
Consiglio comunale n. 4 dd. 06.06.2013 

 

1 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

 
VERBALE N. 4/2013 

della seduta del Consiglio Comunale di data 06 giug no 2013 
 

L'anno duemilatredici, addì 06 del mese di giugno, convocato in seduta ordinaria per le 
ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 8775 
del 30.05.2013), 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 4) 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto   entra al punto 4) 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano  entra al punto 4) 
18. Osler Moreno 
19. Libardi Cristian 

 
E’ assente giustificato il Signor: 
 
20. Passamani Simone 

 
 

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

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.09 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 

Rel. PRESIDENTE 

Certificato N.IT05/1120 
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2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 09.04.2013.  

  Rel. IL PRESIDENTE 
 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZONI A 
RISPOSTA SCRITTA  
Interrogazione dd. 03.04.2013, assunta al prot. n. 6238 dd. 16.04.2013, su ”Bidoni di 
recupero Plastica tetrapak ecc.” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo consiliare “Misto”. 
Risposta prot. n. 6990 dd. 30.04.2013 dell’ass. Rob erto Vettorazzi. 

 
4. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCI ZIO FINANZIARIO 

2012. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

5. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO  2012 DEL CORPO 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

6. RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESSE RE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL PAT TO DI 
STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

7. 2A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E MODIFI CA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013-2015 
(VARIAZIONE N. 5). 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

8. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNI PER L'ESERCI ZIO ASSOCIATO 
DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO STET S.P.A. 
Rel. SINDACO 
 

9. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTEC IPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI. 
Rel. SINDACO 
 

10. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE  I RAPPORTI TRA 
IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA COMUNITÀ ALTA VALSUG ANA E 
BERSNTOL RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI RECUPERO D EGLI ONERI 
DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO D EI SOGGETTI 
PORTATORI DI HANDICAP. 
Rel. ASS. BENEDETTI 
 

11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG PER LA “REALIZZAZIONE IN 
DEROGA DI EDIFICIO AD USO AGRICOLO SULLA P.ED. 3311  E SULLE PP.FF. 
6585 E 6586/1 CC LEVICO SALITA AL CASTAGNETO” SECON DO LA RICHIESTA 
DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESENTATA A NOME DEL SIGNO R ANDREATTA 
SANDRO. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX AR TICOLO 112 
COMMA 3 DELLA L.P. 4 MARZO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE M ODIFICAZIONI. 
Rel. ASS. ACLER WERNER 
 

12. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG PER “IN TERVENTO DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN DEROGA SU PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE” A FAVORE DELLA DITTA ADIGE S.P.A. AUTO RIZZAZIONE DEL 
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CONSIGLIO COMUNALE EX ARTICOLO 112 COMMA 3 DELLA LE GGE L.P. 4 
MARZO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 
Rel. ASS. ACLER WERNER 
 

 
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 1 (Avancini) 
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 3 DD. 09.04.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il punto. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 06.06.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 3 DD. 
09.04.2013”. 

 
 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A 

RISPOSTA SCRITTA. 
 

PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. L'interrogazione del 03/04/2013 assunta a prot. n. 6238 

del 16/04/2013 su “Bidoni di recupero plastica Tetrapack, ecc.” presentata dal Consigliere 
comunale Cristian Libardi del Gruppo consiliare “Misto” ha avuto risposta da parte 
dell’Assessore competente Roberto Vettorazzi in data 30 aprile 2013 a protocollo n. 6990. 

A tutti è arrivato l'invito per sabato 08 per l'inaugurazione del nostro polo scolastico. 
Ritengo sia opportuno invitarvi ma soprattutto sollecitare la vostra presenza anche perché 
penso sia un passaggio importante della storia di Levico ed è un modo per socializzare in 
profondità con tutto il tessuto sociale, ricordiamo che abbiamo 800 famiglie che frequentano il 
polo scolastico. Quindi, credo sia doverosa la nostra presenza istituzionale in particolare in 
occasioni come questa. Grazie. 

 
Entrano l’assessore Postal ed i consiglieri Bertoldi e Pasquale. 

 
4. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCI ZIO FINANZIARIO 

2012. 
 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 

IL PRESIDENTE:  Colgo l'occasione per ringraziare della presenza i nostri revisori, 
dott. Malpaga, dott. Menestrina e dott. Fraizingher. Relatrice l’Assessore Silvana Campestrin, a 
Lei la parola. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Grazie. Per rendere un po' più leggibile tutta la relazione al 

rendiconto, insieme col ragioniere Lorenzini abbiamo preparato un po' di schermate per 
focalizzare l'attenzione sul rendiconto rispetto alla parte descrittiva. 

Il rendiconto è costituito da:  
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o conto del bilancio  che riepiloga le entrate e le spese e determina l'avanzo di 
amministrazione, ossia il risultato di gestione; 

o conto del patrimonio  che è paragonabile allo stato patrimoniale del bilancio delle 
aziende private e fotografa al 31 dicembre gli elementi passivi e attivi che costituiscono il 
patrimonio del Comune; 

o conto economico  che riporta i componenti positivi, costituiti dai proventi e dai ricavi, e i 
componenti negativi, costruiti dai costi rilevati nell'intero arco dell'anno, e determina il 
risultato economico dell'esercizio quale differenza tra ricavi e costi. 

 
Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2012 si chiude con il seguente risultato: 

• fondo cassa al 31.12.2012   €      514.590,30 
• residui attivi     € 16.207.966,84 
• residui passivi    € 15.577.802,26 
• avanzo d’amministrazione   €   1.144.754,88. 

 
Il conto del patrimonio presenta: 

• un attivo a inizio anno di € 90.019.962,69 e a fine anno di € 94.579.603,36; 
• un passivo costituito da debiti, conferimenti e patrimonio netto di pari importo per il 

pareggio; 
• conti d'ordine finali di € 13.095.057,87. 

 
Il conto economico, che è un raccordo con la contabilità privata, presenta: 

• proventi dalla gestione per      € 9.153.739,93; 
• costi della gestione per      € 9.136.903,93; 
• proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate per  €    145.535,92; 
• risultato della gestione operativa per    €    162.371,92; 
• in negativo i proventi ed oneri finanziari per   €      47.469,64; 
• proventi ed oneri straordinari in negativo per   €    215.817,75. 
• inoltre, evidenzia un risultato economico e di esercizio negativo per € 100.915,47. 

 
Entrando nel dettaglio del rendiconto, esaminiamo le entrate correnti  suddivise in 

entrate tributarie, entrate per contributi e trasferimenti ed entrate extratributarie. 
Le entrate tributarie rappresentano una parte consistente soprattutto a partire dal 2012 

perché abbiamo la nuova IMUP che rappresenta un’entrata importante per i Comuni. Oltre 
all’IMUP vi rientrano l’imposta sulla pubblicità, le tasse e i tributi speciali. L'articolazione del 
2012 prevede un'entrata per imposte per riscossioni su accertamento per € 1.755.361,82, 
tasse per € 2.260,00 e tributi speciali per € 500,57 per un totale di € 1.758.122,39 a cui vanno 
aggiunti i € 46.415,53 del conto residui per un totale complessivo di riscossioni di € 
1.804.537,92.  

Dal 2008 al 2012 per le entrate tributarie vediamo un significativo incremento 
soprattutto nell'ultimo anno e una delle motivazioni principali è proprio l'introduzione dell’IMUP. 
Abbiamo riportato anche l'andamento delle unità abitative, una delle componenti su cui viene 
applicata l’IMUP, dal 2008 al 2012: +324 di unità abitative accatastate, +152 abitazioni 
principali, -26 unità abitative concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (per l’ICI aveva 
un certo significato e per l'IMUP meno), +158 unità abitative possedute da residenti, +40 unità 
abitative possedute da non residenti, +182 nuclei familiari e +424 abitanti. 

Le entrate per trasferimenti comprendono:  
� trasferimenti correnti dallo Stato, parte molto marginale per la manutenzione del cimitero 

militare austroungarico;  
� trasferimenti provinciali sul fondo perequativo e tutti i fondi specifici per le finalità vincolate 

(scuola materna, politiche giovanili, vigilanza boschiva, ecc.);  
� trasferimenti da altri enti, in questo caso abbiamo un trasferimento per il gemellaggio con 

Hausham e una voce più consistente per l'Azione 19.  
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I trasferimenti dallo Stato sono di € 3.400,00 in virtù di una convenzione sottoscritta con lo 
Stato. I trasferimenti provinciali vedono una previsione di € 4.155.395,00, un accertamento di € 
4.090.608,18 e un riscosso sull'accertato di € 2.726.829,95. Per i trasferimenti da altri enti 
abbiamo una previsione definitiva di € 226.110,00, un accertamento di € 226.625,29 e un 
riscosso di € 46.138,38. Il tutto per un totale in conto competenza di € 2.776.368,33 che, 
aggiunto al conto residui di € 1.762.076,80 raggiunge un totale che si attesta sui € 
4.538.445,13. 

Le entrate extratributarie comprendono:  
� proventi dei servizi pubblici (diritti di segreteria, permessi raccolta funghi, sanzioni del 

codice della strada, pasti della scuola materna, concorso dei Comuni nella gestione 
scolastica, canoni di depurazione fognatura, rette asilo nido, proventi cimiteriali, gestione 
dei parcheggi, canone di distribuzione dell'energia elettrica),  

� proventi dei beni comunali (vendita del legname, affitti malghe e occupazione spazi 
pubblici),  

� interessi e crediti sul conto di tesoreria e da investimenti a frutto,  
� utili e dividendi dalle società in cui abbiamo azioni,  
� proventi diversi (recupero di spese di personale in comando, concorso dei Comuni 

all'asilo nido e rimborso da STET per la quota della tariffa del servizio idrico integrato). 
Vediamo in dettaglio le partite finanziarie per il 2012: 

- proventi da servizi pubblici: previsione di € 694.535, accertamento di € 759.603,83 e un 
riscosso di € 628.799; 

- proventi da beni comunali: previsione definitiva di € 434.152, accertato di € 435.807 e un 
riscosso di € 373.987; 

- interessi: previsione di € 148.500, accertamenti per € 158.893 e un riscosso di € 103.000; 
- utili: previsione di € 11.575, accertato € 39.793,76 e un riscosso di € 39.793; 
- proventi diversi: € 1.019.625, riscosso di € 736.621,59. 

Un totale di € 1.883.037 a cui aggiungiamo la riscossione in conto residui per € 1.762.076 per 
un totale complessivo di € 3.645.114. L'andamento anche qui è in crescita nell'ultimo triennio. 
 

Per quanto riguarda la composizione della spesa  abbiamo le due grandi tipologie, 
spesa corrente e rimborso della quota capitale dei mutui. Il totale fra spese correnti e il 
rimborso della quota capitale dei mutui si attesta su pagamenti di quanto impegnato per € 
7.062.204 più i pagamenti in conto residui per € 1.690.480 e un totale di € 8.752.584.  

Con l'introduzione del patto di stabilità abbiamo abbattuto in maniera abbastanza 
consistente i mutui proprio perché è una delle poche modalità consentite per l'utilizzo 
dell'avanzo. Circa i mutui, la tabella sintetizza la situazione attuale a fine anno 2012 dei mutui 
che abbiamo in essere divisi per istituto di credito: mutui per una quota capitale di € 1.073.117 
e una quota interessi di € 53.977. Dal 2005 al 2012 vediamo una forte riduzione di questa 
partita di bilancio dovuta negli ultimi anni all'effetto del patto di stabilità. 

La gestione straordinaria della competenza comprende entrate di carattere 
straordinario ed è costituita da: 

- alienazione di beni patrimoniali,  
- trasferimenti di capitale dalla Provincia, dal settore pubblico o da altri soggetti, la 

riscossione di crediti e l’accensione di prestiti (voce che negli ultimi tre anni non abbiamo 
avuto modo di utilizzare).  

Per quanto riguarda le entrate straordinarie abbiamo un accertamento di € 7.647.080,63 e un 
totale di minori accertamenti di entrata per € 2.004.004,89. 

La spesa in conto capitale, ovvero per gli investimenti, è pari a € 1.582.642,89. 
Abbiamo terminato le slide che focalizzavano l'attenzione su alcune partite 

fondamentali del rendiconto, passo ora, per quanto riguarda gli investimenti, alla lettura delle 
varie opere realizzate: 
� per la manutenzione straordinaria degli immobili abbiamo impegnato € 95.919,54 per 

l'acquisto di un immobile a Selva e la sostituzione della caldaia del municipio; 
� per la manutenzione degli immobili comunali € 103.305 presso le ex scuole elementari per 

fare i nuovi uffici dell'Ufficio tecnico; 
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� per posizionare le pellicole antisolari e la sistemazione dell'impianto di riscaldamento 
presso il Palalevico; 

� per lavori di manutenzione presso la chiesetta e la colonia in Vezzena; 
� alla scuola materna abbiamo impegnato € 5.449.913,48 per l'opera importante di Villa 

Immacolata; 
� per il recupero e il restauro di Forte San Biagio abbiamo impegnato € 170.000,00 (sapete 

che lavoriamo su delega della Provincia); 
� per il consolidamento di Castel Selva abbiamo impegnato € 17.226,01 per la progettazione 

del terzo lotto; 
� nel 2012 abbiamo presentato anche le progettazioni per la valorizzazione dei Forti Pizzo e 

Verle impegnando € 38.000,00; 
� sugli impianti sportivi abbiamo impegnato € 45.000,00 per delle sistemazioni presso la 

piscina; 
� inoltre abbiamo fatto delle manutenzioni per il risparmio energetico presso gli spogliatoi del 

campo sportivo, abbiamo sistemato la tribuna degli spettatori e sostituito la caldaia; 
� riguardo alla viabilità abbiamo impegnato € 232.967,55 per la sistemazione di strade 

esterne, via dei Morari e strada “malga delle Rose”, la manutenzione delle vie e piazze in 
porfido, la sistemazione di via Battisti e via Dante; 

� abbiamo fatto un intervento di somma urgenza sulle strade delle Michelotte-Fronte per € 
65.875,63: finanziamento che ci è stato trasferito dalla Provincia; 

� sul servizio idrico integrato abbiamo fatto un impegno di € 129.999,73 per interventi sul 
serbatoio dell'acquedotto comunale nella frazione di Santa Giuliana, la sostituzione di 
quattro pompe all’impianto di pompaggio dell'acquedotto Fontanelle, il potenziamento di 
due tratti di rete di acquedotto in via della Chiesa a Santa Giuliana e in via della Pace a 
Levico, un nuovo tratto di acquedotto a Santa Giuliana, i lavori di manutenzione 
straordinaria sull’acquedotto delle Fontanelle e lavori di costruzione della fognatura a 
Zacconi Campi; 

� per il servizio di spazzamento abbiamo acquistato la nuova spazzatrice (la voce più 
consistente in quest'ambito); 

� interventi vari di manutenzione straordinaria parchi e giardini: al Parco Segantini la 
sostituzione dell’irrigazione antipolvere, al Parco di Selva sono state fatte delle 
sistemazioni così come presso il Polo scolastico, abbiamo avviato a fine 2012 la 
progettazione per realizzare nel corso di quest'anno i servizi igienici presso il Parco 
Segantini; 

� all'asilo nido abbiamo impegnato € 87.685,96 per la posa della copertura esterna 
motorizzata e la realizzazione della nuova aula “sonno e servizi”; abbiamo posato i pannelli 
solari e sostituito la caldaia; 

� per la centralina idroelettrica abbiamo un impegno di € 525.000,00 per poter arrivare nel 
corso del 2013 alla realizzazione dell'opera che, se tutto rientrerà nei tempi programmati, 
dovrebbe avvenire entro la fine del 2013. 

 
Concludo con due parole sul patto di stabilità che rappresenta un paragrafo del nostro 

rendiconto. Nel corso del 2012 abbiamo raggiunto il patto di stabilità, l’abbiamo superato per € 
14.000 che è il nostro obiettivo senza andare troppo in là. Lo abbiamo raggiunto sulla partita 
economica ma anche per quanto riguarda i vincoli posti dalla Provincia sul personale. È 
allegata la relazione molto corposa dei revisori dei conti, tutti tre presenti questa sera, che 
hanno dato parere positivo. 

Lascio la parola a voi per delle domande sulle cose che più vi interessano. 
 
PRESIDENTE: Grazie Assessore dell'illustrazione. Ha chiesto la parola il Consigliere 

Lancerin, prego. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie al Vicesindaco Campestrin 

di averci illustrato il rendiconto e grazie soprattutto a chi ci ha lavorato non tanto nella 
costruzione del documento ma a chi lavora 365 giorni all'anno a questi importanti obiettivi da 
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raggiungere, Lorenzini e tutta la sua squadra che ci hanno sicuramente dato un lavoro ottimo e 
ci fanno, si spera, stare tranquilli. 

Assessore, non sono un tecnico di rendiconti finanziari, ho ascoltato la sua relazione 
con attenzione, avevo letto il documento e mi rendo conto di fare delle domande che 
probabilmente per Lei che ci ha lavorato tanto possono sembrare non del tutto razionali, però 
avrei alcune delucidazioni e alcune curiosità da chiederle. 

A pagina 20 si dice “l'avanzo d'amministrazione è stato destinato per € 600.000 
all'estinzione anticipata dei mutui e per € 35.000 a spese correnti una tantum”. Vorrei sapere a 
che cosa si riferiscono queste spese correnti “una tantum”. 

A pagina 24 si dice “coerentemente con quanto convenuto al protocollo di finanza 
locale per il 2011, il secondo obiettivo erano le misure in materia di personale, fra queste il 
divieto di assumere personale quando l'ente non assicuri la riduzione della spesa per il limite 
personale…”. Qualora non ci fosse stata questa misura di contenimento, vorrei sapere se il 
Comune avrebbe avuto necessità di assumere delle persone e, se sì, quante; quali sono 
invece i servizi che sono stati penalizzati da questo patto di stabilità per non aver avuto 
assunzioni o comunque persone che integrino eventuali fuoriuscite del personale; ed 
eventualmente se voi ritenete che questi servizi siano entrati non dico in crisi, ma quantomeno 
siano sotto l'occhio del responsabile del personale per eventuali sofferenze. 

“Una riduzione della spesa sostenuta nel 2010 per incarichi di collaborazione, 
consulenza, studio e ricerca”. Può darci la misura di quanto è stato il contenimento di questa 
spesa che c'era stata nel 2010 per questa voce? 

A pagina 28 si dice che ci sono circa € 100.000 di differenze tra quanto il Comune 
avrebbe dovuto riscuotere e quanto è stato effettivamente riscosso: “la differenza dovrà 
pertanto essere recuperata tramite attività di accertamento”. Mi chiedo se può dirci quali sono 
le attività che ha intrapreso il Comune per riuscire a prendere anche questi € 100.000 di 
accertato. 

A pagina 29 della relazione si dice che abbiamo avuto € 225.000 per gli interventi 
dell'Azione 19, mi chiedo se sono stati spesi tutti e, se sì, in quali attività e servizi. 

A pagina 32 si riprende la spesa dei € 35.000 una tantum. 
A pagina 33 si era pensato di spendere € 15.000 per funzioni relative a servizi 

produttivi ma alla fine non è stato speso niente. Mi chiedo a che cosa si riferiva quella voce. 
Stesso discorso a pagina 34: nell'ultima riga dell'ultima tabella si legge che sull’utilizzo 

di contributi in concessione si pensava di utilizzare € 250.000 ma non è stato utilizzato nulla. 
In merito alle rate di ammortamento che Lei giustamente ci ha fatto notare essere in 

diminuzione, l’EURIBOR che è passato dal 6% del 2007-2008 allo 0,5% del 2012 ci ha dato 
una grossa mano, oltre alla vostra pregevole attività di restituire subito i soldi alle banche. 

A pagina 38 nella penultima riga della tabella sulla riscossione di crediti si parla di una 
previsione definitiva di 1 milione di euro e di un accertamento di 0. Mi chiedo che cosa 
significhino queste differenze. 

La ringrazio. 
 
PRESIDENTE: Diamo una risposta a questo primo gruppo di domande. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Per quanto riguarda la spesa del personale, quando ha fatto 

l’osservazione sul patto di stabilità, nel corso del 2012 abbiamo avuto alcuni pensionamenti che 
abbiamo potuto però sostituire perché eravamo entro il 31/12/2012 e avevamo bandito il 
concorso per la figura professionale che andava in pensione. Con l'opportunità di questa 
graduatoria abbiamo potuto sostituire entro l'anno in scadenza il personale che mancava 
presso la segreteria del Comune. Abbiamo avuto delle buone coincidenze che ci hanno portato 
a non avere grosse disfunzioni se non quei 15 giorni di presa di servizio presso la biblioteca e 
presso la segreteria, quindi siamo riusciti a rispettare il vincolo del patto senza creare disagi 
all'interno della struttura né agli utenti. 

 
SINDACO:  La riduzione nell'organico è stata effettivamente di un'unità, la segretaria 

del Sindaco e della Giunta, la quale aveva anche il compito di fare dei contratti e lavorava a 
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part-time. Per quanto riguarda il contendere interno è una squadra molto equilibrata e non c'è 
stato nessun problema dal punto di vista di questa riduzione perché abbiamo affinato i 
sincronismi che probabilmente mancavano e sono convinto che strada facendo si può fare 
qualche taglio ulteriore sempre rispettando le regole. Fino all'anno scorso c'era la regola di 
poter sostituire, ecco perché abbiamo fatto in corsa a fine anno le due sostituzioni, adesso la 
regola è la sostituzione di una persona ogni cinque che vanno in pensione. 

Cosa diversa è per l'asilo nido i cui insegnanti sono dipendenti nostri: potremmo 
eventualmente bandire il concorso, ne abbiamo tre o quattro a tempo determinato, ma non lo 
facciamo per il semplice fatto che c'è in apertura a Caldonazzo il nuovo asilo nido e quindi 
occorre capire gli equilibri per il prossimo futuro. L'intento è di prolungare di due anni questi 
contratti evitando il tempo indeterminato che sarebbe un aggravio della spesa. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  A pagina 28 mi segnalava la questione dell'Imup. Effettivamente 

rispetto alla nostra quantificazione, il Comune ha incassato una quota inferiore. Nel caso 
dovessimo ricorre alla riscossione coattiva fruiamo dei servizi di Trentino Riscossioni, ne 
abbiamo parlato anche a fine anno quando abbiamo approvato la convenzione, intanto 
procediamo con l'invio di un avviso bonario per verificare un primo motivo per cui il 
contribuente non ha versato l’Imup. Qualora dovessimo procedere, faremo un invio di questi 
mancati incassi a Trentino Riscossioni che procederà con un avviso bonario ed eventualmente 
con altre modalità. 

Il fatto di avvalerci di una società territoriale come Trentino Riscossioni presenta degli 
aspetti positivi perché, pur essendo l'azione della riscossione coattiva spiacevole, è possibile 
intrattenere un rapporto diverso rispetto a Equitalia. Ho partecipato recentemente all'assemblea 
come rappresentante del Comune e il Presidente spiegava che hanno agevolato molto il 
contribuente con delle rateizzazioni e ora vorrebbero partire, nel 2013, con una forma 
sperimentale: ove il contribuente singolo o l'impresa non fosse in grado di pagare perché ha 
una situazione difficile può coprire il mancato versamento del tributo con una prestazione 
lavorativa o di servizio. È, quindi, un soggetto che riesce a mediare la situazione del dover 
riscuotere con quella del momento economico che stiamo vivendo. Tra le altre cose, la 
riscossione del tributo è un obbligo per noi. 

A pagina 29 il trasferimento dalla Provincia per l'attività è stato utilizzato, più specifico 
potrà essere il collega Benedetti che, assieme a Roberto Vettorazzi, segue le attività delle 
squadre. 

A pagina 33 mi chiedeva la previsione di spesa sulla funzione produttiva. Verificherò 
cosa era programmato. 

I 250.000 euro di contributi in concessione per le abitazioni sono stati una previsione 
al di sopra di quanto si è effettivamente realizzato, nel senso che dobbiamo prendere atto che 
nell'ultimo triennio le entrate per contributi da concessioni hanno fatto un crollo; riduzione è un 
termine gentile, crollo corrisponde forse più al vero. Il 2013 magari sarà foriero di maggiori 
incassi. Quando si legge il bilancio queste entrate che riguardano il territorio sono importanti, 
ad esempio penso alla prossima centralina oppure al legname che contribuiscono a far 
quadrare il bilancio. 

A pagina 38 si tratta di un investimento a frutto, quindi risorse che mettiamo a frutto in 
banca e che sono in parte vincolate a degli utilizzi specifici, penso ad esempio al grosso 
importo vincolato per vendita del Prime Rose e la successiva realizzazione di Villa Immacolata. 

 
PRESIDENTE: Dò la parola all'Assessore Benedetti per integrare l'intervento 

dell'Azione 19. 
 
ASS. BENEDETTI:  Grazie Presidente. Il progetto presentato alla Provincia per i lavori 

socialmente utili prevedeva quella cifra che poi è stata ridimensionata perché nell'ambito della 
rendicontazione le malattie vengono scalate, di conseguenza ci sono state meno spese e 
quindi viene ridimensionato il contributo dato dalla Provincia a favore del Comune. Già da tre 
anni abbiamo quattro squadre con 25 dipendenti che quest'anno sono diventati 26 perché 
abbiamo quattro part-time: due squadre seguono le strade di montagna e due seguono tutto il 
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verde del lago, del rio Maggiore, di San Biagio, della Guizza, ecc. Nel momento di maggiore 
bisogno per sistemare il verde in città partecipano anche le squadre di montagna, soprattutto 
all'inizio della stagione, attività di cui si occupa anche l'Assessore Vettorazzi in collaborazione 
con l'Ufficio Tecnico. Le strade di montagna è impossibile seguirle come cantiere comunale 
perché purtroppo è ridotto, in questi ultimi anni sono stati fatti diversi interventi e siamo 
abbastanza soddisfatti di quanto è stato realizzato. Quest'anno si è scelto di creare due 
squadre con due part-time per dare maggiori possibilità di inserimento a questi lavoratori 
perché nell'ambito delle iscrizioni entro il 31 dicembre ne sono rimasti esclusi 20 e nelle 
iscrizioni di aprile altri 10. Questa comunque è una risposta che si dà all’occupazione come 
comunità. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Faccio una considerazione generale sul rendiconto e su quanto è 

stato fatto in riferimento alle frazioni. Vedo che qualche spesa, qualche piccolo intervento sono 
stati fatti, ma esorterei la Giunta e il Sindaco ad aumentare gli investimenti visto che i più grossi 
investimenti per le vie del centro vengono fatti. Vi ricordo che nella frazioni abbiamo svariati 
problemi di viabilità, di acquedotto, ecc., per cui credo che per il futuro sia opportuno lavorare 
più sulle frazioni. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Invito l'Assessore a leggere il dispositivo della 

delibera. 
 

L’assessore Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione: 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Osler 
M., Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 06.06.2013 “ESAME ED A PPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012”. 

 
 

5. "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANN O 2012 DEL 
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERM E". 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Anche questa è una delibera che riguarda i due atti contabili 

fondamentali elaborati dal nostro Corpo dei Vigili del Fuoco. Abbiamo approvato il bilancio del 
2013 e ora dobbiamo approvare il rendiconto del 2012. 

 
L’assessore Campestrin dà lettura delle premesse della deliberazione: 

 
Dò lettura anche delle risultanze del rendiconto dei Vigili del Fuoco del 2012: 

    fondo cassa € 9.173,03 
    incassi in conto residui € 31.866,69 
    incassi in conto competenza € 26.931,75 
    TOTALE RISCOSSIONI € 69.971,47 
 

Sono stati effettuati    pagamenti in conto residui € 25.138,78 
    pagamenti in conto competenza € 32.843,17 
    TOTALE PAGAMENTI € 57.891,95 



Consiglio comunale n. 4 dd. 06.06.2013 

 

10 

 
A fine anno sono stati riportati  fondo cassa a fine anno 2012 € 9.989,52 

    residui attivi € 23.811,82 
    residui passivi € 33.433,61 

Evidenziando un   AVANZO D'AMMINISTRAZIONE € 367,73.  
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Se non vi sono interventi, procediamo alla 

lettura del deliberato. 
 

L’assessore Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione: 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 06.06.2013 “APPROVAZIO NE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DELL’ANNO 2012 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FU OCO VOLONTARI DI 
LEVICO TERME”. 

 
 

6. "RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESS ERE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL PAT TO DI 
STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPROVAZIONE".   

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Questa è una relazione che è stata introdotta da quando è stato 

introdotto il patto di stabilità, al quale devono sottostare tutti i Comuni, ovvero relazionare al 
Consiglio sullo stato del rispetto del patto di stabilità, un’analisi e gli intendimenti del Comune 
nei confronti del patto di stabilità. Come detto più volte, il nostro obiettivo è quello di rispettarlo 
e di monitorare con particolare attenzione le entrate e le uscite nel corso dell'anno. Dò lettura 
della deliberazione in modo tale da non saltare passaggi normativi significativi. 

 

L’assessore Campestrin dà lettura delle premesse della deliberazione: 
 

Avremmo poi modo di vedere, nella variazione al Bilancio, l'applicazione di una di 
queste possibilità previste in queste deliberazioni della Giunta che ho citato prima che ci dà 
modo già in questa seduta, con l'approvazione della prossima variazione al Bilancio, di 
migliorare di € 400.000 il nostro saldo obiettivo. Ovviamente nel corso dell'anno vedremo di 
porre in essere anche altri correttivi per raggiungere il saldo obiettivo. 

Anche se sono argomenti piuttosto tecnici, in sintesi diciamo che delle due componenti 
che compongono questo saldo obiettivo sulla parte corrente non abbiamo grossi problemi e 
riusciamo a rispettarlo, quello che dobbiamo migliorare già da tre anni a questa parte, come 
abbiamo fatto e stiamo facendo, è il saldo in parte competenza dovuto ai residui passivi e attivi. 
Stiamo riuscendo a ridimensionare questa differenza che abbiamo ereditato nel primo anno di 
patto di stabilità. Comunque già con questa variazione al Bilancio che faremo, miglioreremo il 
saldo per 400.000,00 euro. 

 
PRESIDENTE: Grazie dell'illustrazione di questo importante obiettivo per 

l'Amministrazione. È aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Questo punto è di fondamentale importanza per la vita 

economica del Comune, proprio per il rispetto di quelle norme che ci sono state imposte per 
migliorare la finanza pubblica. Attualmente siamo abbastanza lontani, come ha detto la 
Vicesindaco, dal raggiungimento dell'obiettivo; Le chiederei di ricordarci anche quali sono le 
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previsioni che possiamo adottare e quali metodi intende utilizzare la Giunta per raggiungere 
questo obiettivo. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Questi € 400.000 sono una modalità prevista dalla delibera che 

ho citato prima. Il saldo in parte corrente è a posto, dobbiamo migliorare la parte straordinaria. 
La Provincia ci doveva un trasferimento in parte corrente e noi abbiamo chiesto, visto che la 
delibera specifica che ho citato prima lo consente, di richiedere questo contributo anziché in 
parte corrente in parte straordinaria. Quest'incasso che faremo di € 400.000 in parte 
straordinaria ci aiuterà a migliorare la componente di parte straordinaria in maniera 
significativa. Come vedremo poi in delibera, questi € 400.000 che la Provincia ci trasferisce 
saranno messi a frutto, ovvero non li utilizzeremo altrimenti sarebbe vanificata la bontà 
dell'operazione di effettuare un incasso quest'anno a fronte di spese sostenute negli anni 
precedenti che non hanno avuto un incasso contestuale nello stesso anno. È proprio questo 
che crea il grosso problema del patto di stabilità, avere incassi e pagamenti in anni differenti 
anziché nello stesso anno.  

Con questi € 400.000 ci avviciniamo quindi al nostro obiettivo. Nel corso dell'anno 
vedremo poi l'andamento perché, come dicevo in delibera, l'obiettivo è di migliorare sempre più 
la parte corrente perché comunque va a beneficio del complessivo saldo del patto di stabilità. 

 
FRANCESCHETTI:  Abbiamo visto che sia l'anno scorso sia quest'anno l'obiettivo è 

mantenuto con artifizi che ci mette a disposizione la Provincia, ad esempio spostamento da 
parte corrente a parte straordinaria oppure estinzione anticipata dei mutui oppure incasso dei 
contributi BIM. Quindi, chiedo se l'Amministrazione ha previsto come procedere quando questi 
artifizi saranno abbandonati e dovremo utilizzare le nostre risorse. Grazie. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Nel futuro non ci saranno problemi perché l'Amministrazione 

realizzerà con grande attenzione pagamenti e incassi, anche per quanto riguarda la parte 
straordinaria, nell'ambito dello stesso anno, quindi evitando di creare residui attivi o passivi che 
sono quelli che portano allo sbilancio. La stessa Provincia ha messo a disposizione dei Comuni 
questi artifizi perché ha cambiato le carte della gestione del bilancio in corso d’opera, cioè 
quando ha fatto il primo patto di stabilità ha dato delle regole quando ormai i Comuni avevano 
sostenuto delle spese per investimento non in quest'ottica particolare a incassi e pagamenti 
nello stesso anno, generando quindi, chi più chi meno – le realtà dei comuni sono anche 
differenziate -dei residui attivi e passivi che portano adesso i Comuni come il nostro ad avere 
una situazione di squilibrio. Queste artifizi, quindi, sono stati messi a disposizione perché la 
Provincia ha compreso di aver cambiato le regole. Stiamo già operando con questa attenzione 
a garantire incassi e pagamenti anche in parte straordinaria nello stesso anno non generando 
più questa problematica poiché le regole oggi ci sono e sono chiare. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altre osservazioni, prego la Vicesindaco di continuare 

la lettura. 
 

L’ass. Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione: 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Miori, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1(Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, 
previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 06.06.2013 “RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA 
PORRE IN ESSERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBI ETTIVO PREVISTO DAL 
PATTO DI STABILITA’ PER IL TRIENNIO 2013-2015. APPR OVAZIONE”. 

 
 

7. 2A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E MODIFI CA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013-2015 
(VARIAZIONE N. 5). 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: La parola alla Vicesindaco Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Grazie. Anche per quanto riguarda questa proposta di delibera 

do lettura delle varie voci in cui è articolata questa variazione al bilancio anche perché è 
piuttosto consistente, poi vediamo nello specifico la componente numerica della variazione. 

 
L’ass. Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 

 
Vediamo nel dettaglio l'articolazione di questa variazione al bilancio: 
l'importo complessivo è di € 1.698.751 di cui € 400.000, come abbiamo visto prima, 

sono un'entrata e un investimento a frutto.  
Entrando nello specifico abbiamo: 

- una maggiore entrata per l'IMUP per € 651.925; 
- una minore entrata per l'imposta comunale sulla pubblicità per € 3.000; 
- una riduzione del fondo perequativo, un minor trasferimento dalla Provincia per € 

578.474; 
- un utilizzo della quota del fondo investimenti minori per € 60.000; 
- un maggior trasferimento dalla Provincia per le politiche giovanili per € 11.300, che 

troviamo contestualmente anche nell'uscita; 
- una maggiore entrata per sanzioni amministrative per il codice della strada di € 26.500; 
- una maggiore entrata per dividendi da società per € 15.000; 
- una maggiore entrata per concorsi e rimborsi nelle spese di degenza di Case di riposo 

e istituti di tipo residenziale per € 9.000; 
- una maggiore entrata per concorso di altri Comuni alle spese del Piano giovani per € 

500; 
- un trasferimento sul fondo investimenti comunali per € 1.218.000; 
- la riassegnazione dei fondi per € 400.000; 
- depositi cauzionali per € 8.000; 

Per quanto riguarda la parte delle uscite, abbiamo la sistemazione di alcuni capitoli in 
parte corrente: 

- un adeguamento del fondo miglioramento efficacia dei servizi per € 20.000; 
- un adeguamento dei capitoli di indennità di fine servizio TFR per € 3.000; 
- l'imposta sostitutiva su rivalutazione del TFR per € 5.000; 
- adeguamento del fondo di riserva ordinario per € 20.851; 
- una minore spesa per il servizio dei Vigili urbani per € 47.000; 
- un trasferimento al fondo Museo storico per € 15.000 per la mostra sul termalismo; 
- varie spese di manutenzione alla palestra via Slucca de Matteoni per € 8.000; 
- un maggior trasferimento all’A.P.T. per € 15.000; 
- la previsione di € 22.000 per la riqualificazione dell'area in località Borba ex BMX; 
- una maggiore uscita finanziata per il progetto delle politiche giovanili per € 10.900; 
- € 400.000 dell'investimento a frutto; 
- € 40.000 di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali; 
- € 4.000 per l'acquisto dei tavoli della biblioteca; 
- € 400.000 per l'anticipazione delle due annualità previste sul 2014 e 2015 per 

l'intervento alla piscina da parte di Rari Nantes; 
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- trasferimento di € 40.000 all'associazione Tennis per il rifacimento della 
pavimentazione dei campi; 

- € 61.000 di spesa per il contratto aperto per la pavimentazione in asfalto; 
- € 300.000 per avviare le pratiche espropriative per la via Sotto Roveri e via A Prà; 
- € 15.000 per le spese da parte di lavori in economia, acquisto di beni per le opere di 

viabilità; 
- € 78.000 per interventi vari sull'illuminazione; 
- € 60.000 per i bagni del parco Segantini; 
- € 8.000 di depositi cauzionali; 
- € 220.000 di intervento presso l'asilo nido. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Mi riallaccio a quello che ho detto prima, una marea di soldi 

investiti per le opere del centro e pochi per le frazioni. 
Vorrei inoltre chiedere un chiarimento sull’avvio della “progettazione per la 

riqualificazione dell’area Borba ex BMX per € 22.000”. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Abbiamo visto che un importo consistente riguarda l’IMUP, € 

650.000 in più rispetto alle previsioni. Le chiederei a cosa è dovuto questo aumento, se per i 
non trasferimenti allo Stato oppure anche all'aumento del valore delle aree edificabili che la 
Giunta ha recentemente adeguato, e se sì in che misura. Su questo vi chiediamo se non sia 
possibile fare ragionamenti sulle aliquote IMUP visti i maggiori importi previsti. Capiamo 
benissimo che la normativa adesso è tutta in divenire quindi è un po' difficile muoversi, ma, ad 
esempio, nella presentazione del rendiconto la Vicesindaco ha messo in evidenza le prime 
case date in uso gratuito ai figli: sarebbe possibile recuperare una parte lì oppure sgravare un 
po’ le aziende? 

Pochi mesi fa abbiamo approvato il bilancio di previsione e in quell'occasione 
l'intervento sulla piscina era previsto in tre anni. È possibile che non si sapesse già che in 
realtà quei soldi necessitavano tutti sul bilancio 2013, visto che il gestore che si è preso in 
carico i lavori aveva previsto di iniziarli quest'anno? Evidenziamo inoltre il fatto che ben € 
600.000 confluiscano tutti nello stesso bilancio e sullo stesso progetto senza che questo 
progetto sia passato dal Consiglio, se non attraverso un'interrogazione che avevamo 
presentato a cui l'Assessore Tommaso Acler aveva dato risposta specificando quali fossero gli 
interventi. La perplessità nasce sul fatto che lavori così importanti su strutture pubbliche non 
passano dal Consiglio perché realizzati da altri; in realtà il nostro intervento pubblico sommato 
a quello della Provincia è molto rilevante e il nostro Consiglio si vede passare queste opere 
senza alcuna discussione, nonostante lo Statuto preveda che gli interventi sopra i € 500.000 
devono passare dal Consiglio. Capisco che si tratta di un intervento del privato, privato che a 
quanto vediamo è più veloce del pubblico nella realizzazione se necessita anticipare tutto 
l’intervento in un'unica annualità. 

Lo stesso discorso, ma in maniera ridotta, riguarda i bagni pubblici al parco Segantini. 
Nel rendiconto il Vicesindaco ci ha detto che uno degli interventi per il 2012 aveva previsto uno 
stanziamento di € 68.000, ora a pochi mesi da quella previsione necessita di altri € 60.000. È 
quasi un raddoppio della quota iniziale. 

È positivo sicuramente che si inizi a parlare dell'ampliamento di via Sotto Roveri e di 
via A Prà, per lo meno con l'inizio delle procedure espropriative. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego cons. Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Rispondo alla domanda del Consigliere Osler per quanto riguarda la 

sistemazione e riqualificazione. Qui c'è un errore: la Borba non c’entra niente, si tratta della 
pista da BMX, zona Laghi morti. È un progetto di riqualificazione agganciandoci alla necessità 
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portata avanti dai Bacini montani di regimare in modo diverso il rio Sella perché vi sono dei 
problemi idraulici nei periodi di abbondanza piovosa. Quindi, agganciandoci a questa esigenza, 
si intende progettare la riqualificazione della zona ex BMX per darle un futuro più dignitoso, in 
quanto è una zona abbastanza degradata e abbandonata, creando delle prospettive ludico-
ricreative in sintonia con il progetto dei Bacini montani. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  La seconda richiesta riguardava l'IMUP. È un argomento 

piuttosto interessante perché vi sono due grosse novità intervenute sul 2013. La prima ha un 
carattere anche legislativo: l’aliquota IMUP era divisa in due componenti, una che andava 
versata al Comune e uno allo Stato su tutte le basi imponibili, quindi le aree fabbricabili, gli altri 
fabbricati, i fabbricati del gruppo D e le abitazioni principali. Nel 2012 per tutte queste quattro 
voci una quota andava allo Stato e una al Comune. Per il 2013, a quanto sappiamo ad oggi, la 
normativa ha dato disposizioni diverse: ha previsto che su tutte le voci l’incasso spetti al 
Comune; solo sui fabbricati del gruppo D, cioè capannoni e simili, è previsto che l'aliquota 
intera (7,6x1.000) vada allo Stato e al Comune rimanga solo la quota dello 0,23%. 

L'ultima novità recentissima riguarda l'abitazione principale per cui è stato sospeso 
l'incasso, vedremo nei prossimi mesi che cosa sarà deciso. Da una stima che hanno fatto i 
nostri Uffici si tratta di € 440.037 che il Comune non incassa e che sembra saranno anticipati 
dalla Provincia. 

La Provincia è intervenuta con delle disposizioni su questo argomento e a fronte del 
maggior incasso dei Comuni sull'IMUP ha ridotto il trasferimento sul fondo perequativo: ad 
esempio, abbiamo una maggiore entrata sull'IMUP per € 651.525 ma abbiamo anche una 
riduzione di € 578.000 di fondo perequativo. Inoltre, la Provincia ha formulato un misuratore 
IMUP facendo delle previsioni per tutti i Comuni della Provincia individuando quanto ogni 
Comune dovrebbe incassare sulle categorie che vi ho detto prima e per quanto riguarda il 
nostro Comune siamo più o meno allineati con le previsioni fatte. 

Si riscontra una grossa differenza solamente sulle aree fabbricabili: i valori presi a 
riferimenti nel 2012 per la quantificazione dell'IMUP dovuta erano gli importi entrati in vigore nel 
2005 in virtù dell'ICI, mai adeguati nel corso dei successivi anni, la Provincia con questo lavoro 
ha stimato che il Comune di Levico deve incassare sulle aree fabbricabili € 529.148 anziché i € 
249.464,11 che noi abbiamo incassato lo scorso anno, ovvero € 279.684 di differenza che non 
avremmo ricevuto sul fondo perequativo e sarebbero mancati sul nostro bilancio. Pertanto 
recentemente con una delibera di Giunta abbiamo adeguato i valori delle aree fabbricabili per 
avvicinarci al valore che aveva stimato la Provincia. 

Quindi, le novità sono una maggiore entrata per il Comune e la revisione delle aree 
fabbricabili. Torno però a ripetere che sono stime fatte dalla Provincia e i valori che noi 
abbiamo inserito nella nostra variazione a bilancio sono proprio quelli comunicati nel febbraio 
2013 dalla Provincia in virtù di questi calcoli che ha fatto: la Provincia assegna meno € 578.000 
di fondo perequativo perché ha stimato che sull'Imup dovremmo incassare € 2.431.000. 

Per via Sotto Roveri avete visto che abbiamo messo a bilancio € 300.000 per avviare 
la pratica degli espropri perché sul 2013 non avremmo avuto la possibilità di realizzare l'intera 
opera, quindi, proprio per il ragionamento che facevo prima del patto di stabilità, non 
prevediamo l'intervento su quest'anno ma cerchiamo di essere pronti per l'anno prossimo. 

 
PRESIDENTE: La parola al cons. Moreno Osler. 
 
OSLER MORENO:  Sempre riguardo all'ex BMX, siccome la cifra prevista solo per la 

progettazione è abbastanza notevole, vorrei far presente che in quella zona è già stata fatta 
anni addietro una pista di BMX mai usufruita, per cui auspicherei che non si faccia lo stesso 
errore nel progettare una pista che poi non verrà sfruttata. Siccome il Consigliere Andreatta ha 
fatto un riferimento alla zona dicendo che si presta ad attività ludiche, per il momento solo di un 
tipo, e vista la bellezza dell’area sarebbe il caso di creare qualcosa di stabile per poter fare 
queste attività ludiche. Non credo sia il posto giusto per fare una pista di BMX e lasciarla nel 
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totale degrado come è già successo. Vista la consistenza della spesa prevista per la 
progettazione e per tutto quanto ne consegue, auspicherei che non vengano buttati dei soldi 
per qualcosa che nessuno usufruisce. 

Vorrei precisare, visto che siamo in argomento, che in zona stanno già facendo uno 
pseudo campo di motocross dove spesso e volentieri ci sono dei ragazzini in moto. Vigilate 
affinché non diventi una pista da motocross al posto di quella da BMX. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Moreno Osler. Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI:  Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei precisare un piccolo errore 

sull’interrogazione. Chiedo all'Assessore di cambiare l'intestazione perché non sono più del 
Popolo della Libertà ma del grande Gruppo “Misto”. 

Riallacciandomi al discorso della piscina, non è solo patrimonio pubblico perché credo 
che anche il privato ci metta del suo e ad oggi la piscina  ha raggiunto dei livelli che prima non 
aveva, quindi un plauso alla Rari Nantes. A fronte di questo investimento privato, in scadenza 
del bando che cosa succederà? Si farà un passaggio diretto oppure si rischia che Rari Nantes 
possa perdere il bando dopo aver investito dei soldi? 

Sul punto n. 8 che finanzia il progetto di manutenzione straordinaria dell'asilo nido 
vorrei chiedere quali sono gli interventi che verranno fatti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola alla Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Una semplice riflessione sul discorso delle aree fabbricabili. È 

abbastanza singolare che in questo momento di grave crisi del comparto edile si modifichi con 
la nostra delibera di Giunta il valore delle aree con un 79% in più del valore stesso. Stiamo 
parlando di € 350 al metro quadrato quando non riusciamo a vendere queste aree. È vero che 
chi ha un terreno edificabile è considerato come un investimento, però è anche vero che in 
questo momento stanno veramente arrivando su queste aree dei costi non indifferenti, a fronte 
anche di una grossa problematica del mercato immobiliare. Quest'intervento in qualche modo 
impatta su denunce di successione e cose di questo genere, si innescano delle problematiche 
a cascata. 

Nei confronti della Provincia, che ovviamente in qualche modo fa la regia di queste 
situazioni, chiedo all'Amministrazione di farsi parte diligente per far capire che oggi avere 
un’area edificabile non è il classico investimento ma un qualcosa che diventa problematico. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliera. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Anche noi come Ufficio abbiamo fatto questo ragionamento. 

Sicuramente la Provincia nel calcolare questo valore ha usato dati del passato quando la 
situazione economica degli espropri, degli acquisti e degli atti di compravendita era 
sicuramente migliore. L'intendimento almeno in via interlocutoria è di contattare la Provincia e 
segnalare che oggi i valori e i tempi sono ben diversi. 

 
OSLER MORENO:  Se la Provincia non si rende conto della situazione economica e fa 

valutazioni in questi termini, direi che vive su un altro pianeta. 
 
PRESIDENTE: Passo la parola agli Assessori competenti per rispondere ai quesiti. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Circa la piscina sono state anticipate le due annualità del 

trasferimento previsto per la Rari Nantes tutte sul 2013. Erano due gli interventi previsti sulla 
piscina, uno è stato finanziato e l'altro no, pertanto per poter realizzare i due interventi 
complessivi che ammontano a € 1.120.000 sono state anticipate quelle due annualità. Il 
Sindaco interverrà sulla parte più progettuale. 
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Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dell'asilo nido lascio entrare nel 
dettaglio l'Assessore, comunque si parla di adeguamenti normativi circa la materia 
dell'antincendio. Dobbiamo intervenire sulla pavimentazione, abbiamo ancora una parte 
dell'asilo nido con il controsoffitto in legno, quindi interverremo anche su questo oltre che su 
altri particolari come le porte. In occasione di questi interventi verranno migliorate anche alcune 
dislocazioni. Chiedo conferma all’Assessore Benedetti, ma mi sembra venga fatto un intervento 
consistente presso la cucina che necessita di un forte adeguamento. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI:  Grazie Presidente. Abbiamo messo a bilancio i lavori da realizzare 

quest'anno per migliorare il discorso interno dell'asilo nido, però la normativa antincendio, che 
scade a ottobre, impone la compartimentazione delle zone con le porte REI per la sicurezza. 
Come ricordava la Vicesindaco, si procederà alla sostituzione dei pavimenti, alla rimozione dei 
soffitti in legno e la sostituzione della cucina perché ormai è datata e non più certificata. Inoltre, 
avevamo già previsto lo spostamento della caldaia per recuperare i magazzini per la cucina, la 
realizzazione dei bagni nella zona nuova e una scala interna per recuperare dei magazzini e 
dei depositi nello scantinato, attualmente c'è una scala esterna per raggiungerli ma in inverno 
risulta difficoltoso. Ovviamente tutti questi lavori implicano un costo elevato. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Ha chiesto un ulteriore intervento il Consigliere 

Libardi. 
 
LIBARDI:  Il giorno 08 aprile c'è stato uno dei due sopralluoghi semestrali da parte 

della biologa dott.ssa Brugnara e nel locale cucina è stata trovata una “significativa presenza di 
muffa, soffitto vicino alla zona lavaggio”. La sanificazione è compresa in questi lavori? 

 
ASS. BENEDETTI:  La cucina è stata imbiancata e durante l'inverno, non si sa se per 

le abbondanti piogge/nevicate, l'umidità o la condensa interna, è apparsa questa muffa. È stata 
ripristinata però continua a riemergere, quindi verranno create delle aspirazioni che si stanno 
definendo con l'Ufficio tecnico. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Mi fa piacere che il Consigliere Osler abbia sottolineato 

che abbiamo fatto qualcosa anche nelle frazioni, c'è ancora tanto da fare ma qualche passo 
avanti lo abbiamo fatto. Posso garantire che sono pianificati anche altri lavori e interventi per 
conferire il giusto rispetto a tutte le frazioni, non solo a Barco. 

Sulla piscina la Vicesindaco ha risposto bene circa l'intervento, noi abbiamo cercato 
sulla legge 21 il secondo finanziamento che purtroppo ci è stato negato, l’intervento però va 
ultimato e, come avevamo già dichiarato in fase di prospettiva, se non arriva questo 
finanziamento dobbiamo metterci del nostro. È anche vero che è una struttura di nostra 
proprietà, noi mettiamo il 35% e la società privata il 10%. 

Per quanto riguarda la risposta al Consigliere Libardi, proporremo alla scadenza del 
bando di far proseguire per gli altri tre anni la società Rari Nantes, visti gli investimenti fatti. 
Sarà l’organo superiore, ovvero il Consiglio comunale, a decidere. 

Per quanto riguarda i bagni pubblici, avevamo stimato un bagno molto ridotto anche 
perché non si riuscivano a capire i tempi e i modi da parte della Provincia sul progetto delle 
sponde dei laghi. Ora questo progetto ha preso un'accelerazione il che ci ha permesso di fare 
un ragionamento un po' più ampio: non più un bagno di emergenza – per l’emergenza in 
questa stagione abbiamo deciso di mettere qualcosa di mobile, come avete visto nei giorni 
scorsi − ma una struttura collegata anche al futuro bar che sarà qualcosa di più di un chiosco. 
L'Ufficio tecnico sta seguendo questo discorso, per questo motivo c'è stata un'impennata nei 
costi. 
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Per l’asilo nido, come hanno ben spiegato la Vicesindaco e l’Assessore Benedetti, 
siamo stati costretti dalle normative sull'antincendio altrimenti avremmo fatto a meno di 
investire ancora, visto che negli ultimi anni siamo arrivati a circa 1 milione di euro per quella 
struttura. L'unica cosa sicuramente molto positiva è che stiamo parlando del nostro futuro 
perché lì andranno i nostri bambini, quindi dobbiamo metterci una mano sulla coscienza oltre 
che sul portafoglio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Se non vi sono altri interventi, invito la Vicesindaco a 

leggere il deliberato. 
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Osler 
M., Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, 
Pasquale, Osler M., Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Miori, previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 06.06.2013 “2 A VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013-2015 (VARIAZIONE  N. 5).” 

 
 
PRESIDENTE: Ringrazio i Revisori dei conti della presenza. 
 

8. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNI PER L'ESERCI ZIO ASSOCIATO 
DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO STET S.P.A. 
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Si tratta dell'approvazione della convenzione tra 

Comuni per l’esercizio associato della governance della società a capitale pubblico Stet S.p.A. 
 

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
È chiaro che questo non significa che il potere passa a un Comune piuttosto che a un 

altro, bensì fa da capofila, però il potere decisionale è sempre in capo alla Conferenza dei 
Sindaci. Abbiamo deciso Pergine perché ha una struttura che riteniamo più completa dal punto 
di vista del personale e quindi si evita di sovraccaricare di lavoro le nostre strutture, ma dal 
punto di vista decisionale c'è pari dignità. 

Dovremo fare la stessa cosa anche per l'altra società partecipata, Amnu. 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Questa convenzione dovrebbe permetterci di esercitare 

un controllo analogo a quello esercitato direttamente sui servizi del Comune, naturalmente c'è 
una certa difficoltà nel metterlo in atto anche se avviene attraverso l'organo individuato dalla 
convenzione, la Conferenza dei Sindaci, perché dobbiamo stare alle regole di una S.p.A., 
quindi regole di maggioranza. A dire il vero, per fortuna che c'è la regola del voto a 
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maggioranza in modo da non bloccare l'operatività della S.p.A. (in questo caso la maggioranza 
è rappresentata dal Comune di Pergine). 

A parte questo ho alcuni dubbi sulla convenzione. Si dice che la convenzione ha delle 
funzioni di direttiva, indirizzo e controllo ma si specificano solamente le funzioni di indirizzo e di 
controllo senza specificare quelle di direttiva che suppongo si sovrappongano in parte a quelle 
di indirizzo. Il primo punto delle funzioni di indirizzo in cui si dice che gli enti soci nominano i 
componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale è chiaro perché deriva 
dalla facoltà di tutti i soci di una S.p.A.  

Questa convenzione ricalca a grandi linee quella di cinque anni fa e cinque anni fa era 
stato previsto, oltre all'organo della Conferenza dei Sindaci, la possibilità di istituire un altro 
organo in tema di vigilanza e controllo, ripreso anche nel testo di questa convenzione: “per 
l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo le parti contraenti possono istituire propri 
organismi, ovvero avvalersi di organi già istituiti da altre parti contraenti”. Le chiedo se nei 
cinque anni scorsi è stato istituito quest'organo oppure se esiste un organo, presumo del 
Comune capofila, a cui è stato affidato l'incarico e quindi si è assunto l'onere di controllare 
quello che mette in atto Stet, sia da un punto di vista delle indicazioni della Conferenza dei 
Sindaci, sia in termini di qualità della funzione, oppure se tutto passa attraverso l'organo 
previsto che è la Conferenza dei Sindaci. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Il Comune di Pergine ha la Commissione di Vigilanza come ce l'abbiamo 

noi. Nella convenzione è stato specificato, prima non era così chiaro, comunque l'organo di 
controllo è solo la Commissione di Vigilanza del Comune di Pergine.  

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altre richieste, procediamo con il deliberato. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Franceschetti, Lancerin, Avancini), espressi in forma palese dai 
n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri 
Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Francecshetti, Lancerin, Avancini), espressi in forma 
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Signori Avancini e Miori, previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 06.06.2013 “APPROVAZIO NE CONVENZIONE TRA 
COMUNI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE D ELLA SOCIETÀ A 
CAPITALE PUBBLICO STET S.P.A.” 

 
 

9. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTEC IPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI. 
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: Come abbiamo anticipato nella Conferenza dei Capigruppo, purtroppo 

questa sera manca il Presidente della seconda Commissione permanente che ha lavorato alla 
stesura del testo di questa proposta di regolamento. Quindi, sarebbe opportuno, avendo 
seguito tutti i rapporti con il Segretario e con la Commissione e se vi sono richieste precise su 
questo punto da parte dei Consiglieri, che questo punto venga spostato al prossimo Consiglio 
comunale che sarà il giorno 20, come vi ho già anticipato. 
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Propongo di rinviare questo punto al prossimo Consiglio anche per dare soddisfazione 
al Presidente che si è impegnato nella stesura. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospendere la trattazione del punto che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, 
previamente nominati. 

 
 
 

10. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE  I RAPPORTI TRA 
IL COMUNE DI LEVICO TERME E LA COMUNITÀ ALTA VALSUG ANA E 
BERSNTOL RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI RECUPERO D EGLI ONERI 
DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO D EI SOGGETTI 
PORTATORI DI HANDICAP. 
Rel. ASS. BENEDETTI 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti, prego. 
 
ASS. BENEDETTI:  Si tratta del rinnovo della convenzione scaduta il 31 dicembre 

2012 in base alla quale chi aveva approvato questa convenzione con il Consorzio dei Comuni e 
i Presidenti dei Comprensori nel 2002 aveva diritto ad accedere alla copertura da parte della 
Comunità di Valle e della Provincia dell'80%, mentre il restante 20% era a carico degli ospiti o 
dei Comuni che dovevano intervenire. Nel 2011 è intervenuta un'altra deliberazione della 
Giunta provinciale che prevedeva il recupero del 20% prima per il Comprensorio e poi per la 
Comunità di Valle. 

Oggi si propone di rinnovare questa convenzione che sarebbe in vigore dal 1° gennaio 
2013 fino al 31 dicembre, salvo modifiche che durante l'anno possono intervenire da parte della 
Provincia e a cui bisognerà adeguarsi. Questa convenzione può comunque proseguire per altri 
24 mesi. Le tre strutture a livello provinciale in cui si interviene con questa possibilità di 
recuperare il 20% sono Casa “Lenzima” di Rovereto, il nostro Centro “Don Ziglio” e Casa 
“Serena”. 

Se vi sono domande, sono pronto a rispondere. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Negli anni passati tra Comunità o Comprensorio e ospiti e familiari 

degli ospiti è sorto qualche problema sulla gestione? 
 
ASS. BENEDETTI:  Fino a qualche anno fa avevamo tre ospiti in queste strutture, in 

questo momento ne abbiamo solamente uno al Centro “Don Ziglio”. Vi sono state alcune 
difficoltà nel recupero: prima del 2005 c’era il famoso portafoglio che aveva il direttore e nel 
momento in cui è stato tolto ci si è incontrati con i familiari e si è proceduto a gran parte del 
recupero su questi depositi, perché non è giusto che il Comune intervenga se ci sono depositi 
in banca. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Se non sbaglio, l'unica competenza che ha la Comunità di Valle su 

cui aveva a disposizione dei soldi era proprio questo ambito e il sociale. Credo se li siano 
lasciati rubare da un funzionario. È una mia considerazione polemica sulle Comunità di Valle, 
per cui voterò contrario a questa convenzione. 
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ASS. BENEDETTI:  Questo può succedere dappertutto, ma noi deleghiamo la 
Comunità di Valle a fare un servizio che altrimenti dovrebbe fare il Comune con tutte le 
problematiche del caso. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, invito l'Assessore alla lettura del 

deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Avancini e Miori, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Avancini e Miori, 
previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 06.06.2013 “APPROVAZIO NE SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE D I LEVICO TERME E LA 
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL RELATIVAMENTE AL LE PROCEDURE DI 
RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPE CIALIZZATE A CARICO 
DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.”  

 
 

11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG PER LA “REALIZZAZIONE IN 
DEROGA DI EDIFICIO AD USO AGRICOLO SULLA P.ED. 3311  E SULLE PP.FF. 
6585 E 6586/1 CC LEVICO SALITA AL CASTAGNETO” SECON DO LA RICHIESTA 
DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESENTATA A NOME DEL SIGNO R ANDREATTA 
SANDRO. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX AR TICOLO 112 
COMMA 3 DELLA L.P. 4 MARZO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE M ODIFICAZIONI. 
Rel. ASS. ACLER WERNER 

 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Werner Acler, prego. 
 
ASS. ACLER W.:  Grazie Presidente. È un procedimento iniziato nei primi giorni di 

gennaio 2012 e dopo un'approfondita analisi e approvazioni giunge in questo consesso per 
affrontare la fase finale. Nel gennaio 2012 era stata presentata dal richiedente richiesta di 
parere in merito alla realizzazione dell'abitazione dell'imprenditore agricolo presso l'ufficio del 
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento ed è stata 
ricevuta risposta scritta da parte del dott. Piergiorgio Mattei. Prendo questa come spunto 
perché è quella che “dà il la” e mi sembra esponga molto bene le motivazioni e soprattutto le 
condizioni che hanno permesso di adottare tale sistema di deroga che contraddistingue il caso 
in oggetto. 

 
“In relazione alla vostra nota richiedente un parere in merito alla realizzazione 

dell’abitazione dell'imprenditore agricolo signor Andreatta Sandro sulle pp.ff. 6585 e 6586/1 CC 
Levico Terme il presente Servizio rileva quanto segue. 

L’articolo 37 comma 4 ‘“’Aree agricole’ delle norme di attuazione del Piano urbanistico 
provinciale prevede che in tali aree sono consentiti nel rispetto degli strumenti urbanistici ed in 
coerenza con la carta del paesaggio oltre agli impianti e strutture di cui al comma 3 
esclusivamente i seguenti interventi: fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di 
un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 m3 residenziali alle seguenti 
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condizioni: il richiedente svolga l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle normative 
principali vigenti − infatti esso è iscritto all'archivio provinciale degli imprenditori agricoli − con 
un carattere di eccezionalità nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza 
rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3”. 

Ricordo che il richiedente non appartiene nella fattispecie a nessun consorzio di 
conferimento, quindi necessita in maniera inderogabile di locali adibiti e adatti alla 
conservazione dei prodotti derivanti dalla propria attività. 

“In funzione delle caratteristiche delle dimensioni della aziende agricole e previa 
autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione 
della Giunta provinciale. L'articolo 57 del nostro Piano regolatore generale individua la zona in 
cui si andrà a contestualizzare l'intervento come una zona agricola di interesse secondario e 
zona agricola di tutela ambientale. 

Le norme di attuazione dispongono peraltro che tali zone, pur svolgendo una funzione 
produttiva nel settore agricolo, esercitano un'importante azione di salvaguardia ambientale e 
paesaggistica, qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo e di tutela deve essere 
finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. È 
vietato nelle zone agricole di tutela ambientale trasformare la cultura agricola in forestale, in tali 
zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione né 
sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso né costruzioni interrate. Dunque, a 
fronte di quanto sopra non sussisterebbe la possibilità di realizzare all'interno di tali aree 
fabbricati ad uso abitativo. 

Peraltro si rileva che l'allegato A ‘Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della 
deroga urbanistica’ del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010 n. 1850/leg 
‘Disposizioni regolamentari di attuazione della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 prevede alla lettera b) n. 
6 tra le opere di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga anche le opere 
riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte nella sezione primaria dell'archivio 
provinciale delle imprese agricole purché soddisfino i requisiti dimensionali minimi. 

Ne consegue che l'abitazione dell'imprenditore agricolo, qualora venissero rispettate le 
condizioni fissate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 395 di data 26 febbraio 2010, 
potrebbe essere realizzata usufruendo di una procedura di deroga urbanistica di cui all'articolo 
112 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1. L'istituto della deroga urbanistica costituisce infatti l'esercizio 
di un potere eccezionale che permette di disattendere alle previsioni di carattere generale degli 
strumenti di pianificazione urbanistica ed è quindi lo strumento giuridico che, in luogo della 
variante del Piano regolatore comunale, rende possibile una diversa utilizzazione del territorio 
rispetto alla disciplina generale dello strumento di pianificazione che proprio per la generalità 
delle sue previsioni può talvolta non soddisfare le esigenze reali che emergono dai casi 
concreti. Trattandosi di un istituto eccezionale, i provvedimenti comunali e provinciali previsti al 
fine del rilascio delle concessioni edilizie in deroga alle previsioni degli strumenti di 
pianificazione devono pertanto essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione. 

In merito all'intervento si precisa infine che l'abitazione dell’imprenditore agricolo 
ricade all'interno di un'area classificata in base alla cartografia del Piano urbanistico provinciale 
come area agricola ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP. In queste aree 
per tale tipologia di realizzazione non è richiesta l’autorizzazione del Comitato per interventi in 
aree agricole. Ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 
395 di data 26 febbraio 2010, infatti, l'acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di 
fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenza nelle aree agricole di cui all'articolo 37 della norma 
di attuazione del PUP è subordinata al rilascio dell'autorizzazione dal Servizio provinciale 
competente in materia di strutture agricole”. 

 
Questo è stato il passo che ha dato il via alla presentazione della documentazione 

redatta in forma di tavole grafiche e relazioni tecnico-illustrative. Come detto, la fase di verifica 
ha garantito che tutti i presupposti erano stati rispettati, la pratica ha inoltre subito l'analisi e il 
rilascio del parere favorevole sia da parte del Comitato agricolo sia della Tutela paesaggistica 
della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol sia dell'organo competente della 
Commissione edilizia comunale. 
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L’assessore Acler W. dà lettura della proposta di deliberazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Al di là delle motivazioni di legge che fortunatamente 

hanno dato parere favorevole e che di fatto sono primarie in questo contesto, credo che dal 
punto di vista politico l'Amministrazione comunale non può che essere vicina e tentare di 
supportare, per quanto possibile nei limiti della legge, una libera iniziativa imprenditoriale che 
sicuramente di questi tempi è degna di nota. Noi del Partito Democratico del Trentino daremo 
sicuramente parere favorevole a questa deroga. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Chiedo una precisazione all'Assessore. Nel disposto che ha letto a un 

certo punto si trova la frase “il parere della Commissione edilizia comunale della seduta n. 5 di 
data 05 maggio 2013”. In fondo si dice: “prima del rilascio della concessione edilizia vengono 
forniti chiarimenti in merito all'avvenuta realizzazione di un muro di sostegno verso la p.f., 
apparente dalla documentazione fotografica, che non è mai stato autorizzato”. È stato 
sistemato? 

 
ASS. ACLER W.:  All'interno della particella fondiaria, come vede, è presente un 

volume che è la particella edificiale per la quale si è richiesto, prima di andare al vaglio del 
Comitato nonché della Paesaggistica nonché della Commissione edilizia, un procedimento di 
sanatoria per sanare la situazione che è stata evidenziata nel punto c) del verbale della seduta 
della Commissione edilizia. Questo era propedeutico per poter procedere con l'iter che, alla 
fine, è giunto a un esito positivo. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, invito l'Assessore a proseguire con la 

lettura del deliberato. 
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Avancini e Miori, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 06.06.2013 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE 
DEL PRG PER LA “REALIZZAZIONE IN DEROGA DI EDIFICIO  AD USO AGRICOLO 
SULLA P.ED. 3311 E SULLE PP.FF. 6585 E 6586/1 CC LE VICO SALITA AL 
CASTAGNETO” SECONDO LA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDI LIZIA PRESENTATA A 
NOME DEL SIGNOR ANDREATTA SANDRO. AUTORIZZAZIONE DE L CONSIGLIO 
COMUNALE EX ARTICOLO 112 COMMA 3 DELLA L.P. 4 MARZO  2008 N. 1 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”. 

 
 

12. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG PER “IN TERVENTO DI 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN DEROGA SU PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE” A FAVORE DELLA DITTA ADIGE S.P.A. AUTO RIZZAZIONE DEL 



Consiglio comunale n. 4 dd. 06.06.2013 

 

23 

CONSIGLIO COMUNALE EX ARTICOLO 112 COMMA 3 DELLA LE GGE L.P. 4 
MARZO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

Rel. ASS. ACLER WERNER 
 
PRESIDENTE:  Relatore l'assessore Werner Acler, prego. 
 
ASS. ACLER W.:  Grazie Presidente. Questo è uno degli interventi che abbiamo avuto 

occasione di discutere nel precedente Consiglio informale. In questo caso siamo di fronte a uno 
dei compendi più vetusti che contraddistinguono la zona dei vecchi compendi Adige che 
trovano ormai l'esigenza di procedere con nuove lavorazioni soprattutto dettate dal mercato e 
con l'installazione di nuovi macchinari per la lavorazione dei tubi di grandi dimensioni. Quindi, 
siamo di fronte alla richiesta e all'esigenza di avere una catena di montaggio che supera i 50 m 
di lunghezza e i 15 m di larghezza per effettivamente sopperire alle grandi dimensioni delle 
nuove macchine che verranno installate. Il compendio esistente si dimostra in parte vetusto e 
caratterizzato da tecnologie, sia costruttive sia dal punto di vista del risparmio energetico, del 
tutto inadeguate a sopperire alle nuove esigenze, ecco perché il risanamento di tutti i compendi 
dell'azienda Adige sta prendendo lentamente l'avvio per poterli sostituire con edifici che 
potranno effettivamente andare incontro alle nuove esigenze e soprattutto rispettare il carattere 
della nuova linea di produzione. 

In questo caso l'aspetto legato alla deroga è molto semplice e univoco e riguarda 
semplicemente l’eccesso di altezza in quanto l'indice di zona impone da sempre un'altezza 
massima di 9,50 m. Le attuali esigenze, che sono già state assentite per i precedenti tre 
interventi già effettuati e messi in loco, sono di arrivare agli 11,60 m uniformandosi alle 
edificazioni confinanti. In questo caso non siamo in contrasto di destinazione di zona in quanto 
quella zona è definita area produttiva di interesse provinciale, quindi rispetta pienamente le 
aspettative del Piano regolatore, salvo, come detto, l'indice legato all'altezza. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Sicuramente siamo favorevoli all'intervento, ma ci 

chiedevamo se è questa la delibera con cui chiedere delle garanzie a livello occupazionale 
oppure se sarà quella in cui parleremo dell'altro argomento sempre relativamente al gruppo 
BLM. 

 
ASS. ACLER W.:  Questo è il passo più elementare che non richiede quello a cui ho 

accennato l'altra volta, ovvero il vincolo occupazionale, che sarà trattato nel momento in cui 
saranno acquisiti i fondi di proprietà di Trentino Sviluppo. Qui stiamo parlando di un immobile 
già di proprietà di Adige S.p.A. e che richiede la demolizione e ricostruzione con aumento di 
volume; nella proposta che tratteremo prossimamente e che dovrebbe avvenire a breve, 
troveremo all'interno della convenzione sottofirmata tra le parti il vincolo occupazionale a cui 
Lei faceva riferimento. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, propongo all'Assessore di proseguire 

nella lettura. 
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Avancini e Miori, previamente 
nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 32 DEL 06.06.2013 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE 
DEL PRG PER “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZI ONE IN DEROGA SU 
PORZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE” A FAVORE DELLA DITTA ADIGE S.P.A. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ARTICOLO 1 12 COMMA 3 DELLA 
LEGGE L.P. 4 MARZO 2008 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZ IONI. 

 
PRESIDENTE: Con quest'ultima proposta di delibera abbiamo concluso l'ordine del 

giorno. Grazie per la vostra presenza, ci aggiorniamo al prossimo Consiglio comunale. 
Arrivederci. 

 
 

 La seduta è tolta alle ore 22.45. 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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ALLEGATI 
 

Interrogazioni a risposta scritta 

a. Interrogazione dd. 03.04.2013, assunta al prot. n. 6238 dd. 16.04.2013, su ”Bidoni di 
recupero Plastica tetrapak ecc.” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo consiliare “Misto”. 

Risposta prot. n. 6990 dd.  30.04.2013 dell’ass. Ve ttorazzi. 
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