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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

 

VERBALE N. 5/2013 
della seduta del Consiglio Comunale di data 31 luglio 2013 

 
 

L'anno duemilatredici, addì 31 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria per le 
ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 11965 
del 24.07.2013), 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. Campestrin Silvana 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Osler Moreno 
18. Libardi Cristian 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

19. Passamani Simone  
20. Pasquale Luciano 

 
 

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. 

Certificato N.IT05/1120 



Consiglio comunale n. 5 dd. 31.07.2013 

 

2 

 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
3. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTEC IPAZIONE E 

CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI. 
Rel. SINDACO 
 

4. 3A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2013 - VA RIAZIONE PER 
STORNO DI FONDI. 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

5. 4A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E MODIFI CA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013-2015 
(VARIAZIONE N. 11). 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

6. L.P. 06/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ESPROPRIAZIONE TERRENI PER 
LA “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA A DOPPIO 
SENSO DI MARCIA E NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA TRAVERSA  LIDO” - 
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 319/2012. RI CONOSCIMENTO 
DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO. 
REL. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

7. SERVIZIO ASILO NIDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CON VENZIONE DA 
STIPULARSI CON I COMUNI. 
REL. ASSESSORE BENEDETTI 
 

8. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DEI  VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI LEVICO TERME, DEL NUO VO 
REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI DEL COMUNE DI LEVICO TERME E DEL REGOLAME NTO 
CONTABILE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
 

9. PERMUTA DELLA SEDE DEL CANTIERE COMUNALE P.ED. 3 541 C.C. LEVICO 
CON ALTRO IMMOBILE DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ BORBA  DA PARTE DI 
ADIGE S.P.A. ATTO DI INDIRIZZO. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
 

10. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7750/2 IN C.C. LE VICO. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 

11. LAVORI DI “COSTRUZIONE ED ALLARGAMENTO STRADA E  NUOVO 
MARCIAPIEDE IN VIA LUNGOPARCO A LEVICO TERME”. SDEM ANIALIZZAZIONE 
E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERAZIONI IMMOBILIARI.  
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 

12. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA NEO FORMATA P.F. 8169/ 2 E AUTORIZZAZIONE 
ALLA PERMUTA CON LA NEO FORMATA P.F. 8483 E L'ACQUI SIZIONE A TITOLO 
GRATUITO DELLA NEO FORMATA P.F. 8484 IN C.C. LEVICO . 
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 

13. L.P. 1/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ARTICOL O 30 “ACCORDI TRA 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”: VARIANTE PUNTUALE AL PRG PER 
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RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO TRA IL CO MUNE DI 
LEVICO TERME E LA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBER TO & C. S.N.C 
SULLE PP.FF. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E PARTE DELLA P.F. 
7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD. 1689 E 2484 C.C.  LEVICO (ALBERGO DU 
LAC E STABILIMENTO TAVERNA). PRIMA ADOZIONE. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Bertoldi 
Andrea e Fraizingher Laura ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti 1 (Fraizingher) 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Come avete avuto occasione di leggere dalla stampa in 

data 19 luglio è stato firmato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Pergine, Levico Terme e 
Roncegno, protocollo molto importante che dà il la dopo anni di lavoro allo sviluppo della 
Valsugana, in particolar modo sul nostro Comune, Pergine e Roncegno. Di seguito c’è stata 
l'Assemblea della Panarotta che ha dato il via alla presentazione di un progetto di rilancio della 
montagna, dopo tante assemblee e tante discussioni si è visto finalmente qualcosa di bello, di 
cui siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo visto quella famosa luce che ultimamente si 
fatica a vedere per quanto riguarda in particolare la montagna. 

Questo progetto preliminare avrà seguito sia per quanto riguarda la stagione invernale 
sia soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva perché la Panarotta, come qualsiasi 
stazione, deve avere uno sviluppo anche estivo altrimenti serve a poco. Tra l'altro è in chiave di 
rilancio per l’intera Valsugana perché questo vantaggio porta sviluppo anche agli altri Comuni, 
se pensiamo ad esempio ai campeggi e alla cicloturistica in montagna interessano anche 
Calceranica, Tenna e Caldonazzo oltre al nostro Comune. 

Dalla trattativa è emersa la volontà degli operatori che fanno parte di Levico Terme 
S.p.A. di una possibile gestione già a partire dal 1° ottobre 2013 per permettere di organizzare 
la stagione. Ciò permette di uscire da una gestione dei Comuni e soprattutto di partecipare in 
conto capitale al sistema Panarotta, inoltre come Comune ci siamo impegnati a dare un 
contributo a questa società così come si dà alla piscina o ad altro, senza parteciparvi come 
capitale sociale. Panarotta 2002 resterà comunque in carico come patrimonio. Porto questo 
punto con grande soddisfazione e posso dirvi che già nel 2014 partiranno i lavori per la 
Panarotta. 

L'altra notizia è di ieri, sempre in un’ottica di ottimismo. C'è stata la determina da parte 
della Giunta provinciale (n. 265 del 17 luglio) grazie alla quale tramite la Comunità di Valle 
abbiamo ricevuto il contributo per la strada del Lungoparco, quindi possiamo iniziare con l'iter 
dell'appalto dei lavori. 

Era doveroso dare queste due notizie in chiave ottimistica soprattutto in una serata 
come questa che considero strategica per la discussione delle due deroghe, Adige Sala e 
Taverna, imprenditori che credono nel nostro territorio, vogliono rilanciarlo e creano 
occupazione. Anche queste cose possono dare segnali di rilancio non solo per Levico ma per 
l'intera Valsugana. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La ringrazio, Sindaco. Fa sempre piacere sentire comunicazioni 

positive, anche perché sono nell'ottica del progresso e dello sviluppo della nostra comunità. 
 

Entra il consigliere Osler Andrea. 



Consiglio comunale n. 5 dd. 31.07.2013 

 

4 

3. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTEC IPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI. 
Rel. SINDACO 
 
 
PRESIDENTE: Vorrei sottolineare che, siccome questo regolamento è stato elaborato, 

visto e approfondito dalla seconda Commissione consiliare il cui Presidente è Simone 
Passamani che è a casa influenzato, il relatore dell'argomento sarà il Sindaco. 

 
SINDACO:  Faccio una premessa in quanto rientra nelle mie competenze, però come 

Giunta avevamo dato incarico il 09/02/2012 a questa Commissione, quindi ritengo sia più 
opportuno che siano i componenti a intervenire a riguardo, visto che vi hanno lavorato 
parecchio. 

È stato un iter molto lungo perché ci troviamo ormai a più di tre anni dal nostro 
mandato a portare questo regolamento. Ci sono state delle elezioni che hanno allungato un po' 
i tempi, mi riferisco a quelle della Comunità di Valle, alle politiche e a un referendum, 
comunque questo regolamento, di cui mi complimento con il Presidente e tutti i componenti, è 
molto più snello e mi auguro che avvicini di più le persone all’Amministrazione comunale. In tre 
anni devo dire che non ho avuto grandi sollecitazioni circa le consulte e lo dico con amarezza 
perché non fa piacere pensare che la popolazione non voglia intervenire o essere presente in 
questi passaggi, però sono anche convinto che era una macchina troppo pesante. Questo 
regolamento è stato fatto in modo da poter dare delle risposte con poche persone ma che si 
prendono cura fino in fondo delle problematiche del loro quartiere o della loro frazione. 

Devo ringraziare anche i delegati che ho incaricato personalmente nelle frazioni e sui 
quartieri che hanno dato delle risposte temporanee, comunque è giusto che la democrazia 
abbia il suo corso. Sono convinto che questo regolamento possa essere prospettato anche per 
il futuro, come fanno fra l’altro i Comuni limitrofi, penso a Pergine, Comuni molto più ampi dove 
hanno risolto problemi con un referente. Condivido il lavoro fatto dalla Commissione di 
allargare a tre i membri, se ve ne sono di disponibili, anche per un fatto di democrazia. 

Lascio la parola al Consigliere Bertoldi o al Vicepresidente Lancerin per illustrarci il 
punto e successivamente a tutti i componenti della Commissione, che ringrazio. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. I componenti della Commissione erano Passamani 

Simone (Presidente), Bertoldi Andrea, Miori Antonio, Orsingher Guido, Lancerin Maurizio 
(Vicepresidente), Pasquale Luciano e Libardi Cristian. 

Invito il Consigliere Bertoldi a farci una sintesi. 
 
BERTOLDI:  Leggo una nota che mi ha passato il Presidente Passamani. 
 
La rivisitazione del regolamento per la partecipazione e consultazione dei residenti è 

stata dettata dalla necessità di sveltire l'elezione dei rappresentanti delle varie consulte che 
nella prima versione era stata equiparata a quella delle elezioni comunali con un conseguente 
impegno di risorse umane oltreché economico. 

I vari Consigli di consulta saranno composti da due o tre componenti incluso il 
referente, a differenza della versione precedente dove per i quartieri era di n. 1 (il solo 
referente) e per le frazioni era di n. 5 componenti compreso il Presidente per le frazioni di 
Campiello, Quaere e Santa Giuliana mentre per Barco e Selva era di n. 7 componenti. Questo 
per alleggerire le "vecchie" consulte di frazione e per la difficoltà di reperire persone che si 
impegnano a rappresentare la frazione o il quartiere.  

Ricordo inoltre che già all'interno dell'Amministrazione sono state distribuite delle 
deleghe ai vari Consiglieri in rappresentanza delle frazioni e che gli stessi si fanno promotori 
presso gli Uffici comunali competenti delle segnalazioni o soluzioni di problemi o criticità 
esistenti all'interno dei vari territori o frazioni. 
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Come ha già anticipato il Sindaco, credo che l'idea di dare delle deleghe ai Consiglieri 
di maggioranza, visto che per fortuna in questo frangente ne abbiamo uno per frazione, sia 
stata una scelta davvero vincente anche perché serve da riferimento per eventuali lamentele 
od osservazioni da parte della popolazione. Indubbiamente avere un organo come la consulta 
di quartiere risulta più democratico. All'interno della Commissione ci sono state discussioni per 
quanto riguarda il numero dei componenti e la tipologia di elezione ma alla fine dei lavori 
abbiamo trovato una convergenza che porta a uno snellimento del discorso. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Come ha detto il Sindaco, questo regolamento arriva in 

Consiglio un po' in ritardo ma speriamo che questo sia di buon auspicio per una veloce 
convocazione delle assemblee e la conseguente costituzione delle consulte, anche se rimane 
poco tempo per questa consiliatura. 

La novità essenziale del regolamento è che rispetto al regolamento in essere le 
elezioni si svolgono durante l'assemblea e non più come elezioni ordinarie, però non è definita 
questa modalità di votazione, si capisce perché all'articolo 7 si dice: “il Sindaco indice le 
elezioni indicando gli orari di convocazione dell'assemblea”, quindi si interpreta che deve 
esserci un'assemblea. Avrei preferito una frase come nella relazione accompagnatoria della 
Commissione in cui si dice “l'elezione viene fatta durante la prima assemblea di ogni consulta” 
specificando poi che il Sindaco farà la convocazione. In questo forma sarebbe molto più chiaro. 

La medesima cosa per la formulazione dell'articolo per le consulte degli stranieri, 
poiché la votazione avviene sempre attraverso l'assemblea. Sempre per la consulta comunale 
dei cittadini stranieri trovo un di più l'articolo 21 in quanto si dice che “le operazioni elettorali si 
svolgono nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso e sui manifesti elettorali e durano un solo 
giorno”. Se si passa attraverso l'assemblea è chiaro che non dura più di un giorno. 

Quindi, nella formulazione di tutto il regolamento c'è il passaggio nell'assemblea che 
non è indicato chiaramente, mentre una contraddizione è l'articolo che viene dal vecchio 
regolamento per la consulta degli stranieri. 

Quello che mi preme sottolineare maggiormente è la formulazione dell'articolo 8 in cui 
viene definito chi sono gli elettori e chi gli eleggibili. Nella formulazione proposta si dice: “sono 
elettori della consulta tutti i cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18º anno di età e siano 
residenti nell'ambito della frazione o del quartiere da almeno due anni, già iscritti nelle liste 
elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio comunale”. Vi sono due cose da far notare. 

Innanzitutto il 18º anno di età: poiché il nostro Statuto aveva previsto l’incentivazione 
della partecipazione dai 16 anni in poi, mentre qua si ritorna ai 18 anni. Se vogliamo incentivare 
di più la partecipazione dei nostri concittadini e dei giovani in particolare ci sembra di poter 
mantenere i 16 anni, anche perché il nostro Statuto lo auspica. L’altro aspetto è quello della 
residenza: “per votare bisogna essere residenti nell'ambito della frazione da almeno due anni”. 
Nemmeno alle comunali bisogna essere residenti nel Comune da almeno due anni, mettiamo 
piuttosto che bisogna essere residenti nel Comune, altrimenti chi si sposta da una frazione 
all'altra non ha la possibilità di votare. 

Questo si ripercuote anche su chi può essere eleggibile perché il comma 2 dice che è 
eleggibile l'elettore che ha i requisiti di chi può votare. Quindi sempre a discapito della 
partecipazione. Questo punto, inoltre, è in contrasto con il comma 3 in cui si dice che “è 
incompatibile con la carica di referente della consulta chi è Consigliere o referente di altra 
consulta”. Se manteniamo questa formulazione, non essendo residente nella consulta una 
persona non può nemmeno candidarsi, quindi è un di più. 

Un altro aspetto da sottolineare è il fatto che per essere eletti bisogna essere presenti 
all'assemblea, cioè solo i presenti all'assemblea possono proporsi come candidati. A me 
sembra un appesantimento perché, se una persona quella sera non è presente però ha la 
voglia di dare la propria disponibilità, non vedo perché non possa candidarsi. 

Nell'albo delle associazioni si parla dei rinvii agli articoli: ad esempio, nell’articolo 32 
comma 3, “Modalità di iscrizione all'albo delle associazioni”, c'è il rinvio all’articolo 41 che però 
è errato perché gli articoli sono stati modificati, andrebbe corretto con l’articolo 31. Quindi, se 
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approviamo questa sera il regolamento facciamo in modo che questi rinvii siano corretti per non 
avere dei refusi. 

Se è d'accordo il Consiglio, chiederei di valutare queste proposte. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER M.:  Sentendo tutte le osservazioni che ha fatto il Consigliere Franceschetti mi 

viene da pensare che all'interno di questa Commissione non ci sia stata molta attenzione. Non 
riesco a capire come mai, avendo il Consigliere Franceschetti l'amico Lancerin Vicepresidente 
della Commissione, puntualizza ora tutte queste osservazioni. Secondo me, doveva farle prima 
per non arrivare ad apportare tutte queste modifiche a regolamento già steso. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Più che la banale osservazione del Consigliere Osler, approfitterei di 

questo consesso per ringraziare il Consigliere Franceschetti che ha letto in modo davvero 
pregevole questo documento e ha verificato che anche la Commissione, alla quale sembrava di 
aver fatto un lavoro buono, per imprudenza o per mancato senno ha avuto alcuni lapsus e ha 
fatto alcuni sbagli, al fine di evitare che il Consiglio approvi un regolamento che contenga al 
suo interno degli errori.  

Ringrazio ancora il Consigliere Osler per la sua osservazione che ritengo banale. 
 
PRESIDENTE: Se mi consente, Consigliere Lancerin, penso che le osservazioni che 

ciascun Consigliere fa sono da considerare nel pieno della legittimità, della correttezza e del 
buon senso. Rispettiamoci a vicenda, se qualcuno di noi dice qualcosa lo fa sempre per il bene 
e per addivenire a soluzioni condivise. Prego Consigliere Osler. 

 
OSLER M.:  Sarà anche banale la mia osservazione, però la Commissione di fatto non 

ha lavorato bene. Se voi presentate un regolamento, ce lo fate leggere e in Consiglio il 
consigliere Franceschetti, che fa parte del suo gruppo fa tutte queste osservazioni, significa 
che ho buttato del tempo per leggere un regolamento che secondo il consigliere Franceschetti 
va riscritto. 

Sarà anche banale ma non credo proprio, consigliere Lancerin. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Io non contesto il lavoro della Commissione, sia ben chiaro, ho 

solo puntualizzato da un mio punto di vista che l’aspetto della partecipazione a partire dai 18 
anni e di due anni di residenza sarebbero da ampliare. Evidentemente la Commissione era di 
un altro avviso. Io ho solamente proposto di fare questa modifica, lungi da me il contestare il 
lavoro della Commissione che comunque credo sia autonoma. 

La Commissione ha lavorato bene seguendo anche le indicazioni del Consiglio di 
portare i referenti a 3. Visto che si va finalmente in approvazione volevo semplicemente far 
notare che sarebbe il caso di migliorarlo ampliando la partecipazione dai 16 anni in poi e 
togliere l'obbligo dei due anni di residenza. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI:  Grazie Presidente. Considerando che siamo arrivati a un documento 

chiuso, propongo di portarlo avanti, le modifiche si possono sempre fare. Se vi sono delle cose 
da sistemare, ritengo che ci sia il tempo per poterlo fare. 

Per quanto riguarda i due anni, io avrei messo cinque sinceramente, altrimenti si 
rischia di arrivare in un circolo vizioso. Chi arriva nel nostro territorio deve sapere dove abita, 
chi vi abita, com’è fatto, ovvero tutte le dinamiche esistenti; lo spostamento da una frazione 
all’altra, invece, non credo sia un problema. 
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Ritengo che questo regolamento così com’è sia comprensibile e non ci si possa 
sbagliare. Il Consigliere Franceschetti ha sollevato delle perplessità, ma se le avevate anche 
voi, giustamente come ha detto il Consigliere Moreno Osler, non capisco perché non sono 
state riportate; se sono state riportate, se ne poteva discutere anche all'interno della 
Commissione e non solo via mail. Ormai siamo al terzo anno e abbiamo passato circa un anno 
su questo tema, si poteva arrivare oggi con le idee ben chiare. Criticare un documento a cui 
tutti hanno partecipato, maggioranza e minoranza, non riesco veramente a capirlo come 
atteggiamento. Franceschetti può sollevare qualsiasi dubbio ma fa parte dello stesso partito. 

Io ritengo che questo documento possa andare avanti e possa essere modificato nel 
tempo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Avancini. 
 
AVANCINI:  Grazie. È legittimo pensare che si possa mandare avanti il regolamento 

così com’è, ma in quanto documento chiuso faccio notare che siamo qui per approvarlo, quindi 
se possiamo approvarlo con queste modifiche proposte dal Consigliere Franceschetti non c'è 
motivo di riportarlo in un secondo tempo in Consiglio comunale. Chiaramente dobbiamo essere 
d'accordo a dire di abbassare l'età ai 16 anni e i due anni di residenza. Effettivamente non c'è 
una grande distanza fra una frazione e l'altra, qualora una persona si spostasse mi sembra 
assurdo che debba aspettare due anni. 

Questa è la sede e questo il momento per fare queste modifiche, d'altra parte il lavoro 
di una Commissione non è il lavoro di tutto il Consiglio comunale. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Voglio solo ricordare al Consigliere Libardi, il nostro Vicepresidente del 

Consiglio, che il lavoro della Commissione è effettivamente un lavoro autonomo, non è 
collegiale al Consiglio. Può darsi che il buon senso dica che tutti i documenti che ci sono in 
Commissione debbano essere fatti circolare agli altri membri del Consiglio comunale ma non è 
scritto da nessuna parte, la Commissione è autonoma, lavora collegialmente, discute, 
dopodiché porta il risultato. Secondo me, il Consigliere Franceschetti in piena autonomia ha 
tutto il diritto di fare delle osservazioni che ritengo, e lo ribadisco, giuste perché che un cittadino 
di Levico Terme che si sposta dal lago a Selva non possa votare perché deve risiedere lì da 
due anni mi sembra obiettivamente una stupidaggine. Lei propone cinque anni, io rileggendolo 
do ragione al Consigliere Franceschetti. 

Il secondo punto, Vicepresidente del Consiglio, dice che chi può essere eletto 
all'interno della consulta può anche non essere presente quella sera, se effettivamente ha un 
impegno. Se dà la sua disponibilità a fare quel tipo di lavoro, ritengo che l'osservazione del 
Consigliere Franceschetti di lasciarlo eleggibile anche se non è presente quella sera sia di puro 
buon senso. 

Secondo me, ha ragione la Consigliera Sandra Avancini quando dice che questa è la 
sede per emendare il documento qualora vi siano dei refusi, è inutile approvarlo così com'è. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER M.:  Quante sono le modifiche che presentava il Consigliere Franceschetti? Lei 

ha parlato di una sola, ma mi sembra siano quattro o cinque. La Commissione ha lavorato 
sette, otto mesi, quindi avevate tutto il tempo di sistemarlo prima. Come ha detto il Consigliere 
Libardi, è legittimo che in una Commissione composta da maggioranze e minoranze ci siano 
degli scontri e delle divergenze di opinione, ma voi siete dalla stessa parte, quindi o non vi 
parlate o l’avete preso sotto gamba e vi siete accorti all'ultimo che il lavoro non è stato fatto 
bene. Questo è quanto volevo dire. 

 
PRESIDENTE: Sappiamo tutti che una Commissione elabora un testo e lo porta 

all'esame del Consiglio comunale. È chiaro che non dobbiamo considerarlo un testo blindato e 
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che i Consiglieri hanno l'opportunità e anche il diritto di fare le proprie osservazioni che durante 
i lavori non sono state adeguatamente approfondite o pensate. Siamo in un contesto 
democratico, confrontiamoci in buona armonia come abbiamo sempre fatto. 

Propongo al Consigliere Franceschetti di descrivere sinteticamente le sue modifiche e 
poi ci ragioniamo assieme. 

 
FRANCESCHETTI:  Non voglio entrare nel lavoro della Commissione che può avere 

punti di vista diversi dal mio. L'unico punto da variare sarebbe il comma 1 al secondo 
capoverso dell'articolo 8 in cui si dice: “sono elettori della consulta tutti i cittadini comunitari che 
abbiano compiuto il 18º anno di età, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, e siano residenti 
nell'ambito della frazione e del quartiere da almeno due anni”. Se il Consiglio è d'accordo, 
propongo di inserire “compiuto il 16º anno di età” e “che siano residenti nell'ambito della 
frazione e del quartiere”. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Se votiamo questa sera, è chiaro che deve esserci un confronto, ma 

ritengo anche che il Consigliere Lancerin avrebbe dovuto confrontarsi maggiormente con il suo 
gruppo. Detto ciò, è questo il momento in cui si possono modificare le cose. Come diceva il 
Consigliere Osler, anche secondo me all'interno dei gruppi deve esserci un confronto di merito 
perché quanto ha sottolineato il Consigliere Franceschetti è plausibile. È chiaro che mi sento di 
supportare il lavoro svolto per mesi e mesi dalla Commissione, non è che la ringrazio per poi 
modificare tutto il documento. 

Nello specifico, il problema dei 16 anni sta nel fare una verifica sulle persone. Se sono 
iscritti nelle liste elettorali, cosa che avviene ai 18 anni, hanno seguito tutti i passaggi di verifica 
dal punto di vista penale, ecc. dai 16 ai 18 chi si occuperebbe di questo controllo? Stiamo 
semplificando o complicando le cose? È una modifica che tecnicamente risulta impossibile. 

Non so che cosa abbia spinto a inserire i due anni di residenza e capisco che stride il 
fatto che chi si sposta da una frazione all'altra deve attendere due anni prima di poter votare. 
Se la Commissione mi dà delle giustificazioni in merito, posso sopportarla ulteriormente, 
altrimenti emendiamo questo punto. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Bertoldi. 
 
BERTOLDI:  È passato del tempo, per cui ho  qualche buco di memoria. Sul discorso 

dei due anni avevamo discusso molto per poi decidere di mantenerlo. Circa il fatto che chi si 
candida deve essere presente all'assemblea, visto il poco affiatamento e la poca affluenza dei 
cittadini abbiamo ritenuto che chi si candida deve essere presente in modo da permettere la 
candidatura anche all'ultimo momento. 

 
PRESIDENTE: L'emendamento che si potrebbe proporre al Consiglio, quindi, è di 

togliere l'espressione “da almeno due anni”. Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO:  Per fare una sintesi, le questioni sono: circa il comma 1, relativo al 16° 

o 18° anno, mantenere i 18. Circa la questione dei residenti nella frazione da almeno due anni, 
si intende modificare in “residenti da almeno due anni nel Comune di Levico”. La presenza dei 
candidati all'assemblea mi sembra doveroso mantenerla. La correzione dell'errore formale del 
rinvio è ovviamente da accogliere. 

 
LANCERIN:  Nemmeno nelle elezioni comunali c'è l'obbligo di essere presenti sul 

Comune da almeno due anni, secondo me in questo caso bisogna proprio essere residente 
nella frazione. Io toglierei l’inciso “da due anni”. 
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BERTOLDI:  Forse c’è un errore di trascrizione. “Sono elettori della consulta tutti i 
cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18º anno di età e siano residenti nell'ambito della 
frazione o del quartiere e da almeno due anni già iscritti nelle liste elettorali del Comune”. 

 
SEGRETARIO:  Quella parte è per i comunitari che hanno fatto richiesta di essere 

iscritti per votare, quindi i controlli sono già stati fatti dall’ufficio. Era quella la semplificazione. Il 
concetto che si vuole tradurre, se non sbaglio, è che siano residenti nella frazione anche da un 
solo giorno, ma nel Comune da almeno due anni. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere. 
 
OSLER M.:  Voglio far notare che stiamo parlando di una consulta frazionale, non del 

Consiglio comunale per cui è presumibile che chi si candida come Consigliere debba 
conoscere o comunque si impegna a conoscere i problemi di tutto il Comune. La consulta 
frazionale a parere mio, come dice il nome, deve curare gli interessi della frazione, per cui due 
anni vanno benissimo perché è presumibile che colui che decide di candidarsi conosca 
abbastanza bene le problematiche di quella frazione. Chi da Barco si sposta a Campiello credo 
che il giorno dopo non riesca a cogliere appieno tutte le problematiche, per cui due anni vanno 
più che bene. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Posso chiedere la sospensione di 10 minuti per trovarci come 

Capigruppo, formulare le modifiche e non perdere altro tempo? Consigliere Osler, mi perdoni, 
se non capiamo la ratio di quello che hanno scritto in Commissione non ne usciamo. Io 
onestamente non ho ricevuto una bozza di questo regolamento, altrimenti l'avrei letta prima 
così come il Consigliere Franceschetti, ma non mi pare sia usuale che le Commissioni mandino 
in giro bozze. Devo anche essere sincera, già precedentemente avevo trovato degli errori nei 
lavori di questa Commissione, quindi può essere che effettivamente non ci sia l'attenzione 
specifica nella stesura di ciò che si vuole dire. È importante avere delle idee ma bisogna anche 
saperle scrivere in modo corretto per trasmettere esattamente ciò che si intende dire. In questo 
caso non s'è capito qual è la ratio della norma, quindi se spendiamo cinque minuti la 
risolviamo, altrimenti la votiamo così e non vuole dire niente. D'altra parte sono tre anni che 
siamo senza regolamenti, non cambierebbe sostanzialmente niente. Grazie. 

 
SEGRETARIO:  Come è scritto adesso il regolamento, il residente da almeno due anni 

nella frazione o nel quartiere può votare sempre, non vota se si è spostato all'interno delle 
frazioni nei due anni antecedenti alla votazione. 

 
SINDACO:  Un residente a Levico da più di due anni, che abiti a Santa Giuliana o a 

Campiello, vota. Io propongo di mettere “che sia residente da almeno due anni nel Comune di 
Levico”, è di una semplicità unica. 

 
SEGRETARIO:  Quindi, l'emendamento è modificare la frase “nell'ambito della frazione 

o del quartiere” con “siano residenti a Levico Terme da almeno due anni”. 
 
PRESIDENTE: Poniamo in votazione questa precisazione dell'articolo 8 comma 1: 

“sono elettori della consulta tutti i cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18º anno di età e 
siano residenti nel Comune di Levico Terme da almeno due anni, già iscritti nelle liste elettorali 
aggiunte per l'elezione del Consiglio comunale”. 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto che viene approvato con voti 

favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
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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. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Fraizingher, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 31.07.2013 “APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE D EI RESIDENTI”. 

 
 

4. 3A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2013 - VA RIAZIONE PER 
STORNO DI FONDI. 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Campestrin, prego. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Si tratta di una variazione che apportiamo al bilancio stornando 

dei fondi da un capitolo all'altro. Do lettura della premessa della delibera: 
 

L’assessore Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
Questa è la motivazione che ha portato ad adottare questa variazione. Come vediamo 

nel dettaglio contabile, si tratta di € 10.100 che storniamo dal capitolo prestazioni di servizi a 
favore del capitolo trasferimenti per poterli trasferire al Consorzio Levico Terme in Centro per la 
realizzazione di questo programma di attività. Su questa proposta di variazione abbiamo anche 
il parere positivo del collegio dei revisori dei conti. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Se non vi sono interventi, proseguiamo con il deliberato. 
 

L’assessore Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Osler M.), espressi in forma 
palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Osler M.), espressi in 
forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 31.07.2013 “3 A VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE DEL 2013 - VARIAZIONE PER STORNO DI FOND I. 
 
 

5. 4A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E MODIFI CA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013-2015 
(VARIAZIONE N. 11). 

 Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Campestrin, prego. 
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ASS. CAMPESTRIN:  Do lettura della premessa perché si tratta di una variazione 
piuttosto contenuta, poi vediamo gli importi negli atti contabili allegati. 

 
L’assessore Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 

 
Nell'allegato contabile avete visto che si tratta di una variazione complessiva di € 

44.500 per queste due motivazioni, un intervento di somma urgenza alla Salita al Castagneto 
per € 21.500 e finanziare con € 23.000 la progettazione per l'impianto solare che è già stato 
messo a finanziamento ma vogliamo anticiparci con la progettazione. Su questa variazione 
abbiamo allegato il parere favorevole del revisore dei conti. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Con questa variazione vengono stanziati ancora soldi per 

la piscina oltre a quelli previsti già come contributo per i lavori fatti direttamente dal gestore, 
quindi c'è da rilevare il notevole impegno che quest'Amministrazione mette nell'impianto, anche 
perché questo stanziamento è solo per la progettazione, la realizzazione comporterà altre 
spese con contributi pubblici. Vogliamo far notare quanto si spende in un unico intervento e, al 
termine dei lavori, ci piacerebbe conoscere quale sarà l'effettivo impegno della nostra 
Amministrazione su quella struttura. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER M.:  Siete bravissimi a fare variazioni di bilancio e a trovare i finanziamenti 

necessari in Provincia. La mia solita esortazione: anche le frazioni avrebbero urgente bisogno, 
anche lì dovreste impegnarvi a trovare finanziamenti come li state trovando per queste svariate 
opere, sebbene qualche timido segnale in questo senso ci sia stato, specialmente a Campiello. 
Vorrei far notare al Sindaco che la strada asfaltata di recente dopo i lavori lungo la valle che 
scende da Campiello non è ancora terminata, per cui lo esorto a far verificare ai tecnici che il 
lavoro è stato svolto in parte. Cercate di trovare finanziamenti per fare altre opere nelle altre 
frazioni, ad esempio Valdrana e la strada di Selva che scende da Spiazzolo e che è veramente 
messa male. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T.:  Grazie Presidente. Vorrei rispondere alla domanda del Consigliere 

Franceschetti. Questo finanziamento di € 114.000 che abbiamo ottenuto dall'APE, Agenzia per 
l’energia, è per l'installazione di 250 m quadri di pannelli solari sopra la piscina comunale, uno 
degli impianti a solare termico più grande della Provincia autonoma di Trento e che consente 
un risparmio di € 10.000 all'anno di gas metano e di circa 20 t di mancata emissione di CO2. 
Abbiamo dato incarico allo studio Gislimberti di predisporre la progettazione per poi fare la gara 
d'appalto, il che comprende anche le spese di progettazione per la posa in opera. 

I € 114.000 che servono per la posa dei pannelli sono finanziati al 100% dalla 
Provincia grazie alla legge 14/1980, mentre le spese di progettazione sono a carico nostro. Ciò 
che sborsa il Comune per la progettazione, però, è molto più contenuto rispetto alla spesa 
sostenuta dalla Provincia per la posa in opera dei pannelli. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Rispondo alle giuste considerazioni del Consigliere Osler. Sulla via delle 

scuole c'è un progetto della fognatura in definizione entro i prossimi mesi e c'è da fare ancora il 
collegamento. Per quanto riguarda l'asfaltatura, siccome stanno lavorando i Bacini montani e 
faranno un altro intervento a fine estate, attendiamo il termine di questi lavori per completarla. 
Sempre a settembre abbiamo incaricato la squadra che è in collaborazione con la Comunità di 
Valle e che interverrà sulla strada di Valdrana che versa in quella situazione da qualche anno. 
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PRESIDENTE: Prego Assessore, continui col deliberato. 
 

L’assessore Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Osler M.), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Osler 
M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 35 DEL 31.07.2013 “4 A VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013-2015 (VARIAZIONE  N. 11).” 

 
 

6. L.P. 06/1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ESPROPRIAZIONE TERRENI PER 
LA “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA A DOPPIO 
SENSO DI MARCIA E NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA TRAVERSA  LIDO” - 
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 319/2012. RI CONOSCIMENTO 
DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO. 
REL. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Campestrin, prego. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Sono disponibile a dare lettura di tutta la premessa del 

deliberato, ma, se credete, potrei proporre una sintesi e poi sono a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 

Ci troviamo a riconoscere questo debito fuori bilancio conseguente all'intervento che 
abbiamo fatto in via Traversa Lido. Quand'è stato realizzato l'allargamento della strada il 
Servizio espropriazioni e gestione patrimoniale della Provincia ha elaborato anche le indennità 
di esproprio dovute ai proprietari dei terreni confinanti con il nostro intervento. In quella sede il 
signor Danilo Tosetto, il rappresentante legale della società Dato S.r.l., ha ritenuto che la 
perizia fatta dal Servizio espropriazioni di quanto dovuto come indennizzo per le aree 
espropriate non fosse pertinente né adeguata, pertanto ha presentato ricorso alla Corte 
d'Appello che ha dato ragione alla Dato S.r.l. In particolare, il Servizio espropri aveva 
quantificato una somma di indennità di € 87.240, erogati all’epoca nel 2011, mentre con questa 
sentenza della Corte d'Appello di Trento è stato riconosciuta una somma aggiuntiva come 
indennizzo per l'espropriazione di € 39.985. 

Abbiamo già liquidato quest'indennità alla Dato S.r.l., inoltre la Corte d'Appello di 
Trento ha messo a carico del Comune di Levico anche gli interessi legali e le spese di giudizio 
per un importo complessivo di € 48.053. Da qui nasce il debito fuori bilancio, ma mi preme 
precisare che questo debito trova già copertura nell'ambito del bilancio, quindi non sono state 
cercate risorse aggiuntive perché già nel 2009 erano state accantonate delle somme in 
relazione a questo ricorso presentato dalla Dato S.r.l., quindi avevamo riportato quest'importo 
nei residui che oggi ci troviamo, in virtù di questa sentenza, a corrispondere alla Dato S.r.l. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono interventi, proceda con la lettura del deliberato. 
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ASS. CAMPESTRIN:  Preciso che anche su questa delibera che va a toccare il 

bilancio c'è il parere favorevole dei nostri revisori. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Osler Moreno, prego. 
 
OSLER M.:  Come mai chi ha fatto questa stima ha sbagliato rispetto a quanto deciso 

dalla Corte d'Appello? Sono cambiati dei parametri? 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Noi siamo a conoscenza solamente delle motivazioni del tecnico 

d’ufficio che la Corte d’Appello ha avallato riconoscendo la ragione alla Dato S.r.l. 
 
PRESIDENTE: Procediamo con la lettura del deliberato. 
 

L’assessore Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher), espressi in forma 
palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 36 DEL 31.07.2013 “L.P. 06/19 93 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI. ESPROPRIAZIONE TERRENI PER LA “REALI ZZAZIONE DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UNA STRADA A DOPPIO SENSO DI MARCIA E NUOVO MARCIAPIEDE 
IN VIA TRAVERSA LIDO” - SENTENZA CORTE DI APPELLO D I TRENTO N. 319/2012. 
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI B ILANCIO. 
 
 

7. SERVIZIO ASILO NIDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CON VENZIONE DA 
STIPULARSI CON I COMUNI. 

REL. ASSESSORE BENEDETTI 
 
 

PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Benedetti, prego. 
 
ASS. BENEDETTI:  Grazie Presidente. Col 31 agosto 2013 scade la convenzione per 

la partecipazione all'asilo nido dei bambini anche di altri Comuni. La convenzione è stata fatta il 
25 novembre 2010 e avevano aderito i Comuni di Caldonazzo, Calceranica, Tenna e Novaledo. 
Il 25 giugno di quest'anno ci siamo trovati con i Comuni convenzionati e hanno deliberato di 
sostenere la convenzione per i prossimi tre anni, tranne Caldonazzo perché il prossimo anno 
l'asilo nido di Caldonazzo dovrebbe partire. L’intenzione, che va definita dal Consiglio, sarebbe 
di proseguire la convenzione in modo tale da poter poi usufruire anche dei posti dell'asilo di 
Caldonazzo. 

La convenzione viene portata avanti per i prossimi tre anni, salvo disdetta, fino al 31 
agosto 2016. Oggi, quindi, siamo chiamati ad approvare questa convenzione per dare la 
possibilità agli altri Comuni di accedere all'asilo nido di Levico sapendo che due anni fa 
abbiamo ridotto i numeri portandoli a 10 bambini nell'ambito della convenzione dei quattro 
Comuni. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente e all'Assessore Benedetti. Proprio in merito a quanto 

diceva Lei, cioè al fatto che prossimamente il Comune di Caldonazzo comincerà a costruire un 
asilo nido sul proprio territorio, la nostra posizione negoziale in questo momento è forte. Quello 
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che diceva Lei noi pensiamo potrebbe essere effettivamente riportato nero su bianco anche 
sulla convenzione che stipuliamo con il Comune di Caldonazzo. Bisognerebbe verificare se si 
può introdurre un punto in cui si pensa ad una sorta di reciprocità, ovvero introdurre un articolo 
che dica che, qualora il Comune di Caldonazzo costruisca sul proprio territorio un asilo nido, al 
Comune di Levico verrà data la disponibilità di un numero di posti in percentuale, anche 
rispetto a quelli che noi abbiamo dato per tutti questi anni al Comune di Caldonazzo, in modo 
tale che, se vi sia penuria di posti per le famiglie di Levico, abbiamo un'opzione alternativa. 
Viceversa, mi sembra che stiamo vendendo un'opzione al Comune di Caldonazzo a costo zero.  

Le opzioni costano, quantificare queste opzioni è davvero difficile e anche antipatico, 
credo che introdurre un principio di reciprocità futura possa essere un buon modo per “salvare 
capra e cavoli”. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 
ASS. BENEDETTI:  In questo momento diventa difficile inserire quest’aspetto perché 

non sanno nemmeno loro se a settembre saranno in grado di partire poiché la loro gestione 
sarà affidata a una cooperativa. Sono d'accordo anche loro di mantenere questa possibilità di 
collaborare perché anche loro si trovano in difficoltà non sapendo se hanno i numeri sufficienti 
per coprire i posti, però la questione è difficile da stabilire ora. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Non ho capito il senso della sua risposta, il fatto che lo debba gestire una 

cooperativa dal 1° ottobre c'entra e non c'entra co n quanto ho chiesto io.  
Oggi siamo in una posizione forte negozialmente, domani quando il Comune di 

Caldonazzo avrà il proprio asilo nido chiedere posti in più, qualora non fossero sufficienti i 
nostri per le famiglie di Levico, credo risulterà difficile anche per un buon negoziatore come Lei 
è sicuramente. In questo momento ritengo potrebbe essere giusto mettere una clausola che 
dica: qualora il Comune di Caldonazzo costruirà un asilo nido sul proprio territorio, il Comune di 
Levico avrà facoltà di chiedere un tot di posti per un numero di anni pari a quelli in cui il 
Comune di Caldonazzo ha usufruito del nostro asilo. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Non va dimenticato che il Comune di Caldonazzo in tempi diversi 

da quelli attuali ha fatto un favore al Comune di Levico partecipando con i suoi bambini ai costi 
di gestione dell'asilo nido. Eravamo andati in giro “con il cappello” a cercare i numeri che 
dessero una sostenibilità economica all’asilo. L'opzione non deve, quindi, apparire come un 
ricatto perché non siamo nelle condizioni di farlo. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, procediamo con il deliberato. 
 

L’assessore Benedetti 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 Bertoldi e Fraizingher, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 31.07.2013 “SERVIZIO A SILO NIDO - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON I COMUNI.” 

 
Escono l’assessore Vettorazzi ed il consigliere Osler Andrea. 
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8. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DEI  VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI LEVICO TERME, DEL NUO VO 
REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEL CORPO VIGILI DEL 
FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI LEVICO TERME E DEL RE GOLAMENTO 
CONTABILE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
 

PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Acler Werner, prego. 
 
ASS. ACLER W.:  Grazie Presidente. Il regolamento in vigore del Corpo dei Vigili del 

Fuoco risale agli anni 2000, così come quello del Corpo allievi che è del 2003, con le 
sopravvenute normative dettate in primis dalla Protezione civile italiana e recepite anche nella 
nostra Provincia autonoma, si è reso necessario recepire le nuove indicazioni e soprattutto i 
nuovi ruoli individuati e normati. Questi regolamenti devono disciplinare l'operato dei Vigili del 
Fuoco che operano a livello comunale, delle 13 Unioni distrettuali che operano a livello zonale 
e della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari. Verrà dato avvio anche 
all'ammodernamento nonché all'adeguamento del Regolamento contabile per la stesura dei 
bilanci annuali di previsione. 

L'operato rispecchia in maniera fedele gli schemi tipo stabiliti dalla Provincia autonoma 
di Trento che richiedono l'iter approvativo da parte del Consiglio comunale perché facente capo 
al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco. 

Non trascuro di dire che spero che questo nuovo strumento normativo faciliti il 
cospicuo impegno profuso soprattutto sul campo dal nostro Corpo volontario dei Vigili del 
Fuoco che devo sempre ringraziare e citare in termini di elogio a nome mio e dell'intero 
Consiglio comunale. Questo è un augurio per il corretto proseguimento delle proprie attività. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Se non vi sono interventi, procediamo con il 

deliberato. 
 

L’assessore Acler W. dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 38 DEL 31.07.2013 “APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTAR I DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME, DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEL 
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL COMUNE DI LEVI CO TERME E DEL 
REGOLAMENTO CONTABILE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VO LONTARI DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME.” 

 
 

Rientrano l’assessore Vettorazzi ed il consigliere Osler Andrea. 
 

9. PERMUTA DELLA SEDE DEL CANTIERE COMUNALE P.ED. 3 541 C.C. LEVICO 
CON ALTRO IMMOBILE DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ BORBA  DA PARTE DI 
ADIGE S.P.A. ATTO DI INDIRIZZO. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
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PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Acler Werner, prego. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Grazie Presidente. Questa sera dobbiamo discutere quella 

che a me piace definire la chiave di volta nella partita più generale che vede l'azienda Adige 
S.p.A. impegnata nel perseguire una politica aziendale volta al proprio sviluppo futuro 
sottolineando in particolare la volontà di investire sul territorio comunale. Ne siamo già a 
conoscenza in quanto avevamo trattato in una seduta di Consiglio informale quanto discutiamo 
questa sera, ovvero la possibilità da parte del Comune di alienare il proprio stabile definito 
magazzino comunale per ritrovarlo in nuova veste realizzato a totali cure e spese da parte della 
azienda Adige S.p.A. in nuova location, la nostra area industriale Borba. 

È un'occasione che può essere vista in maniera positiva per due aspetti: dare la 
possibilità a una delle aziende leader come Adige S.p.A. di portare avanti la propria politica 
aziendale volta allo sviluppo e soprattutto all'integrazione della propria attività nel Comune di 
Levico e dare avvio a una vicenda che si protrae ormai da molti anni, ossia la “rinascita” nostra 
località industriale definita Borba. 

Mi piacerebbe riprendere i punti salienti contenuti all'interno della delibera perché 
riescono a esprimere l'importanza di ciò che discutiamo questa sera. In primis ringrazio l'intero 
Consiglio comunale perché fin dalla prima volta in cui ne abbiamo parlato si è dimostrato 
costruttivo e collaborativo capendo l'importanza di questo primo passo per arrivare alle 
conclusioni di questa partita. 

 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
  

Se vi sono domande, sono disponibile. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Come ha detto il Sindaco all’inizio della seduta, questa è 

un'operazione che fa bene alla nostra Comunità in quanto dà la possibilità a un'azienda di 
potersi sviluppare e ampliare. La cessione da parte del Comune con contropartita congrua (la 
realizzazione di un nuovo stabile per il cantiere comunale) fa dell'operazione una cosa positiva 
per la nostra Comunità. Piace sottolineare che vi sia un accenno al mantenimento o 
all'incremento del livello occupazionale per mezzo di questa operazione. Sicuramente non 
possiamo mettere vincoli sull'operazione di permuta per garantire il livello occupazionale, ma 
nelle premesse viene citato che questi vincoli saranno inseriti nell'accordo provinciale e 
speriamo sia una garanzia ulteriore per tutta l'operazione.  

Nel dispositivo si demandano alla Giunta comunale tutte le operazioni successive per 
portare a termine l'attività, quindi mi chiedo come opererà la Giunta visto che il documento non 
tornerà più in Consiglio, quali saranno le prerogative nel muoversi e nello stabilire la congruità 
o meno dell'operazione, successivamente alla deliberazione del Consiglio. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Non voglio anticipare la risposta che sicuramente darà l'Assessore 

Acler, ma l'Ufficio patrimonio sarà il responsabile della verifica di qualsiasi perizia sui reali valori 
di scambio assieme all'Ufficio cantiere in quanto destinatario della sede futura. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Vorrei fare una dichiarazione di voto che riguarda il gruppo dell’UpT 

che è estremamente favorevole a questa operazione che vede la possibilità per un'azienda 
affermata nel nostro territorio di potersi radicare ulteriormente. A quanto mi risulta l'azienda non 
ha mai fatto uso di cassa integrazione, quindi già quest'aspetto la mette su un livello premiante 
per un'attività estremamente all'avanguardia di ricerca. Al recente open day del mese di giugno 
sono rimasto favorevolmente impressionato dal livello tecnologico che quest'azienda sta 
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portando avanti sul nostro territorio. Non me l'aspettavo e quindi ben venga questa richiesta di 
un ulteriore radicamento sul nostro territorio. 

L'Amministrazione dovrà ovviamente verificare che la permuta del magazzino 
comunale sia fatta garantendo lo stesso valore al prossimo magazzino che dovrà avere le 
caratteristiche idonee alle esigenze del nostro cantiere anche perché dal punto di vista 
tecnologico apporterà delle innovazioni (struttura antisismica, impianto fotovoltaico per il 
contenimento dei consumi energetici). 

Mi congratulo con l'Assessore Acler per aver portato avanti in tempi veramente veloci 
quest'operazione ed essere riuscito a coinvolgere tutti gli attori deputati a quest'operazione 
trovando un accordo che potrà portare solo benefici all'intera Comunità di Levico e non solo. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Grazie Presidente. Sicuramente anche noi come gruppo non 

possiamo che fare una dichiarazione di voto favorevole a quest'adozione di indirizzo perché 
abbiamo massimo rispetto per la realtà presente sul nostro territorio di Adige Sala. Ben venga 
la possibilità a quest'azienda di radicarsi ulteriormente, di salvaguardare i posti di lavoro 
presenti e addirittura, se ci saranno le prescrizioni date dal contributo della Provincia, di poter 
aumentare l'organico sul nostro Comune. 

Un'esortazione alla Giunta comunale: oggi approviamo un indirizzo, quindi in linea di 
massima leggiamo quello che c'è scritto e non abbiamo dubbi che sarà sicuramente ciò che 
verrà eseguito, ma è ovvio che stiamo parlando di perizie che saranno fatte successivamente, 
di edificati con nuove normative, ecc. Speriamo di conseguenza che venga rispettato, sempre 
tenendo in salvaguardia l'aspetto di Adige Sala, l’aspetto della permuta a costo zero. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Mi associo ai complimenti alla Giunta, al Sindaco e 

all'Assessore per il risultato raggiunto perché obiettivamente un'azienda, una fra le più grandi 
della Valsugana, che in questo momento di recessione ha il coraggio di investire per ampliare 
la propria attività, va salvaguardata. Questo è l'obiettivo che il Consiglio ha raggiunto. 

Tuttavia, affronto una parte antipatica e mi scuso in prima battuta con l'Assessore 
Acler però lo faccio a tutela sua, della Giunta, del Sindaco che in lui ha riposto la fiducia e di 
tutto il Consiglio. Si è diffuso un chiacchiericcio secondo cui Lei avrebbe assunto un ruolo 
presso Adige Sala e vorrei chiederle di smentire davanti a tutti di avere un ruolo attivo 
all'interno di Adige Sala per quanto riguarda qualsiasi opera svolta in questa realtà. Mi scuso 
fin da subito ma, come detto, lo faccio soprattutto a tutela sua per evitare che il chiacchiericcio 
si trasformi in calunnia. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Anche da parte mia c’è una grande soddisfazione come ho già ribadito nel 

Consiglio informale. Abbiamo centrato diversi obiettivi, innanzitutto l'occupazione e lo sviluppo 
di un'azienda che sta andando controtendenza con del lavoro in commesse in accumulo, ma 
soprattutto un’azienda verde che non dà nessun disturbo alla vocazione del nostro territorio, 
ovvero il turismo. Siccome i giornalisti stanno chiacchierando da tutta la serata, permettetemi di 
dire che a Borgo c'è l'acciaieria che dà lavoro a 150 dipendenti, ma non è la stessa cosa. 
Credo che Adige Sala sia veramente un fiore all'occhiello che porto con orgoglio perché Levico 
vanta un'azienda ben inserita nel territorio che non reca nessun disturbo. Un'altra cosa che 
quest'operazione ha messo in moto è lo sviluppo della località Borba che è ferma ormai da 
anni. Grazie a questa permuta sarà costruito anche un secondo capannone che creerà 
occupazione. 

Non possiamo entrare realmente nel merito dell’occupazione, comunque sia abbiamo 
lavorato in accordo con la proprietà, i loro dirigenti e i loro tecnici ma anche con Trentino 
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Sviluppo e posso anticiparvi che l'ultima settimana di agosto ci sarà la firma di Adige con la 
Provincia e una conferenza stampa. Un’azienda che si espande ha ovviamente bisogno di 
personale e su questo ci sono delle garanzie comprese nell'accordo globale di Trentino 
Sviluppo/Provincia autonoma. 

Per quanto riguarda il nostro operato non c'è dubbio che la Giunta, com’è scritto 
nell'indirizzo di questo atto, farà una permuta e permuta significa costo aggiuntivo. Posso però 
garantire che da parte di tutti gli uffici, patrimonio, cantiere e urbanistica, sarà trattata a tutti i 
livelli per fare in modo che anche noi abbiamo dei risultati non solo per quanto riguarda 
l'immobile ma anche per altro. Più che una permuta sarà una trattativa, mi auguro a favore del 
Comune, comunque senza costo aggiuntivo. L'ingegner Colombo, che ne è proprietario, ha 
dato la sua disponibilità a collaborare e ci ha ringraziato per i tempi perché avere delle risposte 
in tre mesi penso sia un record per qualsiasi ente pubblico. 

Mi sento di ringraziare l'Assessore in primis, tutta quanta la Giunta ma anche tutti gli 
Uffici che hanno fatto delle grandi corse per arrivare dopo tre mesi a dare una risposta effettiva 
a qualcosa di importante e che avrà una ricaduta. Sapete che il tempo è tiranno per tutti ma 
questa volta, com’è già successo, l'ente pubblico è riuscito a dare una lezione al privato nei 
modi e nei tempi. Grazie della collaborazione, sono convinto che sia un'operazione che per 
Levico darà molto in campo occupazionale, di ambiente e soprattutto di rilancio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Invito l'Assessore a rispondere alle osservazioni. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Mi sento di rassicurare il Consigliere Lancerin perché io non 

ho nessun contratto di prestazione d'opera in essere con Adige. Spiace sentire 
un'osservazione del genere perché io tenderei a non portare le chiacchiere nell'aula del 
Consiglio comunale, mi soffermerei sul lavoro fatto dall'inizio fino alla fine. 

Non voglio entrare nel merito di questa osservazione, non dico che è fuori luogo 
perché ognuno può esprimersi liberamente però mi ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto il 
voler cercare alla maniera “levicense” una cosa che ci distinguerà dall’operato di Levico negli 
anni precedenti. Tenetelo sempre presente perché avere la possibilità di portare a termine un 
qualcosa insieme mi inorgoglisce come dovrebbe inorgoglire tutti voi. Vorrei avere un bel 
ricordo dell’operato fatto insieme. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore, della sua puntualizzazione quanto mai opportuna. 

Anch'io da Presidente condivido il fatto che non è questa la sede per questo tipo di interventi in 
quanto qui stiamo proponendo l'approvazione di un progetto per un'azienda di cui tutti noi 
conosciamo l'eccellenza, l'elevata professionalità e tecnologia, che si pone ai massimi livelli nel 
lavoro in un settore particolarmente qualificato e che, com'è stato più volte sottolineato nei 
passaggi che mi hanno preceduto, è una garanzia di occupazione soprattutto di giovani di 
elevata professionalità che fa onore in primis alla nostra Comunità e alla stessa azienda. 

Assessore, deve fare altre precisazioni? 
 
ASS. ACLER WERNER:  Il Servizio paesaggistica ha dato la propria autorizzazione 

all'intervento così come la Commissione edilizia comunale, quindi l'iter è iniziato. 
 
PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Come Assessore all'industria non ho dubbi sulla bontà dell'attività di 

Adige Sala anche dal punto di vista occupazionale, è un'azienda che in questo momento regge 
bene, decide di investire e si sta espandendo. Nel 2006 quando abbiamo fatto il secondo 
protocollo d'intesa abbiamo previsto che la Provincia quantificherà le nuove assunzioni, per cui 
non vedo nessun problema in merito. La copertura dal punto di vista occupazionale è sempre 
stata garantita sia dall’azienda sia dai protocolli intercorsi fra Comune, azienda e Provincia. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, proseguiamo con il deliberato. 
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L’assessore Acler W. 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 Bertoldi e Fraizingher, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 39 DEL 31.07.2013 “PERMUTA DE LLA SEDE DEL CANTIERE 
COMUNALE P.ED. 3541 C.C. LEVICO CON ALTRO IMMOBILE DA REALIZZARSI IN 
LOCALITÀ BORBA DA PARTE DI ADIGE S.P.A. ATTO DI IND IRIZZO.” 
 
 

10. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7750/2 IN C.C. LE VICO. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 

 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Postal, prego. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie Presidente. Si tratta di sdemanializzare per successiva 

cessione e cambio la strada di accesso all'attuale cantiere comunale. 
 
"La società Adige S.p.A. dispone di uno stabilimento produttivo nell'area industriale 

Zacconi - Campilonghi a Levico Terme che dà impiego a circa 250 addetti, è quindi una realtà 
produttiva di notevole importanza per l'ambito locale. […] 

Adige S.p.A. ha prodotto in data 22 luglio 2013 una relazione tecnica e delle tavole 
progettuali con cui ha individuato l'area su cui costruire il nuovo cantiere comunale e dove si 
evince peraltro che il nuovo capannone sarà dimensionato maggiore rispetto all'attuale. […] 

Si evince la necessità di Adige S.p.A. di acquisire anche la p.f. 7750/2 di 541 m² che 
costituisce la strada d'accesso all'attuale cantiere comunale e ad esso adiacente sul lato nord. 
Tale strada è iscritta alla partita tavolare 2671, secondo corpo, intestato al Comune di Levico 
Terme beni demaniali e pertanto la sua alienazione comporta la preventiva 
sdemanializzazione. Si evidenzia che localmente, a far data dalla costruzione dell'attuale 
cantiere comunale, la Provincia autonoma di Trento, Servizio industria, ha realizzato opere 
stradali importanti razionalizzando la viabilità di servizio dell'area industriale di 
interconnessione della Statale 47 (Strada della Valsugana) per l'area produttiva Zacconi - 
Campilonghi". A proposito di questo assumeremo l'onere anche della viabilità di collegamento, 
quella che ha realizzato la Provincia e che corre lungo tutto il capannone di Adige S.p.A. 

"La nuova rete viabile rende superflua e superata la previsione del PRG di 
potenziamento del primo tratto di strada stessa, nonché razionale alla sua cessione nell’ambito 
dell'accordo di spostamento del cantiere comunale in località Borba. Residua che nel 
primissimo tratto di strada iniziale ad ovest è realizzato l'accesso all'area p.ed. 3079 sede della 
ditta Molinari alla quale si renderà necessario garantire comunque l'accesso e tale aspetto 
andrà perseguito nelle forme di legge. Si ritiene in questa sede opportuno demandare alla 
Giunta comunale il perfezionamento di tale aspetto". 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Come citato in premessa, l’importante è risolvere la situazione 

dell'altra società che ha l'uscita sulla strada. Non so se vale la pena ribadirlo in delibera o se è 
sufficiente che rimanga solamente nelle premesse, l'importante è che non sorgano contenziosi 
con un'altra realtà che esce su quella strada. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore. 
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ASSESSORE POSTAL:  Al di là dall'aspetto meramente legale della questione, è un 
accesso regolare per cui non credo vi siano problemi di alcuna sorta per garantire l'accesso 
alla ditta Molinari. Siccome in questa fase non c'è niente di definitivo, potrebbe essere fatta una 
proposta di accesso direttamente dalla nuova viabilità che forse sarebbe più interessante. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, procediamo con il deliberato. 
 

L’assessore Postal 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 Bertoldi e Fraizingher, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 40 DEL 31.07.2013 “SDEMANIALI ZZAZIONE DELLA P.F. 7750/2 
IN C.C. LEVICO.” 

 
 

11. LAVORI DI “COSTRUZIONE ED ALLARGAMENTO STRADA E  NUOVO 
MARCIAPIEDE IN VIA LUNGOPARCO A LEVICO TERME”. 
SDEMANIALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPER AZIONI 
IMMOBILIARI. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Postal, prego. 
 
ASS. POSTAL:  Questo è un atto prodromico a poter eseguire i lavori di ampliamento 

di via Lungoparco. Abbiamo recentemente proceduto con le acquisizioni a titolo gratuito di gran 
parte dei terreni di via Lungoparco attraverso l'articolo 31, ora ci sono i terreni di scambio fra la 
proprietà comunale e in parte la proprietà che fa capo alla chiesetta, poi ci sarà l'acquisizione 
della striscia lungo tutto il parco. Noi abbiamo una particella tra il parco e la chiesa di 84 m² che 
sarà scambiata con la parte verso est in modo da realizzare un unico accesso sul lato est della 
Chiesa. 

L’assessore Postal dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Ancora una volta speriamo che vada in porto, come ha 

detto l'Assessore anche con il contributo provinciale, la realizzazione di un'opera che per una 
parte di Levico è importante dopo la realizzazione del Polo scolastico e i disagi che ha 
provocato sulla viabilità. Chiedo informazioni su come sarà fatto il progetto in via Lungoparco, 
siccome è stato variato in corso d'opera, circa la disposizione del marciapiede sui lati della via, 
anche se questo esula un po' dall'argomento. 

 
ASS. POSTAL:  L'esproprio è finalizzato anche per la realizzazione del marciapiede. 

Verrà una carreggiata di netti 7 m con un marciapiede di 1,5 m che corre lungo tutto il lato est 
di via Lungoparco dove ci sono le abitazioni, mentre sul lato sinistro la viabilità pedonale sarà 
all'interno del parco. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Se non vi sono altre richieste, andiamo avanti con 

la lettura del deliberato. 
 

L’assessore Postal 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 n. 17, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 41 DEL 31.07.2013 “LAVORI DI “COSTRUZIONE ED 
ALLARGAMENTO STRADA E NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA LUNG OPARCO A LEVICO 
TERME”. SDEMANIALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE ESECUZI ONE OPERAZIONI 
IMMOBILIARI. 
 
 

12. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA NEO FORMATA P.F. 8169/ 2 E AUTORIZZAZIONE 
ALLA PERMUTA CON LA NEO FORMATA P.F. 8483 E L'ACQUI SIZIONE A TITOLO 
GRATUITO DELLA NEO FORMATA P.F. 8484 IN C.C. LEVICO . 
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Postal, prego. 
 
ASS. POSTAL:  Prima di presentare quest'ultima delibera di sdemanializzazione, devo 

ringraziare il personale dell'Ufficio patrimonio che sta svolgendo un lavoro spesso oscuro ma 
estremamente importante e a volte logorante di rapporti fra privati, Provincia e Ufficio Tavolare, 
estremamente lungo però necessario. 

Questa sdemanializzazione riguarda il collegamento di viabilità interna fra via della 
Pace e via Ziehl del nuovo Polo scolastico. Quando con il Servizio Trasporti si erano fatte delle 
prove, c'erano dei problemi sulla svolta verso la scuola alberghiera e, grazie alla disponibilità 
dei proprietari dell'area limitrofa, si è arrivati a una soluzione: loro sono arretrati così abbiamo 
rimediato alla viabilità e finalmente ora regolarizziamo la situazione dal punto di vista tavolare. 

 

L’assessore Postal dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Se non vi sono interventi, prego l'Assessore di 

proseguire con il deliberato. 
 

L’assessore Postal 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 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 42 DEL 31.07.2013 “SDEMANIALI ZZAZIONE DELLA NEO 
FORMATA P.F. 8169/2 E AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA C ON LA NEO FORMATA 
P.F. 8483 E L'ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA NEO FORMATA P.F. 8484 IN 
C.C. LEVICO”. 

 
 

13. L.P. 1/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ARTICOL O 30 “ACCORDI TRA 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”: VARIANTE PUNTUALE AL PRG PER 
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO TRA IL CO MUNE DI 
LEVICO TERME E LA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBER TO & C. S.N.C 
SULLE PP.FF. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E PARTE DELLA 



Consiglio comunale n. 5 dd. 31.07.2013 

 

22 

P.F. 7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD. 1689 E 2484  C.C. LEVICO 
(ALBERGO DU LAC E STABILIMENTO TAVERNA). PRIMA ADOZ IONE. 

 Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
 
ASS. POSTAL:  Riguardo al punto che si andrà a discutere in merito alla variante 

urbanistica della zona lago, stabilimento Taverna, essendo uno dei tre Consiglieri 
amministratori ancora in carica e che erano in carica anche nell'anno 2001 quando ha avuto 
inizio la questione Taverna passata attraverso tre giudizi del Tar con l'ultima sentenza emessa 
proprio il 24 di questo mese, per non dare adito a pensare che il mio giudizio possa essere 
inficiato in senso favorevole o contrario dalle vicende giudiziarie, ritengo sia corretto che io non 
partecipi alla discussione e votazione come d'altronde ho già fatto in passato sullo stesso 
argomento per le medesime motivazioni. 

 
Escono gli assessori Postal e Benedetti ed il consigliere Osler Andrea. 

 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Werner Acler, prego. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Grazie Presidente. Come da Lei preannunciato nella lettura 

del titolo, l'applicazione dell'articolo 30 riguarda un accordo tra soggetti pubblici e privati. 
Ripercorriamo i primi due commi che sono il cardine di questo punto. 

 

“I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano 
regolatore generale proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi 
sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 
L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è 
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il 
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma 
delle sue previsioni nel piano approvato." 

 

Come si diceva in premessa, dunque, la società Taverna di Pedrotti Roberto & C. ha 
presentato una proposta di accordo pubblico privato totalmente incentrata su un procedimento 
di ulteriore riqualificazione, perché vorrei sottolineare come grandi passi siano già stati fatti in 
questa direzione, tutti ormai conosciamo il compendio Du Lac e possiamo dire che rappresenta 
una delle prime iniziative che ha dato il la a una vera riqualificazione della nostra zona lago e 
che effettivamente ci sta dando delle ottime soddisfazioni dal punto di vista sia estetico sia 
della contestualizzazione ambientale. 

È un procedimento di riqualificazione che parte sostanzialmente da una variante 
puntuale al nostro Piano regolatore, strumento che è stato reputato decisamente più adeguato 
rispetto a un'eventuale richiesta di deroga in quanto viene messo in campo un procedimento 
molto più articolato e che soprattutto deve fare i conti con l'evolvere dei tempi. Ovviamente la 
stagionalità è ciò che dà la sussistenza dell'attività alberghiera e tutti gli interventi devono e 
dovranno essere preventivati e soprattutto pianificati molto attentamente in quanto il lavoro è la 
prima fonte di sussistenza del compendio. Essendo una cosa che si protrarrà nel tempo, 
conviene non presentare un progetto definitivo fin da subito che risulti in qualche maniera 
statico perché farebbe una fotografia dell'ambizione al giorno d'oggi ma che nel tempo 
potrebbe rivelarsi inadeguato in quanto le esigenze del committente potrebbero mutare a 
seconda dei risultati che si potranno leggere attraverso i vari procedimenti di miglioramento. 

Mi preme sottolineare come questa variante sia stata improntata sull'intento principale 
di una riqualificazione globale per dare ulteriore lustro al compendio Du Lac trasferendolo 
anche al compendio sottostante, il cosiddetto Taverna. Il problema che si è presentato fin da 
subito è la presenza della fascia di rispetto, quindi dalla destinazione a parco balneare della 
zona, che risulta essere il vincolo principale alla possibilità di riqualificazione. È per questo 
motivo che è stato approntato un lavoro più generale che permette di prendere in 
considerazione tutte le proprietà edificiali nonché fondiarie della società richiedente per cercare 
di mettere in campo uno strumento urbanistico che possa effettivamente rispondere alle 
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esigenze del richiedente ma che, al contempo, sia in grado di tutelare lo stato dell'arte dei 
compendi attuali. 

Riprendo la relazione illustrativa redatta dall'ingegnere Barbara Eccher del nostro 
Ufficio urbanistica che è stata molto esaustiva e ci permette di muoverci in maniera puntuale 
all'interno dei vari argomenti che sono stati affrontati. 

 
“L’accordo pubblico-privato alla base della presente variante prevede: 

� la completa sistemazione da parte dei proprietari delle attività ricettive Parc Hotel Du Lac e 
Stabilimento Taverna del tratto di strada comunale che dà accesso alla Strada dei 
Pescatori, provvedendo alla sua messa in sicurezza e regolamentazione anche per quanto 
attiene il traffico veicolare ammesso. L’intervento dovrà essere realizzato secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione comunale e dovrà tendere alla riqualificazione ambientale 
della zona, con particolare attenzione all’inserimento di elementi verdi ed all’individuazione 
di percorsi protetti sia per i pedoni che per i ciclisti. Dovrà altresì essere garantito l’agevole 
accesso alla Strada dei Pescatori degli eventuali mezzi di soccorso, di manutenzione e di 
pronto intervento che dovessero per qualsiasi motivo accedere al lago; 

� il rifacimento da parte dei proprietari delle attività ricettive Parc Hotel Du Lac e Stabilimento 
Taverna del marciapiede lungo via Segantini a diretto servizio della spiaggia pubblica; 

� il cambio di destinazione d’uso a zone ricettive e alberghiere, con possibilità di 
trasferimento fra le aree interessate dalla presente variante della cubatura ad esse 
attribuite, sempre nel rispetto della vigente normativa provinciale di salvaguardia delle 
fasce di rispetto dei laghi: 

� dell’area occupata dallo Stabilimento Taverna e di alcune particelle limitrofe (la 
p.ed. 2708 e parte della p.f. 610/2 C.C. Levico), attualmente inquadrate come zona 
per attrezzature parco-balneari e come zona a parco; 

� di alcune particelle confinanti con l’albergo Du Lac; 
� la cessione, da parte dell’Amministrazione comunale di Levico Terme ed a favore dei 

proprietari delle attività ricettive di cui sopra, della parte di parco di proprietà comunale per 
la quale è previsto il cambio di destinazione d’uso da “Zone a parco” a “Zone ricettive” di 
cui sopra; 
Con la presente variante si provvederà inoltre alla regolarizzazione (a livello catastale e 

cartografico) dello stato di fatto derivante dalla permuta del tratto di viabilità comunale che dà 
accesso alla Strada dei Pescatori. Ciò comporta la modifica della destinazione d’uso: 

� di parte dell’area ricettiva e alberghiera a viabilità; 
� dell’area residenziale insistente sulla strada esistente in viabilità; 
� di parte dell’area a viabilità in area ricettiva e alberghiera (modifica che fa al 

contempo parte dell’accordo pubblico-privato). 
È sottinteso che qualsiasi intervento edificatorio dovrà rispettare le vigenti norme 

urbanistiche provinciali e sarà comunque subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni e dei 
nulla-osta previsti dalle varie norme di settore. 

Particolare attenzione si è posta in ordine alla quantificazione della volumetria ammessa 
per l’area interessata dalla variante, in quanto se da un lato l’Amministrazione intende favorire 
la riqualificazione dell’area, dall’altra non ritiene opportuno ammettere un carico edilizio 
eccessivo in un’area che è sì già edificata, ma che comunque rappresenta un trait d’union fra il 
territorio urbanizzato e quello ancora incontaminato del lago. 

Allo stesso tempo, si è voluto evitare la realizzazione di ulteriori grandi volumi prospettanti 
direttamente la sponda del lago, per impedire la realizzazione di una cortina edilizia che si 
ponga come un vero e proprio muro fra la superficie lacustre ed il centro abitato. 

Per questi motivi l’Amministrazione comunale, nella variante, ha ritenuto opportuno limitare 
l’indice volumetrico delle aree facenti capo all’albergo Du Lac ed allo stabilimento Taverna e 
relative aree limitrofe a 2.00 m3/m2, e prevedere per quest’ultimo e per le particelle limitrofe 
un’altezza massima fuori terra di 3 piani.  

Per l’area facente capo all’albergo Du Lac , invece, è stato previsto un aumento dell’altezza 
massima realizzabile, che passa da 4 a 5 piani, al fine di garantire al soggetto privato di poter 
materialmente procedere alla ricomposizione volumetrica dell’edificato esistente.” 
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Questo ultimo passaggio è assolutamente teorico in quanto il quinto piano è già 

edificato, non è completo ma c'è la presenza nei prospetti ovest ed est delle due ampie 
terrazze che con questa richiesta potranno venire saturate dal punto di vista volumetrico in 
modo da dare una definizione prospettico volumetrica attesa dal richiedente. 

Queste sono le principali modifiche apportate che caratterizzano la nuova cartografia 
badando a una vera e propria riqualificazione dell'area e nel contempo garantendo il rispetto 
delle volumetrie esistenti e dando la possibilità all'investitore di poter, con dei piccoli interventi 
localizzati su un'area ben più ampia di quella consentita finora, dar vita al soddisfacimento di 
richieste sempre più esigenti di un mercato turistico che premia sempre la vivacità, ne è 
testimonianza il premio ricevuto quest’anno dall'albergo Du Lac a livello europeo. Ciò può dare 
il la a un ulteriore passo di riqualificazione della sponda dei laghi richiesta da un progetto ben 
più ampio e integrato. 

Rimango a disposizione del Consiglio per eventuali domande. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Le volte precedenti in cui sono stati presentati variazioni al PRG 

per agevolare la ristrutturazione o quant'altro per altri stabilimenti sono sempre stato favorevole 
e anche in questo caso credo sia buona cosa rivalutare tutto l'ambiente. Merito va dato ai 
privati che hanno questa intenzione. C'è però una cosa che mi sconcerta parecchio e mi è 
successa ieri a riguardo di questo punto. Sono stato contattato telefonicamente da due 
Consiglieri della maggioranza i quali mi hanno esposto il deliberato che ha letto l'Assessore. Mi 
sono meravigliato del fatto che chiamavano il Consigliere Osler Moreno, i cui interventi sono 
stati definiti banali questa sera, e me ne sono chiesto le motivazioni. 

Vedendo quanto ha fatto l'Assessore Postal stasera e il fatto che ci sia un po' di 
malumore, posso capire che aria tira in maggioranza, ma quello che mi ha fatto rimanere più 
sconcertato su questo punto, sebbene la mia tendenza sarebbe quella di votare 
favorevolmente una variante del PRG, è stato il fatto che i due Consiglieri di maggioranza non 
hanno cercato di influenzare il mio voto entrambi in una maniera, bensì uno contrario all'altro: 
uno mi spiegava le motivazioni per cui io avrei dovuto votare questo punto dell'ordine del 
giorno favorevolmente, mentre l'altro mi spiegava le motivazioni per cui io avrei dovuto votare 
negativamente. Quindi, vista anche l'assenza dell'Assessore Postal e di qualcun altro, mi pare 
che all’interno della maggioranza non vi sia tanta coesione e convinzione sull'operazione che si 
sta portando avanti. 

Come ripeto, sono sempre stato favorevole a varianti che vanno nel senso di dare la 
possibilità ai privati di investire e sviluppare, però questo fatto mi fa pensare che sarebbe il 
caso di sospendere la trattazione di questo punto e, come abbiamo fatto già in altre occasioni, 
fare un Consiglio informale in cui il Sindaco e la maggioranza spiegano a tutto il Consiglio i 
retroscena di questa vicenda che credo parta da lontano. Dei due Consiglieri di maggioranza, 
uno mi ha detto una cosa e l’altro totalmente il contrario circa i risarcimenti che eventualmente 
ci possono essere dopo le sentenze. 

Chiedo, quindi, la sospensione di questo punto con l'indizione di un Consiglio 
informale in cui venga spiegata a tutti quanti la vicenda dall'inizio così ci possiamo fare un'idea 
precisa. Tendenzialmente io sono a favore di queste iniziative e ho sempre votato a favore, 
però il fatto che mi è successo ieri mi sconcerta veramente tanto. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, abbiamo ascoltato la sua richiesta ma io credo sia 

opportuno che ciascuno di noi non debba ascoltare quanto gli viene detto al telefono ma agisca 
e valuti in scienza e coscienza autonomamente, perché ognuno è libero di valutare da sé. 

Prendiamo atto della sua richiesta, ma prima di passare a scelte direi di raccogliere altre 
osservazioni. Prego Consigliere Franceschetti. 

 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Su questa vicenda c’è qualche perplessità come ha 

messo in evidenza il Consigliere Osler, vista anche l'assenza di molti tra la maggioranza. 
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Sicuramente ci avrebbe fatto piacere essere più informati in quanto un argomento così delicato 
in tema di urbanistica sarebbe stato opportuno fosse spiegato preliminarmente, o attraverso un 
Consiglio informale che è uno strumento a cui la nostra Amministrazione è ricorsa spesse 
volte, o affidandolo a una Commissione. Questo tema è ancor più delicato perché non si tratta 
di una deroga ma di una variante al Piano, quindi una variante che programma il possibile 
sviluppo urbanistico di una zona di Levico particolarmente delicata quale quella a ridosso del 
lago che è sempre stata protetta dalla nostra programmazione urbanistica. 

Sono d'accordo con l'Assessore Acler quando dice che il privato deve avere tempi 
certi per la programmazione del suo lavoro e sta a noi dargli strumenti celeri. Come ha detto 
benissimo il Sindaco al punto precedente quando si parlava di Adige, siamo stati velocissimi, in 
altri casi invece no, e questo ne è probabilmente uno degli esempi se si trascina dal 2001 
passando ben tre Amministrazioni. Ben vengano la voglia di investire e i progetti dei privati su 
Levico, Adige nel campo industriale e in questo caso nel campo turistico che è vitale per la 
nostra Comunità. Noi, però, crediamo che ci siano degli strumenti che vanno valutati bene in 
tema di urbanistica.  

Con questo punto approviamo una variante al Piano regolatore per dare la possibilità 
al privato, definendo gli indici e le altezze come ha spiegato l'Assessore, di programmarsi 
indipendentemente dall'interagire dell'Amministrazione pubblica. Il riferimento è il ricorso alle 
deroghe le quali, in zone delicate come quella del lago, potrebbero essere lo strumento più 
adatto, se ben utilizzate ovvero con richiesta e risposta veloce e adatta alla domanda del 
privato. Evidentemente in passato non è stato così se ora ci troviamo in questa situazione. 

Un altro dubbio è su come è strutturata la delibera. Tutta la delibera parla di temi di 
urbanistica e richiama l'accordo pubblico-privato che fa parte della variante al Piano e verrà 
allegato ma che fa perno su una sorta di transazione tra il pubblico e il privato. Nell'accordo c'è 
un riferimento ai ricorsi giurisdizionali citati prima dall'Assessore Postal mentre la delibera non 
ne parla minimamente, si parla delle varianti al Piano e quindi della possibilità di trasformare la 
parte attualmente in zona agricola in zona ricettiva, una parte dello stabilimento Taverna che 
attualmente è zona a parco balneare in zona ricettiva e una striscia attualmente di proprietà del 
Comune da cedere successivamente alla società e da trasformare in zona ricettiva alberghiera. 
Come contropartita viene citata la riqualificazione dell'entrata alla strada dei pescatori e il tratto 
da via Segantini al lago. 

Nessuna menzione viene fatto dell'accordo pubblico-privato nella parte prettamente 
giuridica, ma secondo noi nella delibera dovrebbe essere citato perché ha parecchia 
importanza per come voteremo noi questo punto, vista anche la dichiarazione dell'Assessore 
Postal. La valutazione che noi abbiamo fatto come gruppo riguarda quale bene andiamo a 
valutare, il bene dell’ambiente, del territorio, dello sviluppo di Levico e dello sviluppo lavorativo 
di una società che ben agisce su Levico dando lustro alla nostra Comunità. 

I dubbi rimangono sullo strumento: si parla di omogeneizzare tutte le proprietà della 
società richiedente ma urbanisticamente non so quale valore dare a questa parola: si può 
partire dicendo che una società ha bisogno dello sviluppo e noi acconsentiamo variando un 
Piano regolatore, ma questo è corretto in una zona delicata come il lago? Se ci trovassimo di 
fronte a richieste di altre realtà simili, ci comporteremmo allo stesso modo se non ci fosse 
quell'accordo pubblico-privato nella parte giuridica? 

L'altro dubbio è sull'informazione. Non risulta ben chiaro, seppure la relazione allegata 
sia puntuale, quale sarà lo sviluppo di volumetria che noi permettiamo realmente, ad esempio 
abbiamo parlato di trasformazione di zone ricettive alberghiere ma al contempo di limitazione 
dell'indice. Quella zona come diverrà in futuro se lasciamo al privato la possibilità di agire in 
questi limiti senza un controllo quale quello della deroga da parte del Consiglio comunale, 
anche tenendo conto che quella zona è di salvaguardia del lago e quindi ha percentuali 
abbassate. 

Secondo noi sono queste le pecche della proposta. Sappiamo tutti che lo stabilimento 
Taverna ha già camere e quindi si tratterebbe di una regolarizzazione, però un conto è 
sistemare quello che c'è e un conto è ampliare. L’ampliamento andrebbe fatto unicamente 
attraverso deroga con le prescrizioni previste dalla normativa provinciale. 

Queste sono le nostre perplessità su questo punto. 
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PRESIDENTE: Grazie Consigliere Franceschetti. Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Vorrei fare un intervento su due livelli. Il primo è di livello politico dato che 

il Consigliere Moreno Osler parlava di fibrillazioni e preoccupazioni della maggioranza. Posso 
dire con sicurezza di aver dimostrato che i problemi sono pari a zero, ma è chiaro che su 
qualsiasi punto possono esserci divergenze. Tanto per fare un conto economico circa le 
persone assenti, come giustamente ha anticipato l'Assessore Postal, lui e Benedetti hanno un 
contenzioso in corso, l’Assessore Vettorazzi allora era in minoranza ed era favorevole rispetto 
a Benedetti, Postal e l’intera maggioranza della consiliatura Stefenelli, e il Consigliere 
Passamani Simone, invece, è ammalato. La posizione del Consigliere Andrea Osler può 
essere difforme, io non ho sentito motivazioni in merito ma può capitare che una persona la 
pensi diversamente. Le battute del Consigliere Osler, comunque, non fanno breccia da 
nessuna parte, men che meno stasera. 

Ciò che ci ha spinti a portare questa deroga, invece, è l’entusiasmo e la voglia degli 
imprenditori di investire e credere sul nostro territorio. Ne abbiamo portato tante altre sempre 
nell'ottica di sviluppare Levico e questa è una cosa di cui si può vantare l'Amministrazione 
Passamani. Ricordo che stiamo puntando al massimo sul lago, infatti venerdì ci sarà la delibera 
del finanziamento delle sponde dei laghi a completamento dell'intervento, quindi abbiamo tutto 
per poter riqualificare quell'area. Ci manca ancora la zona del lido, dopodiché avremo 
recuperato una parte importantissima di Levico la cui importanza secondo noi passa molto per 
il lago. 

C’è anche una parte transitoria per quanto riguarda le gare: il primo punto del mio 
programma elettorale era di smetterla con questa Levico che si è fatta del male da sola e, di 
conseguenza, con questa lotta fratricida che non porta niente a nessuno. Se chiudiamo questa 
partita, sarà un valore aggiunto. Noi crediamo nel turismo e nel rilancio del nostro lago, di 
conseguenza un imprenditore disposto a spendere in particolar modo in questo momento e 
considerando che quanto si è già speso ha portato un bel risultato, sicuramente da parte nostra 
trova le porte aperte. 

Stiamo proponendo democraticamente al Consiglio uno sviluppo dell'area tramite un 
imprenditore privato che mette dei suoi soldi. Siamo tutti quanti legittimati a esprimere un voto 
favorevole o contrario ma per quanto mi riguarda la maggioranza rimasta è favorevole. 

Lascio poi all’assessore le risposte di natura tecnica. 
 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. La parola al Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO:  Io non sono entrato nel merito dei lavori, sono convinto anch’io 

della bontà dell'operazione e della voglia degli imprenditori privati di rivalutare il lago, ribadisco 
come ho detto prima che ho sempre votato favorevole alle altre variazioni al PRG arrivate in 
Consiglio. Questa però è un po' diversa, da come ho capito dai Consiglieri che mi hanno 
chiamato vi sono dei risarcimenti cospicui in ballo e la mia perplessità è sul fatto che la 
maggioranza si divida e non ci venga spiegato fino in fondo tutto l'iter che ha portato a questa 
situazione. 

Non voglio portare avanti beghe, come ha detto prima il Sindaco, sono arrivato da 
poco in questo Consiglio per cui se ci sono state beghe le hanno fatte quelli che c'erano prima 
e di cui ora, consentitemi di dirlo, ci sono gli eredi. Ero arrivato con l'intenzione di votare 
favorevolmente perché ho sempre fatto così e credo sia giusto, l'unica perplessità è questo “tira 
e molla” che c'è nella maggioranza e che mi fa sospettare che si voglia nascondere qualcosa 
che potrebbe compromettere l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno. Per questo 
motivo chiedo una sospensione perché ci venga spiegato l'iter. 

Se la vostra maggioranza vota e la mia richiesta non viene accolta, non me ne 
vogliano gli imprenditori ma io mi asterrò, non perché sono contro la volontà di andare avanti e 
di riqualificare ma perché non me la sento di approvare una cosa su cui ho un dubbio. Chiedo 
quindi la trattazione di questo punto in un Consiglio informale, rapidamente perché, come ha 
detto il Sindaco, i tempi sono stretti, per poter capire bene la situazione. 
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PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Grazie Presidente. In questo momento mi sento molto imbarazzata, 

anzi, forse mi sento affetta anche da una dicotomia. Sono imbarazzata prima di tutto per la 
lettura di un deliberato che onestamente non si capisce e mi spiace che l'Amministrazione 
comunale abbia formulato una delibera così "fumosa". Da tutte le parti, come il Sindaco ha già 
ribadito in questa sede, c'è l’interesse per la zona e la sua riqualificazione, tutte belle parole 
che abbiamo sentito anche in altre situazioni, però stranamente c'è allegato un documento che 
parla di tutt’altro. Ben capisco la posizione del Consigliere Osler Moreno quando chiede che 
cosa c'è sotto.  

Stiamo dicendo che riqualifichiamo un'area e diamo il giusto riconoscimento che 
merita la famiglia Pedrotti per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo e per 
quello che farà sicuramente in futuro, perché parlando soprattutto con il figlio abbiamo trovato 
tanta passione e voglia di fare, ma ci ragioniamo con degli strumenti che possiamo adottare per 
qualsiasi altro imprenditore della nostra città. Un ragionamento chiaro e limpido si fa non solo in 
Consiglio ma anche in modo più ampio vedendo come vorremmo fosse la zona lago 
prossimamente, dove vorremmo fosse sistemata una volumetria di natura turistica o comunque 
alberghiera e dove lasceremo il parco e faremo altre cose. Forse sono io che, non avendo 
competenza in materia, non comprendo la delibera, comunque non si comprende quanto ci 
sarà di edificato nuovo, come sarà, se le altezze si fermano, ecc. Non ripeto le osservazioni 
che ha fatto il Consigliere Franceschetti, comunque mi sembra si sia buttato lì di tutta fretta un 
qualcosa che è stato assemblato per chiudere qualcos'altro. 

Anche il Consigliere Lamberto Postal prima ha fatto riferimento a una sentenza del 
Tar, però pochi di noi hanno vissuto quella situazione e prendere ora un decisione così 
importante a scatola chiusa non sapendo cosa ci aspetta nei prossimi vent'anni a noi non 
piace. Ho sempre dichiarato che bisogna essere un po' previdenti nelle cose mi sembra e qui 
non lo siamo affatto. 

Sono imbarazzata perché in parte vorrei dire sì a questa delibera perché capisco il 
sacrificio che hanno fatto gli imprenditori seduti in questa sala, quello che hanno dovuto 
sopportare in tanti anni di attese, di procedimenti, di spese e quant'altro, non conosco la 
cronistoria e non posso basarmi su questo, ma in ogni caso posso capire la loro professionalità 
che andrebbe sicuramente premiata, ma l’abbiamo premiata anche in altri imprenditori con 
strumenti diversi, più chiari, con cui si delimitava un po' meglio quello che poteva succedere. 
C’è poi quest'aspetto che non si capisce bene relativo a questa transazione. 

Credo che una delibera del genere avrebbe dovuto essere spiegata meglio e gestita in 
modo diverso e passare prima per la Commissione. Forse devo dare ragione al Consigliere 
Moreno Osler anche se a volte ci troviamo su piani diversi: un momento di riflessione possiamo 
farlo e credo che salveremmo tutti la faccia. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliera. Invito l'Assessore Acler a dare risposta al 

Consigliere Franceschetti. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Cerco di sintetizzare il più possibile. Concordo, come diceva 

Lei, sulla richiesta di un procedimento congruo e veloce ma ricorrere alla deroga non mi 
sembra molto veloce perché ci troveremo sempre di fronte alla “doppia” non conformità, quindi 
a tutti gli effetti la deroga fungerebbe da variante urbanistica e l'iter sarebbe il medesimo. 

Per quanto riguarda l'eventuale omogeneizzazione della destinazione di zona, il 
motivo, come ho sottolineato fin dall'inizio, è che ciò che prevale è la fascia di rispetto del lago 
dettata dal PUP e non dal Piano regolatore, quindi dà vincoli pesantissimi legati a due aspetti. 
In primis l'impossibilità da parte del committente di realizzare qualsiasi tipo di edificato a una 
distanza minore di quella che giace allo stato attuale. Questo vincolo fa capire anche il perché 
della fascia che invade il parco Segantini perché, non potendo andare sull'interno, verrà 
riqualificato verso l'esterno. Fin da subito questo garantisce l'attuale destinazione di zona che, 
pur uniformandosi alle aree circostanti, impedirà l’edificazione. Il secondo vincolo è la 
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possibilità di edificazione del 10% del volume complessivo che ci fa capire come, dal punto di 
vista del calcolo dell'effettiva potenzialità edificatoria, gli indici sono stati abbassati non 
volutamente ma perché sarebbero stati in contrasto. 

Agganciandomi a quanto diceva la Consigliera Fraizingher, le altezze sono ben 
determinate, non è assolutamente vero che non si capisce: tre piani davanti e cinque piani 
dietro, è lo stato attuale che è perfettamente rispettato.  

L'omogeneizzazione della destinazione urbanistica favorisce la possibilità di dislocare i 
piccoli interventi volumetrici su un'area più distribuita puntando su un discorso di qualità e non 
su un ragionamento legato a delle mere volumetrie, anche perché la parte di volumetria 
principale sarà utilizzata per il completamento del quinto piano del compendio Du Lac che 
effettivamente gode di maggior lustro ai piani alti anche grazie al panorama. Il compendio 
Taverna deve poter essere riqualificato sempre rispettando i vincoli imposti dalla fascia lago, 
ossia il 10% della volumetria con un massimo di 450 m³, quindi le volumetrie in gioco sono 
effettivamente piccole.  

Una cosa che mi preme sottolineare, e forse troppi continuano a trascurare il discorso, 
è come l'urbanistica sia lo strumento madre della regolamentazione e non le deroghe. Da 
questo punto di vista un procedimento urbanistico ben fatto e ben pensato permette una 
duttilità allo strumento pianificatorio e anche dal punto di vista progettuale consente la 
movimentazione in base alle esigenze che potranno presentarsi in futuro: ad esempio, fare un 
centro wellness potrebbe essere in contrasto con la richiesta di mercato che ormai è sempre 
più dinamica e alla ricerca di qualcosa di nuovo. 

Per quanto riguarda la parte legale, non ho ben capito la domanda in quanto l'accordo 
fra le parti è parte integrante e sostanziale della delibera e da questo punto di vista ne 
costituisce il corpo. Andrà al vaglio dell'organo provinciale addetto alla valutazione dello 
strumento urbanistico assieme a tutta la documentazione. 

Se ho trascurato qualcosa, rimango a disposizione. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore, delle precisazioni. Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Vorrei fare un ragionamento molto semplice, banale 

quasi. Da un lato abbiamo un imprenditore capace, che ne ha dato prova, questo mi sento di 
poterlo affermare; quest'imprenditore ha in mano un'opzione che mal contata vale 1,5 milioni di 
euro. Se transa e firma l'atto che portiamo questa sera con questo delibera lui perde questa 
opzione, ma siccome abbiamo detto che è un imprenditore avveduto, dall'altra parte riceve 
valore in egual misura. Quindi, in questo momento il Consiglio comunale sta dando valore per 
1,5 milioni di euro. 

È un ragionamento che faccio per riuscire a trovare con voi un elemento che possa 
chiarirci. Se questo 1,5 milioni di euro lo deve pagare il Comune, sappiamo tutti che la 
situazione delle casse comunali ci metterebbe in crisi, metterebbe in croce l'attività comunale e 
non sarebbe assolutamente possibile farlo, quindi direi di firmare subito quest’atto transattivo 
che ci mette al riparo da questa tegola mostruosa che potrebbe arrivarci tra capo e collo. Se 
invece possono intervenire delle assicurazioni su questa tegola, in realtà noi transiamo e diamo 
all'imprenditore 1,5 milioni di euro, il valore dell'opzione che lui ha in mano, sulla base di un 
qualcosa che non c'è. Ad esempio, un domani la Corte dei Conti potrebbe chiederci perché 
abbiamo dato un valore di 1,5 milioni all’imprenditore se effettivamente il Comune non avrebbe 
dovuto dare questo valore. 

Si mi aiutate a risolvere questo ragionamento su cui probabilmente mi sono incartato, 
vi ringrazio. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  La richiesta fatta dalla famiglia Pedrotti è una richiesta loro, non c'è scritto 

da nessuna parte che hanno ragione indipendentemente da questo. Con tutta franchezza dico 
che ci sono anche dei momenti di scontro perché fin che svolgo questo lavoro in questa sede 
vesto la camicia del Comune e, di conseguenza, ho difeso fino in fondo l'istanza 
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dell'Amministrazione comunale. Quella cifra è stata data dai loro legali ma non è scritto da 
nessuna parte che è la cifra che noi avremmo dovuto pagare. Il Tar ha detto che aveva ragione 
il Comune di Levico, sicché la cifra potrebbe essere anche pari a zero. 

Ho detto prima che il 99,9% della nostra volontà di portare avanti questa operazione è 
solo ed esclusivamente dovuta al rilancio di Levico, non è una transazione. La transazione è 
trasparente perché è agli atti, quindi, rispondendo anche alla Consigliera Fraizingher, non è 
vero che non è di massima trasparenza. La nostra volontà, però, è completare un'ala del lago 
di Levico. Loro potevano porre anche 10 milioni o 100 milioni perché la controparte può 
inventare tutto. 

Di fatto ribadisco per l'ennesima volta che ciò che ci ha spinto è unicamente il rilancio 
del lago di Levico attraverso un accordo pubblico-privato. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI:  Grazie Presidente. Sono circa 27.000 le presenze dell'anno scorso al Du 

Lac e Taverna, credo una delle poche realtà con la potenzialità di avere questo giro. È anche 
vero che all'interno ci sono 35 dipendenti, quindi è sempre un costo. Quando l'imprenditore fa 
degli investimenti credo calcoli il margine di spesa ma anche il margine di guadagno e se la 
spesa diventa più grande del guadagno è logico che l'imprenditore prima o poi chiude. 

La famiglia Pedrotti ha avuto da un certo momento in poi una crescita esponenziale, il 
che vuol dire che è stata attenta alle dinamiche del mercato, alle richieste e alle esigenze. 
L'altra faccia di Levico Terme è rappresentata da quelle strutture che non hanno queste 
ricettività, probabilmente non sono state attente, hanno fatto un’analisi sbagliata. Levico sta 
soffrendo, la Consigliera Fraizingher che ha sott'occhio questi conti ne sa più di me e credo mi 
appoggerà in base a queste scelte che hanno fatto alcuni imprenditori del centro. 

Questa mattina ho passeggiato per Levico con l’architetto Sembianti della PAT, mi 
incarico da solo di scegliere o di decidere sopra la testa di chi investe perché si tratta di dare un 
futuro o far chiudere un'azienda. Se oggi scelgo di votare sì, non lo faccio per la maggioranza 
ma per il tessuto sociale di Levico Terme, per chi abita a Levico, per chi viene da fuori Levico, 
perché oggi abbiamo bisogno di turismo, non solo dell'azienda Adige. Il trattamento se messo 
al bilancino, comunque, non è stato uguale, 10 anni per la famiglia Pedrotti e 3 mesi per Adige, 
come giustamente diceva il Consigliere Franceschetti. Parlando con l'architetto Sembianti, che 
tra l'altro cinque o sei anni fa faceva parte della Commissione che ha dato il là allo sviluppo 
della Taverna dal punto di vista paesaggistico, diceva che questa zona, se viene rivalutata e 
unita, diventa un unico compendio anziché avere delle zone spezzate, e va a vantaggio sia 
della parte privata sia della parte pubblica, come è stato esposto nello schizzo. 

Ogni volta che all’ordine del giorno c'è un punto saliente, com'è stata l'area Beber, 
guardo i programmi e ogni gruppo parla di sviluppo del territorio, aiuto agli imprenditori locali, 
soluzioni migliori per far sì che Levico diventi più ricettiva rispetto a oggi. Stasera, invece, vedo 
che per alcuni la paura la fa da padrone e qualcuno non si prende le responsabilità davanti a 
delle scelte puramente burocratiche. Qui abbiamo perso troppo tempo e non abbiamo più 
l'intenzione di perderne perché Levico sta morendo lentamente. Non so se ve ne siete accorti, 
ma non vuol dire che Levico sta bene perché le spiagge si riempiono. Oggi Levico sta 
morendo, tempo pochi anni se non diamo la possibilità di sviluppare questo territorio, se 
contiamo a girarci i pollici, se stiamo chiusi in un ufficio e non aiutiamo questi benedetti 
imprenditori, Levico diventerà casa degli immigrati. 

Ritornando al discorso di prima, scelgo di votare sì perché è un merito per il nostro 
Comune e per il tessuto sociale. Non sono molte le strutture che oggi investono così, non so 
quanti soldi possano aver investito, sono comunque cifre apocalittiche, però non è giusto 
bloccare questo tipo di intervento, questo come altri. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Grazie Presidente. Chiedo scusa al Consigliere Libardi ma 

onestamente non posso lasciar passare l'affermazione che Lei mi rivolge nel senso che io non 
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mi prenderei delle responsabilità e soprattutto nei confronti degli imprenditori non penso di 
meritarmelo, visto che le altre deroghe le abbiamo sempre votate favorevolmente e sono 
colleghi della famiglia Pedrotti. Il problema è che lì abbiamo visto che cosa facevano, c'era una 
progettualità, c'era qualcosa di ben definito. Ancorché l'Assessore Werner Acler mi dica che ci 
sono le altezze, in quel cambio di destinazione d'uso dei terreni non riesco a sapere 
esattamente se è sufficientemente chiaro abbastanza per quella variazione. 

Quindi, se la famiglia Pedrotti fosse venuta con una progettualità ben definita di 
sviluppo, credo non saremmo qui a perdere tempo, come Lei giustamente dice, perché di 
fronte al progetto che ci è stato rappresentato a parole non possiamo che essere convinti che 
sia un buon progetto. Sicuramente è una buona cosa, però c'è un'aria di rischio che come 
Consigliere di questo Comune devo prendere in considerazione perché domani mattina 
qualcuno non ci venga a chiedere perché non è stata fatta la stessa cosa per lui, magari in 
passato. Quindi, una rassicurazione in questi termini sarebbe stata sufficiente. 

Il Sindaco dice che vede la riqualificazione di questa zona del lago, ma per la verità in 
tre anni e mezzo che siamo qui io non ho mai sentito parlare della famiglia Pedrotti che voleva 
riqualificare e che noi stavamo impedendole di farlo. La nostra consiliatura non ha mai parlato 
in questo senso della famiglia Pedrotti, pensavo fosse già chiuso con il comparto del wellness, 
a meno che non mi sia sfuggito qualcosa. Non mi pare che abbiamo parlato di riqualificazione 
area lago per la famiglia Pedrotti, ma sicuramente sentiremo parlare del Lido prossimamente 
dato che sembra che le note vicende siano passate di mano. In quel caso siamo sicuri che 
potremmo essere altrettanto presenti e generosi come lo siamo ora? Mi va benissimo se 
diciamo sì per tutto, perché sicuramente non è nel mio ruolo né nella mia natura frenare 
imprenditori che vogliono investire sul territorio, però con un minimo di garanzie perché noi 
dobbiamo essere un attimo super partes e vedere un po' più in là dell'interesse particolare sia 
del Comune sia dell'imprenditore. 

 
PRESIDENTE: Prego assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Fare analogie con lo stabilimento balneare del Lido non è 

corretto nei confronti della Taverna perché ci sono tutte altre regole. Alla Taverna si possono 
fare delle camere e al Lido no per via di una legge provinciale, quindi non stiamo concedendo 
qualcosa di illecito alla famiglia Pedrotti. Come ricordava prima l'Assessore Acler, l’organo di 
vigilanza della Provincia valuterà la congruità della delibera del Consiglio comunale e se c’è 
qualcosa che non va, come è accaduto qualche volta, la rimanderà in Consiglio comunale. 
Fare paragoni per poi far ingelosire qualcuno, non è corretto. Il Lido è un'altra partita e io mi 
auguro che possa provvedere alla propria riqualificazione quanto prima, ma è un altro contesto. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler per l'ultimo intervento. 
 
OSLER MORENO:  Il Consigliere Libardi, Vicepresidente, ha bacchettato tutti noi della 

minoranza perché abbiamo espresso qualche dubbio, ma non credo sia stato Osler Moreno o 
Laura Fraizingher a bloccare per 10 anni la famiglia Pedrotti a cui va il merito di quello che ha 
fatto in questi anni nonostante le avversità che le Amministrazioni passate le hanno scagliato 
contro. Non accetto che il Consigliere Libardi dica che freniamo lo sviluppo del lago perché, 
come ripeto, eventualmente sono state le Amministrazioni precedenti. La mia era solamente 
una richiesta di chiarimenti sul passato della vicenda, che tra il resto si può fare in tempi brevi 
in un Consiglio informale. 

Non ho detto che voto contrario perché sono contrario al progetto di riqualificazione, a 
me va benissimo; ho espresso il dubbio, visto quello che mi è successo, su quanto ci avete 
fornito. Se poi il Sindaco e l'Assessore mi spiegano per bene la vicenda dall'inizio, non sarò 
contrario a iniziative di questo tipo. Chiedo nuovamente la sospensione di questo punto, una 
trattazione veloce e un'eventuale votazione la sera stessa della discussione in un Consiglio 
informale. Non è un no per voler fermare lo sviluppo della famiglia Pedrotti o del lago, è 
solamente il dubbio credo legittimo di un Amministratore che, sentita la maggioranza che ha 
delle perplessità, vuole capire fino in fondo di cosa stiamo parlando. 
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PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Non vi sono ulteriori interventi. È necessario 

mettere in votazione la richiesta del Consigliere Moreno Osler in merito alla sospensione di 
questo punto all'ordine del giorno. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione del punto che viene 

respinta con voti favorevoli n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Osler M.), 
contrari n. 10, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 

 
PRESIDENTE: La proposta non è stata approvata. Invito l'Assessore Werner Acler 

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. 10, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Osler M.), 
espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Osler 
M.), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Fraizingher, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 43 DEL 31.07.2013 “L.P. 1/200 8 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, ARTICOLO 30 “ACCORDI TRA SOGGETTI PU BBLICI E PRIVATI”: 
VARIANTE PUNTUALE AL PRG PER RECEPIMENTO DELL'ACCOR DO PUBBLICO-
PRIVATO TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI 
ROBERTO & C. S.N.C SULLE PP.FF. 652, 655/1, 658, 66 0, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E 
PARTE DELLA P.F. 7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD.  1689 E 2484 C.C. LEVICO 
(ALBERGO DU LAC E STABILIMENTO TAVERNA). PRIMA ADOZ IONE”. 

 
 
PRESIDENTE: Grazie. Prima di chiudere la seduta vi anticipo che intendo convocare 

un Consiglio informale per illustrare a tutto il Consiglio un progetto di carattere agricolo. 
 

 La seduta è tolta alle ore 23.45. 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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SDEMANIALIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE 
OPERAZIONI IMMOBILIARI. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 

 
12. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA NEO FORMATA P.F. 8169/ 2 E 

AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA CON LA NEO FORMATA P.F.  
8483 E L'ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA NEO 
FORMATA P.F. 8484 IN C.C. LEVICO.  
Rel. ASSESSORE POSTAL 

 
13. L.P. 1/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ARTICOL O 30 

“ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”: VARIANTE  
PUNTUALE AL PRG PER RECEPIMENTO DELL'ACCORDO 
PUBBLICO-PRIVATO TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA  
SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. S.N.C SULL E 
PP.FF. 652, 655/1, 658, 660, 662, 663/1, 663/2, 663/3 E PARTE DELLA 
P.F. 7700/2 C.C. LEVICO E SULLE PP.EDD. 1689 E 2484  C.C. LEVICO 
(ALBERGO DU LAC E STABILIMENTO TAVERNA). PRIMA 
ADOZIONE. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
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