese, ad oggi non vi sono più spazi sufficienti allo scopo, come risultanti sulla carta. 
È peraltro possibile che i muri di recinzione attualmente esistenti sul lato a sinistra, a salire, di 
via Claudia Augusta, individuino la reale posizione del confine pubblico-privato – alcuni tratti 
risultano essere coevi alla strada realizzata nel 1982 – e che il demanio provinciale si estenda, 
invece, sul lato destro, a salire, di via Claudia Augusta, su parte dell'area che il piano di 
lottizzazione indica, invece, come proprietà della società Levico Altinate. 
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In questo caso il collegamento ciclopedonale potrebbe essere realizzato su tale lato 
della strada ove, ad oggi, non sono presenti costruzioni o recinzioni di sorta, ove il sedime 
necessario risulterebbe già demanio pubblico”. 

Ho trovato poi un documento del Servizio valutazione ambientale della Provincia, che 
dice: “La progettazione esecutiva, utile al rilascio del provvedimento edilizio finale, dovrà 
prevedere delle strutture che favoriscano accessi al centro commerciale, differenti al solo 
ingresso, progettando il centro polifunzionale in modo da assicurare le condizioni di sicurezza 
necessarie ad un'appropriata organizzazione degli spazi interni, parallelamente ai proponenti, 
in accordo con il Comune di Levico Terme, che avrà in carico la definitiva approvazione del 
progetto esecutivo, dovrà raccordare le infrastrutture ciclopedonali da costruirsi nel lotto del 
centro commerciale alla pista ciclabile e ad altri marciapiedi esistenti o in via di realizzazione da 
parte pubblica”. 

È arrivata poi anche la lettera del signor Fabio Vettorazzi, che dice:”lo spazio che 
occupo è mio”.  

Sembra sia stata usata una sovra-mappa e spinta in avanti, per andare verso il muro di 
Fabio Vettorazzi. Non so se, realmente, è stato fatto questo tipo di operazione o è stata messa 
sovrapposta in maniera regolare, cosa che richiederebbe 3 metri indietro, rispetto a quello 
attuale.  

Vado poi a riprendere un articolo di circa venti giorni fa, che è uscito sul “Trentino” on-
line, dove si andava dire che la ciclabile della Valsugana è andata in finale in Olanda come 
miglior ciclabile europea. 

Ci sono circa 540.000 passaggi, quindi credo non sia da buttare via, questa soluzione, 
anche perché abbiamo bisogno di gente che arriva.  

Mi chiedo perché non sia stata creata una bretella che collegasse la ciclabile, per poi 
proseguire in via Claudia Augusta, portando la gente verso il paese. 

Ho letto: “Parallelamente il proponente, in accordo con il Comune di Levico Terme”. Con 
chi, del Comune, ha preso accordi, il proponente? Vorrei capire con quali uffici, con chi ha 
preso accordi. Se ho capito bene, c'è un'idea di andare, sì, sul lato destro, dove ci sarà il 
progetto, e chiedere una specie di affitto, per far passare la ciclo-pedonabile. Non so quanto 
possa essere vero oppure no, però mi chiedo: “Dobbiamo andare a pagare un affitto a un 
privato, o sarebbe stato meglio valutare questo documento e magari un po' più avanti, 
cambiando il piano di lottizzazione, andare a prendere quel pezzo di sedime che servirebbe per 
continuare quella ciclo-pedonabile che servirebbe per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti?”. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 
ASS. ACLER W.: Provo a rispondere andando per punti. 
Per quanto lei abbia citato il documento intercorso, di comunicazione fra i due tecnici, 

questo è un documento superato, ma provo a fornirle elementi di spiegazione, in modo da 
cercare di capire effettivamente quale potrebbe essere il problema e cercare di rassicurarla in 
questi termini. 

Se partiamo dallo stato reale, attuale, rilevato dal committente, in questo caso dalla 
società Altinate, vediamo come i muri che lei prima citava, di proprietà di Fabio Vettorazzi, 
compaiano fin da subito e siano stati inseriti nel progetto. La sovrapposizione del progetto con 
la mappa catastale ha da sempre costituito problemi di sovrapposizione che poi dovranno 
essere, di volta in volta, messi a posto con operazioni di frazionamento, che saranno richieste. 

Partendo dallo stato autorizzato dell'altra volta, i muri di confine sono riportati, e tali 
sono. Lo stato di progetto, in questo caso chiamiamolo stato di variante, prevede che questi 
muri siano esattamente nella stessa posizione in cui erano stati rilevati e approvati. Fin da 
subito questo è un primo segnale che non dà spazio a interpretazioni, per quello che riguarda 
l'accesso del traffico veicolare, pedonale ed eventualmente ciclo-pedonale, appunto, all'interno 
della nuova area che stiamo andando ad approvare, nella fase del piano di lottizzazione. 

Effettivamente l'accesso verrà effettuato in destra, a salire, con la formazione di 
apposita corsia di immissione, con l’utilizzo, molto proficuo, della rotatoria posta a valle, la 
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quale permetterà di regolare i flussi di traffico e di evitare manovre pericolose, in quanto anche 
il traffico proveniente dal corso centrale, per poter effettuare l'ingresso verso il nuovo centro 
commerciale, potrà usufruire della rotatoria. 

Contemporaneamente alla realizzazione di questa corsia di accesso, di questo 
allargamento, parallelamente verrà creato anche il nuovo marciapiede, perché comunque verrà 
rispettato il tracciato di quello attuale, con l'ovvia modifica, sempre a destra, a salire – si vede 
dalle tavole grafiche – che regolerà, come si diceva prima, anche il traffico “ciclopedonale”. 

Sicuramente è bella l’intenzione da lei espressa, di portare all'interno del nucleo urbano 
di Levico Terme l'utente che sfrutta la ciclabile però, dal punto di vista della normativa delle 
ciclabili, possiamo dire di essere totalmente lontani e non in grado di soddisfare gli standard di 
pendenza e, ovviamente, di fattibilità di quest'opera, che potrà sicuramente, invece – anche il 
piano di lottizzazione lo prevede, a livelli embrionali, perché siamo in fase di previsione – 
collegarsi con il proseguimento verso il cavalcavia del Maines e quindi il collegamento diretto 
con la zona lago della nuova ciclabile. 

Quella che abbiamo ad oggi è la previsione urbanistica, che conosce anche lei, che dal 
cavalcavia del Maines si divincola verso la zona della rotatoria, chiamiamola “ceramiche 
Martinelli”, e questa è ancora in fase di previsione di piano. In fase di eventuale sviluppo, in 
fase definitiva-esecutiva, lo stesso piano di lottizzazione ovviamente dovrà tenere presente 
questa soluzione. 

Aveva sollevato un’osservazione anche in merito alle prescrizioni, “in accordo con il 
Comune di Levico Terme”: ci stiamo riferendo all'Ufficio tecnico comunale, con il responsabile 
dell'Ufficio tecnico, perché, “parallelamente, il proponente, in accordo con il Comune di Levico 
Terme, che avrà in carico la definitiva approvazione del progetto esecutivo, dovrà raccordare le 
infrastrutture ciclopedonali da costruirsi nel lotto del centro”, perché questa sarà una cosa che 
si protrarrà nel tempo.  

E’ un accordo che dovrà essere fatto e sarà sottoscritto fra le parti. Non è attuabile, in 
questo momento. 

 
CONS. LIBARDI: Chi ha portato avanti il tutto?  
 
ASS. ACLER W.: L’Ufficio urbanistica ed edilizia privata è quello che ha portato avanti 

tutto l'iter, caratterizzante il piano di lottizzazione in primis e la variante, in questo caso, del 
piano di lottizzazione, presentata a seguito delle prescrizioni presentate dalla Provincia 
Autonoma di Trento. 

 
CONS. LIBARDI: Andando a vedere il piano di viabilità a due ruote, ci sono, su quella 

via Claudia Augusta, sul ciclo-pedonabile, che non è un vero e proprio ciclo-perdonabile, circa 
quattrocento passaggi al giorno. Se noi non arriviamo con un progetto per cercare di 
concludere anche la ciclo-pedonabile, un serio progetto che vada a dare una continuità, 
rischiamo di perdere quel flusso.  

Se c’è un progetto, cerco di farlo quantomeno completo, a largo respiro. 
 
ASS. ACLER W.: Il progetto è a più ampio raggio e si estende oltre i confini del piano di 

lottizzazione. In questo momento noi stiamo parlando del piano di lottizzazione, il quale 
prevederebbe al massimo lo sviluppo di quello che potrebbe essere entrato nel piano di 
lottizzazione.  

Ovviamente, per quanto riguarda le zone fuori, dovrebbe esservi un progetto approvato, 
un finanziamento e l'attuazione di un'opera pubblica, che stiamo condividendo. Questo esula, 
però, dall’argomento attuale.  

Sicuramente è un ottimo intento, uno sputo da prendere in considerazione, ma poco 
altro. È questo che mi sentirei di aggiungere a quanto chiesto. 

Prima chiedeva se si pagherà un affitto al privato: le parti coinvolte, in questo caso, per 
quanto riguarda le proprietà sono, dal punto di vista del sedime stradale, la Provincia 
Autonoma di Trento e, per quanto riguarda l'area destinata ad accogliere il piano di 
lottizzazione Altinate, la proprietà è di Altinate Srl e quindi nessun'altra parte interviene.  
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Se dovesse esservi l'intervento di qualche altra parte, il Comune di Levico Terme non 
sarebbe sicuramente parte attiva, perché niente entra in questa partita. 

 
PRESIDENTE: L'Assessore Postal ha chiesto di intervenire. 
 
ASS. POSTAL: Grazie Presidente. Esclusivamente in merito alla questione 

patrimoniale e viaria: con l'ingegner Portesi avevamo fatto una verifica sull'aspetto della 
larghezza delle carreggiate e delle situazioni prospettate, anche a seguito della lettera del 
signor Vettorazzi.  

Effettivamente la situazione rappresentata nel 2011 e la situazione rappresentata in 
quest'ultima variante non cambia in nulla. La larghezza della carreggiate è costante, uguale, e 
anche la rappresentazione di rilievo è la stessa, per cui timori di modifiche, rispetto a quanto 
già approvato a suo tempo, non ce ne sono.  

Se poi, come sembra, da quanto rappresentato, con il frazionamento del 1983, in 
contemporanea alla costruzione della strada è stato costruito il muro di confine – parlo della 
proprietà di fronte alla lottizzazione Altinate – problemi dal punto di vista della proprietà privata 
credo non se ne pongano.  

Eventualmente sarà la Provincia a verificare fin dove la proprietà risulta della Provincia 
stessa e, poi, a decidere se darla in affitto o in concessione all'ente proprietario, alla 
lottizzazione Altinate, oppure se proporla in uso all'amministrazione, se l'amministrazione riterrà 
sia il caso di realizzare qualcosa in quell'area, che però al momento ancora non sappiamo.  

Con i dati oggettivi che abbiamo in mano non sappiamo, esattamente, la situazione 
reale. Tra l'altro, dal punto di vista comunale, ci tocca relativamente, in quanto parliamo di 
rapporto fra Provincia, privato da un lato e privato anche dall'altro. Questa era la situazione, 
tanto per rimanere nella tranquillità, perlomeno per la nostra parte, dal punto di vista viario.  

Ben vengano poi tutti i collegamenti, tutte le possibili mobilità alternative, con il centro, 
le ciclo-pedonali. Al momento la soluzione “meno pericolosa” è, eventualmente, l'utilizzo della 
traversa lido, in quanto meno trafficata di via Claudia Augusta. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie per la precisazione. Consigliere Franceschetti, a lei la parola. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Ritorna in Consiglio il piano di lottizzazione, forse grazie 

all'indicazione della Provincia. Vediamo che, dalle indicazioni, l’impatto ambientale viene 
limitato. Ne parlavamo anche la volta scorsa, quando il problema era l'altezza dal punto di vista 
ambientale.  

Con questo nuovo progetto si limita anche l'altezza, in quanto mi sembra si parta dal 
piano naturale, anziché dal piano di spiccato. Questo è un aspetto positivo, anche se 
naturalmente rimane un impatto forte, all'entrata di Levico, vedere una piastra unica per la 
realizzazione del centro commerciale. 

Riguardo alla viabilità, ci avete assicurato che, in realtà, non cambia. Infatti dalle tavole 
non si evinceva che dovesse cambiare la viabilità, in qualche maniera: solo il senso di marcia, 
ascendendo, per ritornare poi verso il piano, dal punto di vista della sicurezza. 

Le chiedo, come l'altra volta, se vi sono opere di urbanizzazione che verranno cedute 
all'ente pubblico. Mi sembra di no, visto che c'è il pieno pagamento degli oneri, però mi 
riallaccio alla previsione della possibilità della pista ciclabile, quella che va verso il Maines, che 
nel progetto c’è. In questo caso, non sarebbe opportuno prevedere già adesso, nell'eventualità 
di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che va dall'area Altinate verso il Maines, la 
cessione di quell’area, oppure si farà tutto, se ci sarà la possibilità di farlo, quando l'ente 
pubblico deciderà che può essere un progetto valido? Grazie. 

 
ASS. ACLER W.: Sicuramente concordo con lei su quanto ha osservato per quanto 

riguarda la miglior collocazione dal punto di vista plano-altimetrico del nuovo edificato, che 
certamente darà un impatto più lieve a quello che era stato prospettato nella prima soluzione.  
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Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, è stato scelto di monetizzare il tutto e, 
per quanto riguarda la previsione della pista ciclo-pedonale, questo sarebbe rischioso perché 
potrebbe diventare un vincolo, anziché costituire invece, in fase esecutiva, una parte da poter 
sviluppare in accordo con una previsione.  

Pur costituendo sicuramente una prospettiva di collegamento con il cavalcavia del 
Maines, le soluzioni prospettate tuttora devono essere valutate bene, perché si sa benissimo 
esservi l'interferenza della linea ferroviaria, la quale costituisce un vincolo imponente e che 
comunque dovrà essere ben studiato, in modo da dare effettivamente una fruibilità, un 
collegamento che non sia solo un'opera di urbanizzazione realizzata, ma che sia parte di un 
contesto ben più ampio e, soprattutto, razionale.  

In questa fase, effettivamente, bisognerebbe che anche l'amministrazione potesse 
avvicinarsi in maniera più razionale, svincolandosi dalla mera previsione di piano e andando, 
invece, a incentrare la propria attenzione su quest'opera. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono ulteriori interventi, prego dunque l'Assessore di procedere 

alla lettura del deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Libardi), astenuti n. 2 (Osler A. e Acler T.), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Libardi), astenuti n. 1 (Acler T.), espressi in 
forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 19.03.2014 “L.P. 01/20 08 E S.M., ART. 44. VARIANTE 
AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ ALTINATE SULL E PP.FF. 1092, 1093, 1103, 
1106, 1107/2, 1107/3, 1109/1, 1109/2, 1112, 1113, 1117/3, 1118/1, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 
1160/4, 1160/5, 7723/6 E 7723/7 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.” 
 
 
Rientra la consigliere Fraizingher. 
 

11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER "AMPLIAMENTO SEDE 
PRODUTTIVA "ADIGE 4" SULLE PP.EDD. 2264, 3121, 3122 , 3224, 3582, 3156, 
3625, 3541 E SULLE PP.FF. 1460, 1461, 1466, 1458/1,  1475/1, 7750/2 IN C.C. 
LEVICO, VIA PER BARCO – VIALE VENEZIA. AUTORIZZAZIO NE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. 04 MARZO 20 08, N. 01 E SS.MM. 
E II. 
Rel. ASS. WERNER ACLER  
 
PRESIDENTE: Relatore è ancora l’assessore Werner Acler, a lei la parola.  
 
ASS. ACLER: Grazie Presidente.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Questa è l'esposizione, sono disponibile ad eventuali chiarimenti. 
 
PRESIDENTE: Vi sono osservazioni? A lei la parola Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Il nostro gruppo chiaramente ha una posizione favorevole, 

per la concessione della deroga, in quanto questa delibera non è altro che il completamento o, 
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per meglio dire, la prosecuzione di quel disegno iniziato con il trasferimento del magazzino 
comunale, con l'accordo per la costruzione di un nuovo magazzino comunale.  

Ricordiamo anche che abbiamo concesso un'altra deroga per un altro immobile di Adige 
SpA, sempre per il medesimo motivo e sempre per l'altezza, in quanto, tecnicamente, le 
strutture utilizzate lo richiedevano.  

Ha già messo l'accento nelle delibere precedenti su quanto sia importante l'aspetto 
occupazionale che questa operazione dà. Noi sicuramente non abbiamo strumenti per 
vincolare la possibilità in tema di occupazione, però questi elementi erano previsti dall'accordo 
con la Provincia e quindi su questo punto ci sembra di essere abbastanza sereni. 

Dal nostro punto di vista, quindi, c’è l'approvazione del punto. 
 
PRESIDENTE: Non vi sono interventi, prego Assessore. Dia lettura del deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 19.03.2014 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE 
DEL P.R.G. PER "AMPLIAMENTO SEDE PRODUTTIVA "ADIGE 4" SULLE PP.EDD. 2264, 
3121, 3122, 3224, 3582, 3156, 3625, 3541 E SULLE PP.FF. 1460, 1461, 1466, 1458/1, 
1475/1, 7750/2 IN C.C. LEVICO, VIA PER BARCO – VIAL E VENEZIA. AUTORIZZAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L. P. 04 MARZO 2008, N. 01 
E SS.MM. E II.” 
 
 
L’assessore Acler Tommaso si allontana dall’aula prima della trattazione del punto, in quanto 
interessato ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

12. REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL'EDIFICIO CAT ASTALMENTE 
IDENTIFICATO DALLA NEOFORMATA P.ED. 3777 C.C. LEVIC O; PERMUTA DELLA 
NEOFORMATA P.F. 7075/3 CON LA P.F. 6451. SGRAVIO DA L VINCOLO DI USO 
CIVICO DELLE NEOFORMATE P.F. 7075/3 E P.ED. 3777 E APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO DI USO CIVICO SULLA P.F. 6451. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Lamberto Postal. 
 
ASS. POSTAL: Grazie Presidente.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Questo è un atto che va avanti da parecchi anni. Siamo arrivati ora a risolverlo in questo 

modo perché, nel frattempo, c'è stato il Comune di Molveno che nel 2008 ha avviato una 
procedura analoga alla nostra, proprio per la cessione di un bene, una villa realizzata 
totalmente sul suolo di proprietà comunale.  

Proprio in merito a questa necessità di cedere l'immobile, è stato acquisito un parere 
legale sull'applicabilità dell'articolo 936 del codice civile. Doveva normare il valore da dare al 
bene, nel caso che questo bene sia realizzato da terzi su proprietà altrui, e realizzato con 
materiali e manodopera propria; questo equivale al costo di costruzione dell'edificio, altrimenti 
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andava intimata la rimozione del bene entro sei mesi dall'esecuzione ma, vista l'esistenza da 
oltre settant'anni dell'immobile sulla proprietà comunale… 

Questa procedura è stata seguita anche dal tecnico della PAT che segue gli espropri. 
In pratica è stato dato un valore a computo sull'immobile e questo equivale a € 28.000 e 

ha un valore ai fini fiscali, mentre il valore dell'area è pari all’aumento del valore conseguito dal 
fondo in conseguenza dell'intervento realizzato, cioè quello che era terreno boschivo in origine, 
ora viene classificato come terreno pertinenziale dell'edificio, per cui c'è stato l'incremento di 
valore a seguito dell'opera realizzata da terzi. 

Il tutto avviene in zona agricola di tutela ambientale e abbiamo anche un incremento di 
patrimonio, nel senso che, oltre ai €14.400 riconosciuti per questo incremento di valore, 
incameriamo una differenza di metri quadrati da sottoporre a vincolo di uso civico.  

Mi fermerei qui. 
 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti, a lei la parola. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Da parte nostra c’è qualche perplessità nella lettura della 

proposta di delibera, cui parzialmente ha dato risposta l'Assessore, nella spiegazione. 
Innanzitutto una perplessità su come sia possibile il passaggio tra privati di un'area, in 

quanto abbiamo visto che il proprietario che ha costruito, ha passato la proprietà e questo è 
avvenuto senza che nessuno dicesse nulla; è passata anche un’area pubblica del Comune.  

A parte questo fatto, alcune perplessità: una sul valore del passaggio e di quanto viene 
riconosciuto al Comune. Un primo dubbio ce l'ha risolto ora l'Assessore, dicendo che non si 
deve valutare il valore dell'immobile ma il valore del sedime. In realtà, altrimenti, sarebbe molto 
più alto, quello che il Comune potrebbe chiedere. 

Agli atti questa documentazione non è presente, quindi, se magari il caso del Comune 
di Molveno ci fosse stato illustrato nei tempi adeguati, forse avremmo potuto approfondire 
questo aspetto.  

L’altro aspetto è quello della stima. I valori vengono definiti dal tecnico della parte che 
chiede l'acquisizione e quindi noi, come Comune, non abbiamo nessuna stima nostra, di terzi, 
oppure, come è avvenuto in altri casi, del nostro Ufficio tecnico. Questo ci sembra un elemento 
importante, in quanto cedere un bene basandosi sulla stima della parte che richiede la 
cessione ci sembra un po' singolare. 

Altro punto è quello della pista forestale che ha citato, come correlato dell’area da 
cedere. L'Assessore ha detto che nel 2006 o 2005 l’Amministrazione aveva dato parere 
negativo. Ora, nel cedere l'area, si mantiene una parte della particella da destinare a pista 
forestale. Dalla descrizione del tecnico, la larghezza della pista è di circa 2,5 metri, le chiedo 
dunque se la Forestale è intervenuta su questo aspetto, se cioè ritiene sufficiente questa 
larghezza per le funzioni di collegamento con le particelle di uso civico che stanno a monte 
della parte da cedere, in quanto anche questa documentazione non risulta dagli atti. Grazie. 

 
ASS. POSTAL: È stata presa la stima eseguita dal tecnico esterno e, pur non avendo il 

visto di congruità, nel senso che non è stata asseverata dall'Ufficio tecnico, è stata messa agli 
atti dopo la verifica fatta dall'ufficio, anche perché, nel frattempo, l'operazione è stata seguita in 
contemporanea con l'ente espropri della Provincia.  

Sulla congruità dei valori, tra l'altro a costo di costruzione – non è una valutazione 
particolarmente opinabile, quella del costo di costruzione, perché si basa su delle quantità 
effettive – non avrei dubbi. 

Da quello che mi risulta, la larghezza della pista è stata seguita anche dalla Forestale 
perché sono stati fatti dei lavori, credo, di sbancamento esterno di una parte del terreno, a lato 
della costruzione, so che erano previsti dei lavori appunto per accedere alla pista forestale 
sopra. Al di là che anche sopra non è più larga, 2,5 metri, come pista forestale, credo siano 
consueti.  

Per il discorso del valore, poter applicare l'articolo del codice civile, ci permetterebbe di 
risolvere, a parte questa, anche altre situazioni analoghe, un po' più pesanti di questa, che 
abbiamo sul territorio comunale, tramite la stima del valore e la cessione dell'area.  
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È più un aspetto legale, ma questo vale quando il valore del sedime incrementa di 
valore. Se la stessa operazione si facesse sul terreno residenziale, costruendo un immobile 
residenziale, logicamente non reggerebbe.  

È possibile che sia successo questo, come abbiamo visto prima il discorso mappale non 
è verità assoluta, almeno fino a dieci anni fa, perché quella proprietà è sempre stata 
considerata inglobata nella particella a fianco, 7075/2.  

Se poi andiamo a vedere perché si fanno degli atti di cessione di proprietà, sicuramente 
chi l'ha acquistata l’avrà fatto in buona fede, anche perché presumo sia andato a pagare, oltre 
che il terreno, anche un bene, pur non essendo sulla proprietà che andava ad acquistare.  

Sono cose che succedono, le differenze fra situazioni presunte di proprietà e situazioni 
reali di mappa. Prendiamola per quella che è. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER: In effetti anche noi siamo un po' perplessi su questa situazione. 

In realtà quello che volevo chiedere l’ha già anticipato l'Assessore Postal: volevo chiedere se 
l'Amministrazione, ha già detto di sì, ha fatto una verifica sul territorio di quante siano queste 
situazioni.  

A me consta che già qualche anno fa era partita, proprio dall'Ufficio tecnico, una 
richiesta di contraddittorio su queste situazioni. Vedo che, però, i tempi si allungano molto.  

Non è che, come Amministrazione, poi a un certo punto questa nostra “inerzia” di 
sistemare questa situazione ci si ritorce contro, dal punto di vista di qualche possibile 
responsabilità come amministratori?  

Avere comunque rilevato, fin dal 2006, che avevamo questa situazione poco chiara, 
sono passati otto anni e siamo ancora qui che ne discutiamo, sicuramente potrebbe crearci 
qualche problema.  

Abbiamo verificato quante sono sul nostro territorio queste situazioni? Stiamo facendo 
qualcosa con l'Ufficio tecnico o comunque con gli uffici preposti? Magari dovremmo cercare di 
risolverli non alla spicciolata, dando adito a qualche preoccupazione di legittimità, ma cercare 
veramente di porre, una volta per tutte, soluzione al problema; anche per raccogliere qualche 
denaro per le casse comunali, dato che in questo momento ne abbiamo bisogno. 

 
ASS. POSTAL: Risolvere il problema una volta per tutte credo sia pressoché 

improponibile, perché questo vorrebbe dire mettere alle strette i cittadini nel dover acquisire 
proprietà che in questo momento loro sono convinti di avere in piena disponibilità.  

È una procedura lenta, questo non è uno dei casi più lenti, ne abbiamo di peggiori, che 
sono ancora incagliati magari da venti o trent'anni. 

La possibilità di fare questi tipi di operazione non è così lineare, tranquilla e automatica. 
Ci vuole prima di tutto l'accertamento da parte degli uffici competenti, di ogni singola 
situazione. Una mappatura totale del territorio credo sia improponibile. Succede man mano che 
emergono questi problemi.  

Abbiamo almeno quattro o cinque situazioni piuttosto gravi, che conosciamo, con 
questo tipo di procedura. Ci sono poi situazioni meno problematiche, però molto spesso si 
accompagnano a degli atti di amministrazioni precedenti – intendo andando molto indietro nel 
tempo – che ormai hanno perso di validità, atti scritti che però, attualmente, non possiamo più 
utilizzare, in quanto legalmente non sono utilizzabili. Ci troviamo dunque nell'imbarazzo di non 
sapere che procedura applicare.  

L'attesa è dovuta al poter almeno in parte utilizzare questo tipo di procedura, perché la 
certezza, fino a pochissimo tempo fa, non c'era. Potrà essere più preciso il Segretario 
comunale, in merito a questo tipo di procedura. 

In ogni caso gli atti di compravendita non sono mai particolarmente lineari e volontari, 
soprattutto. 

 
CONS. FRAIZINGHER: Adesso, quando si vanno a fare le compravendite presso il 

notaio, credo però ci sia una dichiarazione di conformità anche delle mappe. Si dichiara il falso. 
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In questa situazione non possiamo bypassare e dire che ci mettiamo ancora trent'anni a 
sistemare delle cose. Rischiamo, veramente, di mettere anche il cittadino nella condizione di 
avere dei problemi.  

È sicuramente qualcosa che dobbiamo quantomeno monitorare attentamente. 
 
PRESIDENTE: Prego cons. Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie Assessore, per le spiegazioni. Come gruppo, vista la 

mancanza agli atti di una perizia terza e del parere della Forestale, non ci sentiamo di 
esprimere parere favorevole.. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi. Prego Assessore. 
 

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. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 19.03.2014 “REGOLARIZZ AZIONE PATRIMONIALE 
DELL'EDIFICIO CATASTALMENTE IDENTIFICATO DALLA NEOF ORMATA P.ED. 3777 
C.C. LEVICO; PERMUTA DELLA NEOFORMATA P.F. 7075/3 C ON LA P.F. 6451. SGRAVIO 
DAL VINCOLO DI USO CIVICO DELLE NEOFORMATE P.F. 707 5/3 E P.ED. 3777 E 
APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO SULLA P.F. 64 51.” 
 
Rientra l’assessore Tommaso Acler. 
 

 
13. COSTRUZIONE DELLE RETI FOGNARIE BIANCHE E NERE AL SERVIZIO DELLA 

FRAZIONE DI CAMPIELLO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZ ZO PER 
TRASFERIMENTO ALLA PAT DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELLA 
FOGNATURA NERA DELLA FRAZIONE DI CAMPIELLO COMPRENS IVA DELLE 
OPERE ACCESSORIE, CONTRADDISTINTA CON LA P.ED. 3613  IN C.C. LEVICO. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Lamberto Postal. 
 
ASS. POSTAL: Si tratta del trasferimento alla Provincia Autonoma dell'impianto di 

pompaggio delle fognature di Campiello. È un'opera già ultimata e collaudata. Questo per poter 
sgravare il Comune dai costi di esercizio, essendo un'opera sovracomunale. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Vi sono interventi, osservazioni? Passiamo alla lettura del dispositivo 

della deliberazione. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 19.03.2014 “COSTRUZION E DELLE RETI FOGNARIE 
BIANCHE E NERE AL SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CAMPIE LLO. APPROVAZIONE 
ATTO DI INDIRIZZO PER TRASFERIMENTO ALLA PAT DELLA STAZIONE DI 
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POMPAGGIO DELLA FOGNATURA NERA DELLA FRAZIONE DI CA MPIELLO 
COMPRENSIVA DELLE OPERE ACCESSORIE, CONTRADDISTINTA  CON LA P.ED. 3613 
IN C.C. LEVICO.” 

 
 

14. ILLUSTRAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA III CO MMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE SULLA TOPONOMASTICA DEL COMUN E DI LEVICO 
TERME. 
Rel. CONS. PAOLO ANDREATTA 
 
PRESIDENTE: Invito il Consigliere Paolo Andreatta a relazionare sull'argomento. 

Grazie. 
 
CONS. ANDREATTA: Grazie Presidente. La Commissione, che è stata incaricata a 

luglio di modificare, esaminare e integrare la toponomastica del Comune di Levico, ha voluto 
portare a termine questo incarico, in virtù del fatto che ci eravamo già trovati, come 
Commissioni, in due sedute durante il corso dell'anno passato, e volevamo portare a 
conclusione il lavoro, in maniera tale da chiudere questa nostra proposta. Ovviamente questa è 
una proposta, che poi sarà valutata dal prossimo Consiglio comunale, per essere 
eventualmente approvata oppure no. 

Noi siamo partiti dall'esame di un lavoro fatto da una Commissione di esperti, incaricata 
dalla Giunta comunale per proporre dei nomi che abbiano un legame col tessuto storico 
economico e produttivo della comunità di Levico. Questi nomi erano stati proposti per essere 
da noi valutati e utilizzati per dare i nomi a delle vie che, a tutt'oggi, non hanno una 
toponomastica, soprattutto vie di zone edificate di recente e zone, invece, disseminate qua e là 
sul territorio del Comune di Levico che non avevano ancora uno specifico nome. 

Ci siamo accorti però, fin da subito, che utilizzare quell'elenco di nominativi creava già 
delle discordanze all'interno della Commissione. Creava effettivamente dei problemi, nel 
mettere tutti d'accordo.  

Alla fine dunque abbiamo preferito optare per una tipologia di proposta che fosse legata 
a dei nomi geografici, di carattere generale, o legati alla toponomastica della zona individuata, 
per l'appunto, dall'esigenza di dare un nome alla via.  

Abbiamo quindi proposto, in definitiva, una serie di nomi da dare alle vie che ne erano 
sprovviste, che hanno un'origine, una matrice, soprattutto geografica.  

Procederei dunque alla lettura della relazione, eventualmente facciamo poi una 
discussione alla fine. 

“Con la presente comunico che si è concluso, da parte della III Commissione consiliare, 
l'incarico della revisione e aggiornamento della toponomastica del Comune di Levico. 

La Commissione politica del territorio dell'ambiente e lavori pubblici, incaricata con nota 
del Sindaco di data 4 luglio 2013, si è riunita nelle seguenti date: 29 agosto, 11 dicembre, 11 
marzo 2014.  

Il lavoro della Commissione ha avuto inizio partendo dalla relazione presentata dal 
gruppo di lavoro di esperti nominato nel 2011 dalla Giunta comunale, con il compito di 
elaborare delle proposte per la denominazione di vie presenti sul territorio dell'abitato di Levico 
che non dispongono, a tutt'oggi, di toponomastica stradale. Esistono infatti aree di viabilità 
pubblica, riconducibili soprattutto a zone di recente edificazione, in particolare nell'area est 
dell’abitato di Levico, ancora mancanti di denominazione. 

In genere alle aree di viabilità pubblica sono associati nomi di personaggi celebri nel 
campo delle arti, delle lettere, delle scienze, della storia, deceduti da almeno dieci anni, legati 
all'identità culturale, civile, nazionale, ma anche del territorio, e nomi che fanno riferimento 
all'arredo urbano o a posti geografici generici o verso cui conducono. 

Dopo un'approfondita disamina dei nomi proposti dalla commissione di esperti, a suo 
tempo istituita, tutti riconducibili a personaggi legati alla storia di Levico, pur riconoscendo i loro 
meriti in campo scientifico, storico, artistico e umanistico, si è deciso all'unanimità di orientare 
la scelta della nuova toponomastica a toponimi di richiamo geografico, riferibili nell'ambito 
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comunale, provinciale o della regione alpina, e a toponimi rispecchianti l’utilizzo edilizio 
prevalente della località in reticoli stradali coerenti, industriale, artigianale eccetera, 
conformemente all'allegato A della delibera della Giunta provinciale numero n. 10.517, quella 
che detta i criteri per dare i nomi alle vie. 

Le proposte individuate sono di seguito elencate e precisamente:  
- via ai Peraroi, la traversa su via del Masieron, nella zona di recente edificazione; 
- via Lagorai, da via G.B. Degaspari verso monte, fino a fine strada, zona di recente 

edificazione;  
- via Dolomiti, da via Lungo Parco fino all'incrocio con via Lagorai, anche questa una 

zona limitrofa, di recente edificazione. 
- via Monte Fravort, il nome della via che, da via Silva Domini, va verso monte, zona di 

non recente edificazione, ma sprovvista di toponomastica; 
- vicolo degli Alpini, da viale Venezia a via Gerolamo Avancini, la via parallela a via 

Tonelli, anche quella una strada che non ha denominazione;  
- traversa Gerolamo Avancini, in sostituzione di via Gerolamo Avancini, perché qui si 

creano dei problemi di omonimia con l'altra via.  
Andiamo poi in zona industriale e proponiamo:  

- via Ai Campi Longhi, da via Per Barco, zona capannone, ditta Molinari, per intenderci, 
fino al passaggio a livello ferroviario, la strada di recente realizzazione, che corre 
parallela alla Statale e alla ferrovia;  

- via del Lavoro è la proposta per la strada nuova che conduce al capannone che si sta 
realizzando, il capannone del cantiere comunale. 
Abbiamo poi anche voluto nominare a nuovo tutte le vie della zona industriale, in 

quanto, confrontandoci con l'Ufficio anagrafe, quella era una situazione da mettere a posto.  
Si propone quindi:  

- via dell'Industria, la via che da viale Venezia va fino al passaggio a livello ferroviario, per 
capirci la strada che conduce all'azienda Adige-Sys e alla carrozzeria Zanei;  

- via dell'Artigianato, traversa senza sbocco che da via dell'Industria, nominata 
precedentemente, finisce più o meno nella zona dove ha sede la ditta Mascotto;  

- via della Cooperazione è la via che da viale Venezia arriva fino al nuovo svincolo con la 
Statale 47, tanto per capirci la via tra il capannone dell'impresa Libardoni e il magazzino 
frutta dei contadini; 

- via Cervia, da viale Venezia all'incrocio con la Statale 47;  
- via ai Someari, da via Cervia all'incrocio con la Statale 47;  
- via Inghiaie, dal viadotto del Maines fino al ponte di Santa Giuliana, dove c'è il bici-grill e 

la pescicoltura;  
- e via del Menador, in sostituzione della via della Chiesa di Santa Giuliana, in frazione 

Santa Giuliana, primo tratto.” 
Tutte queste esigenze sono nate ovviamente da un confronto con l'Ufficio anagrafe; alla 

Commissione era sempre presente il signor Franco Vettorazzi, che ci ha aiutato a individuare le 
zone da nominare, da cui era partita la richiesta della Giunta comunale di rivedere la 
toponomastica. 

Colgo l'occasione per ringraziare i componenti della Commissione che hanno 
partecipato ai lavori, l'Assessore Lamberto Postal e il signor Franco Vettorazzi dell'Ufficio 
anagrafe, per il clima di collaborazione e disponibilità dimostrata. 

Questo è il frutto del nostro lavoro. 
 
PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente della Commissione per il lavoro svolto e anche i 

componenti stessi della Commissione. Non abbiamo nulla da votare, ma informalmente, se 
abbiamo qualche osservazione in merito, possiamo tranquillamente farla in questo momento. 

Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T.: Grazie Presidente. Anch'io ringrazio il Presidente Paolo Andreatta 

della III Commissione e tutta la Commissione che ha fatto, credo, un lavoro lungo.  
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Posto che la Commissione esprime un parere consultivo, non mi trovo molto d'accordo 
con la ratio scelta dalla Commissione per nominare le vie che erano senza nome, perché credo 
che dare un nome a una via, così neutro come il luogo di un posto, sia forse un compromesso 
al ribasso. A me i compromessi al ribasso non piacciono molto. 

Credo forse questa sia l'occasione per dare il nome ad alcune vie senza nome e anche 
per fare i conti con la nostra storia, per dare magari importanza a qualche personaggio storico, 
anche della quotidianità, di Levico, che si è distinto negli ultimi anni, negli ultimi cento anni, per 
qualcosa di positivo che ha dato al nostro territorio.  

Come sapete io mi sono occupato, insieme ad altri, della realizzazione della mostra sul 
termalismo e ho avuto modo di incontrare parecchi personaggi storici che hanno contribuito ad 
innalzare il livello sociale ed economico della cittadina, che spesso non sono ricordati. 

Credo che un lavoro interessante avrebbe potuto essere questo, di riaprire il sipario su 
questi personaggi dimenticati, non ultimo Polaschek e molti altri. 

Credo sia un peccato non poter sfruttare questa occasione per dare rilevanza a questi 
personaggi, anche personaggi del mondo della solidarietà che hanno operato su Levico, che si 
sono contraddistinti, per esempio, come Giorgio Perlasca, che ha salvato molte vite umane, 
anche se c'è una lapide che lo ricorda al Giardino della memoria. In ogni caso sono contento 
che abbiate fatto questo lavoro però, ripeto, a mio modesto parere, rappresenta un 
compromesso al ribasso, come altri che vedo in questo momento. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL: Vorrei ringraziare la Commissione, che ha lavorato in modo 

interessante, prendendo spunto dalla commissione esperti, composta dai dottori Marina Poian, 
Massimo Libardi e Mauro Nequirito, che avevano fatto un lavoro di toponomastica sui 
personaggi storici che hanno operato a Levico, o che in qualche modo sono venuti a contatto 
con Levico; per poi passare a una riscoperta della toponomastica più collegata ai nomi delle 
località.  

È stato fatto un lavoro interessante, anche perché è una base di riscoperta sia del nome 
storico di alcune località, sia di nomi di personaggi che, altrimenti, rimarrebbero spesso e 
volentieri nel buio. La maggior parte della popolazione magari non sa di alcuni eventi che sono 
successi nella storia, a partire dalle prime guerre, dall'assalto a Trento in poi, di personaggi che 
abbiamo avuto e che comunque abbiamo in un elenco sempre a disposizione.  

Dal punto di vista toponomastico è valida sia un'interpretazione rispetto alla 
toponomastica dei luoghi, sia il recupero dei personaggi che hanno operato sul territorio. Il 
lavoro in ogni caso è stato interessante. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  Grazie Assessore delle precisazioni. Prego Vicesindaco.  
 
VICESINDACO: Anch'io come Vicesindaco ringrazio il Presidente della Commissione 

Paolo Andreatta, per il lavoro svolto, con tutta la Commissione, come ricordava anche 
l'Assessore Postal, gli esperti che hanno cercato le segnalazioni di personaggi, l'Assessore e il 
responsabile dell'Ufficio anagrafe, che ha seguito la Commissione dando il suo supporto.  

Questo è un lavoro che rimane e sarà la prossima amministrazione comunale a valutare 
per poter dare i nominativi a queste vie, che non hanno ancora nomi.  

Da parte mia, dunque, grazie per il lavoro svolto, perché costituisce sempre una base 
per una partenza futura. Grazie. 

C’è un'altra cosa, che mi ricorda il Segretario, forse prima non mi sono spiegato bene 
per quanto riguarda la cittadinanza onoraria al ragionier Pietro Colombo. Oggi abbiamo 
deliberato di conferire la cittadinanza onoraria, dopo si farà un Consiglio informale in cui sarà 
presente anche il ragionier Pietro Colombo. Verrà convocato crediamo subito prima di Pasqua. 
Oggi c’è l’atto deliberativo, poi ci sarà questo momento particolare della consegna. 

 
PRESIDENTE: Grazie ancora al Vicesindaco delle precisazioni.  



Consiglio comunale n. 2 dd. 19.03.2014 

 

29 

Abbiamo quindi concluso il 14esimo punto al nostro ordine del giorno e tutti i lavori di 
questa serata. Ritengo opportuno dare al nostro Vicesindaco la parola, ulteriormente, per 
alcuni suoi pensieri. 

 
VICESINDACO: Grazie Presidente. Visto che oggi è l'ultimo Consiglio comunale di 

questa legislatura, vorrei ringraziare tutti i componenti del Consiglio comunale per il lavoro 
svolto in questi quattro anni di legislatura, partendo da un ringraziamento alla minoranza, per la 
collaborazione che c'è stata, in questi anni, alla maggioranza e alla Giunta comunale per tutta 
l'attività che è stata portata avanti, in particolare in questo ultimo periodo, con la mia nomina a 
Vicesindaco, facente funzioni.  

Ringrazio tutta la struttura, in particolare il Presidente del Consiglio, il Segretario 
generale dottor Paviglianiti Nicola, il vice Segretario dottor Loris Montagna, perché se la 
struttura funziona è merito del lavoro di tutti. Devo dire che c'è stata una grande collaborazione, 
sia dalla struttura interna che dall'Ufficio tecnico, dal cantiere comunale fino a quanti hanno 
collaborato. Ringrazio anche i messi comunali, Bianca, che c'è sempre, oltre all'Ufficio 
protocollo, che ci segue costantemente, per la funzionalità del Consiglio comunale, assieme 
alla nuova assunta, signorina Luana che è presente per la prima volta oggi e seguirà in futuro il 
Consiglio comunale. 

Non so quanti di voi, Consiglieri comunali, si ricandideranno alle prossime elezioni. A 
chi si ricandiderà auguro di essere eletto e di portare avanti l'attività del Consiglio comunale per 
il bene della nostra comunità.  

Come sapete, io ho deciso di non ricandidarmi: dopo vent'anni, cinque anni da 
Consigliere e quasi quindici da Assessore, ho deciso di lasciare campo libero ai giovani perché 
è giusto che sia così. Ho cercato di fare la mia parte, penso nel migliore dei modi, in base 
anche alla mia possibilità.  

Ringrazio tutti per la collaborazione che è stata data, perché, come si ricorda in ogni 
situazione, da soli non si fa niente, è insieme che si riesce a costruire e fare qualcosa. 

Auguro comunque al nuovo Consiglio comunale di lavorare, creando anche una 
serenità di governo per il bene della comunità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Se mi è concesso, vorrei anch'io spendere due parole. Innanzitutto caro 

Vicesindaco, caro Arturo, noi siamo orgogliosi di te, ti conosciamo da sempre per quella 
persona seria, impegnata, disponibile, attenta ai più bisognosi, che da sempre ha 
contraddistinto il suo operato, il tuo modo di fare, il tuo rapportarti con le persone, sempre 
disponibile. 

Questo ti fa veramente grande onore e sicuramente puoi andare via a testa alta, proprio 
per il tuo lavoro, il suo impegno, che hai sempre dimostrato in modo pieno e completo.  

Hai sempre vissuto in primo piano il senso alto di quella che deve essere un'istituzione 
seria, trasparente, impegnata, in cui il bene comune deve da sempre guidare l'azione di 
ciascuno di noi, perché chi si impegna in politica, anche nell'amministrazione, io credo debba 
far prevalere l'interesse, il bene comune, come hai detto tu, lo sviluppo, il progresso della 
nostra comunità, con grande attenzione soprattutto verso i più bisognosi, gli ultimi, coloro che 
magari non hanno voce a sufficienza per esprimere le proprie necessità e il proprio disagio.  

Credo – ne siamo tutti convinti – che tu, Arturo, abbia saputo veramente rappresentare, 
concretamente, queste istanze e queste necessità, con il tuo modello di vita semplice, 
disponibile e quindi, veramente amabile. 

Se mi è permesso, vorrei anche io ringraziare, come Presidente del Consiglio, per 
l'onore che i colleghi Consiglieri mi hanno dato. Per me è stata la prima esperienza. È stata 
un'esperienza sicuramente positiva, in questo senso voglio sinceramente ringraziare l'ex 
Sindaco Giampiero Passamani, ora nostro Consigliere provinciale, voglio ringraziare 
nuovamente anche te, caro Arturo, il Segretario comunale Nicola, e tutti i colleghi Consiglieri, 
dagli Assessori al ruolo di Consigliere che, io credo, sia molto importante. È importante e 
soprattutto deve essere continuamente valorizzato.  

Sono veramente contento di aver fatto questa esperienza, la auguro anche ai cittadini 
perché è bene che vengano a contatto con le istituzioni, conoscano i problemi, che magari 
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dall'esterno non si conoscono, perché sono legati a una serie di meccanismi e di problematicità 
che in un contesto, anche di una macchina amministrativa burocratica, a volte si fa difficoltà a 
capire.  

Vi voglio ringraziare tutti, veramente, per il senso di partecipazione, di responsabilità. Io 
l'ho sempre detto: l’opposizione, la maggioranza, la minoranza, siamo un gruppo di persone, 
donne e uomini, che hanno dato la disponibilità per lavorare assieme, con i nostri pregi, i nostri 
difetti, i nostri limiti, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, però io credo che se si lavora in 
armonia, giustamente, con il ruolo che deve essere di ciascuno di noi, nei confronti dei progetti, 
delle proposte che vengono poste all'attenzione del Consiglio, è un’esperienza positiva. 

Perché sia un arricchimento è necessario che ci sia sempre una voce distinta, contraria, 
critica, una critica costruttiva, mai fine a se stessa. Solamente così c’è sviluppo, c'è progresso 
e, soprattutto, quello che ho potuto respirare è stato un dialogo continuo, in questo senso di 
amicizia, di solidarietà, di rispetto profondo.  

Questo fa grande onore soprattutto alla componente femminile, che veramente ringrazio 
perché la donna ha proprio quel senso di responsabilità, di acume, di attenzione, che vede le 
cose in maniera più attenta, più profonda. Siete sempre state attente, precise, puntuali, nelle 
osservazioni.  

Anche tu, Elio Franceschetti, hai detto che non ti ricandiderai, magari poi ci ripensi, ma 
vorrei ricordare quanto sei sempre stato anche tu molto attento e preciso.  

Vi ringrazio della fiducia che mi è stata data e spero, come diceva anche Arturo, il 
nostro Vicesindaco, che coloro che si metteranno in lista possano essere eletti. Con chi sarà 
eletto, spero di ritrovarci, se verremo eletti, qui ancora magari con idee nuove, nuove proposte, 
proprio per questa forte necessità di confronto con la nostra comunità, per il suo sviluppo e per 
il suo progresso.  

Grazie ancora, cari colleghi e cari amici, per questi quattro anni passati assieme. Mi 
hanno veramente arricchito, penso abbiano arricchito anche voi e, qualunque sarà il risultato 
elettorale, penso che dobbiamo lavorare proprio con questo modo di essere e di approcciarsi.  

Sicuramente ci incontreremo, speriamo che la nostra comunità e il nostro essere siano 
sempre orientati al progresso e al bene comune. Auguri a tutti quanti e grazie di tutto.  

 
VICESINDACO: Siete tutti invitati al brindisi.  
 
 

 La seduta è tolta alle ore 21.15. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to - dott. Guido Orsingher -              f.to  - dott. Nicola Paviglianiti - 
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