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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

 
 

 
VERBALE N. 6/2013 

della seduta del Consiglio Comunale di data 23 settembre 2013 
 

 
L'anno duemilatredici, addì 23 del mese di settembre, convocato in seduta ordinaria 

per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito sottoscritto dal Vicepresidente (prot. n. 14676 
del 16.09.2013), 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. Passamani Gianpiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea   entra al punto 3) 
9. Passamani Simone  
10. Campestrin Silvana 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura 
15. Pasquale Luciano  entra al punto 4) 
16. Franceschetti Elio 
17. Lancerin Maurizio 
18. Avancini Sandra 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian 

 
 

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 20.04 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
  

1. NOMINA SCRUTATORI. 
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2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 06.06.2013. 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

4. MOZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI VI ARI DELLA 
FRAZIONE DI BARCO (LEVICO) CON LA S.S. 47. 
Rel. Consigliere comunale Paolo Andreatta del Gruppo consiliare "Unione per il 
Trentino". 
 

5. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORM A ASSOCIATA 
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LEVICO  TERME E FIEROZZO 
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE 
E AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
6. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE  DI LEVICO 

TERME PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTEL A DEGLI 
INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
TRADIZIONALE – PRIMA ADOZIONE. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, 
TERRITORIO COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Bertoldi 
Andrea e Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 17, astenuti 1 (Avancini) 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 06.06.2013. 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il punto. 

 
 
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 Signori Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 44 DEL 23.09.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 4 DD. 
06.06.2013”. 
 
Entra il consigliere Osler Andrea. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

PRESIDENTE: Prego signor Sindaco. 
 

SINDACO: Com’è ormai noto a tutti alla fine di questo Consiglio darò le dimissioni 
spiegandone le motivazioni; nel frattempo per dare una funzionalità, una continuità al buon 
governo di questa città ho “messo in fila” una squadra che possa dare seguito al lavoro svolto 
finora.  
 Al Consiglio voglio comunicare le variazioni apportate con il decreto: visto l’imminente 
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lieto evento del vice Sindaco Silvana Campestrin, e viste le sue capacità e l’intelligenza con la 
quale si è sempre contraddistinta, ha deciso giustamente di non proseguire su questa strada, 
bensì rimanere in Giunta e contribuire per quelle che sono le sue competenze ma, di fatto, non 
più nel ruolo di vice Sindaco; approfitto dell’occasione per ringraziarla del lavoro svolto.  
 Riguardo la mia candidatura alle provinciali, ormai nell’aria, in seguito vi darò le 
spiegazioni. Rispetto al cambio del ruolo di vice Sindaco, vista l’appartenenza allo stesso 
Gruppo e viste le preferenze, nell’aria c’era il nome dell’Assessore Tommaso Acler mentre la 
mia è stata una scelta diversa, la scelta su Arturo Benedetti persona che ha dato tanto alla 
nostra città, contribuendo come tutti con il suo impegno, la sua devozione, soprattutto dando 
una certa serenità, che mi piacerebbe veder continuare. Grazie non solo alla Giunta, ma a tutti i 
Consiglieri di maggioranza e di minoranza, è stata portata quella tranquillità che permette di 
discutere con la dialettica politica nel rispetto di tutti, che fino a qualche anno fa non era 
riconosciuta a Levico.  
 Andando nello specifico, l’assessore Arturo Benedetti avrà il compito di vice Sindaco ed 
oltre alle competenze già esistenti, sarà anche Assessore ai Lavori Pubblici. L’assessore 
Silvana Campestrin oltre alla conferma dell’Assessorato di sua competenza avrà il settore del 
Personale; l’altra variazione, riguardo le competenze appartenenti a me, è che l’assessore 
Werner Acler avrà anche il settore del Commercio.  
 È sottinteso che la mia volontà è quella di confermare i Consiglieri delegati che hanno 
svolto un ottimo lavoro, sia riguardo alle frazioni che nelle materie competenti. Queste sono le 
mie comunicazioni e, ripeto, alla fine di questo Consiglio rassegnerò le mie dimissioni con le 
apposite motivazioni. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie a Lei. Passiamo al prossimo punto.  
 
 
Entra il consigliere Pasquale Luciano. 
 

4. MOZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI VI ARI DELLA 
FRAZIONE DI BARCO (LEVICO) CON LA S.S. 47. 
Rel. Consigliere comunale Paolo Andreatta del Gruppo consiliare "Unione per il 
Trentino". 

 
PRESIDENTE: Il relatore è il Consigliere Paolo Andreatta, che illustrerà i contenuti della 

mozione.  
 

CONS. ANDREATTA: Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Questa mozione prende 
spunto da un malessere che i cittadini di Barco vivono, ormai, da diversi anni e che nel tempo 
si è addirittura accentuato causa alcuni interventi che di seguito riporterò, un malessere che 
nasce dal fatto che i collegamenti della frazione di Barco con la Statale 47, sia in entrata che in 
uscita, nella direzione Trento e Borgo Valsugana sono molto limitati e particolarmente 
pericolosi.  
 Nello specifico ricordo che circa un anno fa è stato chiuso un innesto a raso che aveva 
effettivamente dei pericoli ma che, comunque, rappresentava una possibilità in più per gli 
abitanti di Barco di accedere alla Statale 47, quell’accesso a raso in prossimità della nuova 
uscita che è stata realizzata in località La Borba.  
 Da qualche tempo a questa parte per diversi cittadini di Barco, per andare a Trento, 
l’alternativa in sicurezza sarebbe quella di percorrere la viabilità dell’abitato di Barco ma, 
ovviamente, questo determina una perdita di tempo ed un allungamento del percorso 
abbastanza sostanziale.  
 Pertanto, noto che tutti si arrangiano come possono, c’è chi percorre la ciclabile verso 
l’impianto di depurazione immettendosi poi sulla Statale, in direzione Trento, effettuando delle 
manovre che non sono regolari e consone. In riferimento all’accesso in direzione Borgo l’unico 
rimasto è quello inerente il proseguimento della strada delle Pestarelle, un accesso pericoloso 
in quanto si immette a raso sulla Statale in una zona dove, tra l’altro, la carreggiata diventa da 
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quattro a due corsie, a velocità sostenuta anche in prossimità di un’entrata parallela dal lato 
opposto che, quindi, determina un flusso a doppio senso; sicuramente questo è un accesso 
pericoloso, ma è l’unico rimasto ai cittadini di Barco.  

Come voi ricorderete, circa un anno fa, avevamo effettuato alcuni approfondimenti 
come Terza Commissione Permanente riguardo il progetto di messa in sicurezza della Statale 
47 e che, contestualmente, prevedeva anche la galleria, il tunnel di Tenna. Avevamo fatto 
alcune considerazioni ed in quel progetto, presentato in Provincia dallo Studio incaricato dai 
Servizi competenti, si prevedeva che nella fase di messa in sicurezza della Statale 47 ci 
sarebbe stato, finalmente, anche l’adeguamento dell’attuale svincolo che porta alla frazione di 
Barco.  

Attuale svincolo che al momento presenta un’entrata contromano rispetto al traffico 
Barco-Levico e non prevede un’uscita sulla Statale 47 in nessuna direzione; quel progetto di 
allora prevedeva, appunto, l’adeguamento cioè la messa in sicurezza almeno per l’accesso 
verso Barco e per l’uscita verso Borgo.  

Pertanto, la mozione condivisa dal mio Gruppo UPT, dice che quantomeno il progetto 
della messa in sicurezza della Statale 47 e della realizzazione del tunnel, cosa che sembra 
alquanto lontana, visto il momento di contingenza economica, è dare uno strumento 
all’Amministrazione comunale di Levico, al Sindaco ed alla Giunta, per poter avere un qualcosa 
in più in maniera tale di dire ai competenti Servizi provinciali: “Stralciamo dal progetto di 
massima, della messa in sicurezza della Statale 47 sul territorio di Levico, tutto il resto ma 
almeno eseguiamo quell’intervento minimale per creare degli accessi un po’ più sicuri rispetto 
alla situazione attuale”. 

Questo è il senso della mozione, spero di averla esposta in maniera chiara. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Va bene, grazie Consigliere Andreatta. Se ci sono osservazioni, 
interventi, a voi la parola. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Osler Moreno. Prego. 
 

CONS. OSLER MORENO: Grazie Presidente. Condivido in pieno la mozione del 
collega Andreatta; vorrei far presente, però, che non solo Barco ha questi problemi visto che ho 
sempre fatto degli appunti e delle sollecitazioni alla Giunta affinché potesse tener presente 
anche altri problemi di viabilità esistenti in altre frazioni.  
 È vero che per Barco è abbastanza pericolosa l’eliminazione dell’uscita a raso, ne è 
stata eliminata una che è la fotocopia identica a quella esistente. Come si può vedere dalla 
mozione, su quella presente attualmente c’è il passaggio a livello della ferrovia il quale, come 
scrive Andreatta, sembra portare un disagio.  
 Vorrei ricordare che anche io ho presentato una mozione riguardo i lunghi tempi di 
attesa dei passaggi a livello. Nella frazione di Campiello ci sono gli stessi, identici, problemi, 
abbiamo degli accessi non adeguati, quello verso ovest è in contromano, quello verso est, dove 
è presente la fermata per gli scuolabus, è su una curva ed è molto pericoloso perché arrivando 
allo stop bisogna sporgere la macchina sulla curva di una strada provinciale.  
 Pertanto, visto che il Gruppo UPT ha riscontrato che non vengono effettuate queste 
migliorie sulla strada della Valsugana, e che per la frazione di Barco sono presenti questi 
problemi di entrata e di uscita per l’immissione sulla Valsugana, vista la richiesta alla Provincia 
di effettuare delle opere sarebbe opportuno, quantomeno, inserire anche l’accesso a Campiello 
tenuto conto che anche questo prevede l’uscita su una strada provinciale.  
 Vedendo questa mozione mi sento anche un po’ meno “banale”, usando un termine 
dell’amico Lancerin, in quanto tutte le volte che tocchiamo l’argomento io ripropongo gli stessi 
temi circa la viabilità nelle frazioni, però, visto che il Gruppo UPT presenta questa mozione mi 
sento meno “banale”.  

Un altro problema di viabilità lo ha Selva che, signor Sindaco, non è stato risolto 
mettendo due segnali di dosso–cunetta sulla strada, sta cedendo e franando, è pericolosa 
perché si “sconquassa” qualsiasi tipo di veicolo che la percorre, quindi, sarebbe il caso di 
tenere conto anche delle esigenze di altre frazioni riguardo la viabilità. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie per le osservazioni. Ha chiesto di intervenire il collega 
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Franceschetti. Prego.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. La mozione solleva un problema conosciuto da tutti 
noi che abitiamo al di là del Brenta, sapendo perfettamente della pericolosità inerente 
l’attraversamento della Statale 47. La mozione pone l’accento sul disagio riguardo la 
percorrenza dei tempi e sul rischio di incidenti. Problemi reali vissuti da tutti quanti.  
 La mozione, però, solleva dei problemi che l’Amministrazione comunale conosce bene 
e, forse, ci sarebbe voluto più coraggio da parte della stessa di porre l’accento sulla pericolosità 
degli incroci a raso, quindi, muoversi verso la richiesta della chiusura di alcuni di questi.  
 È vero che questo potrebbe creare degli ulteriori disagi di percorrenza come succede 
per Barco, però, credo che la sicurezza dell’attraversamento sia il motivo fondamentale per 
poter percorrere in tutta tranquillità la nostra viabilità. Inoltre, bisognerebbe avere il coraggio di 
chiedere e creare percorsi interni che possano portare ad attraversamenti sicuri quale quello 
del Maines o di Barco per poi arrivare ad una totale sicurezza attraverso la chiusura degli 
incroci a raso, perlomeno quelli che portano all’attraversamento.  
 La mozione chiaramente ci trova favorevoli perché sollevando questo problema si va in 
questa direzione, però chissà in quali tempi e, forse, con la sollecitazione da parte di tutto il 
Consiglio si potrà arrivare a questo; io credo che il passo successivo debba essere quello di 
arrivare ad una graduale chiusura di quegli incroci a raso sopra citati.  
 Il Gruppo UPT, ben rappresentato in maggioranza nella Giunta, ha sicuramente 
sollevato un problema, quindi, spero che questa sollecitazione venga fatta propria da tutta 
l’Amministrazione. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Assessore Postal, prego.  
 

ASS. POSTAL: Grazie Presidente. È vero, la situazione degli attraversamenti della 
frazione di Barco in prossimità della Statale 47 è senza dubbio pericolosa, tant’è vero che la 
chiusura di quell’attraversamento, non estremamente utilizzato, è stata approvata dalla nostra 
Amministrazione proprio in occasione della realizzazione dello svincolo a monte causa 
l’estrema pericolosità di quel tratto. È un’immissione in semicurve nell’arrivare sia da Borgo che 
da Trento, per cui io credo che quella sia una situazione molto più pericolosa pur essendo tale 
anche quella verso Borgo in corrispondenza di Campiello, parlando sempre di attraversamento 
per andare verso Barco.  

Io credo che come soluzione limitarsi a chiedere la messa in sicurezza dell’uscita dello 
svincolo di Barco sia limitativa in quanto i passi condotti insieme alla Provincia, in questi ultimi 
due anni, circa la realizzazione della strada che percorre tutta la proprietà Adige S.p.A. e 
l’ultimo svincolo di immissione da Borgo con corsia di accelerazione in zona industriale, con 
poca spesa potrebbero permettere, attraverso un piccolo tratto di collegamento di circa 200 
metri utilizzando sempre il sovra-passo di Barco, l’utilizzazione di tutta la strada di percorrenza 
tra la ferrovia e la zona industriale che in un prossimo futuro andrebbe a collegarsi con la 
lottizzazione Borba.  

Pertanto, io credo che le soluzioni certamente possono essere quelle inerenti la messa 
in sicurezza del sovra-passo di Barco, ma non è l’unica soluzione; con la Provincia si può 
ragionare su più campi, soprattutto nella zona verso est. Altro grosso problema è che a livello 
provinciale, forse, prima o poi andrà fatta chiarezza circa la volontà di che cosa fare riguardo 
questa “benedetta” super Valsugana, chiamiamola come vogliamo, visto che in questo 
momento è ancora un ibrido tra autostrada e una strada di collegamento di grossa percorrenza.  

Fin quando non ci sarà una precisa chiarezza, un determinato indirizzo sul futuro dei 
nostri collegamenti viari con il Veneto, io credo che qualsiasi intervento diverso da quello della 
messa in sicurezza sia un po’ difficile da affrontare, soprattutto se collegato a quella che era la 
messa in sicurezza attraverso il tunnel di Tenna visto che a questo punto sia, ormai, da 
accantonare anche perché i benefici non sarebbero stati così evidenti e visto che la 
percorrenza sarebbe dovuta essere fatta per i mezzi pesanti fuori galleria.  

La mozione va bene, non precludiamoci nessuna futura possibilità. Grazie.  
 



Consiglio comunale n. 6 dd. 23.09.2013 

 

6 

PRESIDENTE: Bene. A lei Consigliere Libardi Cristian.  
 

CONS. LIBARDI: Grazie Presidente. Concordo con quanto detto dal Consigliere 
Moreno Osler, in ugual misura concordo anche con quanto detto dal Consigliere Franceschetti 
ed in parte con l’Assessore Postal. C’è un problema, a livello provinciale i discorsi inerenti la 
Pi.Ru.Bi. per il momento la Provincia si astiene nel favorire il progetto. Pertanto, nel futuro noi 
avremo la Valsugana devastata dal passaggio di autotreni e macchine; ad oggi si contano circa 
40.000 veicoli al giorno, posso immaginare tra dieci anni cosa potrà succedere. 
 Pertanto, la mozione credo sia valida però è inutile andare a chiedere in Provincia una 
modifica solamente per un particolare, mentre io credo che si debba fare un’analisi generale 
della messa in sicurezza della Statale perché Campiello fa parte di Levico, perché Barco fa 
parte di Levico, come Selva, quindi, si devono prendere in analisi tutti i problemi, cercare di 
metterli in sicurezza, quindi, presentare un documento dove possano votare in libertà tutti i 
Consiglieri.  
 Al contrario io chiedo se sia opportuno in questa mozione inserire una modifica, o un 
emendamento che possa riprendere anche i problemi di Selva e di Campiello, quindi, un 
ragionamento più generale. Penso che questo sia più ragionevole. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie delle osservazioni. Chiedo al proponente della mozione, sentite 
le varie sollecitazioni ed una generale condivisione della stessa, se possiamo addivenire ad un 
emendamento, un’integrazione.  

Ha chiesto la parola l’Assessore Tommaso Alcer. Prego.  
 

ASS. ACLER TOMMASO: Un breve intervento per apprezzare la volontà di Paolo 
Andreatta, il proponente, cioè di portare in Consiglio comunale un tema così scottante come 
quello della viabilità in uscita ed in entrata dalla S.S. 47 non così agevole nemmeno per Levico 
se pensiamo allo svincolo in località Costa che sicuramente, dal punto di vista della sicurezza 
della viabilità, è molto lontano dagli standard di una Provincia Autonoma.  
 Il mio intervento va in questo senso, l’ho anche detto  nella riunione di maggioranza; io 
credo che la viabilità Barco-Levico, attraverso strade comunali, sia da ripensare fortemente; 
quando la Provincia emanerà un nuovo bando sul FUT dovremo pensare ad una progettazione 
e di conseguenza ad una realizzazione di un ampliamento della strada attuale, ad esempio 
penso al ponte sul fiume Brenta anche in corrispondenza di un attraversamento della ciclabile, 
poi un allargamento ed una messa in sicurezza di quella che è la viabilità pedonale e ciclabile 
lungo quella strada.  
 Tornando alla mozione sicuramente è condivisibile, trova anche un terreno fertile sul 
versante della tempistica visto che possiamo metterlo lì all’attenzione della futura Giunta 
provinciale, quindi, un ulteriore apprezzamento da parte del nostro Gruppo per questa 
mozione. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore Acler. Prego.  
 

CONS. ANDREATTA: Io sono partito individuando, come soluzione viabilistica al 
momento, la messa in sicurezza del viadotto di Barco perché ricordo che è già in essere un 
progetto il quale abbozza una soluzione verso il senso auspicato dal nostro Gruppo, quindi, io e 
i componenti il Gruppo ci siamo concentrati su questo, però, sono d’accordo sul fare 
un’integrazione alla mozione dove venga detto di valutare con attenzione quella che è la 
proposta dello svincolo di Barco, ma non derogare da eventuali altre soluzioni che possano 
risolvere altre problematiche. Sono pienamente d’accordo.  
 Nel contempo possiamo anche tener conto delle osservazioni espresse dal Consigliere 
Moreno Osler circa le problematiche sulla provinciale, quindi, potremo sicuramente completare 
quella che è la nostra proposta. Non vorrei mettere troppa carne sul fuoco poiché, forse, 
chiedendo troppo non otteniamo niente, però, spero che questo possa essere uno strumento 
per dare forza ai prossimi Amministratori di andare nelle sedi competenti e riuscire a portare 
qualcosa a casa. Pertanto, sono d’accordo circa l’integrazione alla mozione.  
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PRESIDENTE: Un eventuale emendamento, va bene. Consigliere Osler, prego.  

 
CONS. OSLER MORENO: Ringrazio il Consigliere Andreatta, quantomeno per la 

frazione di Campiello, riguardo l’accesso verso est che comporta l’immissione di una strada 
comunale su una provinciale, si potrebbe aggiungere nella mozione visto che in tema di 
pericolosità non è da meno rispetto gli accessi di Barco. Sono d’accordo riguardo l’integrazione 
per il problema di Campiello. L’accesso di Selva credo debba essere un impegno che il nuovo 
Vicesindaco e Assessori competenti, conseguenti alle dimissioni del Sindaco, potranno tenere 
presente ma non vedo la pericolosità come l’accesso di Campiello, però, tenerlo quantomeno 
in considerazione per i prossimi eventuali lavori da effettuare.  
 

PRESIDENTE: Grazie. L’Assessore Vettorazzi chiede di intervenire. Prego.  
 

ASS. VETTORAZZI: Anche io concordo con quanto detto finora per quanto riguarda la 
rischiosità della viabilità di collegamento tra la destra orografica del Brenta e la sinistra. 
Bisogna considerare, però, che è difficile entrare nei particolari perché ci sarà da fare i conti 
anche con la Ferrovia, visto che ha espresso la volontà di chiudere almeno la metà dei 
passaggi a livello esistenti, quindi, creare dei grossi danni di viabilità nei confronti 
dell’agricoltura. Bisognerà, pertanto, cercare di “sposare” le due cose e di non incaponirci su 
qualcosa di particolare, ma pensare a qualcosa di più serio rinunciando tutti a qualcosa, ad 
esempio a non avere lo svincolo vicino alla via che si percorre solitamente, ma vedere un po’ 
più in là. La Ferrovia da tempo preme, lo sappiamo tutti, per velocizzare la tratta che porta a 
Trento.  

Secondo me è una questione di insieme e va vista, a mio parere, in un modo più ampio.  
 

PRESIDENTE: Bene. Se i colleghi sono d’accordo direi di raccogliere le osservazioni di 
emendamento a questa mozione; a questo punto dovremmo iniziare dall’oggetto, perché dice: 
“Proposta di mozione per il miglioramento dei collegamenti viari della frazione di Barco…” a 
questo punto: “… e frazioni”.  
 

CONS. ANDREATTA: Integrare: “Proposta di mozione…e di valutare altre eventuali 
soluzioni ai fini della messa in sicurezza dell’accesso delle frazioni, sia sulla Statale che sulla 
Provinciale”.  

Nelle premesse bisogna aggiungere qualcosa inerente gli accessi di Campiello sulla 
Provinciale.  
 

PRESIDENTE: Una sollecitazione, quindi. Leggiamo ora il testo emendato. Il 
Consigliere Andreatta illustra gli emendamenti che proponiamo. Prego.  
 

CONS. ANDREATTA: Grazie Presidente. Come è stato detto cambia anche l’oggetto in 
quanto non si parla più solo di Barco ma anche della frazione di Campiello.  
 “Proposta di mozione per il miglioramento dei collegamenti viari della frazione di Barco 
con la Statale 47 e della frazione di Campiello con la Strada Provinciale 228.”  

Il Consigliere Andreatta dà lettura del testo della mozione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione come modificata in corso di seduta, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 23.09.2013 “MOZIONE SU  MIGLIORAMENTO DEI 
COLLEGAMENTI VIARI DELLA FRAZIONE DI BARCO CON LA S .S. 47 E DELLA 
FRAZIONE DI CAMPIELLO CON LA S.P. 228 ”.  
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 PRESIDENTE: Data la presenza dell’architetto Paola Ricchi e dell’ingegnere Barbara 
Eccher propongo al Consiglio di poter anticipare il punto n. 6 al punto n. 5, cioè la variante al 
PRG.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di anticipare il punto 6, che viene approvata con voti 
favorevoli n.19, astenuti n. 1 (Alcer W.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
 
Escono gli assessori Postal, Acler Werner e Acler Tommaso, in quanto incompatibili ai sensi 
dell’art. 14 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 

6. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE  DI LEVICO 
TERME PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTEL A DEGLI 
INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
TRADIZIONALE – PRIMA ADOZIONE. 
Rel. ASS. WERNER ACLER. 

 
 
 PRESIDENTE: Inviterei l’architetto Ricchi e l’ingegnere Eccher ad illustrare al Consiglio 
i contenuti di questa variante al PRG del Comune di Levico Terme per aggiornamento del 
Piano Generale di Tutela e degli Insediamenti Storici e censimento del Patrimonio edilizio 
tradizionale, prima adozione.  
 Prego Sindaco, a Lei la parola.  
 

SINDACO: Grazie Presidente. Solo per una rapidissima introduzione, prima che 
l’ingegnere Barbara Eccher e l’architetto Paola Ricchi ci diano l’illustrazione di ciò che il 
Presidente ha appena anticipato. Devo fare un grosso ringraziamento al Comprensorio, alla 
Comunità di Valle, in particolar modo all’architetto Ricchi e tutto il suo staff che hanno svolto un 
lavoro sicuramente eccezionale, sia riguardo il centro storico, sia per il Patrimonio Montano.  
 Inoltre, permettetemi anche al nostro interno un ringraziamento all’ingegnere Barbara 
Eccher qui presente che ha seguito filo per filo questo tipo di lavoro. Un lavoro partito nel 
lontano 2008, non è una polemica architetto Ricchi, ma solo per dare delle date…qualche 
Comune finiva sopra il nostro Piano, però, di fatto è un progetto molto importante, fatto molto 
bene, ed in un Consiglio informale si è avuta la fortuna di vederlo, soprattutto un lavoro di 
prospettiva con un compito ben definito, cioè recuperare il centro storico della nostra città 
salvaguardando le zone verdi; più centro storico e più verde all’esterno. Questo è un po’ il 
senso ed il perché di questo incarico nel 2008. Da parte di tutta l’Amministrazione comunale, 
oltre a complimentarmi con l’architetto Ricchi e con l’ingegnere Eccher, invito a procedere 
poiché saranno senza dubbio più chiare del sottoscritto. Prego.  
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego.  
 

ING. ECCHER: Buonasera a tutti. È qui con me l’architetto Ricchi, noi ci conosciamo già 
sono l’ingegnere Eccher dell’Unità Temporanea Progetto Sviluppo Urbanistico del Territorio. 
Abbiamo preparato una presentazione power-point, e come ha già ricordato il Sindaco, in parte 
è già stata vista in un Consiglio informale, attraverso questa vogliamo spiegare brevemente 
come è stato sviluppato il Piano e quali sono i principi cardine sui quali si basa, oltre ad un 
rapido exursus circa gli elaborarti di Piano.  
 Di fatto l’incarico era diviso in due pezzi separati: la variante al PGTIS che risale al 1991 
nella versione attuale e il censimento del Patrimonio Edilizio Montano o Tradizionale come 
viene chiamato ora, all’interno del Comune di Levico Terme. C’è stata una collaborazione tra il 
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Comune e la Comunità di Valle che ha portato allo sviluppo di tutto questo progetto che, anche 
fisicamente, è molto voluminoso.  
 Iniziamo parlando del centro storico. A grandi linee possiamo dire che il nuovo Piano del 
centro storico ha previsto, innanzitutto, una modifica del suo perimetro, quindi, si è proceduto al 
censimento dei singoli edifici, si sono individuate delle categorie di intervento ed è stata in parte 
modificata la normativa precedente, in particolare attraverso un lavoro sulla modalità di 
ampliamento degli edifici del centro storico, con l’elaborazione di un prontuario, l’individuazione 
di quelli che sono chiamati tessuti e con una rivisitazione della normativa relativa alle aree 
edificabili, alle legnaie e tutta la nuova normativa sul risparmio energetico che era mancante 
nel Piano attuale.  
 Per quanto riguarda la modifica del perimetro del centro storico innanzitutto c’è da dire 
che il perimetro attuale del Piano del centro storico ricalca in sostanza il censimento catastale 
del 1860 e successivi; ciò che è stato fatto in questo Piano inizialmente è escludere delle zone 
periferiche dove sono stati realizzati, negli anni più recenti ’70, ’80 e forse ’90, degli edifici che 
con il contesto storico, dal punto di vista architettonico, hanno poco a che fare.  
 In particolare sono stati eliminati gli edifici sopra il Parco che sono stati realizzati in anni 
recenti; inoltre sono state eliminate altre zone che, per le loro caratteristiche, costituivano un 
qualcosa di “estraneo” al centro storico. Per contro sono state inserite delle nuove zone, ad 
esempio qui vediamo la zona di via Brolotondo, che rispetto agli edifici di cui si è parlato al 
punto precedente presentano delle caratteristiche storiche, quindi, sono molto più simili dal 
punto di vista architettonico agli edifici del centro storico, piuttosto che quelli esistenti 
all’esterno.  
 Ultima cosa, sono state eliminate quelle che vengono chiamate “zone bianche” ovvero 
delle zone che non rientrano né nel PRG, né nel Piano dei Centri Storici; per queste zone, in 
particolare questa dove ci sono degli edifici, la normativa nazionale prevede l’obbligo di 
mantenimento dello status quo, quindi, non è possibile intervenire se non in termini di 
manutenzione sugli edifici esistenti. Questo ha portato dei gravi problemi, o inconvenienti, per 
quanto riguarda i proprietari degli edifici.  
 Inoltre, ci sono altre zone di piccoli terreni fondiari che, comunque, rimangono escluse 
dalla pianificazione. Successivamente si è proceduto al censimento dei singoli edifici; è stata 
fatta una campagna di sopralluoghi, si sono redatte delle schede per ogni singolo edificio che 
riportavano lo status quo, per cui un’analisi di quello che c’era, inoltre è stato fatto un progetto, 
quindi, sono stati individuati gli interventi realizzabili sui singoli edifici, le eventuali possibilità di 
ampliamento che vedremo più avanti ed eventuali vincoli da rispettare negli interventi di 
recupero.  
 Sono state individuate anche le categorie di intervento; nel PGTIS in vigore per i singoli 
edifici non abbiamo una individuazione delle tipologie di intervento che possono essere 
eseguiti, piuttosto abbiamo l’individuazione degli edifici in base ai loro pregi architettonici, 
quindi, abbiamo edifici di notevole interesse, di mediocre interesse, di nessun interesse, 
eccetera.  
 Quello che è stato fatto con il nuovo PGTIS è stato classificare i singoli edifici in base a 
ciò che si può realizzare sugli stessi, anche perché la normativa più recente, a livello 
provinciale e nazionale, prevede la possibilità di intervenire o meno su determinati edifici in 
base alla loro categoria, per cui era inutile mantenere una classificazione che non desse la 
certezza né ai tecnici, né ai proprietari, di poter applicare o meno una determinata normativa.  
 Essenzialmente ci siamo trovati a dover affrontare un problema che è sorto alla fine del 
2012; il lavoro era pressoché finito, erano state classificate tutte le unità edilizie in base a 
queste tipologie, categorie di intervento. Alla fine del 2012 la Provincia ha introdotto una 
modifica riguardo le possibilità di operare sugli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia; prima 
questa non permetteva la demolizione dei muri perimetrali, dal dicembre 2012 questo è stato 
ammesso attraverso una normativa abbastanza innovativa che, però, ha creato grossi problemi 
per quanto riguarda i centri storici.  
 Da questo punto di vista noi, fortunatamente, stavamo ancora finendo l’elaborazione del 
Piano dei Centri Storici, quindi, abbiamo potuto affrontare il problema, al contrario di altre 
realtà. Pertanto, abbiamo deciso di rivedere tutti gli edifici e tutte le categorie di intervento 
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assegnate, individuando quegli edifici che, per le loro caratteristiche, potevano essere demoliti 
e ricostruiti senza creare particolari problematiche dal punto di vista dell’impianto del centro 
storico.  
 Per gli altri edifici che, secondo noi, potevano essere rimaneggiati in maniera 
sostanziale, però, senza i vincoli del risanamento conservativo, cioè la categoria subito 
superiore alla ristrutturazione edilizia, abbiamo inserito questa nuova categoria che è il 
risanamento conservativo di tipo B che, in sostanza, ricalca gli interventi ammessi nell’attuale 
ristrutturazione edilizia, intendendo quella del PGTIS di vecchia concezione.  
 È stato inserito questo risanamento conservativo di tipo B portando ad una serie di 
categorie di intervento e sono quelle che vedete qui; ho anche riportato uno stralcio della 
circolare della Provincia che ha reso note le nuove normative alle Amministrazioni comunali e 
non solo. Si dice che le nuove norme consentono anche la demolizione e ricostruzione di 
questi edifici soggetti a ristrutturazione purché il progetto di ricostruzione risulti coerente, per 
quanto concerne le caratteristiche architettoniche e l’uso dei materiali, con le previsioni dei 
Piani Regolatore Generali, quindi, con il contesto in cui è inserito l’edificio.  
 Si aggiunge, però, che riguardo gli edifici nei centri storici soggetti a restauro e 
risanamento conservativo e del Patrimonio Edilizio Montano rimane esclusa la possibilità di 
demolizione e ricostruzione. Questa è la nuova normativa che ha rivoluzionato la modalità 
d’intervento inerente gli edifici soggetti a ristrutturazione.  
 Passiamo alle novità sulla normativa; abbiamo già detto che è stata inserita una nuova 
categoria d’intervento rispetto alla possibilità prevista attualmente come categoria; è stata 
elaborata una nuova disciplina relativa agli ampliamenti, che vedremo in seguito, è stato 
elaborato un prontuario ed è stato individuato il tessuto storico di rilevanza urbanistica, inoltre è 
stata studiata una nuova disciplina per le nuove costruzioni e per le opere inerenti il risparmio 
energetico.  
 Per quanto concerne gli ampliamenti nel PGTIS in vigore tutti gli edifici del centro 
storico, ad eccezione di quelli di notevole interesse urbanistico e di interesse architettonico 
urbanistico, possono essere ampliati del 15%, quindi, c’è la possibilità di ampliamento 
generalizzata. Nel nuovo PGTIS abbiamo pensato di distinguere, per cui sono stati previsti 
degli ampliamenti generalizzati, comunque sempre ammessi, e degli ampliamenti specifici di 
ogni singolo edificio e che sono riportati nelle singole schede.  
 Tra gli ampliamenti ammessi, qui vedete l’articolo n. 30 delle nuove norme di attuazione, 
abbiamo gli ampliamenti conseguenti al ripristino della pendenza di falda originaria, ovviamente 
del tetto, gli ampliamenti per aggiustamenti delle falde per opportunità tecnico-funzionali, quindi 
in casi molto particolari, e gli ampliamenti in interrato che, nel PGTIS attuale, vengono 
conteggiati o quantomeno non sono previsti in maniera specifica e non sono disciplinati per cui 
si creano dei problemi nel momento in cui, ad esempio, si voglia ampliare la cantina. 
L’ampliamento per ripristino della pendenza di falda originaria non è applicabile, per ovvi motivi, 
alla categoria restauro.  
 Abbiamo poi gli ampliamenti ammessi in scheda, riportati agli articoli n. 27, 28 e 29 delle 
norme di attuazione; sono di diverso tipo, sono specifici e conseguenti alla fase di sopralluogo, 
abbiamo gli ampliamenti per sopra-elevazione e per recupero del sottotetto a fini abitativi nella 
misura di 50, 100 o 150 cm. sempre riportati in scheda. L’ampliamento per il ripristino tipologico 
delle falde e la possibilità di un ampliamento percentuale con un massimo del 20% per 
ampliamenti laterali in sopra-elevazione sempre previsti, eventualmente, nella singola scheda.  
 La sopra-elevazione per il recupero di sottotetto a fini abitativi non è applicabile per 
interventi in edifici soggetti a ristrutturazione nel caso in cui l’intervento preveda la demolizione 
e la ricostruzione dell’edificio. Abbiamo redatto, inoltre, un prontuario relativo a tutti i materiali 
ed alle modalità d’intervento sugli edifici esistenti, quindi, abbiamo normative specifiche per 
quanto riguarda i serramenti, i poggioli, le finiture esterne, i tetti, i comignoli, eccetera.  
 Un elemento comune di questi materiali è il loro utilizzo e le tecniche tradizionali perché 
è necessario preservare le caratteristiche del centro storico, però con una novità difatti è stata 
prevista la possibilità di utilizzare materiali e tecniche non tradizionali in due casi: nel caso di 
edifici specificatamente individuati all’interno di ciò che vedremo successivamente chiamato il 
tessuto storico di rilevanza urbanistica, il tessuto più pregiato dal punto di vista architettonico 
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del centro storico del Comune di Levico, e per gli edifici soggetti a ristrutturazione nel resto del 
centro storico.  
 Questa possibilità è comunque vincolata ad un parere favorevole da parte della 
Commissione Edilizia Comunale. Cosa significa? Che nel caso di intervento su un edificio, 
indipendentemente dal titolo edilizio richiesto, che sia una SCIA o una Concessione, è 
necessario il parere favorevole della Commissione. In mancanza di questo l’intervento non può 
essere realizzato.  
 Qui ho riportato un estratto delle categorie di progetto in cui si vede la perimetrazione 
del tessuto storico di rilevanza urbanistica  che comprende via Dante, via Regia, via Marconi, 
poi scende fin sotto piazza Venezia e ricomprende tutta via Garibaldi. La parte più bella del 
centro storico e più caratteristica. All’interno di questa zona, di questo tessuto, la possibilità di 
utilizzare materiali non tradizionali è molto limitata, in particolare ad edifici che sono individuati 
da questo bollino, solo in questo caso è possibile utilizzare materiali non tradizionali con il 
parere favorevole della Commissione Edilizia.  
 Nel resto del territorio, ripeto, questi materiali non tradizionali e tecniche non tradizionali  
possono essere utilizzati sugli edifici che vedete colorati in verde. Sempre attraverso il parere 
favorevole da parte della Commissione. Infine, per quanto riguarda le nuove costruzioni si è 
pensato di eliminare le aree di completamento, quindi, quelle aree libere all’interno del centro 
storico che prevedevano la possibilità di realizzare nuovi edifici con uno specifico indice.  
 Questo perché? perchè le aree di completamento che potevano essere edificate sono 
già state occupate, per fare un esempio sono quelle che si trovano sopra il Parco e che sono 
state stralciate dal nuovo Piano dei Centri Storici. Per contro è stata data la possibilità di 
costruire delle legnaie che attualmente sono ammesse nel resto del territorio comunale, cioè 
quello regolato dal PRG, mentre per il centro storico finora non era possibile realizzarle. Per 
queste legnaie, comunque, sono stati elaborati diversi schemi tipologici che prevedono delle 
dimensioni ridotte e l’utilizzo di materiali tradizionali quali il legno.   
 Come ho accennato in precedenza è stato introdotto un articolo inerente il risparmio 
energetico che prima mancava. Riguardo i documenti di Piano questi si dividono in documenti 
normativi e in elaborati grafici. Nei documenti normativi abbiamo la relazione illustrativa, le 
norme tecniche, il prontuario e le schede degli edifici. Invece, per quanto riguarda gli elaborati 
grafici abbiamo tutta una serie di Tavole, di analisi, quindi le analisi degli edifici, delle 
destinazioni, le analisi dello sviluppo storico e quelle dell’uso del suolo.  
 Infine, ci sono gli elaborati relativi alla fase progettuale, quindi, gli elaborati con il 
progetto delle categorie d’intervento che abbiamo visto prima per il tessuto storico di rilevanza 
urbanistica, gli elaborati relativi all’uso del suolo. In definitiva le tipologie di finitura esterna 
intesa proprio come pertinenze dei terreni facenti parte inclusi all’interno del centro storico.  
 Riguardo il Patrimonio Edilizio Montano o Tradizionale è stato seguito lo stesso schema 
di lavoro. Prima di tutto sono state perimetrate le zone all’interno delle quali andare a censire 
gli edifici del Patrimonio Edilizio Montano; sono stati classificati gli edifici individuando varie 
tipologie di Patrimonio, di singoli edifici, anche qui sono state individuate le categorie di 
intervento ed è stata elaborata ex novo una normativa, in particolare relativa alla possibilità o 
meno di ampliamenti, è stato redatto un prontuario individuando i materiali e le tecniche da 
utilizzare negli interventi di recupero, comunque, di intervento su singoli edifici. Inoltre, sono 
stati elaborati dei requisiti igienici necessari per consentire il recupero degli edifici a residenza 
non permanente. Requisiti igienici sanitari che sono meno pesanti rispetto a quelli previsti dal 
Regolamento Edilizio Comunale che, finora, va comunque a regolare il recupero di questi 
edifici che adesso saranno Patrimonio Edilizio Montano. Per la perimetrazione delle aree 
abbiamo preso in considerazione vari elementi: prima di tutto le mappe storiche, il catasto del 
1860 e del 1969 dove sono stati individuati tutti gli edifici allora esistenti.  
 Abbiamo anche tenuto conto dell’altimetria, ovvero abbiamo preso in considerazione e 
censito gli edifici che si trovano ad una quota da 1000 m. in su, e sono anche stati considerati 
quelli edifici che, pur non trovandosi sopra questa determinata quota, presentano delle 
soluzioni architettoniche meritevoli e simili a quelle riscontrabili nelle altre zone, negli altri edifici 
facenti parte del Patrimonio Edilizio Montano.  
 In questo modo sono stati individuati tre areali: due grossi di Vetriolo e di Vezzena ed 
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uno un po’ più piccolo che è quello di Sella. Come ho detto, anche per il Patrimonio Edilizio 
Tradizionale è stata effettuata una campagna di sopralluoghi. A seguito di questa è stata 
individuata, prima di tutto, la tipologia architettonica; sono stati individuati vari tipi di edifici: la 
baita tradizionale di tipo A a Vetriolo costituita da un piano terra ed un sottotetto, la baita 
tradizionale di tipo B sempre a Vetriolo costituita da un piano terra, un primo piano ed un 
sottotetto, la baita tradizionale di tipo C che si distingue dalle altre perché ha uno sviluppo 
parallelo alle curve di livello contrariamente alle altre che hanno la dimensione maggiore che si 
trova in direzione ortogonale rispetto alle curve di livello.  
 Abbiamo individuato, ove possibile, i ruderi che a volte erano costituiti da edifici 
accatastati e trasformatisi in ruderi per mancanza di manutenzione, al riguardo penso che 
abbiate presente diversi casi. Poi siamo passati a Vezzena dove abbiamo individuato la 
tipologia Malga e i vari edifici di contorno, come la stalla, i depositi, eccetera. Oltre, 
naturalmente, agli edifici religiosi.  
 In Vezzena sono  presenti anche degli edifici più recenti che non sono stati classificati 
come Patrimonio Edilizio Tradizionale perché costruiti negli anni ’50 e ’60, nella maggior parte 
dei casi, che non presentano valore dal punto di vista architettonico, né costituiscono un 
patrimonio riguardo il Comune di Levico. Anche qui sono state individuate le varie categorie 
d’intervento, in questo caso non c’è il risanamento di tipo B perché nella ristrutturazione 
edilizia, come abbiamo visto nella circolare della PAT, si prevede che non è possibile la 
demolizione e ricostruzione.  
 Rispetto al centro storico è stato previsto il recupero filologico dei ruderi, quindi, 
riguardo tutti i ruderi censiti è stata valutata la possibilità di recuperarli come nuovi edifici. 
Vedremo in seguito secondo quali tipologie. Per quanto concerne la nuova disciplina relativa 
agli ampliamenti c’è da dire, innanzitutto, che la normativa attuale classifica, inserisce, gli edifici 
del Patrimonio Edilizio Montano in zona agro-pastorale ed in zona boschiva.  
 Il PRG, che in questo momento norma tutte queste zone, prevede per la zona agro-
pastorale la possibilità di procedere ad un ampliamento del 20%; mentre per gli edifici in zona 
boschiva non vi è possibilità di ampliamento e nemmeno la possibilità di un cambio della 
destinazione d’uso. Pertanto, supponiamo, un edificio a deposito all’interno di zona boschiva 
attualmente non potrà mai essere recuperato a fini abitativi.  
 Con il censimento del Patrimonio Edilizio Montano abbiamo, quindi, deciso di verificare 
quali edifici, e in che modo, potessero essere ampliati; per fare questo abbiamo verificato 
presso gli archivi comunali quali immobili erano stati già ampliati, per cui quali avevano già 
usufruito dell’ampliamento del 20%, e quali no; per i primi non si è data possibilità di ulteriori 
ampliamenti, per i secondi in scheda sono riportate le possibili  tipologie di ampliamento. 
Ampliamenti che sono stati stabiliti in funzione della tipologia dell’edificio, della morfologia dei 
luoghi e di eventuali interventi precedenti non rientranti in questo 20% che hanno portato, ad 
esempio, alla realizzazione di edifici che hanno perso quantomeno la loro simmetria.  
 Questi ampliamenti si dividono in due grandi categorie: gli ampliamenti laterali e gli altri 
ampliamenti. Per quanto riguarda quelli laterali abbiamo fatto una distinzione tra le baite di tipo 
A e di tipo B e quelle di tipo C; nel primo caso è stata ipotizzata la possibilità di un ampliamento 
che potesse portare ad un recupero della simmetria originaria. Qui vedete la parte ampliabile 
colorata in azzurro.  
 Un altro tipo di ampliamento ipotizzato è stato quello che porta sì ad una simmetria 
dell’impianto originario ma che consente, per quanto possibile, un ampliamento dell’edificio per 
un suo utilizzo a fini abitativi che magari ora non sono possibili. Il terzo tipo di ampliamento per 
queste baite è verso monte, quindi, in base all’effettiva possibilità di procedere ad un 
ampliamento di questo tipo. Tutti questi ampliamenti, comunque, sono riportati in scheda.  
 Per la baita tipo C gli ampliamenti possibili sono quelli laterali, mediante la realizzazione 
di questo corpo in continuazione sul lato lungo dell’edificio, e gli ampliamenti verso monte 
escludendo, naturalmente, quelli verso valle per non andare ad intaccare il fronte originario, il 
fronte più bello dell’edificio. Tra gli altri ampliamenti sono stati previsti quelli in interrato, per la 
realizzazione di servizi igienici, centrali termiche, angoli cottura, nel caso in cui non fosse 
possibile o opportuno prevedere ampliamenti di altro genere, infine gli ampliamenti per sopra-
elevazione.  
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 Inoltre, abbiamo proceduto alla redazione di un prontuario contenente tutti gli elementi 
necessari per un recupero di tipo tradizionale degli edifici esistenti. Come accennavo prima 
abbiamo individuato dei requisiti igienici meno pesanti per gli edifici del Patrimonio Edilizio 
Tradizionale per dare la possibilità a chi utilizza, come nella maggior parte dei casi, questi 
edifici per la residenza temporanea di poter prima di tutto recuperare gli edifici senza dover 
realizzare, ad esempio, un servizio igienico di 4 metri quadri come è necessario all’interno del 
centro abitato di Levico, quindi, riducendo in questo caso la superficie minima da 4 a 2 metri 
quadri.  
 In secondo luogo per dare la possibilità ai proprietari di richiedere, alla fine dei lavori, 
un’agibilità per l’edificio per residenza temporanea e non permanente. Per quanto riguarda, 
infine, il recupero filologico dei ruderi nelle singole schede è riportata la tipologia, cioè in che 
modo recuperare i ruderi. Questi possono essere recuperati come baita di tipo A, tipo B e tipo 
C, riguardo Vetriolo; come tipologia Malga casaro, Malga porcilaia, dipende dal rudere, e come 
deposito per quanto riguardo Vezzena e, se non sbaglio, anche Vetriolo. Nelle singole schede è 
specificato a quale tipologia si fa riferimento nel momento in cui si va a ricostruire il rudere.  

Per concludere, i documenti di Piano; abbiamo una serie di documenti normativi 
costituiti da relazione illustrativa, Regolamento di attuazione e prontuario, e schede degli edifici, 
quindi, ogni singolo edificio ha la propria scheda. Anche in questo caso è riportata tutta 
un’analisi dello stato dell’edificio ed una fase progettuale in cui vengono individuati eventuali 
vincoli, possibilità di ampliamento, eccetera.  

Inoltre, gli elaborati grafici divisi in elaborati di analisi, in questo caso dello sviluppo 
storico, ed in elaborati progettuali riguardo le categorie d’intervento. È stato un lavoro lungo, 
però, come diceva il Sindaco, secondo noi ha portato prima di tutto ad un Piano leggibile, poi 
sicuramente più al passo con i tempi anche riguardo la necessità di sviluppo e recupero del 
centro storico e del Patrimonio Edilizio Montano.  

Avete delle domande?  
 

PRESIDENTE: Bene. Grazie da parte di tutti noi per la brillante ed esaustiva 
presentazione. Se ci sono osservazioni, interventi, chiarimenti, la parola ai colleghi Consiglieri. 
Consigliere Franceschetti, prego.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Una considerazione non sul lavoro, ma sui tempi 
con i quali il lavoro è stato portato in Consiglio; un lavoro importante e, secondo noi, 
fondamentale per lo sviluppo del centro storico e, come ha detto l’ingegnere, un lavoro che 
saprà portare al passo con i tempi il nostro strumento urbanistico. Il Sindaco ci ha ricordato che 
la rivisitazione è partita da lontano, nel 2008, però a noi Consiglieri la possibilità di analizzare 
tutta la documentazione ci è stata data solamente pochi giorni fa. È stata depositata qui in 
Comune, però, sul sito era presente solo una parte.  
 Pertanto, non essendo io un tecnico mi chiedo come possiamo entrare nella disciplina, 
ed in particolare nello strumento, avendo avuto pochi giorni a disposizione; abbiamo notato e 
rilevato più volte che in tema di Urbanistica, purtroppo, gli argomenti non sono mai stati portati 
ad un approfondimento attraverso, ad esempio, l’affidamento dei lavori alla Commissione 
Urbanistica, pur avendo affrontato in questa consiliatura problematiche che hanno 
notevolmente impattato portando anche all’adozione di varianti urbanistiche.  
 Questo impatterà notevolmente, si spera in maniera positiva, sullo sviluppo del nostro 
centro storico favorendo il recupero degli edifici nel rispetto dell’utilizzo di parte del territorio. 
Cosa sicuramente positiva, però, ci sarebbe piaciuto capire meglio la filosofia di alcune scelte 
effettuate, sia in questa esposizione che in quella fatta nell’utile serata del Consiglio informale 
l’ingegnere ha ricordato la nuova normativa però quelle scelte vanno calate sul territorio, quindi, 
perché la scelta di un edificio rispetto ad un altro. 
 Da profano, vedendo la cartina inerente la destinazione delle possibilità d’intervento, mi 
chiedo perché sullo stesso fronte di pregio ci siano edifici che possono essere ristrutturati 
attraverso il risanamento conservativo o con il nuovo tipo di risanamento B, me lo chiedo da 
profano pur pensando che ci debba essere una spiegazione tecnica.  
 Attualmente, però, noi questi strumenti non li abbiamo e l’approfondimento si sarebbe 
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dovuto fare in maniera più tranquilla e non in tutta fretta; dal momento in cui siamo stati 
convocati al Consiglio informale pochi giorni sono passati. In quella occasione avevamo chiesto 
i tempi e ci era stato risposto che sarebbero stati tempi brevi e noi Consiglieri avevamo fatto 
notare che sarebbe stato utile mettere a nostra disposizione la documentazione con delle 
spiegazioni da parte dei tecnici, in maniera tale da entrare nei particolari del Piano.  
 Pertanto, la nostra perplessità sta in questa fretta, perché così tanta fretta nell’affrontare 
un tema così importante? Tema che andrà ad incidere, spero positivamente, sullo sviluppo 
urbanistico del centro storico. Così come per il Patrimonio Edilizio Montano o Tradizionale. 
Chiaramente ci sono alcune domande di carattere tecnico da porre, nello specifico la nuova 
disciplina inerente la demolizione e ricostruzione come inciderà nel centro storico, su quali 
edifici e perché.  
 Sono tutti argomenti, però, che secondo noi sarebbero dovuti essere sviscerati in più 
tempo per noi Consiglieri che non essendo dei tecnici, parlo per me, non abbiamo la possibilità 
di poter entrare nella materia. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Moreno 
Osler. Prego.  
 

CONS. OSLER MORENO: Grazie Presidente. Anche io ho la stessa perplessità rilevata 
dal collega Franceschetti, non ho potuto partecipare al Consiglio informale per motivi personali, 
però, non vi ho dato tanto peso in quanto pensavo che un argomento di tale spessore, di tale 
importanza, dovesse essere ridiscusso, quantomeno nuovamente delucidato, a dei profani 
come me, prima di essere portato in Consiglio per l’approvazione per poterlo capire meglio  e 
poter fare tutte le osservazioni.  
 Pertanto, anche la mia perplessità è da attribuirsi a questa fretta… visto che il nostro 
Sindaco ha sempre ribadito di essere il “Sindaco del fare”… però questa perplessità mi rimane. 
Mi sarei aspettato che un lavoro di così notevole importanza dovesse essere trattato e chiarito 
a noi Consiglieri in maniera maggiore visto che di questa materia, perlomeno io, non ne 
capisco niente.  
 

PRESIDENTE: Bene, prendiamo atto dell’osservazione. Prego Consigliere Fraizingher.  
 

CONS. FRAIZINGHER: Grazie Presidente. Innanzitutto devo ringraziare sia l’architetto 
Paola Ricchi che l’ingegnere Barbara Eccher per il lavoro svolto; abbiamo avuto modo di 
vedere questi elaborati e l’esposizione di questo lavoro già nella riunione informale che si è 
tenuta il 12 settembre; sicuramente, pur essendo io priva di competenza in materia, devo dire 
che è stato fatto un grande lavoro. All’epoca, all’ingegnere Barbara Eccher avevamo chiesto 
come è stato portato avanti questo lavoro, chi non era presente forse non ha avuto la 
possibilità di capire che ogni singolo immobile è stato catalogato, è stata redatta una scheda 
con le principali caratteristiche, quindi, con l’intervento possibile in base a questa nuova 
adozione.  
 Mi pare che sia stato dichiarato che l’immobile si è visto dall’esterno, per cui non si è 
potuto ben ponderare di quale tipo di intervento ci fosse effettivamente bisogno, oppure quali 
potessero essere le ristrutturazioni da mettere in atto. Quello che ci ha più colpiti è che non 
siano stati coinvolti in questo lavoro, che viene da lontano, i tecnici che operano con il Comune, 
quindi, geometri, professionisti vari. Ci è stato risposto che questi tecnici sarebbero stati 
contattati dopo l’approvazione del Piano, avendo la possibilità di un tempo tecnico per poter 
fare delle osservazioni, eccetera.  
 Noi crediamo che un lavoro del genere dovesse essere condiviso, a prescindere dal 
nostro ruolo, con le persone che lavorano sul territorio. Non sappiamo, visto che non abbiamo 
potuto discutere, quali possano essere le interazioni, i rapporti tra questo Piano PGTIS con il 
PRG se pone dei problemi o quant’altro, se è stato pensato, o inserito in un ambito più ampio.  
 Onestamente non posso che fare nostre le osservazioni del collega Franceschetti e 
Moreno Osler, ci saremmo aspettati una maggiore condivisione; una condivisone che già altre 
volte, purtroppo, è mancata e di questo me ne dispiaccio. Prima il Sindaco ha fatto un accenno 
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ad un clima di serenità per quella che è stata l’Amministrazione di questa città proprio perché 
credo che, come opposizione, abbiamo sempre dimostrato un buon senso ed uno spirito critico, 
ma sempre costruttivo e rispettoso dei ruoli, però, talvolta è mancata una certa attenzione nei 
nostri riguardi, quindi, abbiamo delle perplessità su questo voler presentare il Piano così 
velocemente e, soprattutto, non averlo condiviso con le persone e noi stessi attraverso, magari, 
lo strumento esistente di una Commissione consiliare. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Abbiamo raccolto un po’ di osservazioni. A Lei la 
parola Sindaco.  
 

SINDACO: Grazie. innanzitutto devo dire che sostituisco l’Assessore competente in 
quanto non può essere presente per delle incompatibilità. Devo dire che nel 2008, quando è 
stato dato l’incarico, abbiamo fatto una scelta, in quel momento, super partes poiché erano 
tecnici del Comprensorio. In tutta trasparenza è stata fatta questa scelta.  
 È un tecnicismo molto difficile, particolare, anche io sono in difficoltà nel leggere queste 
schede, questi argomenti, però, aver scelto il Comprensorio, poi Comunità di Valle, ed il nostro 
staff all’interno dell’Amministrazione comunale, in particolare dell’Ufficio tecnico guidato 
dall’ingegnere Eccher, devo dire che abbiamo avuto il massimo confronto.  
 A volte si accusa la Pubblica Amministrazione dei tempi lenti, è vero che c’è stato un 
lavoro durato cinque anni, però, se a volte riusciamo ad accelerare non penso che sia del tutto 
sbagliato. Abbiamo accelerato un po’ i tempi perché sapete che c’è poi un tempo tecnico, 30 
giorni, per poter effettuare delle osservazioni e ritornare quindi in seconda adozione. Ci sono 
tutti i tempi per cui non è che l’approvazione di questa sera chiuda le porte, anzi, tutt’altro.  
 Circa il coinvolgimento dei tecnici o dei cittadini, si può fare, ma dobbiamo capire che 
umanamente è impossibile accontentare tutti, è necessario istituire delle regole comuni in 
quanto stiamo recuperando il centro storico e dobbiamo dare una linea unica.  
 Se andiamo a chiedere il parere ad ogni cittadino, per carità legittimo, è chiaro che 
faremmo un “arlecchino”; il nostro lavoro, e lo ribadisco, dell’Ente pubblico, Comprensorio 
prima e Comunità dopo, penso abbia avuto la massima trasparenza. Riguardo i tempi, aver 
portato questo lavoro così velocemente, io lo credo positivo, ribadisco che da oggi ci sono 30 
giorni per poter fare le osservazioni, poi si va alla seconda adozione. Abbiamo davanti dei mesi 
per fare questo tipo di lavoro, frenarlo in questo momento mi sembra assurdo, c’è un tempo 
ancora lungo e questa sera non è il definitivo.  
 Quindi complimenti per averlo portato così velocemente, considerato che c’è tutto il 
tempo per un approfondimento. 

Approfittando della disponibilità e soprattutto delle qualità dell’ingegnere Eccher e 
dell’architetto Ricchi potremmo fare delle domande, invece di pensare ai tempi. Se a volte 
l’Ente pubblico corre penso sia un vantaggio e non uno svantaggio.  
 

PRESIDENTE: Bene. Grazie Sindaco. Consigliere Libardi, prego.  
 

CONS. LIBARDI: Grazie Presidente. Complimenti per il lavoro eseguito; come ha detto 
il Sindaco ci sono dei mesi davanti, per questo c’era l’opportunità attraverso le Commissioni, lo 
strumento più democratico, di sviluppare un prodotto che fosse il più completo possibile. Io 
credo che questa fretta non porti ad un ragionamento capillare sul territorio, pur avendoci 
provato, mi è stato veramente difficile comprendere del tutto questo strumento ed i tempi sono 
stati realmente stretti.  
 Un lavoro di cinque anni, fatto molto bene, capirlo in tre giorni diventa molto complesso; 
non è che approvandolo abbiamo capito già tutto, probabilmente approvandolo mettiamo nelle 
condizioni i nostri concittadini di criticarne poi l’uso dello strumento, quindi, ciò che è emerso 
finora dai Consiglieri che mi hanno preceduto credo siano delle osservazioni esatte, pertanto è 
uno strumento che deve essere approfondito. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliere Fraizingher.  
 



Consiglio comunale n. 6 dd. 23.09.2013 

 

16 

CONS. FRAIZINGHER: Vorrei quantomeno rispondere al Sindaco; è vero, noi 
possiamo fare delle domande, io posso chiedere all’ingegnere Barbara Eccher, o all’architetto 
Paola Ricchi, quale sia la filosofia ad esempio su una strada, come via Cavour o altre, perché 
sulla stessa fila di fabbricati ci sono tre colori di ristrutturazione ed un colore di risanamento, le 
case sono tutte uguali, nel senso che noi non siamo in grado di capire qual è la ratio che ha 
portato ad una differente valutazione. Questa penso sia la domanda principale, perché riguardo 
il ridisegnamento del centro storico c’è un piccolo ritocco.  
 Il problema è: qual è stata la ratio che ha fatto dire, vedendo dall’esterno un immobile 
con una fotografia, che qui ci sta una ristrutturazione di tipo B, piuttosto che un risanamento? 
Ovviamente l’architetto e l’ingegnere mi possono rispondere solamente se andiamo per singolo 
caso. Non so se siete al corrente, ma ci sono due scatole di plichi con tutte le schede tecniche, 
quindi, il lavoro della Commissione sarebbe potuto essere proprio questo.  

Io credo di non aver parlato di condivisione da parte dei cittadini, ma solo di tecnici 
proprio per questo motivo, in quanto lavorando sul Comune hanno il polso della situazione 
anche su quelle che sono le richieste più normali provenienti da persone che vogliono 
ristrutturare e si sono trovate bloccate perché, magari, avrebbero voluto effettuare un certo tipo 
di intervento. Pertanto, sentirli in precedenza alla prima adozione, forse, sarebbe stata una 
mossa intelligente.  

Ripeto, non ho la competenza in merito, ma sicuramente ritengo che condividere prima 
di fare le cose sia sempre il miglior sistema possibile. Ovviamente questa è una mia opinione. 
Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere dell’intervento. Prego Consigliere Franceschetti.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: E’ vero, bisogna apprezzare la velocità 
dell’Amministrazione in quanto molte volte ci siamo persi in discussioni, però signor Sindaco 
secondo noi il ruolo del Consigliere non è solo quello di votare, bensì è anche quello di capire e 
conseguentemente votare. Sinceramente, al momento, a noi sembra che ci manchino questi 
strumenti; prima il Consigliere Fraizingher ha ricordato che come minoranza ci siamo sempre 
proposti favorevolmente ad ascoltare tutti i progetti, senza preconcetti verso le proposte che 
venivano fatte.  
 Questa sera, sinceramente, non abbiamo gli strumenti per prendere una decisione 
riguardo il lavoro svolto, un lavoro enorme che secondo noi sarebbe dovuto essere messo a 
nostra disposizione un po’ prima. Per questo motivo noi non parteciperemo alla votazione visto 
che non abbiamo gli strumenti per poter essere né favorevoli, né contrari.  
 
Escono i consiglieri Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Osler Moreno e 
Libardi C. 
 

PRESIDENTE: Considerato che manca il numero legale sufficiente per l’approvazione, 
a questo punto l’ordine del giorno viene rimandato al prossimo Consiglio comunale. Ne 
prendiamo atto. Ringraziamo l’ingegnere Barbara Eccher e l’architetto Paola Ricchi per la loro 
presenza e per l’illustrazione; tenuto conto delle osservazioni effettuate, in un successivo 
Consiglio avremo modo di ritornare sull’argomento e capire meglio per poterlo approvare. 
Grazie.  
 Invito i colleghi Consiglieri a rientrare. Passiamo al punto successivo.  
 
 
Rientrano gli assessori Postal, Acler Werner e Acler Tommaso ed i consiglieri Franceschetti, 
Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Osler Moreno e Libardi C. 
 
Esce il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
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5. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORM A ASSOCIATA 
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LEVICO  TERME E 
FIEROZZO. 
Rel. SINDACO. 

 
 PRESIDENTE: Il Segretario comunale si è assentato in quanto parte interessata, pongo 
in votazione la proposta di nominare il Segretario reggente per questa delibera nella persona 
dell’assessore Silvana Campestrin.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di nominare Segretario f.f. l’assessore Silvana 
Campestrin, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai 
n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
 PRESIDENTE: Grazie. Il relatore è il Sindaco. Prego.  
 

SINDACO: Grazie Presidente. Si tratta di una richiesta fatta da parte del Comune di 
Fierozzo; come ben sapete, attraverso la Comunità di Valle, i Comuni sotto i 2000 abitanti 
dovrebbero associarsi tra di loro per la gestione del Servizio di Segreteria e lo stesso discorso 
vale per l’Ufficio Tecnico; non è stato raggiunto l’accordo ed il nostro Segretario e 
Vicesegretario a scavalco lavorano a Fierozzo. 
 Da parte dell’Amministrazione comunale di Fierozzo ci è stata chiesta la possibilità di 
proseguire fino a quando la Comunità di Valle riuscirà a regolamentare la gestione associata 
del Servizio di Segreteria, con gli obblighi di merito. 
 Ovviamente noi abbiamo indicato una data anche per regolarizzare la presenza del 
nostro Segretario e Vicesegretario a scavalco sul Comune di Fierozzo, una data molto lunga, 
ma non c’è ombra di dubbio che la nostra volontà è quella di terminare prima possibile perché, 
pur trattandosi di sole quattro ore settimanali, è pur sempre un impegno per il nostro Segretario 
e Vicesegretario. Al di là delle spese che, è sottinteso, sono pagate dal Comune di Fierozzo, è 
altrettanto vero che manca il loro supporto presso il nostro Comune. 
 Devo dire che la stessa cosa l’ha fatta il Comune di Pergine con la Val dei Mocheni per 
quel che riguarda il Servizio Tecnico; questo a dimostrazione che i Comuni più grandi si 
mettono a disposizione dei Comuni più piccoli in difficoltà. La Giunta ha esaminato la possibilità 
di dare il supporto del nostro Segretario e Vicesegretario al Comune di Fierozzo ed ora portata 
in Consiglio comunale. Questo tipo di associazioni sono una delle poche cose della Comunità 
di Valle che possono funzionare, ma questa è una mia idea, anche se a volte i Comuni più 
piccoli alzano la voce solo quando si trovano in un bisogno estremo.  
 Difatti, su sette Comuni sotto i 2000 abitanti dell’Alta Valsugana solo due, il Comune di 
Bosentino e Sant’Orsola, hanno trovato un accordo mentre tutti gli altri non si sono resi 
disponibili. Noi, in primis il sottoscritto poi la Giunta e la maggioranza, con un senso di 
responsabilità ci siamo sentiti di portare in Consiglio questa convenzione per regolarizzarla, 
nell’augurio che il tempo sia il più breve possibile per avere a disposizione, considerati tutti i 
lavori che ci sono da fare a Levico, sia il Segretario che il Vicesegretario. Questa è la volontà di 
questa delibera.  
 

PRESIDENTE: Bene. È aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Speriamo che l’auspicio del Sindaco si possa presto 
realizzare e che la riforma istituzionale per questi Servizi possa andare a regime. Una 
domanda per quel che ci riguarda: è stato valutato se l’impegno della gestione associata 
Servizio di Segreteria influirà, e in che modo, sul lavoro del Comune di Levico? Questo è il 
discorso. Se in un momento di transizione è giusto collaborare con gli altri Comuni, questo però 
non deve andare a discapito della funzionalità del Servizio presso il nostro Comune.  
 

PRESIDENTE: Prego Sindaco.  
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SINDACO: L’unica preoccupazione è proprio questa; il Consigliere Franceschetti ha 

centrato il problema. E’ chiaro che la disponibilità del nostro Segretario e Vicesegretario va 
anche oltre al loro impegno nel normale orario di lavoro, di conseguenza questo poco incide; è 
altrettanto vero che quelle quattro ore mancano al Comune di Levico Terme, ma dire che 
questo blocca l’attività non risponde al vero, anzi, direi che è anche uno stimolo, in particolar 
modo per il Vicesegretario, per fare un’esperienza diversa.  
 Se guardo con egoismo, è chiaro che preferisco nettamente anch’io che il Segretario ed 
il Vicesegretario rimangano sempre a Levico; su questo non c’è dubbio. Questa è la riprova che 
l’unico modo per smuovere i piccoli Comuni, essendo io favorevole alla loro esistenza, sia solo 
l’obbligo perché altrimenti, e questa è una lampante dimostrazione, non succederebbe mai 
niente. Inizialmente si parlava del 31.07.2013 come termine ultimo, probabilmente per effetto 
delle elezioni la data è stata prorogata, però, questo è un grosso errore perché per avere 
certezze in questi casi occorrono degli obblighi. Devo dire che quando si tratta di dare una 
mano, come noi facciamo nel nostro piccolo con Fierozzo, e dimostrare sensibilità nei confronti 
di comunità che hanno bisogno, come in questo caso del Segretario che è il fulcro della 
macchina amministrativa, spesso si fa fatica a superare “il campanile”. Mi dispiace, perché 
sono proprio i più piccoli ad avere bisogno; ricordo che siamo sempre in Alta Valsugana ed 
anche noi dobbiamo avere un senso di responsabilità verso la comunità, un segno di apertura 
e soprattutto di collaborazione. 
 

PRESIDENTE: Bene. Consigliere Fraizingher, prego.  
 

CONS. FRAIZINGHER: Niente da dire sulla ratio di questo atto; unica cosa, riguardo 
l’orario di lavoro l’articolo n. 5 parla di norma 12 ore settimanali e non quattro. Sono dodici o 
quattro?  
 

SINDACO: Per quel che riguarda la disponibilità è di 12 ore, mentre l’impegno lo 
abbiamo dato per quattro ore; l’abbiamo regolarizzato, perché lo scavalco è in atto da circa un 
anno e mezzo, ed è sempre di quattro ore settimanali. È sempre stato così.  
 

PRESIDENTE: Bene. Non ci sono altri interventi, invito il Sindaco a leggere il dispositivo 
del deliberato. Prego.  
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 46 DEL 23.09.2013 “APPROVAZIO NE CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRE TERIA TRA I COMUNI DI 
LEVICO TERME E FIEROZZO.” 
 

 
PRESIDENTE: Grazie al Segretario reggente. Invito il Segretario Generale a rientrare. 

 Con questo ultimo punto abbiamo terminato l’ordine del giorno, ringrazio per la vostra 
presenza e per gli interventi fatti. A questo punto, come anticipato nelle comunicazioni 
precedentemente, desidero dare la parola al Sindaco. Prego, a Lei la parola.  
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Entra il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 

SINDACO: Grazie Presidente. Un grazie di cuore a tutti i Consiglieri, chiaramente per 
me è un momento molto particolare e come ho già anticipato sarà questo il mio ultimo 
intervento all’interno del Consiglio comunale, dove come prassi consegnerò le mie dimissioni al 
Segretario. Permettetemi, però, di ringraziare tutti quanti a partire dal vice Sindaco, i miei 
Assessori, tutti i Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.  
 Questa esperienza è stata di cinque anni come vice Sindaco, poi tre anni e mezzo come 
Sindaco e devo dire che è stata un’esperienza eccezionale; inviterei tante persone a vivere 
quella che è la vita amministrativa perché, comunque, si riesce a capire cosa c’è all’interno di 
un palazzo pubblico, ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità ma soprattutto tutti voi che 
avete voluto, in particolar modo la maggioranza, supportarmi in tutto e per tutto in questi anni.  
 La mia scelta non è stata facile, è altrettanto vero che il medico non mi ha ordinato 
niente, non voglio fare l’ipocrita, è una scelta molto profonda, meditata, consapevole del rischio 
politico, personale e non solo, anche politico dell’intera città perché, comunque sia, è una 
scelta che coinvolge un po’ tutto.  
 Devo dire che per spingermi a fare questa scelta ci sono state delle motivazioni 
particolari: una di queste è che ho un gruppo di lavoro, e mi riferisco sia alla maggioranza che 
alla minoranza, che può dare veramente continuità a quello che è il lavoro iniziato e su questo 
sono molto sereno. Ci sono delle competenze e quando c’è una squadra, intesa come tutto il 
Consiglio comunale, che vince significa che abbiamo un grosso merito e in questi tre anni e 
mezzo c’è stata davvero una pace interna che è stata respirata anche all’esterno, rispecchiata 
nel modo di rapportarsi tra associazioni, tra cittadini, e questa è la dimostrazione che, malgrado 
la politica stia andando a rotoli, le Amministrazioni comunali e soprattutto gli Amministratori 
hanno ancora una grande consapevolezza, e soprattutto, un gran consenso fuori su quello che 
è il valore di questo ruolo.  
 Non si spiegherebbe, altrimenti, come il nostro comportamento abbia portato anche 
fuori la possibilità di avere dei sani rapporti, dialettica politica o amministrativa, abbiamo in tutto 
e per tutto dato un esempio di come si comporta un Amministratore. L’invito è di continuare su 
questa strada, lo dico con il cuore perché possa continuare la crescita di Levico ed avere 
grandi progetti. 
 Un altro motivo che mi ha spinto a fare questo passo, anche se chiaramente mi manca 
ancora un passaggio attraverso gli elettori, è che sono convinto di pensare al bene di Levico, 
della Valsugana con delle opere che vanno oltre le competenze comunali. Non è vero che ho 
detto che basta il Segretario e la struttura per portare avanti i progetti in essere, non è così, io 
sono convinto che si vince con una grande squadra amministrativa/politica che collabora 
insieme alla struttura in tutto e per tutto.  
 Questo tengo a ribadirlo, poiché insieme abbiamo portato avanti progetti, e non solo, 
anche finanziamenti e siamo veramente vicini a dare una svolta a quella che è molto di più di 
ordinaria Amministrazione, dobbiamo dare il la con qualcosa d’importante, sono dei grandi 
progetti, nella convinzione che i grandi progetti probabilmente si fa fatica a portarli a casa.  
 Ecco allora la mia volontà di spendermi in tutto, quella raggiungere altri ruoli e di 
pensare per il bene di Levico e della Valsugana. Dico questo perché, comunque, ne abbiamo 
bisogno, non voglio che questo venga scambiato per campagna elettorale, ma voglio restare 
nei termini amministrativi, questo è il mio ruolo, devo ancora dare le dimissioni per cui sono 
ancora il Sindaco di Levico Terme. 
 Io sono convinto che abbiamo veramente bisogno poiché le Valli che hanno avuto dei 
rappresentanti, e non devo essere io, le cose sono diverse e si notano; su questo non c’è 
ombra di dubbio indipendentemente dal colore. Questa è la spinta che mi ha permesso di fare 
questo salto, responsabile, sicuramente so che non tutti riescono a capire questa mia scelta, 
però, sono consapevole del fatto che possiamo dare delle forti risposte a quella che può essere 
la nostra comunità perché, comunque, io abito a Levico, a Barco di Levico, voglio bene a 
Levico e sicuramente ne vorrò per sempre. Mi auguro, nel mio diverso ruolo, di poter 
effettivamente portare ancora un valore aggiunto. Ci sarà il mio massimo impegno, con i miei 
pregi e difetti, una cosa che sento di dovervi dire e che in questi otto anni sicuramente non mi 
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sono risparmiato.  
 È stato il mio modo di operare e certamente voglio continuare su questa strada perché, 
comunque, con l’impegno sicuramente si arriva a degli obiettivi. Questo lo dico tranquillamente. 
Permettetemi di salutare il mio Vicesindaco che mi è stato vicino in questi momenti, in questi tre 
anni e mezzo, tutti i miei Assessori vicini in tutto e per tutto.  

Ringrazio l’Assessore Tommaso Acler perché si sta dimostrando una persona 
intelligente in quanto, al di là di un accordo preesistente sul passaggio a Vicesindaco, la mia 
scelta è stata da lui rispettata dando la massima disponibilità a collaborare al futuro reggente 
Sindaco, visto che anche le sue aspirazioni sono quelle di portare avanti le problematiche di 
Levico Terme. 
 Ringrazio tutti i Consiglieri, in particolar modo voglio ringraziare l’Assessore Vettorazzi 
Roberto, non tanto come Assessore perché come tutti ha lavorato, ma perché in primis, in 
tempi non sospetti ha creduto in me, successivamente altri mi sono venuti dietro dal Presidente 
a tutti gli Assessori, tutta la maggioranza; sicuramente lui è stata la prima persona che mi ha 
dato fiducia e di conseguenza mi sento di ringraziarlo.  
 Infine, non so se abbia fatto o meno un piacere all’Assessore meno giovane di questo 
Consiglio; sicuramente Arturo ha un grosso compito all’interno da portare avanti, ma sono 
convinto che con la squadra, con l’Assessore Lamberto Postal, con i Consiglieri delegati che 
non dimentico visto che una cosa di cui sono contento è stata quella di aver dato le deleghe ai 
Consiglieri, devo dire che partendo dalla mia sinistra Andrea Osler, Andrea Bertoldi e Paolo 
Andreatta hanno sicuramente svolto un lavoro enorme insieme a Miori Antonio.  
 Questi Consiglieri hanno lavorato tanto quanto gli Assessori, e devo veramente dire loro 
un grazie perché c’è sempre stato uno stretto contatto, un confronto. Un grazie all’Assessore 
Werner Acler non solo per il legame che c’è ma per quanto ha dato; non per ultimo il 
Presidente del Consiglio, un ruolo molto difficile, particolare, con la sua capacità è riuscito 
sempre a tenere insieme questo Consiglio dando dimostrazione di compattezza, e soprattutto, 
all’esterno un’immagine bella come è bella la nostra Levico.  

Grazie di cuore a tutta la parte politica e mercoledì avrò l’occasione, in civile, di poter 
salutare tutto il personale a partire dal Segretario che sarà sicuramente la persona che mi 
mancherà di più perché sono almeno sette anni che lavoro con lui. Devo dire un grazie a tutta 
la struttura, quando oggi è uscita la notizia del mio abbandono sono passati tutti in ufficio per 
salutarmi ed ho visto delle facce dispiaciute, è una soddisfazione che mi porto nel cuore e 
spero di ricambiare a breve con grandi cose sulla Levico che amo. Grazie.   

 
ASS. BENEDETTI: Da parte mia ringrazio il Sindaco Passamani per quello che ha 

portato avanti in questi anni, per aver creato questo clima di serenità e di collaborazione 
all’interno del Consiglio, all’interno della Giunta, della maggioranza ed all’interno della 
comunità. Questo è sicuramente un suo pregio, che come primo cittadino è riuscito a portare 
avanti; quindi, da parte mia lo ringrazio innanzitutto per la fiducia, ho chiesto sia alla Giunta che 
alla maggioranza la collaborazione per poter proseguire in questo compito che mi ha 
assegnato, portare a termine questo mandato fino alle prossime elezioni e programmare anche 
parte della futura legislatura.  
 Ciò che chiedo a tutto il Consiglio comunale è di poter proseguire sulla strada tracciata 
dal Sindaco Passamani e poter confrontarci, discutere e dialogare per il bene nostro, di tutta la 
comunità. Tutto questo per poter realizzare sia le piccole che le grandi opere, inoltre per poter 
confrontarci. È quello che chiedo a tutto il Consiglio perché ne ho veramente bisogno. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Anche io provo una grande commozione, un grande dispiacere, per 
l’affetto che non si può non provare per una persona come Gianpiero; una persona benvoluta, 
amata dalla sua comunità, che ha saputo spendersi con impegno anteponendo l’interesse della 
comunità a quelli propri della sua famiglia, rispetto alla quale ha dovuto sicuramente rinunciare 
a molte cose, agli affetti, a stare con la propria moglie, il proprio figlio, per dedicare tutto il suo 
tempo alla comunità.  
 Personalmente gli voglio molto bene, penso che anche voi corrispondiate questo 
sentimento; gli auguriamo ogni bene perché se lo merita, anche perché credo che, se gli verrà 
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data tutta la fiducia che merita, sia un grande valore aggiunto per Levico, per tutta la 
Valsugana, per il progresso, per il saper stare insieme, il condividere e creare questo senso di 
solidarietà.  
 L’esperienza che io ho vissuto insieme a voi è positiva perché è senza dubbio stato 
bello, ma continuiamo il nostro lavoro, non è finito adesso, però, l’auspicio di Gianpiero, mi 
permetto di chiamarlo così, ha creato proprio questo senso di unità; ognuno di noi ha espresso 
il proprio pensiero, le proprie osservazioni, ma come ha detto prima Laura ed altri colleghi, c’è 
sempre stato questo senso di responsabilità che continuerà anche nei mesi che ci sono 
davanti, questo non fare le critiche fini a se stesse, questo spirito costruttivo. 
 Questo fa onore a voi, fa onore al Consiglio, alla comunità. Gianpiero, sentirò molto la 
tua mancanza, so che sarai sempre vicino e ti auguriamo veramente un grande successo nello 
spirito e nelle intenzioni che ci siamo appena detti. Speriamo di andare avanti con questo voler 
lavorare insieme. L’esperienza del passato non depone molto a favore…per cui guardiamo 
avanti con fiducia e con speranza.  
 

CONS. ANDREATTA: A nome di tutti vogliamo dirti un grazie per tutto quello che hai 
fatto, per il Comune e la cittadinanza di Levico; non dico altro, grazie. 
 
 
 La seduta è tolta alle ore 21.57. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
 
 
 
         IL SEGRETARIO f.f. 
       f.to - dott. ssa Silvana Campestrin - 
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