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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 3/2013 
della seduta del Consiglio Comunale di data 09 apri le 2013 

 
L'anno duemilatredici, addì 9 del mese di aprile, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 5256 
del 02.04.2013), 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   entra al punto 5) 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea    entra al punto 5) 
9. Campestrin Silvana 
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura  
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Pasquale Luciano    entra al punto 5) 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian 

 
Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna. 
 
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 20.09 per la trattazione 
del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1.  NOMINA SCRUTATORI. 
 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 28.11.2012. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 28.01.2013. 

Certificato N.IT05/1120 
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Rel. IL PRESIDENTE 
 
4.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 29.01.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
5.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DD. 13.02.2013 

RELATIVA A "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2013 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2013-
2015". 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA' 

 
7. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DEL  P.G.T.I.S. AI SENSI 

DELL'ART. 114, COMMA 1 DELLA L.P. 04 MARZO 2008, N.  1, PER I "LAVORI DI 
COSTRUZIONE BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCO DE LLE TERME DI 
LEVICO. VARIANTE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 41 D.D. 07.10.2009" SULLA 
P.ED. 3135 E SULLA P.F. 1274 C.C. LEVICO DI PROPRIE TÀ DELLA P.A.T., A FAVORE 
DELL'A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE CIVILI DELLA P.A.T. 

 Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

 
8.  PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE 

DELL'EDIFICIO INDIVIDUATO CATASTALMENTE DALLA P.ED.  2883 C.C. LEVICO – 
ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGG E PROVINCIALE 3 
MARZO 2010 N. 4. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

 
9.  INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AFFINI NELL'AMBIT O DEGLI INTERVENTI DI 

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER IL RISPETTO DELLO STANDARD MINIMO 
DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO MMA 2 DELL'ALLEGATO 3 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 202 3 DD. 03.09.2010. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

 
10. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO GUIDA IN LO CALITÀ "CASOTTE" SULLE PP.FF. 

1231/3, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 1240/1, 1240/3 E 1240/7, SU PARTE DELLE 
PP.FF. 1238/1E 1239/3, SULLA P.ED. 3248 E SU PARTE DELLE PP.EDD. 920/17, 2497 
E 3522 C.C. LEVICO. ADOZIONE DEFINITIVA. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

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

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 28.11.2012. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni ne propongo l'approvazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Lancerin), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 09.04.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 6 DD. 
28.11.2012”. 

 
 

3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 28.01.2013. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni ne propongo l'approvazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 09.04.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 1 DD. 
28.01.2013”. 

 
 

4.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 29.01.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Non mi sembra ci siano osservazioni. Lo pongo in votazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 18 DEL 09.04.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 2 DD. 
28.01.2013”. 

 
Entrano i Consiglieri Bertoldi, Osler Andrea e Pasquale. 

 
5.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
 
PRESIDENTE: Colgo l'occasione per ringraziare della presenza i rappresentanti di 

AMNU nelle persone del Presidente Pergher e del vice Presidente Lucchi, oltre che 
dell'Amministratore Delegato ingegner Bortolotti. 

Avevamo detto ieri in conferenza dei capigruppo che la presenza di AMNU non era 
prevista. Contrariamente a quanto è stato detto, invece, sono qui e ci fa molto piacere la vostra 
presenza. Avremo modo di ascoltare dalle vostre parole lo stato dell'arte e lo stato della 
situazione della società. Seguirà poi un dibattito da parte dei Consiglieri presenti. 

Mi scuso con i colleghi Consiglieri: probabilmente a causa di una carenza di 
informazioni non ho sollecitamente informato gli altri colleghi che erano presenti i 
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rappresentanti di AMNU. Credo comunque sia importante questa occasione. Tutti sono pieni di 
impegni, è bene che siano presenti, di modo tale che possiamo fare il punto della situazione, 
essendo passati molti mesi dall'ultima volta. 

A questo punto, Sindaco, se ha da fare delle osservazioni, prego. 
 
SINDACO: Grazie Presidente. Anche da parte mia ringrazio la presenza del Presidente 

e del vice Presidente di AMNU, oltre che dell’ingegner Bortolotti. 
Sicuramente, al di là del “pastrocchio”, la volontà che ci eravamo dati tempo fa di 

invitare tutte le nostre partecipate a illustrare lo stato dell'arte delle aziende da noi partecipate 
rimane.  

Sapete bene che noi convochiamo una settimana prima il Consiglio, non avendo avuto 
risposta non l’abbiamo inserito nell’ordine del giorno. Poi è arrivata la disponibilità, ma penso 
che non ci sia nessun problema.  

Loro ci faranno la loro illustrazione dopodiché sono aperti alla discussione, se poi ci 
sono cose su cui nessuno di noi è preparato si potranno raggiungere via mail per eventuali 
richieste all'azienda. Nulla vieta di farli venire una seconda volta nel corso dell’anno. 

Li ringrazio veramente per la disponibilità e soprattutto per il lavoro che svolgono. 
AMNU è una società che ci dà un buon servizio, delle ottime risposte. Non solo a livello di 
Valle, ma se guardiamo nella vicina Trento vediamo che c'è qualche problema in più.  

Comunque ci laviamo i panni sporchi in casa, c'è anche tanto da fare per andare verso 
questo mondo dei rifiuti che sicuramente sarà sempre più problematico, perché qualcuno non 
ha scelto finora e di conseguenza adesso, come si dice, adesso i nodi vengono al pettine, 
bisognerà fare delle scelte strategiche se non vogliamo morire nei nostri rifiuti.  

Detto questo, invito il direttore e il Presidente al tavolo per la loro illustrazione. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Da parte nostra riteniamo importante questi incontri con chi 

ci fornisce i servizi. Ben vengano questi incontri, come quello dell'inizio consiliatura. Purtroppo 
bisogna rilevare che è stato organizzato abbastanza male, sia dal punto di vista di carenza di 
comunicazione verso tutto il Consiglio, ma anche per un rispetto nei confronti di noi Consiglieri, 
per poterci preparare. 

Detto questo vorrei capire una cosa: nell'ordine del giorno non c'è, non abbiamo votato 
un inserimento di un punto aggiuntivo. Lo facciamo come comunicazioni del Sindaco? In cui si 
può parlare, però. 

 
SIG. PERGHER (Presidente AMNU): Grazie. Spezzo una lancia a favore 

dell’amministrazione comunale di Levico perché c'è stato un qui pro quo anche da parte della 
nostra Segreteria. Puntualmente la vostra Segreteria del Comune aveva esplicitamente 
richiesto la nostra presenza, ne abbiamo parlato, abbiamo deciso di venire, ma poi è mancata 
la mia comunicazione di conferma direttamente alla Segreteria. Mi faccio carico delle 
responsabilità che mi competono. 

Purtroppo la Segreteria del Comune di Levico non ha ricevuto risposta ufficiale della 
nostra presenza, per un'esclusiva mancanza mia nel comunicare alla Segretaria di AMNU di 
avvisare della nostra presenza qui stasera. È andata a finire così, spero non me ne vogliate. 
Non è una responsabilità della Segreteria del Comune di Levico. Devo precisarlo perché 
effettivamente è così, bisogna dire le cose come stanno. 

Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Per noi è sempre un piacere andare presso i 
Consigli comunali dei Comuni soci, perché è un'occasione per avere la possibilità di far sì che 
l'azienda sia sempre più vicina ai rispettivi Comuni soci e anche per avere la possibilità di poter 
relazionare sull'attività svolta. 

In questo momento ci troviamo alla fine del mandato amministrativo triennale, come 
Consiglio di amministrazione, ed è anche un'occasione in più per dare la possibilità a voi di 
capire in anteprima, prima dell'assemblea dell'approvazione del bilancio, il riassunto dei tre 
anni di amministrazione AMNU, dell'attuale Consiglio. 

Io ho un passato da Consigliere comunale di Pergine, ma mi sono ritrovato a pensare di 
conoscere una società nostra socia – voi siete i secondi in ordine di importanza, dopo il 
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Comune di Pergine, come quote azionarie della società – però mi sono reso conto, arrivando in 
Consiglio di amministrazione, che le società si conoscono veramente molto poco. Si parla tanto 
di società partecipate dal Consiglio comunale, AMNU e STET, però, parlo per me, non c'è mai 
stata la possibilità di approfondire le attività che nelle società venivano esercitate e promosse. 
Di conseguenza ben venga, da parte mia, la possibilità di potervi relazionare.  

Vorrei fare dunque una piccola rappresentazione della società, anche se per certi 
aspetti già la conoscete. 

AMNU è composta da 18 Comuni, è una società in house, quindi non ha bisogno di 
gare d'appalto per l'affidamento dei servizi, ma è previsto l'affidamento diretto, anche perché, 
come si è visto anche ultimamente per alcuni servizi erogati proprio per il Comune di Levico, 
risulta comunque più concorrenziale rispetto ai servizi commissionati a terzi. 

Serve 59.000 abitanti, suddivisi in 28.000 utenze domestiche e 2.500 utenze speciali. 
Come sapete le utenze domestiche sono le utenze private, mentre le utenze speciali, 2.500, 
sono le aziende. 

Ha due settori importanti: uno è l'igiene ambientale, il settore di primaria importanza per 
la società, ma non bisogna dimenticare anche la presenza di servizi che eroghiamo, in maniera 
minimale magari sul Comune di Levico ma che in altri Comuni, come Pergine e altre realtà, che 
sono molto più importanti, i quali riguardano le onoranze funebri e servizi cimiteriali. Per quanto 
riguarda i servizi cimiteriali si parla proprio della gestione dei cimiteri.  

Abbiamo degli addetti preparati che ci permettono di garantire una capillare presenza 
sul territorio nei Comuni dei nostri serviti e ci danno la possibilità, comunque, di poter informare 
e formare l'utente non solo per quel che riguarda il servizio di igiene ambientale ma anche per 
ciò che concerne le normative e, soprattutto, i rapporti di gestione sui cimiteri. 

L'azienda ha attualmente 63 dipendenti. L'ultimo fatturato approvato è di € 7.800.000. 
Nel 2013 abbiamo a bilancio un milione di euro di investimenti. Gestiamo, su tutto il territorio 
dei 18 Comuni, sette centri raccolta, tra cui anche uno sul Comune di Levico, e il totale dei 
rifiuti raccolti è di 23.000 tonnellate annue. Ovviamente le 23.000 tonnellate riguardano sia 
quella parte di rifiuto che va trasferita in discarica, che grazie a Dio è abbastanza minimale, 
attorno alle 5.000 tonnellate, mentre tutto il resto è avviato al riciclo. 

Una piccola carrellata per quanto riguarda le attività promosse da AMNU a livello 
gestionale, proprio nel triennio 2011-2013, quello di nostra competenza: cerchiamo di essere il 
più possibile vicini ai cittadini, formando e informando, per questo abbiamo ritenuto, come 
Consiglio di amministrazione, che le giovani generazioni siano le più ricettive per quanto 
riguarda la sensibilizzazione del tema dei rifiuti e soprattutto del rispetto dell'ambiente, tant'è 
che abbiamo promosso, in collaborazione con il BIM, già dall'anno scorso su un piano 
triennale, una sensibilizzazione nelle scuole, nelle terze classi delle scuole primarie, le 
elementari. 

Recentemente abbiamo stretto un accordo con un importante istituto a livello trentino 
per un progetto innovativo che coinvolgerà anche la scuola alberghiera di Levico, le terze classi 
superiori, e il Marie Curie di Pergine Valsugana. 

È un progetto pilota, vi accenno solo, ma è qualcosa di veramente innovativo che serve 
a far sì che si abbia la possibilità di formare e informare gli studenti più avanti con l'età, con un 
sistema innovativo per quanto riguarda il Web, ovvero la creazione di una specie di social 
network. È ancora in via di definizione, non appena avremo la possibilità di potervi informare in 
merito a questa cosa lo faremo. 

Ripeto: è veramente una grossa opportunità, portata avanti con una partnership tra 
AMNU e questo importante istituto a livello trentino. 

Nel corso di questi tre anni, soprattutto dall'inizio, abbiamo fatto una sorta di autocritica 
sul servizio erogato da parte della società in sede di insediamento del nuovo Consiglio di 
amministrazione, nel 2010. Abbiamo fatto un ragionamento sulle possibilità di migliorare il 
servizio, semplificandolo. 

Abbiamo proposto ai Comuni, è passato anche nel vostro Consiglio comunale all'inizio 
del 2012, cosa che è stato frutto di un lavoro meticoloso, il conferimento di taluni rifiuti. Faccio 
un esempio: ricorderete che spesso e volentieri c'erano delle critiche per le limitazioni sui 
conferimenti, ad esempio delle macerie, dei pneumatici eccetera. C'erano alcuni rifiuti che, 
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conferendoli al CRM, comportavano dei problemi di conferimento dal momento che il 
regolamento sulle materie macerie prevedeva un massimo di 20 chili. 

Consapevole, tutto il Consiglio di amministrazione, che è più importante andare nella 
direzione di migliorare il servizio cercando di soddisfare la clientela, in quel caso si è fatto un 
primo passo aumentando il limite di conferimento da 20 ai 100 chili di macerie – faccio 
l'esempio delle macerie ma ci sono state varie cose modificate – proprio per agevolare il 
conferimento delle macerie, cercando di andare incontro al cittadino e alle sue necessità, come 
può essere anche per il discorso dei pneumatici. Il conferimento delle macerie addirittura, da 
una seconda modifica, non prevede neanche un limite massimo di conferimento. Come 
Consiglio di amministrazione cerchiamo di semplificare la vita all'utente, proprio perché è vero 
che è un dovere rispettare l'ambiente e cercare di fare tutto il possibile per mantenerlo pulito, 
ma da parte nostra l'importante è che il cittadino sia soddisfatto del servizio che eroghiamo. 

Per quanto riguarda le modifiche che il Consiglio di amministrazione, nell'arco di questo 
triennio, ha portato avanti, c'è anche il discorso del secco residuo. Nel 2010 ci siamo trovati ad 
affrontare la necessità di cercare di semplificare il conferimento anche per quanto riguarda 
questo tipo di rifiuto. Fino al 2010 c'era l'obbligo di conferire il secco residuo esclusivamente nel 
proprio bidoncino di casa. Con la delibera di dicembre 2011-gennaio 2012, in questo Consiglio 
comunale, come in tutti gli altri, è stato modificato il Regolamento permettendo ai censiti di 
conferire il secco residuo, in quanto ingombrante, perché magari nel cassonetto non ci sta o 
per altre motivazioni, anche presso il CRM. Anche questo va nella direzione di semplificare la 
raccolta differenziata e la vita al cittadino. 

Io e il Consiglio di amministrazione riteniamo che se l'utente esce soddisfatto dal Centro 
di raccolta non può parlarne che bene, o perlomeno non ne parla male, questo è l'obiettivo. 

Ricorderete poi l'ultima integrazione che è stata fatta ai servizi, per conteggiare il secco 
residuo o il prodotto conferito nel Centro di raccolta. È stato adottato anche il discorso del pass 
col codice fiscale, per semplificare le procedure di addebito del materiale conferito: con il 
codice fiscale va addebitato direttamente in fattura. 

Per ultimo poi c'è stato il completamento della procedura di semplificazione, ovvero 
l'introduzione del multimateriale come raccolta stradale. Facciamo un esempio: prima la 
plastica andava conferita a parte, il barattolame andava nel vetro, adesso è stata scorporata 
questa raccolta, nella campana va conferito esclusivamente il vetro, mentre il barattolame va 
conferito nelle campane del multimateriale assieme alla plastica ma anche al tetrapak; tetrapak 
che prima doveva essere conferito nei centri di raccolta, o addirittura, in certi casi, andava a 
finire nel secco residuo. 

Nello stesso tempo, per quanto riguarda l'attività del triennio, si è cercato di ridurre, per 
quanto possibile, i costi della gestione della società. Quando si parla di costi si intendono tutte 
le possibilità di limare e contenere le spese “superflue”. 

Da quando siamo arrivati non abbiamo trovato spese superflue, ma cerchiamo di 
migliorare il migliorabile. Si sta provando quindi a razionalizzare il giro della raccolta del rifiuto 
cercando di contabilizzare le ore e facendo sì che, per effetto della crisi e quindi per la 
riduzione della raccolta dei rifiuti in termini quantitativi, si possano fare, con lo stesso giro di 
raccolta, più cassonetti. Questo ci permette, razionalizzando il giro, di contenere i costi del 
trasporto. 

Faccio un esempio: nell'arco di questi ultimi due anni, nel 2010 spendevamo € 250.000 
di carburante, come costo, adesso, a budget 2013, a seguito di tutta una serie di aumenti delle 
accise sui carburanti, siamo arrivati a € 400.000. Per AMNU è una voce importante quella del 
carburante, di conseguenza cerchiamo di contenere il più possibile i trasporti. 

Nell'arco di questi ultimi tre anni abbiamo anche ritenuto di creare una nuova figura, 
cercando di far sì che l'azienda, pur essendo pubblica, fosse il più commerciale possibile.  

Prima non esisteva una figura di questo tipo, si è creato un responsabile commerciale a 
tutti gli effetti, che si occupa di coprire il territorio dei 18 Comuni cercando di formare e 
informare i cittadini, con l'intento di andare a recuperare tutti quei servizi che finora AMNU non 
faceva. Faccio un esempio soprattutto per le ditte: tante ditte avevano rapporti con aziende 
private per la raccolta del rifiuto, adesso questa nuova figura, creata dal Consiglio di 
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amministrazione, cercherà di aumentare il giro di affari della società andando lui stesso dai 
clienti per recuperare servizi aggiuntivi. 

Nel corso di questo triennio abbiamo anche cercato di razionalizzare i costi del 
personale. Quando siamo arrivati nel 2010 avevamo un direttore, il qui presente ing. Bortolotti, 
e un dirigente. Abbiamo ritenuto, dal momento che il dirigente andava in pensione, di non 
sostituirlo, cercando di distribuire il carico di lavoro su tutta la struttura, con l'intento di ridurre i 
costi anche dal punto di vista del personale. Con questa operazione, non sostituendo il 
dirigente che andava in pensione, abbiamo risparmiato circa € 120.000 all'anno. 

Per quanto riguarda l'attività del triennio, arrivo agli investimenti, in questo triennio 
abbiamo investito sul rinnovo degli automezzi € 2.200.000. Tra gli investimenti sul territorio che 
sono stati portati avanti, i più importanti riguardano le ristrutturazioni e gli ampliamenti dei CRM, 
quei sette di cui parlavo prima. È in fase di ultimazione il CRM di Civezzano e in fase di 
progettazione quello di Vigolo Vattaro. 

L'attività di AMNU non è stata volta solo ed esclusivamente a razionalizzare i costi, ma 
anche a cercare di sviluppare i servizi che la società erogava, soprattutto migliorandoli. 
Andando nella direzione di razionalizzare i costi, soprattutto nel trasporto, si è ritenuta 
necessaria, appena insediato questo Consiglio di amministrazione, la stazione di trasferimento, 
di cui avrete sentito parlare più volte. Già subito ci siamo attivati nei confronti della Provincia 
per cercare i finanziamenti per la realizzazione di quest'opera; un'opera importante che ci 
permette, tra le altre cose – ovvero una piccola lavorazione di alcuni rifiuti come la triturazione 
delle ramaglie per ridurne il volume o la suddivisione della plastica, il famoso multi materiale, 
già nella nostra sede – di ridurre i costi del trasporto. Con questa struttura avremo la possibilità 
di ridurre di circa il 30% i costi del trasporto attuali. Il dato che vi davo prima, di € 400.000, si 
potrebbe ridurre di circa il 30%, è già un risparmio notevole.  

Per questo fin da subito ci siamo attivati con la Provincia. Ringrazio la Provincia perché 
da parte sua c'è stata la piena disponibilità a finanziare in prima battuta € 2.050.000 per questa 
struttura e poi, ritenuto che non fossero sufficienti, ha integrato il finanziamento con altri € 
1.450.000, per un totale di 3.500.000. 

La localizzazione ci ha creato alcuni problemi, perché mentre prima il Comune di 
Pergine ci aveva detto che andava bene presso la Piana di Cirè poi, per varie motivazioni, a noi 
non conosciute, non c'è stata la possibilità di procedere con la progettazione definitiva ed 
esecutiva, ma comunque ci stiamo arrivando, speriamo. Intanto noi abbiamo la delega da parte 
della Provincia per gestire sia la progettazione preliminare, che è già stata fatta, sia quella 
definitiva, che è definita. Ci mancano la localizzazione e poi la progettazione esecutiva. 

L'ultima volta che siamo stati qui, in questo Consiglio, avevamo parlato della stazione 
dell’ex Trentino Recycling. Se ricordate vi dissi che seguivamo con particolare interesse quella 
trattativa tra Provincia, Trentino Sviluppo, AMNU e STET; queste ultime si erano messe a 
disposizione per cercare di dare una motivazione a quella struttura, una certa riqualificazione, 
dando e creando anche la possibilità di avere dei posti di lavoro sul territorio. Purtroppo da 
parte della Trentino Sviluppo c'è stato un tentennare di passi avanti e indietro, che attualmente 
hanno portato a un nulla di fatto.  

Da parte nostra, in collaborazione con STET, si voleva riqualificare quell'area, non 
creando ovviamente problemi per il Comune di Levico e neppure per le abitazioni limitrofe – 
ricordo i comitati che si erano creati. Ci eravamo impegnati con la Provincia e con voi, in quella 
sede, a coinvolgervi preventivamente, prima di fare qualsiasi passo, purtroppo però non ce n'è 
stata la possibilità perché la Trentino Sviluppo più volte ha provato a partire ma poi non siamo 
arrivati a concludere alcunché. 

Da parte nostra c'è ancora la disponibilità per vedere se ci sia la possibilità di creare un 
impianto di trattamento delle ramaglie, in vista anche della costruzione della centrale di 
biomassa a Pergine da parte di STET. Ricordo che il bando della Provincia prevedeva che non 
ci dovessero essere né rifiuti odorosi né polverosi. I rifiuti non sono solamente odorosi o 
polverosi, la plastica e le ramaglie non sono né odorose né polverose, però è un peccato 
vedere un investimento di quel tipo lasciato in balia di se stesso. Speriamo che Trentino 
Sviluppo si occupi di questa cosa e perlomeno ci coinvolga. 
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Un'altra cosa: ricorderete la disponibilità da parte della società per la costruzione del 
forno crematorio, quella nicchia di attività che fa parte del servizio funebre e cimiteriale. È un 
settore minimale rispetto all'attività di raccolta del rifiuto di igiene ambientale e noi, consapevoli 
della necessità che ogni cittadino ha, se sceglie la cremazione, di portare il proprio caro in 
cremazione in Trentino, senza aspettare tre o quattro giorni per avere le ceneri, ci siamo 
attivati. Siamo stati felici di essere stati gli incentivatori affinché il Comune di Trento si 
occupasse della realizzazione di quest'opera. C'è una piccola linea di dispiacere perché, dove 
noi avremmo speso tre milioni e mezzo di euro per la realizzazione di quell'opera, a Trento ce 
ne sono voluti 5,5. Quello però è un altro discorso. È un peccato! Come per la possibilità di 
riqualificare il centro di compostaggio di Campiello, questa sarebbe stata una possibilità per 
creare posti di lavoro, un miglior servizio sul territorio erogato all'utenza e, di conseguenza, 
magari anche un minor costo per l'utenza che può accedere a un servizio di così particolare 
necessità. 

Tutto questo comunque è stato possibile farlo, tengo a ribadirlo, grazie al buon rapporto 
che si è creato da subito all'interno del Consiglio di amministrazione. Spesso e volentieri ci 
sentiamo con il nostro vice Presidente, vostro concittadino, a volte si discute anche 
animatamente, ma comunque alla fine si cerca sempre di far sì che le cose vadano nella 
direzione giusta, ovvero a vantaggio del cittadino. Grazie a tutti. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU): Come diceva il Presidente per noi è sempre un 

piacere venire a raccontarvi quello che facciamo, perché scontiamo un po' questa carenza di 
comunicazione e ogni tanto si creano delle incomprensioni che ci farebbe piacere evitare. 

Io parto sempre da qui: il motivo per cui abbiamo messo assieme, su spinta della 
Provincia e con il vostro consenso, una raccolta differenziata spinta.  

Questo era l'andamento dei rifiuti prodotti e raccolti in Italia fino a un po' di tempo fa. La 
faccio breve perché sapete cosa abbiamo fatto e come ci si è organizzati, ma vedete che, se 
nel 2002 raccoglievamo 25.000 tonnellate di rifiuto e la stragrande maggioranza, 20.000, 
andavano in discarica, da quando Levico è entrata a regime con la raccolta differenziata, nel 
2007, la parte di rifiuto che va in discarica è solo 5.000 tonnellate all'anno. Si sono rovesciate le 
quantità. 

La Provincia ha visto bene quindi a imporre e incentivare una raccolta differenziata 
spinta, utilizzando la tariffa puntuale come strumento per convincere tutte le persone a 
effettuare una corretta raccolta differenziata. 

I risultati di cui abbiamo parlato prima hanno contribuito a portare il Trentino-Alto Adige 
al secondo posto a livello italiano come raccolta differenziata. Adesso che Trento e Rovereto 
sono entrati a tariffa, dall'inizio di quest'anno, sono sicuro che dall'anno prossimo il Trentino-
Alto Adige sarà di gran lunga la Regione italiana con maggior raccolta differenziata.  

Questo ovviamente va a incrociarsi bene anche con le nostre peculiari necessità e 
carenze. Ricordo sempre che le discariche trentine sono in esaurimento e l'impianto di chiusura 
del ciclo sembra non si farà; in ogni caso non è imminente. Viste anche le quantità in gioco, 
leggendo i giornali sembra di vedere che la Provincia stia rinunciando alla realizzazione di 
questo impianto e approfittando delle sovracapacità produttive che abbiamo, sia al Nord che al 
Sud, per quanto riguarda la gestione finale del ciclo dei rifiuti. È un buon risultato, ritengo. 

È chiaro che, come tutti i sistemi, il sistema da noi adottato ha delle criticità. È giusto 
ricordarle ogni tanto e relativizzarle, alcune di più e altre di meno. Quella da relativizzare 
maggiormente, secondo me, è l'abbandono dei rifiuti. C'è, certo, noi stimiamo sia circa un 7% 
dei rifiuti residui, che ricordo essere quella quantità molto piccola, 5.000 tonnellate. Di queste 
5.000 tonnellate il 7% circa viene dai cestini stradali, dai trespoli, dalle rampe, da dietro i 
cassonetti, dalle strade. È tanto? È poco? Cerchiamo di combatterlo e di ridurlo, ma ricordo il 
risultato complessivo: abbiamo ridotto di una montagna i rifiuti che vanno in discarica, con dei 
risparmi molto consistenti. Dal punto di vista estetico è fastidiosissimo, è una cosa veramente 
da contrastare, anche dal punto di vista dei costi ha delle ripercussioni sulle tariffe dei cittadini, 
ma complessivamente l'alternativa sarebbe peggio. 

Il turismo dei rifiuti è un altro fenomeno che si sta ricomponendo e riducendo, anche 
perché Trento e Rovereto adesso stanno togliendo tutti i contenitori liberi e quindi, 
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progressivamente, il fenomeno che avete vissuto anche voi a Levico, che era l'ultimo Comune 
della Valsugana con i cassonetti liberi, sarà eliminato. Quando questi cassonetti non saranno 
più liberi, la gente si tranquillizza. Per questo motivo, a mio modo di vedere, una politica 
ambientale deve essere condotta a livello territoriale e non di Comune. È giusto che il Trentino 
abbia scelto e persegua pian piano un’unitarietà di sistema di raccolta e anche di 
organizzazione. 

C'è un problema sulla raccolta differenziata, in particolare sulla plastica, perché è una 
frazione molto leggera e quindi qualsiasi piccola quantità di impurità fa schizzare la percentuale 
di inquinamento. Lo dico anche a voi, come lo dico a tutte le serate informative: una bottiglia di 
plastica piena d’acqua è considerata rifiuto e ci vogliono moltissime bottiglie vuote per 
pareggiare il peso di una bottiglia d'acqua piena. Ma è chiaro però che se io devo portare 
plastica e porto acqua, quello a cui porto la bottiglia con l’acqua mi fa osservare che la pago 
come plastica ed è acqua, quindi va nell’indifferenziato; come l'asse del water, esempi tipici 
che abbiamo trovato dentro, le scarpe da ginnastica, lo stuoino per pulirsi i piedi: è tutto di 
plastica, ma vengono valorizzati e riconosciuti come valore solo gli imballaggi. Perdonate la 
pedanteria, ma insisto a dirlo in ogni occasione. 

La cosa che a me fa più paura, che più mi spaventa, è l'incenerimento domestico. Su 
questo stiamo cercando pesantemente di agire in tutte le serate informative ma anche nelle 
scuole: dobbiamo cercare di far capire che a bruciare rifiuti nella “fornasella” si risparmiano 
forse tre o cinque euro, ma può far venire il tumore a noi, ai nostri figli e ai vicini di casa. Per 
non parlare dei camini: sapete che la plastica che brucia, andando su per il camino si raffredda 
e si attacca alle pareti. Viene fuori quella morchia tremenda che si attacca alla parete del 
camino e poi fa andare a fuoco la casa. Avete visto che due o tre settimane fa ne è andata a 
fuoco una a Ischia e i pompieri mi dicono che questo fenomeno è sempre più frequente. 
Quando comincia a bruciare il camino poi va anche la casa. Questi secondo me sono elementi 
utili per disincentivare chi brucia i rifiuti della “fornasella”. 

Si è poi rilevato un certo nervosismo per un sistema complesso delle regole. Questo è 
uno dei motivi per cui, ne ha già parlato il Presidente prima, abbiamo modificato il sistema di 
raccolta e ci siamo adeguati con la raccolta multimateriale che va per la maggiore in giro per il 
Trentino, quindi in un unico contenitore imballaggi in plastica, lattine e tetrapak. Poteva essere 
un sistema giusto o sbagliato, il nostro forse poteva essere meno costoso, fa lo stesso: 
abbiamo risolto il problema, anche per la pressione che i cittadini ci facevano, come anche i 
vostri Assessori e Sindaci hanno subito. Abbiamo detto: visto che tutti spingono in questa 
direzione e il sistema di raccolta sul Trentino è così, cerchiamo di prendere il lato positivo della 
standardizzazione. Quello che facciamo noi adesso è anche quello che fa Trento. Il turista che 
da Trento viene qui sa già come fare. Il lavoratore che da qui va a Trento si comporta 
ugualmente in tutto il territorio. Non tanto come tipo di contenitore, perché sapete che a Trento 
hanno i sacchetti blu – che a me personalmente non piacciono, ma non vado a dire niente a 
casa degli altri – ma il colore è quello che trascina le raccolte differenziate e definisce bene le 
frazioni. 

Questa è la nostra organizzazione: abbiamo cambiato poco, perché oltre a potenziare la 
presenza dei contenitori blu per gli imballaggi leggeri abbiamo solo preso le lattine che c'erano 
nella campana verde e le abbiamo messe nel contenitore blu. Lì dentro ci va anche il tetrapak. 

Possiamo perdere pochi secondi per parlare anche della TARES. Il decreto salva-Italia 
del 2012 ha sancito questo: “Cari Comuni, vi diamo un miliardo di euro in meno”, mi sembra sia 
più o meno questa la cifra. Il Comune allora si è chiesto come fare per lo spazzamento delle 
strade, la neve e tutto il resto. Il governo ha detto: “Io non ti do più questi soldi ma ti invento 
una macchinetta – una tassa – per prendere gli stessi soldi”. Ha abrogato dunque tutta la 
normativa esistente per quanto riguarda il pagamento dei rifiuti, TARSU, TIA1, quella 
presuntiva, la TIA 2, quella misurata come la applichiamo noi, e l'ha sostituita con una tassa 
legata ai metri quadri di casa o di attività occupata, con qualche coefficiente sui componenti. È 
molto simile alla tariffa presuntiva che avevamo. Fortunatamente ha detto però che i Comuni 
che hanno introdotto e messo in piedi un sistema di misurazione puntuale possono continuare 
ad applicare, in luogo della tassa, una tariffa, mediante un regolamento specifico comunale, 
che vi abbiamo chiesto di approvare qualche tempo fa. In ogni caso, sia che il Comune decida 
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per la tassa, sia che decida per la tariffa, bisogna che, “in nome e per conto mio, prendiate € 
0,30 al metro quadro per ogni utenza attiva per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti”. 
Questo non ha nulla a che fare con la raccolta dei rifiuti, è solo la tassa che il Comune usa per 
coprire i soldi che non gli vengono più dallo Stato. Detta così sembra solo un’altra tassa, ma a 
mio modo di vedere, hanno fatto delle cose discutibili. 

Fino all'altro ieri la legge diceva che non poteva essere presa né la tassa né i soldi per i 
nostri servizi, quindi per pagare il gasolio, prima di luglio 2013. Saremmo dunque stati nella 
situazione di dover andare a chiedere, in nome e per conto dei cittadini, dei soldi in banca per 
pagare il gasolio, lo smaltimento, eccetera. Ovviamente le banche non regalano niente, quindi 
avremmo poi fatto pagare a luglio ai cittadini gli interessi su questi soldi anticipati.  

Questa è la prima stortura. La seconda stortura: sembra non sia più possibile pagare 
neanche la nostra fattura nel modo solito, con il RID, la domiciliazione, il pagamento 
automatico o in banca che più del 70% di noi ha, ma che sia indispensabile pagare questa 
cosa, sia la tassa che la nostra tariffa, con l’F24. Io capisco poco, ma anche questo credo sia 
un aggravio per i cittadini e per le banche. 

Ci sono sicuramente degli aspetti positivi, l’F24 è sempre gratis, si può andare in 
compensazione con altre tasse che si devono pagare, ma mi sembra complicato andare dalla 
vecchietta in cima al monte a spiegarle che deve andare tre volte all'anno in banca per pagare 
l’F24. Un F24 ha una parte di tassa e una parte di corrispettivo di natura non tributaria, poi se 
uno non lo paga cosa succede? Metà lo mandiamo al giudice ordinario e metà al giudice 
tributario. E la multa? È una confusione. 

 
CONS. LANCERIN:  Si procederà all'inoltro nei confronti dell'utenza di due richieste di 

pagamento in due distinti momenti? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU): Ci sono sempre pro e contro: se è insieme si 

risparmiano soldi, con la speranza magari che paghino di più, però c'è il rischio che si faccia 
confusione. Se è separata è più chiara, però sono costi in più, sarà da decidere. 

Fino a ieri era così. 
Descrivo un’altra distorsione del sistema. 
La superficie tassata, quella degli € 0,30, è correlata all'80% della superficie catastale 

lorda. Il catasto non ha le superfici, va ancora a vani. Le nuove case hanno le superfici, ma non 
tutte. Anche lì c'era una situazione di empasse per cui era impossibile applicarla così.  

Quello che dava fastidio a noi, lo ribadisco, è che non c'era nessuna relazione con la 
raccolta dei rifiuti, quindi non si capisce neanche la ratio: paghiamo già molte tasse sulla 
benzina, perché non aumentare ancora un po' la benzina o l'Ici o l’Imu? C'era già un impianto, 
perché metterne un altro? Secondo me si fa solo confusione, ma questo sono miei sfoghi, 
perdonatemi.  

Ieri è successo questo: è uscito un decreto del governo che dice che si può fatturare da 
maggio e che la parte di tassa verrà fatta pagare a dicembre, il tutto con le vecchie modalità, 
quindi noi continueremo a poter emettere fattura e il cittadino a pagare automaticamente con 
RID, con la domiciliazione bancaria. Abbiamo però questa spada di Damocle in testa, perché 
sembra che l'ultima tranche, anche delle nostre fatture di quest'anno, dovrà essere fatta pagare 
con l’F24. Avremo dei problemi comunicativi, credo che nello spiegare questa cosa ai cittadini 
ci diranno che non capiamo niente. 

Un'altra delle questioni che ogni tanto escono sui giornali e di cui noi non riusciamo mai 
a spiegare le motivazioni, è la questione dell'Iva. L'Iva sulla TIA, la tassa sulla tassa: nel 2009 
la Corte Costituzionale ha detto una tassa presuntiva in realtà è una tassa e quindi su una 
tassa non si può mettere l'Iva. La stessa Corte Costituzionale, il giudice Franco Gallo che ha 
gestito questa cosa, ha esplicitamente escluso dalla sua valutazione la tariffa 2, quella 
misurata, che applichiamo noi. 

Secondo elemento: nel 2010, dopo la Finanziaria di Tremonti ha detto che “le 
disposizioni di cui all'articolo 238, la tariffa 2, del decreto legislativo 152 – quello che avete 
deliberato nei regolamenti comunali – si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi 



Consiglio comunale n. 3 dd. 09.04.2013 

 

11 

prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente, 
rientrano nella gestione dell'autorità giudiziaria ordinaria, giudice di pace”.  

Questa è un'altra legge dello Stato che nessuno ha mai impugnato, che nessuna Corte 
Costituzionale ha valutato, che dice che la tariffa dei rifiuti ha natura patrimoniale e non 
tributaria. 

 
CONS. LANCERIN:  Fino ad oggi avete tenuto traccia di utenti che si sono rivolti al 

Giudice di Pace? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU): Anche per questo siamo finiti sul giornale, sono 

andati dalla Commissione Tributaria di Primo Grado, che addirittura ha dato ragione a una 
persona. Non poteva esprimere giudizio, perché – c'è scritto lì – è una norma dello Stato che 
nessuno ha impugnato che dice che la competenza di questa materia è del giudice ordinario. 
La commissione tributaria quindi non ha titolo per emettere sentenze su questo, infatti AMNU è 
già ricorsa in appello e speriamo di portarlo avanti. 

Il decreto salva-Italia, quello di Monti di cui si parlava prima, ancora una volta ha ribadito 
che quando c'è di mezzo una misurazione la natura del prelievo è di natura corrispettiva. C’è 
anche un'altra sentenza della Corte di Cassazione che ha espresso giudizi solo sulla tariffa 1, 
quella presuntiva, ma questa è la parte tecnica-giuridica, qualcuno ci dirà cosa fare, ci 
interessa poco. 

Quello che mi premeva fare presente è che, al di là di quello che ci diranno di fare le 
norme, le leggi, l'Agenzia delle entrate, i giudici della Corte Costituzionale, applicare la tariffa 
con Iva ai cittadini conviene, perché come vedete i nostri costi sono pari a 6.380.000 mila al 
netto, quindi senza contare i € 953.000 all'anno – questo è il caso il 2012 – che noi abbiamo di 
Iva e che portiamo in compensazione: poter fatturare un servizio con Iva consente di scaricare 
l'Iva sugli acquisti, come sanno tutti quelli che hanno un'attività. Per chi ha un’attività l’Iva non è 
un costo, perché la scarica sulle fatture che fa a valle. Noi quindi fatturiamo il 10% di Iva su 
6.380.000, quindi 638.000 vanno al cittadino, il cittadino complessivamente paga € 7.018.000. 
Se noi dovessimo fatturare senza Iva, se qualcuno ci dicesse che anche la nostra tariffa 
misurata è una tassa e quindi non può essere applicata l'Iva, improvvisamente i nostri costi non 
sarebbero più di 6.380.000, ma dovremmo metterci tutta l’Iva al 21% del gasolio, del 10% 
dell'altro, il 21% di smaltimenti, eccetera. I costi complessivi di AMNU sarebbero 7.333.000, 
zero Iva al cittadino ma vedete che il saldo è positivo. Quindi nel caso di fatture senza Iva il 
cittadino pagherebbe ogni anno € 315.000 all'anno in più; un aumento netto del 4%. Per 
un'attività economica, ad esempio un albergo, l'aumento non sarebbe del 4% ma del 14, 
perché a sua volta l’albergo, se io fatturo con Iva, la scarica sui suoi acquisti. Dietro questa 
materia, molto tecnica, non c'è un interesse per il cittadino, anzi, se andasse così il cittadino ci 
perderebbe.  

Noi siamo disponibili in ogni modo a far vedere i nostri conti per far capire che non 
stiamo raccontando frottole. Qui ci sono dei dettagli che nessuno vede ma che siamo disposti a 
dare e a dimostrare, però su questo siamo sempre un po’ in ritardo, per questo motivo nelle 
serate io spiego sempre queste cose. 

Sono a disposizione per eventuali quesiti. 
 
PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente Pergher e il direttore Bortolotti. Prima di aprire la 

discussione per gli interventi di rito chiedo al vice Presidente Lucchi se ha intenzione di 
intervenire. Grazie. Sentite le relazioni che ci sono appena state presentate, apro la 
discussione per eventuali richieste di approfondimenti. 

 
CONS. FRANCESCHETTI: Grazie per l'intervento. Prima il Presidente ha delineato gli 

investimenti di AMNU per il futuro e ha parlato della stazione di trasferimento. Si spera che ci 
sia, se porta a risultati di contenimento dei costi e quindi di riduzione della tariffa. 

Secondo me ha detto di positivo che ci potrebbe essere una collaborazione con STET 
per il conferimento delle ramaglie per la centrale di biomassa che STET sta realizzando. 



Consiglio comunale n. 3 dd. 09.04.2013 

 

12 

Nell'intervento precedente, circa due anni fa, era stato detto, invece, che AMNU 
puntava su una centrale sua, tecnicamente mi sembra fosse una gassificazione, in cui conferire 
la parte di raccolta ramaglie di AMNU. Mi chiedo se questo progetto è stato abbandonato e 
quindi, eventualmente, se si punta espressamente su una collaborazione con STET, l'altra 
nostra partecipata che si occupa di servizi. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Il progetto di gassificazione era in una fase 

iniziale. Si trattava di un progetto diverso rispetto a quello di collaborazione con STET e 
permetteva di trattare le ramaglie nella nostra sede tramite questo tipo di impianto, che era 
risultato innovativo. 

Abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere anche STET in un secondo momento, 
visionando anche alcuni impianti esistenti, tra cui uno in Toscana. Tuttavia è stato riscontrato 
che gli impianti non garantivano una resa tale da permettere di ammortizzare i costi degli 
impianti e di ridurre e ottimizzare l'investimento nel breve periodo, cosa che all'inizio ci era stata 
assicurata. 

Di conseguenza, successivamente a questa valutazione, si è deciso di lasciare perdere 
questo tipo di investimento e di entrare in collaborazione con STET sulla realizzazione di una 
centrale a biomassa. 

Da parte di STET non si sanno bene le intenzioni, di conseguenza stiamo attendendo 
da un lato la realizzazione della centrale a biomassa e dall'altro anche il destino futuro del 
centro di Campiello. 

Da parte nostra c'é la volontà e ne abbiamo parlato più volte con il Sindaco e 
l'Amministrazione, di coinvolgere preventivamente l'Amministrazione stessa ed i vari Comitati. 

Gli impianti di gassificazione purtroppo non hanno allo stato attuale rese come 
inizialmente ci sono state descritte. 

 
CONS. FRANCESCHETTI: Il progetto della stazione di trasferimento a Pergine ha 

trovato dei problemi, da ultimo anche sui giornali qualche perplessità l’ha provocata, all'interno 
della maggioranza di Pergine. 

È tutto in divenire, non c'è un luogo a Pergine, c'è un luogo a Campiello, quindi il dubbio 
potrebbe venire. 

La nostra preoccupazione è quella, visti i pregressi che abbiamo avuto con Campiello, e 
come diverrà la struttura di trasferimento di Pergine. Era stato detto che era solo un 
trasferimento, quindi un collocare dei container, portare la raccolta locale lì, perlomeno così 
credo. 

 
SIG. PERGHER (Presidente AMNU):  È stato valutato anche il centro di Campiello, ma 

in maniera molto minimale, comunque la stazione di trasferimento prevede anche la presenza 
di umido, anche se non come operazioni di trattamento in loco, bensì un semplice trasferimento 
dall'automezzo/autocarro che si occupa della raccolta differenziata, dell'umido presso 
semirimorchi. 

Attualmente l'operazione di trasferimento dall'automezzo al container che abbiamo in 
sede a Pergine viene fatto a cielo aperto e non causa problemi di odore. 

Ovviamente l'odore viene generato dalla lavorazione di quell'umido se rimane fermo per 
più tempo. Visto che noi abbiamo l'obbligo di trasportare/trasferire l'umido nel breve lasso di 
tempo (36 - 48 ore) dal container al centro di riciclaggio, il problema non si pone. 

Al di la di questo, che è un aspetto tecnico, Campiello non è risultato, per le prescrizioni 
della Provincia e per via degli accordi che sono stati presi con l'Amministrazione comunale, la 
stazione ottimale, in quanto per AMNU Pergine è un po’ l'ombelico del mondo. 

Si sale da Levico, si scende dall'Altipiano della Vigolana e dalla Valle dei Mocheni e poi 
si trasportano i rifiuti verso Trento. Non avrebbe senso portare i rifiuti prima qui. 

 
SIG. LUCCHI (vice Presidente AMNU):  Vorrei puntualizzare che il Sindaco di Pergine 

e Pergine auspicherebbero che la Provincia spendesse i soldi, tre milioni, per Cirè, in modo che 
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Campiello diventasse la stazione di trasferimento. Chiarisco che la soluzione non trova il favore 
del sottoscritto. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Non si parla di un centro di compostaggio. È 

un'operazione che da quando ha chiuso Campiello da un giorno all'altro, ci siamo trovati a fare 
nel cortile della nostra sede. 

 
CONS. LANCERIN:  Voi oggi il residuo e l'umido dove lo conferite? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Il residuo va in Bassa Valsugana e abbiamo un 

camion dentro il quale conferiscono i camioncini piccoli, operazione fatta nel piazzale di AMNU. 
Facciamo portare dei container al CRZ di Pergine, operazione fatta a cielo aperto a 

Pergine, consistente nello svuotamento dei camioncini piccoli nel cassone. 
Quando il cassone è pieno, lo si porta in sede, quando ce ne sono 2, arriva il camion 

rimorchio e li porta via. 
 
CONS. LANCERIN:  Quindi sarebbe ottimizzante farlo a Campiello? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Certo, nulla di diverso rispetto a quanto stiamo 

già facendo a Pergine. 
 
CONS. LANCERIN:  Sta dicendo quindi che è un pò populista quello di non volerla a 

Campiello? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  No, no, dovunque. Io non mi esprimo su dove 

deve essere. Salvo il fatto che sono in avanzata fase di progettazione a Cirè. Non pensiamo 
che possa creare problemi. 

 
SIG. LUCCHI (vice Presidente AMNU):  Io personalmente non credo che l'immondizia 

non crei disagi, quanto ad odori. 
 
PRESIDENTE: Cerchiamo di darci un po' di ordine. 
 
CONS. LANCERIN: Visto che sul tema dei costi sei stato particolarmente attento 

nell'analisi, così come il Presidente, avete fatto una valutazione di quanto sarebbe ottimizzante 
dal punto di vista dei costi, averlo a Campiello? 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Da questo punto di vista, illustro due elementi, 

tanto per dare un'idea. In questo periodo noi raccogliamo una montagna di ramaglie. Il tutto 
viene portato a Isola della Scala. Immaginatevi un container di ramaglie. Una delle operazioni 
che noi vorremmo fare in un posto chiuso è quello di mettere il tutto in un grande mucchio, 
avere un trituratore, triturare e ridurre da 10 a 1 il volume del trasporto. 

Dividere quindi per 10 il costo del trasporto delle ramaglie. Per l'umido è un'altra cosa. 
Questa operazione di carico/scarico dei container adesso implicano più di mezz'ora per 
caricare e più di mezz'ora per scaricare. 

Gli attuali nuovi mezzi di trasporto, leggeri, possiedono un unico cassone per caricare 
dall'alto, tempo di aggancio tre minuti tempo di scarico cinque minuti. 

Questo ci consentirebbe di restare dentro le quattro ore, che sono i tempi minimi di 
guida per i cronotachigrafi. Ad ogni giro si risparmierebbe, oltre che un'ora uomo, anche 
mezz'ora di pausa. 

 
PRESIDENTE: Mi sembra il Sindaco volesse fare un intervento. 
 
SINDACO: Per quanto riguarda la questione che ci tocca più da vicino, Campiello, c'è 

una delibera molto chiara della Provincia che, nel momento dell'acquisto, ha detto che 
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assolutamente non deve tornare la situazione di prima, tanto per parlare italiano, senza andare 
in tecnicismi.  

Io penso dunque che il Sindaco di Levico, l’amministrazione comunale non deve dire 
dove farlo, sicuramente Pergine è più grande e magari si permette di fare il Sindaco a 
scavalco, ma questo è un problema di Pergine, non di Levico.  

Non c'è ombra di dubbio, è chiaro che, avendo seguito i vari passaggi, perché la società 
è anche nostra, la scelta non è di farlo a Pergine perché così il bidone dell'immondizia lo 
mettiamo sotto casa tua e non sotto casa mia, ma proprio perché c'è una logica, perché ci sono 
dei costi ridotti. 

Il compostaggio di Campiello, al di là del fatto che non è mai stato contattato eccetto per 
ciò che riguarda il bando fatto da parte di Trentino Sviluppo che, fra l’altro, è andato deserto 
perché ci sono delle regole capestri che non permettono di avere un uso con un interesse, 
questo è il problema, l'impegno da parte della Provincia è quello di sentire l'amministrazione 
comunale, che penso sia più che normale, assieme al Comitato. Questo è l’impegno che c'è.  

Di conseguenza è chiaro che la scelta di Cirè era solo tecnica perché anche il 
ragionamento fatto giustamente prima dal Presidente per il pinetano piuttosto che per la 
Valsugana lo conferma. Anche la bassa Valsugana, vista in prospettiva, ha un senso, perché 
carichiamo tutto il materiale, partiamo dalla bassa, saliamo e carichiamo il tutto fino a Pergine e 
da quel momento poi si va verso la discarica; questo è il senso.  

Comunque vorrei tranquillizzare in modo più assoluto che l'amministrazione comunale 
non si sposta e comunque non ha da spostarsi perché già la delibera provinciale è molto netta, 
con un indirizzo al suo braccio operativo, Trentino Sviluppo, che lì non deve tornare una 
stazione come prima.  

È chiaro che poi ci si può confrontare, se ci sono effettivamente delle cose che possono 
dare una ripresa a uno stabile che è stato pagato molto bene, ma non deve creare nessun 
problema. Da questo punto di vista noi siamo tranquilli e sereni perché comunque nulla 
succederà di diverso, a meno che non lo vogliamo noi. 

 
CONS. ANDREATTA: Ringrazio anche io il Presidente e il direttore dell'interessante 

esposizione che ci hanno fatto. Vorrei congratularmi con voi per la disponibilità e cordialità del 
personale che opera presso il nostro CRM. È una cosa che noto ogni qualvolta vado lì. Sono 
veramente persone disponibili e cordiali.  

Dopo di che, vorrei fare una domanda, invece, entrando nel merito della frazione 
organica della raccolta differenziata. Da quanto mi risulta è partito da poco un impianto a 
Cadino, nel comune di Faedo, che tratta la FORSU, la raccolta della Val di Fiemme, della Val di 
Fassa e, credo, anche nella zona della Val d'Adige. Credo voi facciate una gara per lo 
smaltimento della FORSU e, come diceva il direttore, l'attuale sito che smaltisce la nostra 
frazione organica è a Isola della Scala. I costi di trasporto quindi sono abbastanza consistenti. 
Potete darci anche delle cifre? Ne sarei contento. Non so quanto paghiate a tonnellata lo 
smaltimento dell'organico a Isola della Scala. La durata della gara è annuale o semestrale? E 
la partenza di questo impianto potrà essere, per noi, una possibilità di risparmio in termini di 
costi del trasporto e dello smaltimento della FORSU, visto che l'impianto ovviamente è già più 
vicino? Probabilmente sono anche venuti a proporvi la loro disponibilità ad accettare questa 
parte di rifiuto, da quello che mi risulta. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Sarò telegrafico. Sono 80 Euro a tonnellata 

verso Isola della Scala e 40 Euro a tonnellata verso Cadino. L'offerta fatta dall'impianto di 
Cadino è contenuta in 85 Euro a tonnellata per l'organico. Costa di più attualmente, però ci 
sono i costi di trasporto. 

Visto che il contratto è in scadenza, vedremo di fare partire una gara d'appalto che terrà 
conto anche dei costi di trasporto. Come azienda pubblica non possiamo fare scelte di campo 
senza passare per una gara d'appalto. 

 
CONS. ANDREATTA:  Per quante tonnellate? Quanto Euro a tonnellata? 
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ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Euro 80 a tonnellata più Euro 20 a tonnellata di 
trasporto, circa, per l'organico e per le ramaglie invece dipende, in quanto c'é una certa 
fluttuazione. 

 
CONS. ANDREATTA: Complessivamente i costi di trasporto e di smaltimento a quanto 

ammontano, per l'alta Valsugana? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Circa 600-700.000 Euro. 
 
CONS. ANDREATTA: Complessivamente quindi diventano 500.000 Euro. 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Auspico che questa nuova presenza 

dell'impianto sul territorio porti ad un calo dei prezzi. Ci sono già dei segnali. 
 
CONS. ANDREATTA: Per quanto riguarda, invece, il recupero della parte differenziata, 

in termini di soldi – parlo di plastica e carta – ovviamente anche questo è un ambito che risente 
della crisi, in quanto le materie recuperate in quel ciclo, credo di capire, vanno via via calando, 
anche come remunerazione. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  La questione merita una precisazione. Tutti i 

soldi che noi introitiamo vanno a ridurre le tariffe. C'é stato un periodo in cui il valore della carta 
era molto elevato in quanto la Cina utilizzava la nostra carta da macero. 

Da quanto la Cina si è messa a fare la raccolta differenziata, il valore della carta è 
crollato. Stessa cosa dicasi per il ferro, subisce molte fluttuazioni. Con riferimento alla plastica, 
bisogna precisare che il quantitativo, in termini di peso, è relativo, ci sono i contributi CONAI. 

L'impatto maggiore è in termini di inquinamento. 
 
CONS. LIBARDI: Una domanda sui bidoni di recupero plastica e tetrapak: più o meno 

quando sono stati i primi ad essere inseriti nel territorio, come anno, quelli nuovi? 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, solo 

nei pressi dei supermercati. Dopodiché la scelta è stata quella di introdurre i bidoni 
personalizzati: ogni utente poteva richiedere il servizio a pagamento. 

Visti poi i costi anche in termini di inquinamento, la scelta è stata di togliere via tutto e di 
chiamare i cittadini ai centri di raccolta. Poi nel 2010, per via delle richieste dei cittadini ed altro, 
anche a seguito di sondaggi svolti, è stato introdotto un certo numero di contenitori. 

 
CONS. LIBARDI:  Si chiede, visto che alla domanda di come mai sono stati messi solo 

cassonetti in alcune zone è stato risposto che era per prova e visto che i tempi sono trascorsi in 
maniera “giurassica”, di inserire i cassonetti laddove mancavano. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Questo argomento è stato proposto dai Sindaci 

ma è stato anche fatto presente che, per ogni cento cassonetti presenti sul territorio serve un 
camion, un uomo, e costi, che poi si trasferiscono sui cittadini. 

I Sindaci hanno valutato le alternative e per questo anno 2013 hanno opportunamente 
valutato, su nostra richiesta, di non aumentare il numero dei contenitori. 

 
PRESIDENTE: Raccogliamo ancora qualche domanda. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Sulle tariffe, abbiamo parlato di contenimento dei costi e 

nonostante questo il piano finanziario di AMNU quest'anno ha subito un aumento quindi, a 
cascata, l'aumento delle tariffe per i cittadini. Quelle proposte e quelle indicazioni di 
contenimento dei costi, produrranno in futuro un aiuto per i cittadini? Effettivamente quest'anno 
la tariffa è aumentata, nella parte sia per le aziende che per le famiglie, di parecchio. Io parlo 
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del nostro ambito, so che altri ambiti magari hanno tariffe anche minori o anche superiori. 
L'altra volta ci aveva fatto l'esempio delle discariche. 

Chiedo solo se, strutturalmente, con quelle indicazioni che ha dato il Presidente, si 
andrà, come si spera, verso un aiuto nel senso di contenimento della tariffa. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Stiamo cercando di fare proprio questo. È 

chiaro che se da una parte abbiamo questi aumenti, ad esempio negli ultimi due anni pari a 
centomila Euro in più per il carburante, altri sessantamila di costi vari, centomila per il 
potenziamento nella raccolta della plastica, dall’altra bisogna considerare un altro elemento. 
Abbiamo rilevato nell’ultimo anno una drastica riduzione della quantità di litri di secco residuo 
prodotti. Dato positivo, ma solo relativamente, in quanto potrebbe trattarsi del tetrapak, che ora 
abbiamo acconsentito sia conferito insieme alla plastica. Per noi si trattava comunque di una 
entrata. In totale ci mancano circa trecentonovantamila Euro. Per fare fronte alla situazione 
abbiamo comperato camion più grandi ed abbiamo cercato di accorpare i giri degli stessi, 
razionalizzando così la spesa. 

 
CONS. LANCERIN: Approfitto dell'ingegnere che magari ci aiuta a capire meglio, visto 

che non si ha tutte le sere la possibilità di confrontarsi. La prima domanda è semplice. Credo 
che tutte le utilities in questo momento stiano soffrendo più che altro sul credito. Voi avete 
problemi da questo punto di vista? RID insoluti, morosità o cose di questo tipo? 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Il recupero dell’insoluto è sotto all’1,5% per i 

crediti modesti. Gestiamo il tutto in maniera puntuale, con una lettera nostra e con una da parte 
dell’avvocato. Per adesso comunque non è un problema. Poi gestiamo il tutto con una gara 
d’appalto, e ne avremo una anche a breve. 

 
CONS. LANCERIN: Quindi non è un problema. 
La seconda domanda è più tecnica, più una curiosità. Abbiamo parlato prima 

dell'impianto di Cadino: tu sai quali sono le differenze tra l'impianto di Cadino e l'impianto che 
c'era a Campiello, tale per cui quello di Cadino non dovrebbe fare puzza e quello di Campiello 
la faceva? Corollario: secondo te era possibile fare un intervento all'impianto di Campiello per 
renderlo meno puzzolente? 

 
ASS. VETTORAZZI: Abbiamo capito che il PD è favorevole alla riapertura dell'impianto 

di Campiello. 
 
CONS. LANCERIN: Vorrei smentire subito l’Assessore Vettorazzi, che ha tratto delle 

conclusioni evidentemente sue. 
 
PRESIDENTE: Cerchiamo di ricondurre i ragionamenti, per cortesia. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Se si parla è solo perché abbiamo a cuore il problema. Solo 

parlando ci si chiarisce. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Continuate con Campiello. 
 
CONS. LANCERIN: Presidente, le chiedo di tornare all'argomento.  
 
PRESIDENTE: L’ho appena detto: cerchiamo di tornare nell'alveo giusto. 
 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Velocemente, sono due cose distinte. 

L’impianto che c’era qui a Levico, a Campiello, era di gestione aerobica, quindi si parla di un 
grande mucchio di organico che insufflazioni d’aria trasformano in compost. Quindi tutti i gas 
andavano dispersi nell’aria. Invece l’impianto di Cadino è di gestione anaerobica. In sostanza si 
può paragonare ad un pentolone chiuso, di 40 o 60 metri con una grande elica dentro che 
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sposta lentamente la massa, in una situazione in cui il gas si sviluppa nel medesimo pentolone 
e viene utilizzato per produrre energia elettrica. Si trasforma cioè il problema in risorsa. 

 
CONS. LANCERIN: Lo dico proprio perché in quest'aula il Presidente della Provincia 

Dellai, quand'era venuto, aveva parlato di questa ipotesi dell'impianto in depressione. 
Ovviamente non si concretizzò, però volevo capire se era quella la differenza. 

 
ING. BORTOLOTTI (direttore AMNU):  Non solo, anche per il processo. Il gas deve 

essere in qualche modo liberato. 
 
CONS. LANCERIN: In quel caso era l’UPT a favore. 
 
PRESIDENTE: Mi sembra che la cosa sia stata ampiamente chiarita. Ringrazio il 

Presidente Pergher, il vice Presidente e l’ingegner Bortolotti per la loro presenza. Grazie per 
tutte le informazioni che ci avete dato e anche per gli interventi che sono stati fatti in aula. 
Sicuramente possiamo pensare a un altro incontro, perché ci sia più tempo di approfondire 
questi problemi. 

Grazie ancora per la vostra presenza, possiamo riprendere i nostri lavori. 
 
 
 

6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DD. 13.02.2013 
RELATIVA A "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2013 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2013-
2015". 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco Campestrin. Prego. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Come di consueto, do lettura del contenuto della delibera, poi 

andiamo a vedere nel dettaglio le voci contenute nella variazione al bilancio. 
 

L’Assessore Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Come già detto nel preambolo, la Giunta ha effettuato questa variazione di urgenza al 
bilancio esclusivamente per questa motivazione. In particolare abbiamo finanziato il capitolo 
per l'acquisto di ristrutturazione dell'immobile in frazione Selva, quello che poi è stato utilizzato 
come seggio elettorale alle elezioni politiche del 24 febbraio, l’abbiamo rimpinguato per € 
38.500 utilizzando il fondo degli investimenti comunali, quindi è una variazione limitata 
esclusivamente a questo importo e a questa motivazione.  

Se ricordate abbiamo acquistato l'immobile a fine anno e poi si è reso necessario, in 
tempi così ravvicinati, un intervento proprio per renderlo utilizzabile per le elezioni politiche. I 
tempi dunque si sono accorciati e abbiamo fatto questa variazione di urgenza per permettere i 
lavori e l'utilizzo, nei giorni antecedenti le elezioni, proprio come seggio. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: È un intervento che aiuta la comunità di Selva ad avere un 

luogo di ritrovo, perché speriamo che sia anche al servizio di associazioni ed enti frazionali, 
oltre che alle esigenze comunali. Naturalmente sempre nell'attesa della sistemazione degli 
immobili comunali, quali le ex scuole.  

Una domanda sull'intervento. Già nel bilancio 2012 c'era la previsione di € 90.000, mi 
sembra, comprensivi sia dell'acquisto che della sistemazione, mentre ora ne sono stati stanziati 
altri 38.000. Il costo complessivo dell'operazione quindi è la somma di questi due importi? 
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Perché si era prevista già la sistemazione nella cifra originaria mentre si è dovuti ricorrere a un 
rimpinguamento della partita? 

 
ASS. CAMPESTRIN: Da quando abbiamo fatto l’operazione a fine anno, ipotizzavamo 

di avere un'economia e invece abbiamo un costo sopravvenuto relativo all'Iva, che il Comune 
non ha potuto scaricare, mi sembra l'Iva al 21%. Questo si è rivelato un costo che ha reso 
necessario incrementare il capitolo. In più ci sono i lavori, mi sembra sia stato realizzato o 
sistemato un bagno. 

 
PRESIDENTE: Sindaco vuole integrare?  
 
SINDACO: Come diceva il Vicesindaco, una parte è data dall’Iva, avendo acquistato da 

una società chiaramente c'era l’Iva, poi non è nata per essere un seggio elettorale, ma sarà 
innanzitutto la sala civica della frazione di Selva. 

La nostra intenzione, nel momento in cui c'è stata la trattativa condotta dal Consigliere 
Andrea Osler, era di coinvolgere le associazioni per fare questo tipo di intervento. Poi ci sono 
state le elezioni di urgenza, ma soprattutto c'erano i lavori della chiesa di Selva – sapete che la 
chiesa è stata portata nell'oratorio – di conseguenza la frazione di Selva mancava totalmente di 
una postazione di seggio. Quindi abbiamo dovuto adeguare la sala a seggio e le cifre sono 
cambiate, perché un conto è fare una sala civica, con la disponibilità a lavorare anche da parte 
dell'associazione, mentre avendo allestito la sala come seggio elettorale abbiamo fatto 
interventi diversi, che hanno portato a una spesa superiore.  

Chiedo all'Assessore Postal se ho dimenticato qualcosa, ma non mi sembra. 
 
ASS. POSTAL: Effettivamente i problemi sono due: uno è quello dell'Iva a carico, che 

essendo stata venduta da una società, è stata addebitata al Comune, mentre se fosse stato un 
privato non avremmo avuto quella cifra in più. L’altro è quello dei lavori non previsti. 
Inizialmente non si pensava di realizzare quello che è stato realizzato, in quanto veniva 
utilizzata come unica sede, l'unico lavoro previsto era il ripristino del bagno per disabili. È stato 
ricavato un locale, fatto l'impianto di riscaldamento, l’impianto luci, praticamente è stato 
riadeguato tutto il locale, per cui siamo arrivati a quei costi in più rispetto a quelli che 
inizialmente si pensava di spendere. 

 
PRESIDENTE: Assessore può procedere con il deliberato. 
 

L’Assessore Campestrin dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 19 DEL 28.01.2013 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 21 DD. 13.02.2013 RELATIVA A "1^  VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2013 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVI SIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013-2015". 

 
 

7. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DEL  P.G.T.I.S. AI SENSI 
DELL'ART. 114, COMMA 1 DELLA L.P. 04 MARZO 2008, N.  1, PER I "LAVORI DI 
COSTRUZIONE BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCO DE LLE TERME DI 
LEVICO. VARIANTE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 41 D.D. 07.10.2009" 
SULLA P.ED. 3135 E SULLA P.F. 1274 C.C. LEVICO DI P ROPRIETÀ DELLA P.A.T., 
A FAVORE DELL'A.P.O.P. - SERVIZIO OPERE CIVILI DELL A P.A.T. 
Rel. ASS. WERNER ACLER  
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PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 
ASS. ACLER W.: Grazie Presidente. Prima di iniziare vorrei aprire una piccola 

parentesi, soprattutto per fare una menzione e un ringraziamento alla III Commissione 
“Politiche del Territorio e dell’Ambiente – Lavori Pubblici”, presieduta dal Consigliere Paolo 
Andreatta, per l'impegno profuso nella stesura del nuovo Regolamento sui contributi per la 
riqualificazione delle facciate e degli edifici presso il nostro centro storico. È di pochi giorni fa la 
notizia che sono pervenute presso l'Ufficio Tecnico Comunale una decina di domande circa 
che adesso andranno al vaglio della valutazione tecnica. L'obiettivo quindi è stato centrato, a 
mio parere. Penso che sarà un ottimo sprone per il prosieguo. 

Passiamo dunque alla proposta di deliberazione; stiamo parlando del nuovo compendio 
che sta prendendo luogo all'interno del nostro Parco, in particolare il blocco atto ad accogliere i 
servizi igienici. Erano già stati previsti in fase di progetto ma adesso andranno a subire leggere 
varianti. 

Essi avevano già subito un procedimento di deroga, essendo la destinazione di zona 
una zona a verde di tutela e valorizzazione storico culturale. Essendo la variante ritenuta non 
rientrante nelle varianti in corso d’opera – e quindi variazioni di lieve entità – si prevede, in 
questo caso, il passaggio in Consiglio comunale, perché comunque c’è una variazione, per 
quanto riguarda i prospetti, abbastanza rilevante, pur essendo del tutto consona a quella che 
riguarda il blocco principale, perché vengono riprodotti sia gli stessi materiali, sia le stesse 
finiture, sia la stessa tecnica architettonica. 

Il procedimento aveva preso l'avvio nel lontano 2009, spero, con questo, di addivenire 
alla soluzione finale per arrivare poi finalmente alla consegna alla nostra comunità di un 
compendio che ormai manca da molto tempo all'interno del nostro Parco asburgico. 

Nel 2009 era stato previsto l'ampliamento dell'edificio caratterizzato dalla p.ed. 3135, la 
quale aveva usufruito di un ampliamento del volume del 15%. La destinazione di zona era zona 
a verde di tutela e valorizzazione storico-culturale, erano stati utilizzati alcuni materiali non 
classificabili come tradizionali, quali rivestimenti e serramenti in alluminio ed erano stati 
consentiti dei modesti abbattimenti di elementi vegetali esistenti. 

Rispetto al progetto originario autorizzato, la variante prevede sostanzialmente: 
una diversa dislocazione del blocco dei servizi igienici rispetto alla previsione originaria, anche 
se andiamo incontro a un avvicinamento rispetto alla soluzione che era stata consentita, pur 
rimanendo nel rispetto delle distanze di 6 metri fra i fronti prospicienti; l'utilizzo per il blocco dei 
servizi igienici di una diversa tipologia di materiali, peraltro tali da richiamare l'ampliamento del 
corpo principale, come prima accennato, destinato a bar e ristorante; una grande parete vetrata 
abbinata ad una composizione mascherante in bambù naturale; facciata in calcestruzzo e 
faccia a vista per i restanti prospetti, mimetizzati grazie all'uso di piante rampicanti; la 
realizzazione, al posto della prevista copertura piana con pannelli solari termici, di una classica 
tipologia costruttiva a tetto verde, con la riproposizione della lattoneria del corpo principale; la 
modifica sia della distribuzione interna dei servizi igienici, sia delle modalità di accesso”.  

Come avevo poc'anzi accennato le volumetrie in gioco non vengono alterate ma viene 
riproposta una diversa ridistribuzione e un avvicinamento in termini di materiali e di soluzione 
architettonica adottata. 

Le tavole a corredo testimoniano questo. Mi rendo disponibile per ogni eventuale 
domanda. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: Speriamo che vada verso la conclusione la realizzazione 

del complesso bar-ristorante, con annessi servizi igienici. 
Quando era stato presentato il progetto, alcuni anni fa, nel 2009, il progettista aveva 

puntato molto sulla parte ecologica della struttura, e in particolar modo per i servizi igienici 
aveva previsto delle realizzazioni economiche, cioè la previsione di pannelli fotovoltaici, di 
pannelli solari e anche la possibilità del recupero dell'acqua piovana per i servizi igienici.  
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Le chiedo se nel nuovo progetto dei servizi igienici sia previsto tutto questo, oppure se 
c'è un “tornare indietro” anche da parte dell'ente pubblico sull'idea del puntare sul fotovoltaico e 
sul solare e anche su tutta l'economicità del riciclo dell'acqua. Non tanto per il risultato, ma 
anche per l'esempio: prima si punta su un qualcosa, da parte dell'ente pubblico, e poi si torna 
indietro. Ricordiamo che l'ente pubblico cerca sempre di sponsorizzare queste scelte, mentre, 
se non fosse così, sarebbe un danno anche dal punto di vista dell'immagine. Grazie. 

 
ASS. ACLER W.: Purtroppo devo condividere con lei, parzialmente, la delusione nel 

dirle che, sostanzialmente, stiamo perdendo uno stimolo che le amministrazioni pubbliche 
dovrebbero sempre e comunque dare. 

Effettivamente il fatto di essere l’ultima struttura ad essere realizzata ha penalizzato 
decisamente i servizi igienici, anche per il fatto che le risorse economiche disponibili si sono 
mano a mano affievolite.  

Se andiamo indietro nel tempo, l’intervento è stato soggetto a più varianti in corso 
d'opera, le quali ovviamente hanno richiesto un’onerosità tale per cui le risorse economiche 
rimaste sono ben poche, per rimanere all'interno del quadro economico complessivo. Nell'ottica 
quindi di mantenere una dignità dell'intervento, si è fatta questa retromarcia, garantendo però 
tutte le caratteristiche dei servizi igienici dal punto di vista della fruibilità, un po' meno dal punto 
di vista della sostenibilità ambientale.  

Giustamente lei ha menzionato i pannelli solari o il recupero dell'acqua piovana, che 
sicuramente sarebbero stati uno strumento in più per favorire queste tecniche di sostenibilità. In 
ogni caso è stata giustificata, purtroppo, dal progettista in primis, dall’esaurimento appunto 
delle risorse economiche. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
CONS. LIBARDI: Grazie Presidente. Vorrei capire bene, è una struttura pubblica 

ristorativa, senza parcheggi: come verrà gestita questa operazione? Non la vediamo un po' 
come concorrenza sleale verso le altre strutture private? Sopra abbiamo un gran hotel, con un 
ristorante, che potrebbe essere usufruito alla stessa maniera. Non so se poteva essere 
progettato, va benissimo, ma rivisto come idea, non un ristorante ma con un'altra idea. Grazie. 

 
ASS. ACLER W.: Non capisco il nesso. 
 
CONS. LIBARDI: Come verrà gestito la situazione poi, una volta che l'opera sarà finita. 
 
ASS. ACLER W.: In questa fase è ancora prematuro, perché le ipotesi in campo sono 

ancora al vaglio dei padroni della struttura stessa. Non capivo il discorso della concorrenza 
sleale: non si sa ancora chi lo andrà a gestire. Il bar delle Terme è una concorrenza sleale? 
Anche questa è una struttura pubblica… non ho capito il nesso. 

 
CONS. LIBARDI: una struttura ristorativa senza parcheggi… 
 
ASS. ACLER W.: Dal punto di vista della collocazione i parcheggi non sarebbero 

consoni, ovviamente bisognerebbe accedervi dalle zone limitrofe. Ripeto: penso che 
l'importante ora sia arrivare a destinazione, ossia dare alla comunità nuovamente una struttura 
funzionante. È stato uno dei simboli della nostra Levico e dovrà continuare ad esserlo. 
Speriamo che la gestione sia degna di tale struttura. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Moreno Osler. 
 
CONS. OSLER M.: Sono anch'io un po' deluso dalle ultime delucidazioni sul risparmio 

energetico e sul riciclo dell'acqua piovana. Come amministrazioni, sia provinciali che comunali, 
imponiamo ai cittadini di fare cappotti per il risparmio energetico eccetera e poi, quando la 
Provincia si trova a dover costruire un bagno in un parco peraltro pubblico, non ha le risorse 



Consiglio comunale n. 3 dd. 09.04.2013 

 

21 

per fare questi interventi, che non credo siano così onerosi: due pannelli solari, due pannelli 
fotovoltaici e una vasca per il riciclo dell’acqua piovana per i servizi igienici. Oltretutto credo li 
facciano in tutti i nuovi edifici pubblici: sono rimasto veramente deluso da queste ultime notizie. 

Ero convinto anch'io di votare favorevolmente, ma sinceramente non me la sento, 
perché non credo sia neanche etico una cosa del genere. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO: Vorrei solo dare una risposta al Consigliere Christian Libardi: per chiarezza, 

stiamo parlando di una deroga a favore della Provincia che è proprietaria di un bar all'interno 
del Parco, quindi non è una scelta nostra.  

Assolutamente condivido senza preclusioni la scelta della Provincia. Io sinceramente 
non ho guardato il progetto, ne prendo tranquillamente atto, il fatto che non c'è il fotovoltaico 
all'interno mi fa dispiacere, perché anche per noi che stiamo portando avanti dei progetti di 
esercizi pubblici di proprietà comunale c'è sempre comunque l'obbligo di queste idee 
alternative, come il fotovoltaico e i panelli solari. Questo sicuramente vorrò capirlo in profondità, 
però vorrei chiarire che non è una scelta nostra, l’amministrazione comunale non c'entra 
niente.  

È chiaro che è un esercizio che deve tornare ad avere le sue funzioni perché è 
determinante all'interno del parco. È vero però che stiamo parlando di una deroga. È una 
domanda totalmente fuori luogo, non ha senso. 

La concorrenza a cui si riferiva l’ho capita, è la lamentela che c'è da parte di qualche 
operatore locale che deve capire che il mondo va anche oltre. Il mondo è più grande di un bar, 
di conseguenza può anche esserci un altro bar.  

Se mettiamo in discussione, come Consiglieri comunali, che all'interno di un parco non 
ci può essere un bar, penso che siamo un po' fuori luogo, oltre che fuori tempo e fuori moda. Di 
conseguenza ben venga il bar e, se verrà gestito tranquillamente, i prezzi saranno di mercato. 
Viviamo in un mercato libero, non di reclusione.  

Ci tenevo, malgrado essere usciti dai binari di una deroga, chiarire questa posizione da 
parte dell'amministrazione provinciale che sta collaborando con l'amministrazione comunale, 
fra l'altro abbiamo un incontro assieme all'Assessore Acler tra qualche giorno, per tutto il 
progetto Parco che riguarda la Villa Paradiso con il museo del termalismo, dove c'è inserita 
anche questa partita del bar, che abbiamo sempre dichiarato essere di eccezionale 
importanza. 

Purtroppo è in forte ritardo. Sicuramente condivido e andremo a vedere il perché, oltre 
del taglio economico, di questo mancato completamento del progetto per quel che riguarda le 
energie rinnovabili. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN: A valle di questa discussione il gruppo del Partito Democratico 

voterà contro a questa delibera, proprio perché riteniamo che la Provincia in primis dovrebbe 
essere capofila, in questo tipo di iniziative, anche a livello ambientale, e non tirarsi indietro, 
obiettivamente, per un importo di investimento che effettivamente non sembra così 
insormontabile. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire Osler Moreno. 
 
CONS. OLSER M.: Anch'io voto contro, per le stesse motivazioni dei colleghi, non per 

l'utilità o la necessità, per abbellire o per dare un servizio al Parco, ma proprio per le 
motivazioni appena espresse dal Consigliere Lancerin. 

 
ASS. ACLER W.: L'unica precisazione che vorrei fare è dire che la struttura prima si 

prestava e in futuro si presterà comunque all'installazione di un impianto fotovoltaico, che 
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potrebbe essere tranquillamente inserito, dato che la conformazione stessa della copertura, 
essendo piana, si presta.  

 
 
CONS. FRAIZINGHER: Per le stesse motivazioni dei gruppi di minoranza votiamo 

contro la delibera. 
 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi. Assessore, la invito a leggere il deliberato. 
 

L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Pasquale, Osler 
M., Libardi), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, 
Fraizingher, Pasquale, Osler M., Libardi), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 19 DEL 28.01.2013 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE 
DEL P.R.G. E DEL P.G.T.I.S. AI SENSI DELL'ART. 114,  COMMA 1 DELLA L.P. 04 MARZO 
2008, N. 1, PER I "LAVORI DI COSTRUZIONE BLOCCO SER VIZI IGIENICI PRESSO 
PARCO DELLE TERME DI LEVICO. VARIANTE ALLA DELIBERA ZIONE DEL C.C. N. 41 
D.D. 07.10.2009" SULLA P.ED. 3135 E SULLA P.F. 1274  C.C. LEVICO DI PROPRIETÀ 
DELLA P.A.T., A FAVORE DELL'A.P.O.P. - SERVIZIO OPE RE CIVILI DELLA P.A.T.” 
 

 
PRESIDENTE: Invito i Consiglieri, quando si parla, per cortesia di fare silenzio, perché 

ognuno ha il dovere e il diritto di essere ascoltato. Per cortesia, attenzione e rispetto reciproco, 
ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nelle forme e nei modi che ritiene opportuni, 
previsti dal Regolamento. 

 
8. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED A MBIENTALE 

DELL'EDIFICIO INDIVIDUATO CATASTALMENTE DALLA P.ED.  2883 C.C. LEVICO 
– ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LE GGE PROVINCIALE 
3 MARZO 2010 N. 4. 
Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Werner Acler. 
 
ASS. ACLER W.: Questo è il secondo caso che andiamo ad affrontare, di questa 

tipologia, nella quale il richiedente fa affidamento al cosiddetto articolo 15 della legge 
provinciale n. 4 del 3 marzo 2010. Sostanzialmente il Servizio urbanistica e tutela, da cui parte 
il provvedimento, analizza inizialmente l'istanza presentata e la trasmette, successivamente, 
agli organi competenti e all'ufficio comunale di Levico. 

In questo caso la particella interessata è la p.ed. 2883 nel C.C. Levico, di proprietà della 
signora Moschen Tiziana. Il progetto è a firma del geometra Andrea Piva, relativo alla 
riqualificazione architettonica e ambientale dello stesso, ai sensi dell'articolo 15, “Misure 
straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici 
esistenti.” Legge Provinciale 3 marzo 2010 n. 4 

Ci sono alcuni presupposti che devono essere sempre rispettati, per poter dare avvio al 
procedimento. Il comma 1 cita: “Per conseguire obiettivi di miglioramento e valorizzazione del 
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contesto urbanistico insediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del 
territorio provinciale, contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno 
abitativo, la Provincia promuove, in cooperazione con i Comuni, misure di riqualificazione a 
carattere straordinario del patrimonio edilizio esistente, dal punto di vista della qualità 
architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza delle strutture, secondo quanto previsto da questo articolo”. 

Inoltre il comma 2 cita: “Nel rispetto della disciplina stabilita da questo articolo, sono 
consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti 
dall'articolo 99 comma 1 lettera f) e g) della legge urbanistica provinciale, degli edifici esistenti 
previste nei commi 4 e 6 di quest'articolo, da attuarsi anche mediante la ricomposizione 
planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica 
dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su un lotto diverso da quello 
originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento 
della volumetria esistente in misura del 15%, oltre alla quantità di volume assentita e 
determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale”. 

I requisiti imposti dalla legge provinciale sono che l'edificio debba essere esistente da 
almeno 15 anni dalla data di entrata in vigore dell'articolo citato, che l'immobile abbia un 
prevalente carattere residenziale, che la costruzione non sia assoggettata alla disciplina in 
materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio di edilizia 
montana. Inoltre l'intervento risulta essere compatibile con le disposizioni normative contenute 
all'interno del PGUAP, ossia il Piano generale di utilizzo delle acque pubbliche, e del Piano 
urbanistico provinciale, ovviamente. 

L'edificio presenta condizioni di degrado e di obsolescenza strutturale energetico-
architettonica anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e 
paesaggistico. 

In capo a questo, il Consiglio comunale ha l'obbligo di esprimere un parere vincolante in 
merito ai contenuti della proposta progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo 
conto delle eventuali osservazioni pervenute e dei limiti previsti. 

Nel periodo di pubblicazione all'albo non sono pervenute osservazioni in merito, inoltre 
nella seduta della Commissione edilizia comunale del 29/12/2012 era stato espresso parere 
favorevole con delle prescrizioni: che le intercapedini areate vengano riempite completamente 
in modo da non essere usufruibili e che il porticato venga aperto anche sul prospetto est ed 
ovest; il richiedente aveva comunque manifestato la disponibilità in tal senso. 

Questa è una sintetica descrizione dell'intervento in oggetto. Sono sempre disponibile 
per eventuali domande. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN: La mia era una curiosità, non tanto su questa delibera quanto sulla 

legge. 
Vorrei chiedere all'Assessore se si è chiesto il perché uno strumento così potente di 

costruzione nel territorio di Levico Terme sia stato sfruttato solamente due volte e tutte le volte 
in montagna. C'è qualcosa che ci sfugge, che osta al fatto che venga utilizzato anche nel 
Comune? Se ha una risposta mi farebbe piacere, per approfondimento personale, per capire 
esattamente se ci sono dei motivi che ostano a questo. Anche perché, se non ricordo male, si 
può aumentare la cubatura del 15%. Grazie. 

 
ASS. ACLER W.: Ulteriore 15%, oltre al 20% già consentito. 
Ovviamente questo è un parere mio personale, che posso dare in base all'esperienza 

acquisita, scarsa, perché siamo al secondo caso. 
Siamo di fronte a un edificio singolo, di un unico proprietario, quindi la casistica per il 

richiedente è più facile da gestire, dal punto di vista dell'iter.  
Ovviamente il proprietario dell'immobile è anche proprietario del terreno, all’interno del 

quale può essere fatta, come si diceva prima, una spalmatura del volume, perché oltre al 
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fatidico aumento del 20% + 15%, la possibilità, non da poco, è quella di poter demolire l'edificio 
con una ricostruzione e un riadattamento del volume in gioco. 

Questa è una cosa che generalmente non è fattibile, perché nel momento in cui 
andiamo incontro a interventi di demolizione con ricostruzione dobbiamo mantenere il sedime e 
questo è già più vincolante.  

Dal punto di vista del centro storico è molto difficile poter applicare questo articolo, 
perché siamo di fronte ad agglomerati urbani, uno attaccato all'altro, e quindi dal punto di vista 
degli spazi in gioco effettivamente siamo molto penalizzati. 

Dal punto di vista del rimanente patrimonio, potrei dire che nel momento in cui si è di 
fronte a una nuova realizzazione il problema non si pone. Per quanto riguarda invece le 
costruzioni agricole rurali che possiamo trovare nel nostro patrimonio urbanistico, nel Comune 
di Levico, possiamo dire che essendo edifici di grandi dimensioni, molte volte sono frazionati 
allo stesso interno, quindi la multiproprietà sicuramente costituisce un vincolo e anche questo 
effettivamente non è molto appetibile. 

La stessa attenzione posta dai tecnici poi alla legge provinciale – questa non è 
sicuramente una critica - a mio parere non gode dell'attenzione che merita perché i casi in cui 
effettivamente si va incontro al censito, in termini di esigenze, in termini di modernità 
d'intervento, sono tanti e sono contenuti all'interno del nuovo Testo Unico dell'Urbanistica, però 
molte volte vengono omessi. In ogni caso è solo una mia ipotesi. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi. Prego Assessore, può proseguire. 
 

L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 28.01.2013 “PROGETTO D I RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE DELL'EDIFICIO INDIVIDU ATO CATASTALMENTE 
DALLA P.ED. 2883 C.C. LEVICO – ESPRESSIONE PARERE A I SENSI DELL'ART. 15 
DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 MARZO 2010 N. 4. 

 
 

9.  INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AFFINI NELL'AMBIT O DEGLI INTERVENTI DI 
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER IL RISPETTO DELLO STANDARD MINIMO 
DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO MMA 2 
DELL'ALLEGATO 3 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PR OVINCIALE N. 
2023 DD. 03.09.2010. 
Rel. ASS. WERNER ACLER  
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Werner Acler. 
 
ASS. ACLER W.: Grazie Presidente. Andiamo a richiamare l'articolo 8 dell'allegato 3 

sugli spazi di parcheggio della deliberazione di Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 
2010, la quale prevede che le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti sono soggette al 
rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per nuove funzioni. 

 

L’Assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
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Sostanzialmente, quello che si vuole arrivare a concludere è che, per tutte le funzioni di 

cui alla tabella A, quella di riferimento, con la quale vengono calcolati gli standard urbanistici, 
se c'è una regressione dello standard richiesto ossia se la nuova richiesta deve assolvere ad 
uno standard parcheggi minore di quello richiesto dalla precedente destinazione, non si 
richiede il calcolo dello standard a parcheggio. Questa è una cosa sicuramente sensata, 
perché se prima ne servivano 20 e dopo ne servirebbero 10, e già prima era verificata la 
condizione anche dopo sicuramente lo sarà. 

Questo permette anche di ovviare a varie casistiche che si sono presentate nel nostro 
Comune, che danno una grande difficoltà nel reperimento degli standard parcheggi, perché 
generalmente sui grandi condomini i parcheggi ad uso esterno vengono forniti in funzione dei 
millesimi e non vengono invece assegnati ad personam. Questo impedisce al richiedente di 
individuare, come richiesto dal Regolamento, lo standard richiesto. Tutto questo è un “cavillo” 
che comporterebbe il reperimento dello standard a parcheggio in zone, definite di competenza, 
nell'arco di 300 metri, cose che danno vita veramente a dei procedimenti paradossali.  

Come dicevo prima, si tratta di introdurre le seguenti regole operative per la verifica dello 
standard parcheggi per gli interventi di cambio d’uso, su tutto il territorio comunale, dentro e 
fuori del centro storico: 
1. per tutte le funzioni di cui alla “Tabella A – funzioni” della deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 2023 di data 03.09.2010 il passaggio da una funzione con standard 
superiore ad una con standard inferiore non è rilevante ai fini dell’applicazione dello 
standard a parcheggio. In tale ipotesi lo standard si ritiene quindi già soddisfatto. 

2. ai sensi dell’Allegato 3 “Spazi di parcheggio” della deliberazione di Giunta Provinciale n. 
2023 di data 03.09.2010 e s.m.i. attuativa dell’art. 59 della L.P. 1/2008 e delle relative 
tabelle “Tabella A - funzioni” e “Tabella B – Dotazione di standard minimi per parcheggi al 
servizio delle singole costruzioni”, sono considerate fra loro affini tutte le seguenti funzioni: 
�  punto “5. Edifici per il commercio” della “Tabella A – funzioni”, ovvero:  

- 5.a) dettaglio e centri commerciali;  
- 5.b) ingrosso, magazzini e depositi; 

� punto “6. Esercizi pubblici” della “Tabella A – funzioni”, ovvero ristoranti, bar, 
discoteche; 

Nel caso di cambio di destinazione d’uso ovvero di trasformazione d’uso per edifici 
esistenti che prevedono il passaggio da una all’altra della funzioni affini individuate nel 
precedente punto 2 lo standard a parcheggio da rispettare è calcolato come differenza tra lo 
standard della funzione in essere e quello della funzione di progetto. 

Questo è il corpo del deliberato. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER: Grazie Presidente. Pur condividendo la ratio che soggiace a 

questa delibera, credo però che forse ci dovrebbe essere un passettino in più. All'interno del 
centro storico, e comunque non solo, troviamo dei negozi che hanno una destinazione d'uso 
non di tipo commerciale ma di tipo artigianale e questo discorso credo non sia toccato da 
questa delibera.  

Questo vuol dire che a questi negozi, che comunque non hanno un’attività commerciale 
al loro interno, ma di altra natura, non verrà data la possibilità di cambiare destinazione d'uso, a 
questo punto, perché qui di sicuro entrerà il calcolo dei parcheggi. 

O forse si è potuta trovare una soluzione, perché ne avevamo già parlato in Conferenza 
dei capigruppo; avevamo già fatto questa obiezione, perché era emersa anche questa 
problematica. 

Ben venga, in un momento così particolare, poter permettere un “cambio” di 
destinazione dei locali di tipo commerciale. Non possiamo dimenticare però che abbiamo 
anche questa problematica e sul territorio ce ne sono parecchie.  

A questo proposito: è già stato valutato qualcosa o non è proprio possibile fare niente? 
Grazie. 



Consiglio comunale n. 3 dd. 09.04.2013 

 

26 

 
ASS. ACLER W.: Per quanto riguarda il centro storico ovviamente bisogna rifarsi ai 

dispositivi dell'ultima deliberazione provinciale, che vanno a liberare tutte le attività commerciali 
dei centri storici dal punto di vista anche del rispetto degli standard a parcheggio, quindi si 
esentano anche dal discorso legato alle monetizzazioni – questo per rilanciare.  

In questo momento non so dirle se anche le attività artigianali sono ricomprese, sarà 
sicuramente mia cura informarmi e informarla quanto prima, da questo punto di vista. 

Attualmente all'interno del nostro Comune non vi sono state richieste in merito. 
Ovviamente si potrebbe aprire un nuovo tavolo di confronto, come è stato fatto anche nel caso 
delle attività legate al commercio e alla ristorazione, per aprire effettivamente un ragionamento 
anche in questa direzione. Non mi sembra un'ipotesi remota. 

 
PRESIDENTE: Ci sono altre osservazioni in merito a queste problematicità? Non ce ne 

sono. Prego Assessore continui. 
 

L’ass. Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 28.01.2013 “INDIVIDUAZ IONE DELLE FUNZIONI AFFINI 
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CAMBIO DI DESTINAZI ONE D'USO PER IL 
RISPETTO DELLO STANDARD MINIMO DEGLI SPAZI DI PARCH EGGIO, AI SENSI 
DELL'ART. 8, COMMA 2 DELL'ALLEGATO 3 DELLA DELIBERA ZIONE DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE N. 2023 DD. 03.09.2010.” 

 
 

10. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO GUIDA IN LO CALITÀ "CASOTTE" SULLE 
PP.FF. 1231/3, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 1240/1, 1240/3 E 1240/7, SU PARTE 
DELLE PP.FF. 1238/1E 1239/3, SULLA P.ED. 3248 E SU PARTE DELLE PP.EDD. 
920/17, 2497 E 3522 C.C. LEVICO. ADOZIONE DEFINITIVA. 
Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Werner Acler. 
 
ASS. ACLER W.: Il Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme prevede 

che l'area denominata “Casotte” è soggetta a piano attuativo di lottizzazione. 
Si richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 gennaio 2013 con 

la quale è stata fatta la prima adozione del Piano guida relativo alle particelle sopraelencate. 
Sul Bollettino ufficiale della Regione, sul quotidiano locale “Il Trentino” e sul sito web del 
Comune sono stati pubblicati gli avvisi di deposito; ovviamente il Piano guida è stato 
contestualmente presentato agli uffici competenti del Servizio Urbanistica della Provincia 
Autonoma di Trento, la quale ha proceduto con la valutazione tecnica di competenza ed ha 
espresso parere positivo all’adozione definitiva della variante del PRG del Comune di Levico. 

Le tavole a corredo le avevamo esaminate già in fase di prima adozione. 
Ricordo i due punti salienti, che caratterizzavano il Piano, in quanto essendo stato 

variato leggermente il perimetro di contenimento dell'intera area, questo diventa a tutti gli effetti 
variante al Piano regolatore generale: 
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“atteso che l’articolo 43 “Piano guida”, comma 3, della L.P. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. e 
ii. dispone che “Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli interventi, 
richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la deliberazione del 
Consiglio comunale che lo approva costituisce adozione di variante al piano regolatore 
generale; quindi si applica la procedura per l’approvazione delle varianti.” 

Infatti l'adozione del Piano guida da parte del Consiglio comunale in prima adozione, il 
suo deposito a disposizione del pubblico per un periodo di 30 giorni, e quindi la definitiva 
adozione da parte del Consiglio comunale. In questo caso non sussistono i requisiti per 
sottoporre gli elaborati alla CPC, quindi evitiamo anche questa fase. 

“richiamato il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale”, già esaminato in 
prima adozione; 

ritenuto di dover specificare che l’altezza degli edifici da realizzare nell’area soggetta a 
Piano Guida è da misurare con riferimento al terreno naturale ovvero al piano di spiccato 
qualora posto a quota inferiore, ad eccezione del comparto A per il quale è invece da 
considerare il piano urbanizzato così come proposto nel Piano Guida stesso; 

preso atto che l’area in oggetto, a destinazione residenziale, rientra fra le “aree 
specificamente destinate all’insediamento” per le quali si applicano le fasce di rispetto stradale 
di cui alla tabella C della delibera della Giunta Provinciale n. 890 di data 05.05.2006; 

rilevato che secondo la Carta di Sintesi Geologica l’area oggetto di intervento ricade nella 
classe“aree senza penalità geologiche”. 

Diciamo che tutti i requisiti sono soddisfatti e sono ora pronti alla valutazione del 
Consiglio comunale. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: La nostra posizione è stata espressa poco tempo fa, nella 

scorsa seduta ed eravamo un po' perplessi circa la soluzione prevista, della viabilità, quindi con 
uscita dalla zona soggetta al piano e poi a lottizzazione, nella parte alta di via Casotte, rispetto 
a quella, possibile, della parte più bassa, quindi con la possibilità, eventualmente, anche 
dell'allargamento della strada stessa. 

Nulla è cambiato rispetto al progetto presentato la scorsa volta, quindi questa è la 
nostra posizione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi. Può procedere con la lettura. 

 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, 
Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 23 DEL 28.01.2013 “L.P. 01/20 08 E S.M., ART. 44: PIANO 
GUIDA IN LOCALITÀ "CASOTTE" SULLE PP.FF. 1231/3, 12 38/2, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 
1240/1, 1240/3 E 1240/7, SU PARTE DELLE PP.FF. 1238 /1E 1239/3, SULLA P.ED. 3248 E 
SU PARTE DELLE PP.EDD. 920/17, 2497 E 3522 C.C. LEV ICO. ADOZIONE DEFINITIVA”. 
 

 
PRESIDENTE: Abbiamo concluso il nostro ordine del giorno. 
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Vorrei anticipare ai colleghi Consiglieri che entro il mese di aprile faremo un Consiglio 
informale in modo tale da fare il punto della situazione sullo stato dell'arte. Il Sindaco e i suoi 
Assessori ci porteranno una serie di informazioni, ci metteremo d'accordo sulla data. 

Vi ringrazio per la vostra partecipazione e per gli interventi. Buona serata a tutti. 
 

 La seduta è tolta alle ore 22.40. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL VICESEGRETARIO 
   f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Loris Montagna - 
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