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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

 
 

 

VERBALE N. 7/2013 
della seduta del Consiglio Comunale di data 31 ottobre 2013 

 
 

L'anno duemilatredici, addì 31 del mese di ottobre, convocato in seduta pubblica 
ordinaria per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente 
(prot. n. 17137 del 24.10.2013), 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. Acler Werner 
2. Vettorazzi Roberto 
3. Andreatta Paolo 
4. Orsingher Guido 
5. Bertoldi Andrea 
6. Acler Tommaso 
7. Osler Andrea   entra al punto 2) 
8. Campestrin Silvana 
9. Passamani Simone 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto  entra al punto 2) 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Osler Moreno 
18. Libardi Cristian 

 
Assente giustificato il Signor: 

19. Pasquale Luciano 
 

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

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.06 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
convocato in seduta Pubblica Ordinaria di seconda convocazione per trattare il 

seguente punto: 
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1. NOMINA SCRUTATORI. 

 
2. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE D I LEVICO 

TERME PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTEL A DEGLI 
INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
TRADIZIONALE – PRIMA ADOZIONE.  

 Rel. Vicesindaco ARTURO BENEDETTI 
 
prosegue in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione, per trattare i seguenti 

punti: 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 31.07.2013. 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
4. COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 

 
5. 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E MOD IFICA DELLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013-2015 
(VARIAZIONE N. 12). 

 Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

6. SGRAVIO DAL VINCOLO DI USO CIVICO DELLA P.F. 1885 IN C.C. LEVICO IN LOC. 
MAINES. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AL SIG. VETTORA ZZI ADOLFO. 

 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 

7.  VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE D I LEVICO 
TERME PER ADEGUAMENTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCI ALE ED ALLA 
DISCIPLINA URBANISTICA PROVINCIALE. PRIMA ADOZIONE.  

 Rel. Ass. WERNER ACLER 
 
 
1. NOMINA SCRUTATORI 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori 
Antonio e Franceschetti Elio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14, astenuti 2 (Miori e 
Franceschetti) espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 

 

Entrano l’assessore Postal Lamberto ed il consigliere Osler Andrea. 

2. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE  DI LEVICO TERME 
PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGL I INSEDIAMENTI 
STORICI (P.G.T.I.S.) E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE – 
PRIMA ADOZIONE.  

 Rel. Vicesindaco ARTURO BENEDETTI 
 
 

Gli assessori Acler Tommaso, Acler Werner e Postal Lamberto si allontanano dall’aula prima 
della trattazione del punto, in quanto incompatibili ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L. 
 

VICESINDACO:  Buonasera a tutti, grazie Presidente. 
Come sappiamo questa è la seconda convocazione del punto all'ordine del giorno; se 

ci sono richieste di informazioni è presente l'ingegnere Barbara Eccher. Ho visto che è stato 



Consiglio comunale n. 7 dd. 31.10.2013 

 

3 

dato incarico alla Terza Commissione consiliare e ringrazio il Presidente Paolo Andreatta e tutti 
i commissari per il lavoro svolto nelle due sedute del 2 e del 4 ottobre u.s.. Prego il Presidente 
di leggere la relazione conclusiva della Commissione perché mi sembra giusto sentire le 
valutazioni fatte da quest’ultima. Grazie. 

 
PRESIDENTE: la parola al Consigliere Andreatta, prego. 
 
CONS. ANDREATTA:  Grazie Presidente e buonasera a tutti. 
Vorrei anch’io ringraziare tutti i commissari della Terza Commissione per il lavoro 

svolto, la collaborazione e la disponibilità che hanno dimostrato in questo periodo che, ripeto, è 
stato abbastanza intenso per la nostra Commissione dato che ci siamo trovati anche per 
l’adeguamento al Piano Regolatore. Ci siamo trovati più noi che la Commissione per la 
decadenza di Berlusconi. Abbiamo fatto un buon lavoro e ringrazio ancora tutti i commissari. 
Procedo alla lettura della relazione conclusiva. 

 

Il Consigliere Andreatta Paolo dà lettura del testo della relazione. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Andreatta. La relazione è comunque disponibile per 
la visione, approfondimenti o ulteriori chiarimenti. È presente anche l'ingegnere Barbara Eccher 
disponibile per eventuali delucidazioni. Lascio a voi la parola. Prego Consigliere Franceschetti. 

 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie Presidente. Questa variante arriva per la seconda 

volta in aula dopo la volta scorsa in cui era mancato il numero legale perché noi non volevamo 
arrivare a un'approvazione in Consiglio senza un vaglio ulteriore. Questo provvedimento è 
stato portato dall'Amministrazione all'attenzione del Consiglio e, come è stato detto anche la 
volta scorsa in Consiglio comunale e ribadito nei lavori della Commissione, senza aver 
coinvolto i professionisti, cosa che per noi sarebbe stata positiva almeno per vedere quali linee 
di direzione indicavano. Questo, secondo noi, è un punto debole del procedimento per arrivare 
all'approvazione del provvedimento. 

Inoltre, è da rilevare che questo punto arriva a ridosso della fine della consiliatura, 
interrotta non naturalmente. Questo però ci fa riflettere sul fatto che un provvedimento di 
questo tipo, di tema urbanistico, se dovesse essere approvato a ridosso della fine della 
consiliatura − ricordo che non si potranno approvare provvedimenti in tema di urbanistica 
nell'ultima parte del mandato − potrebbe creare dei problemi in quanto resterebbe in sospeso 
per il resto della consiliatura e quindi sarebbe ripreso dalla nuova Amministrazione. Il nostro 
gruppo è un po' perplesso al riguardo in quanto un provvedimento di tal genere, secondo noi, 
dovrebbe avere un percorso unitario nella sua approvazione. Attendiamo una risposta sul 
percorso dell’approvazione, quindi sulla sospensione della procedura nel semestre di fine 
mandato. 

Occorre dare atto al Sindaco reggente e anche all'Assessore di aver risposto alle 
nostre istanze di essere informati e per questo ringraziamo della convocazione per 
l'affidamento del tema alla Commissione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Moreno Osler, a Lei la parola. 
 
CONS. OSLER M.:  Senza dubbio il coinvolgimento della Commissione con due 

sedute su questo tema è stato un segnale abbastanza buono ma timido, secondo me. Io ero un 
commissario all'interno di quella Commissione, la materia è molto tosta e complicata, tutte le 
delucidazioni che l'architetto e anche l'Assessore ci hanno dato a livello generale possono 
senza dubbio chiarirci un po' le idee, però addentrarsi in tutte le problematiche e capire a fondo 
quello che stiamo per fare secondo me è molto più complicato. Avremmo dovuto avere più 
tempo per poterlo affrontare. Anche voi della maggioranza avreste dovuto, secondo me, 
dedicare più tempo e non propinarci questa variante all'ultimo momento, frettolosamente. Ciò 
mi porta a sospettare che ci possa essere qualcosa che non quadra dietro tutta questa fretta. 

A seguito di questa variante ce n'è un'altra e non avete cambiato il modus operandi: 
ce l'avete “buttata” in fretta e furia all’ultimo momento, ci fate vedere che ci coinvolgete con due 
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o tre Commissioni, però anche questa è molto ostica come materia e come quantità di 
materiale su cui lavorare. Un inesperto e ignorante in materia come me, non per capire perché 
non ho la presunzione di voler capire tutta la materia, ma per avere le idee più chiare avrebbe 
avuto bisogno di molto più tempo. Spero vivamente che voi della maggioranza siate, al 
contrario di me, molto preparati su questa materia e, visto che probabilmente ve lo 
approverete, che abbiate veramente capito tutti quanti quello che fate e quello che andrete a 
incidere per il futuro di Levico Terme. 

Io ho fatto parte della Commissione, ho espresso le mie perplessità, però sono 
convinto che ci voleva più tempo e che dovevate partire prima per arrivare ad una condivisione, 
come ha detto il collega e anche Laura nella riunione di Commissione, coinvolgendo anche i 
professionisti che lavorano sul territorio. Noi Consiglieri, o per lo meno io che non ho 
esperienza, se fosse stato possibile avere il coinvolgimento di geometri e architetti che 
lavorano sul territorio, avremmo potuto consultarci ed eventualmente capire se c'erano dubbi o 
lacune, avendo come riferimento degli esperti che potevano veramente vagliare a fondo tutte le 
problematiche. 

Non sono assolutamente soddisfatto, come ripeto voterò contrario perché non mi 
prendo la responsabilità. Spero, ripeto, che voi della maggioranza abbiate veramente capito 
tutti, e non solo a grandi linee come purtroppo credo, quello che andrete ad approvare. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Fraizingher, a Lei la parola. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie Presidente. Innanzitutto devo esprimere anch'io un 

grazie al Vicesindaco Benedetti Arturo che ha raccolto la nostra esortazione del precedente 
Consiglio a condividere quantomeno un minimo di informativa su questo P.G.T.I.S. Ringrazio 
anche il lavoro della Commissione che ha fatto un po' più di chiarezza, però i commissari stessi 
ribadiscono che la materia è piuttosto corposa e la visione di qualche scheda di immobili, senza 
peraltro avere la necessaria competenza per disquisire in materia, diventa veramente ben poca 
cosa rispetto a una conoscenza approfondita. 

Rispetto al mio intervento della volta precedente ho potuto appurare che in realtà un 
incontro con i tecnici presenti sul territorio comunale, almeno qualcuno ha partecipato, è stato 
fatto, da come mi è stato riferito, nel mese di agosto 2012. In quella sede alcuni tecnici presenti 
avevano fatto degli interventi, avevano chiesto espressamente di prendere in considerazione 
delle modifiche particolari, ma nulla seguì poi a quella loro richiesta. Questa è una metodologia 
che già, ebbi a dire ancora l’altra volta, onestamente non condivido e noi come gruppo non 
condividiamo, perché io credo che quando si parla di una cosa così importante che riguarda la 
nostra città i professionisti che se ne occupano dovrebbero quantomeno essere coinvolti 
nell'iter, salvo poi ovviamente tirare un po' le fila da parte dell'Amministrazione. Peraltro, a una 
lettura del Piano sembra che anche nella normativa che è d'obbligo avere applicata ci sia 
qualche piccola difformità. 

Nonostante questo intervento che ha portato un po' più di chiarezza, considerato 
anche che è un intervento che viene da lontano, se non ricordo male sono 10 anni che è in 
gestazione, non credo ci fosse tutta questa urgenza di portarlo a ridosso di questa scadenza, 
che sappiamo tutti perché ce l’abbiamo. Si poteva sicuramente gestire meglio. È stato 
presentato in maniera frettolosa, non abbiamo potuto approfondire ulteriormente, inoltre è 
anche legato direttamente al punto successivo che tratteremo, il PRG. Ci sono zone che 
vengono tolte dal centro storico e altre che vengono inserite nel P.G.T.I.S. che devono trovare 
giusta allocazione nel PRG, quindi non possiamo fare a cuore leggero una adozione di un 
qualcosa non sapendo esattamente che cosa adottiamo nell'altro elaborato, che peraltro 
presenta molti aspetti poco chiari. 

Per questo motivo anche noi ci troviamo in disaccordo e con le modalità e con la poca 
chiarezza che c'è stata e quindi voteremo contrari all'approvazione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fraizingher. A Lei la parola, Consigliere Libardi. 
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CONS. LIBARDI:  Grazie Presidente. Solo due parole perché se ne sono già spese 
molte. Io voterò contro per la tutela del nostro territorio e dei nostri concittadini. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco. 
 
VICESINDACO:  Nel rispondere alle osservazioni dico che mi dispiace, è vero che 

siamo arrivati in un periodo di chiusura, il semestre bianco, però il lavoro che è stato svolto 
dalla Comunità Alta Valsugana, dall'architetto Ricchi con l'ingegnere Barbara Eccher è da 
tempo che va avanti, come ricordava anche la Consigliere Fraizingher. Sono circa 10 anni che 
si lavora e in questi ultimi due si è concluso il lavoro, in un momento particolare che non era 
previsto. 

La volta scorsa è stato detto che non c'è stato il tempo sufficiente per valutarlo, 
abbiamo dato la possibilità di poterlo assegnare alla Terza Commissione consiliare, quindi c'è 
stata l'opportunità di circa un mese per poterlo valutare e approfondire maggiormente. È vero 
che sono state fatte solo due sedute, però c'era la possibilità di farne di più se c'era bisogno. 
Siamo arrivati a questo punto e l'intenzione della maggioranza è di portare a termine questo 
lavoro che mi sembra importante e utile. 

 
PRESIDENTE: Grazie Vicesindaco. Prendiamo atto che le minoranze hanno espresso 

il loro parere, parere sostanzialmente negativo. Non vedo ulteriori interventi in merito. Non sono 
state espresse necessità di chiedere all'ingegnere Barbara Eccher di mostrare tavole 
progettuali o altro, quindi invito il relatore a proseguire nella lettura dell'articolato e a porre in 
votazione il provvedimento. Prego. 

 
Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 9, contrari n. 6 (Fraizingher, Franceschetti, Avancini, Lancerin, Libardi, Osler M.), 
espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Franceschetti, Osler M., Libardi), astenuti n. 3 (Lancerin, 
Fraizingher, Avancini) , espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 47 DEL 31.10.2013 “VARIANTE A L PIANO REGOLATORE 
GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO 
GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G. T.I.S.) E CENSIMENTO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE – PRIMA ADOZIONE”.  

 
Rientrano gli assessori Acler Werner e Postal Lamberto. 
Esce il consigliere Libardi Cristian. 
 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 31.07.2013. 

 Rel. IL PRESIDENTE 
 

PRESIDENTE: Chiedo ai colleghi Consiglieri se vi sono particolari osservazioni in 
merito a questo verbale, altrimenti provvediamo all’approvazione. Se non vi sono osservazioni, 
pongo in votazione il provvedimento. 

 
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 Franceschetti e Miori, previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 31.10.2013 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 5 DD. 
31.07.2013”.  

 
Rientrano l’assessore Acler Tommaso ed il consigliere Libardi Cristian. 

 
 

4. COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 
 

PRESIDENTE: A Lei la parola, Vicesindaco. 
 
VICESINDACO:  Un saluto a tutto il Consiglio comunale nella nuova veste di 

Vicesindaco per questo percorso che ci porta alla conclusione di questo mandato anticipato e a 
maggio per il rinnovo del Consiglio comunale, augurando a tutti voi un buon lavoro. Ringrazio il 
Sindaco Passamani per il lavoro svolto in questi anni a favore della Comunità di Levico Terme 
e mi congratulo per l'esito delle elezioni provinciali. A nome di tutto il Consiglio comunale gli 
auguro buon lavoro in Consiglio provinciale, tenendo in considerazione anche la nostra Città e 
l'intera Valsugana. Grazie. 

Comunico che il Comune di Levico Terme è stato ammesso al finanziamento 
dell'intervento relativo al progetto di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e 
Levico. Per l'intervento sul lago di Levico l'importo è di € 1.585.401,77 pari al 95% della spesa 
ammessa di € 1.668.843,97. Per la concessione del contributo è necessario presentare entro il 
04 ottobre 2014 la documentazione prevista. 

Un altro finanziamento concesso dalla PAT è di € 70.000 per ulteriori interventi di 
ultimazione del Forte Col de le Bène, lo troveremo anche nella variazione di bilancio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Vicesindaco delle informazioni.  
 
 

5. 5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2013 -2015 
(VARIAZIONE N. 12) 

 Rel. Ass. Campestrin 
 

Esce il consigliere Osler Andrea. 
 

PRESIDENTE: Assessore Campestrin, a Lei la parola. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Grazie Presidente. Come di consueto, dò lettura delle 

motivazioni che hanno condotto a questa variazione al bilancio e poi leggerei nel dettaglio le 
voci del Peg che vengono modificate. 

 
L’assessore Campestrin Silvana dà lettura delle premesse della deliberazione. 

 
Queste sono le motivazioni principali che inducono a questa variazione. Vado ora nel 

dettaglio dei capitoli modificati con questa variazione. Complessivamente la variazione si 
attesta su € 339.205, un'entità abbastanza contenuta però articolata in molti capitoli che 
vengono modificati. 

 
Entrate: 
− maggiore entrata sul fondo specifico per i servizi comunali, per l'asilo nido, di € 33.405; 
− maggiore entrata per il concorso dei Comuni sul servizio della gestione scolastica, quote 

parti comunali, per € 6.250; 
− maggiore entrata per concessione di aree cimiteriali di € 8.000; 
− maggiore entrata per l’affittanza delle malghe comunali per € 6.400; 
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− maggiore entrata per la Cosap temporanea per € 6.900; 
− recupero di oneri per il servizio di segreteria in forma associata di € 5.000; 
− maggiore entrata per il concorso nelle rette delle degenze in Case di riposo per € 9.050; 
− maggiore entrata per il 5x1.000 di € 700; 
− maggiore entrata per il concorso dei Comuni convenzionati nella gestione dell'asilo nido 

per € 9.000; 
− utilizziamo il trasferimento sul fondo investimenti comunali per € 151.000; 
− trasferimento della Provincia per completare l'intervento sul Forte San Biagio-Colle delle 

Benne per € 70.000 (di pari importo o troveremo l'uscita di € 70.000); 
− trasferimento della Provincia per € 23.000 per un intervento di pannelli solari sul campo 

sportivo; 
− recupero di ritenute sul lavoro autonomo di € 10.000; 
− ritenute di € 500 per cessione di stipendio (lo troveremo di pari importo in uscita). 

 
Uscite: 
− adeguiamo il capitolo per le attività e iniziative di rappresentanza di € 2.000; 
− riduciamo la spesa per l'indennità di carica degli Amministratori per € 10.000; 
− adeguiamo due capitoli relativi alle spese del personale per indennità accessorie per € 

3.200 e gli oneri riflessi relativi a questa voce per € 900; 
− adeguiamo il capitolo degli interessi passivi per l’anticipazione di tesoreria per € 5.000; 
− adeguiamo il capitolo per incarichi e collaborazioni professionali per attività a servizio 

dell'Ufficio tecnico di € 3.000; 
− adeguiamo il capitolo per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per € 30.500 per 

poter dar riscontro delle richieste dei dipendenti; 
− adeguiamo il fondo di riserva ordinario per € 20.755; 
− adeguiamo il capitolo per le spese delle utenze dell'ex Seval, dove abbiamo il servizio di 

Polizia municipale, per € 3,000; 
− riduciamo di € 3.000 le spese per la gestione del calore della scuola elementare e di altri 

€ 3.000 le spese per il riscaldamento della scuola media; 
− adeguiamo per € 1.500 il capitolo per le manifestazioni e iniziative culturali; 
− riduciamo di € 70.000 il trasferimento per la gestione della piscina; 
− prevediamo € 22.000 per l'intervento di levigatura del parquet della palestra del centro 

sportivo; 
− riduciamo di € 20.000 il trasferimento per la gestione del centro sportivo; 
− adeguiamo di € 4.000 il trasferimento per la gestione ordinaria del campo di calcio; 
− prevediamo € 2.700 per addobbi natalizi e ricorrenze, cerimonie, promozioni nel settore 

turistico; 
− adeguiamo il capitolo per il servizio di trasporto urbano estivo e invernale (Skibus per 

Panarotta) di € 650 per pagare l'intervento fatto lo scorso inverno; 
− adeguiamo l'appalto dello sgombero neve per € 7.000; 
− adeguiamo il contratto di servizio per l’ex Seval su servizio illuminazione e impianti di 

illuminazione per € 39.500; 
− adeguiamo il capitolo per i beni di consumo di materie prime e per la tutela dell'ambiente 

per € 9.000; 
− prevediamo € 17.000 per la progettazione della sistemazione dei due parchi citati prima, 

ovvero il giardino Della Memoria e i giardini Salus; 
− prevediamo € 1.000 per completare l'impegno dei canoni di locazione dell'ex Casa 

Cavour; 
− adeguiamo il capitolo di contributi vari in campo sociale per € 3.500; 
− adeguiamo il capitolo per le rette di degenza nelle Case di riposo per € 10.000; 
− adeguiamo il capitolo per il servizio cimiteriale di € 4.500; 
− prevediamo € 2.000 per il cantiere comunale per l'acquisto della lama di cui parlavamo 

prima; 
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− prevediamo € 70.000, trasferimento della Provincia, per completare l'intervento al Colle 
delle Benne; 

− trasferimento all'associazione sportiva Rarinantes Valsugana di € 80.000 per l'intervento 
di manutenzione straordinaria che si sta completando sulla piscina; 

− prevediamo € 15.000 per incarichi professionali esterni e progettazioni; 
− prevediamo € 30.000 di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione; 
− due voci relative alle ritenute di lavoro e ritenute per cessione di stipendio che abbiamo 

visto di pari importo in entrata, per € 10.000 e € 500; 
− adeguamento del capitolo per arredi dell'asilo nido per € 2.000; 
− miglioria sulla Malga Basson di Sotto per € 35.000. 

La variazione ammonta complessivamente a € 339.205. Su questa variazione al 
bilancio abbiamo anche il parere positivo del collegio dei revisori dei conti. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Il Consigliere Franceschetti ha chiesto la parola, 

prego. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie Presidente. Alcune spiegazioni sulle poste che ci 

ha illustrato l'Assessore. Anche in questa variazione di bilancio la fa quasi da padrona la 
piscina e la palestra del centro sportivo con ben € 80.000 e € 22.000. In questi anni e 
soprattutto quest'anno c'è stato un continuo esborso di denaro verso la struttura sportiva 
attraverso il gestore. Ricordo che abbiamo già previsto in bilancio come contributo € 600.000 a 
integrazione del contributo provinciale per i lavori sulla piscina. 

Quindi ci chiedevamo, visto che i lavori sono in corso, come mai c'è bisogno di ulteriori 
€ 80.000 per manutenzione straordinaria proprio in questo periodo. La medesima cosa vale per 
la palestra, siccome non è indifferente l'impegno che l'Amministrazione comunale è chiamata a 
sostenere. 

Circa l'allargamento di via Sottoroveri, c’è la previsione dell'aggiornamento del 
progetto. So che non è prettamente inerente all'argomento, però ci chiediamo quali sono le 
previsioni di realizzazione dell'opera, se c'è bisogno di un aggiornamento del progetto significa 
che verrà procrastinata. Un altro dubbio è a chi verrà affidato l'incarico visto che, se non ricordo 
male, il progetto originario era stato predisposto dall'attuale Assessore Werner Acler che allora 
era fuori dal Consiglio comunale. Grazie. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Per quanto riguarda l'intervento sulla piscina, come vede 

abbiamo ridotto il trasferimento alla società gestrice della struttura per € 90.000, € 70.000 per la 
quota piscina e € 20.000 per la quota palestra, stante la chiusura in questo frangente dei lavori 
della piscina. Questi soldi li abbiamo utilizzati invece per fare due interventi strutturali, uno sul 
parquet della palestra, su questo potrà essere più preciso l'Assessore Tommaso Acler, 
intervento che si sta rendendo necessario perché l'ultimo intervento analogo credo risalga 
ormai a parecchi anni fa. 

Per quanto riguarda invece l'intervento degli € 80.000 sulla piscina, è un intervento 
che si è reso necessario nel corso dei lavori già avviati. Chiederò eventualmente la 
collaborazione dei colleghi che hanno più competenza tecnica in materia, comunque hanno 
trovato all'interno dei travi portanti i ferri corrosi, quindi veniva messa fortemente in dubbio la 
staticità della struttura. Pertanto si è reso indispensabile fare quest'intervento per garantire la 
staticità della struttura. Contestualmente per fare quest'intervento c'è stato un costo aggiuntivo 
di montaggio e smontaggio degli impianti che ha portato al costo aggiuntivo di € 80.000. 
Chiedo ai colleghi che hanno più competenza tecnica di spiegare meglio. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Moreno Osler. 
 
CONS. OSLER M.:  Spendete € 10.000 per gli speed check, ma con quello che 

spendiamo di Vigili urbani che non fanno altro che controllare la velocità, dobbiamo anche 
spendere € 10.000 per questi? Credo avreste qualche intervento migliorativo da fare sulle 
strade piuttosto che buttarli via per queste “trapole”, anche perché, ripeto, spendiamo un 
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capitale enorme di Vigili che fanno solo quello. Non fanno controllo del territorio, controllano 
solo la velocità e fanno multe. Sarebbe quindi il caso di sollecitare i Vigili, che ci costano un 
patrimonio, e risparmiare € 10.000 per sistemare qualche strada. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Su questo punto credo interverrà l'Assessore Postal. Circa la 

domanda sulla via Sottoroveri chiedo al collega Bertoldi se può dare una risposta più precisa. 
 
CONS. BERTOLDI:  Per quanto riguarda la via Sottoroveri, si tratta sostanzialmente di 

un aggiornamento dei prezzi. Essendo che il progetto risale al 2008, è stato necessario un 
aggiornamento dei prezzi, e anche un aggiornamento per quanto riguarda il frazionamento, 
visto che negli anni sono state create delle particelle nuove. Questo è il primo passo 
propedeutico per poi passare al discorso degli espropri e proseguire con l'ampliamento della 
strada. 

 
PRESIDENTE: Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T.:  Brevissimamente sulla vexata quaestio della piscina, innanzitutto sui 

€ 22.000 per il pavimento della palestra. Quella palestra è stata aperta nel 1989, ci hanno 
calpestato sopra non so quanti atleti, quindi il pavimento era molto ammalorato in più punti e 
andrà fatta nel periodo di chiusura, quindi durante le vacanze natalizie, una levigatura, oltre a 
porre allo stesso livello i pannelli di legno, perché abbiamo dei punti in cui questi pannelli 
possono costituire un pericolo per chi sta giocando. Noi come voi tutti crediamo nel valore dello 
sport non soltanto dando dei contributi ordinari ma anche facendo sì che le strutture sportive 
siano sicure e confortevoli per chi le utilizza. 

Ha già spiegato bene l'Assessore Campestrin il perché di questi € 80.000 in parte 
straordinaria sulla piscina, ma io credo che su un lavoro di € 1.120.000 un imprevisto di € 
80.000, che rappresenta meno del 10% del totale, sia ridotto e dia dimostrazione che il gestore 
ha gestito bene questa delega del cantiere e che, quindi, i lavori si siano conclusi con un'ottima 
fattura estetica e funzionale e in tempi molto ridotti. Se l’avessimo seguito noi con i tempi lunghi 
che ha l'Amministrazione comunale, credo che quel lavoro avrebbe impiegato un po’ più di 
tempo per essere svolto e probabilmente ci sarebbero stati imprevisti più costosi di questo. 

Se ritenete, posso intervenire ancora per spiegare altri aspetti. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Assessore Postal, prego. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie Presidente. Voglio rispondere sugli speed check. L'acquisto di 

neanche una decina, sette, otto box per autovelox, lo vediamo più che altro in funzione di 
prevenzione di comportamenti scorretti sulla viabilità principale di Levico. Da soli comunque 
non servono, vanno supportati in ogni caso dalla presenza del Corpo di Polizia municipale o 
della Comunità di Valle. Noi non arriviamo volontariamente per primi a posizionarli, perchè 
volevamo infatti vedere se negli altri Comuni, dove erano già istallati, avevano una funzione o 
meno. 

Effettivamente si sono rivelati di un’utilità abbastanza rilevante, non tanto in funzione 
sanzionatoria ma in funzione di prevenzione o comunque rallentamento. Psicologicamente 
incidono parecchio, quindi speriamo servano più in quella veste che non in quella di far cassa, 
come normalmente si pensa. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Volevo chiedere all'Assessore Campestrin se poteva essere 

un po' più precisa sul codice di bilancio 1010103 quando parla di - € 10.000 sugli incarichi degli 
Amministratori, se ho capito bene. Vorrei sapere se possiamo entrare nel dettaglio o se non ne 
siamo a conoscenza in questa sede e ce lo farà sapere la prossima volta. 



Consiglio comunale n. 7 dd. 31.10.2013 

 

10 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Per ora posso rispondere in maniera più generica. Sapete che è 

entrata in vigore una normativa, adesso è una legge regionale di cui mi sfugge il riferimento, 
che ha previsto la riduzione del 7% di tutte le indennità degli Amministratori. Pertanto, da aprile 
di quest'anno le indennità di Assessori, Sindaco, ecc., sono state ridotte del 7% comportando 
quindi un risparmio per le casse comunali. Questa è una previsione di una legge regionale che 
vale per tutti i Comuni del Trentino Alto Adige. 

Inoltre, c'è una riduzione dell'onere dovuta a un Amministratore in meno per alcuni 
mesi nel corso dell'anno. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo ulteriori richieste di intervento, quindi invito 

l'Assessore alla lettura del deliberato. Prego. 
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Fraizingher, Franceschetti, Lancerin, Avancini), astenuti n. 2 
(Osler M., Libardi), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 6 (Fraizingher, Franceschetti, Lancerin, Avancini, Osler M., 
Libardi), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 31.10.2013 “5^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2013 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 -2015 (VARIAZION E N. 12)”. 
 
 
6. SGRAVIO DAL VINCOLO DI USO CIVICO DELLA P.F. 188 5 IN C.C. LEVICO IN LOC. 

MAINES. AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AL SIG. VETTORA ZZI ADOLFO. 
 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
Rientra il consigliere Osler Andrea. 
 

PRESIDENTE: La parola all’ass. Postal, prego. 
 

ASS. POSTAL:  Grazie. 
 

L’ass. Postal Lamberto dà lettura delle premesse della deliberazione 
 

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 

CONS. FRANCESCHETTI:  Solo una constatazione. La corrispondenza tra 
Amministrazione e richiedente, come citato in delibera, si conclude nell'agosto 2012, quindi la 
risposta del richiedente è dell'agosto 2012. Siamo a ottobre 2013: chiediamo come mai questo 
lasso di tempo nel dare risposta. C'è qualche motivo oppure la pratica è rimasta in sospeso? 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore. 

 
ASS. POSTAL:  Non c'è un motivo particolare. Non c'era nessun tipo di urgenza per 

un'alienazione in tempi rapidissimi, tant'è vero che aveva anche richiesto un'altra particella in 
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contemporanea. Lui ce l'aveva già in uso, per cui hanno seguito altri lavori. A fine anno si 
preferisce chiudere questa partita e arriviamo ora a farlo. 

 
PRESIDENTE: Consigliera Fraizingher, prego. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  Volevo solo dire che, a integrazione di quanto detto dal collega 

Franceschetti, il carteggio comincia il 21 dicembre 2009. Mi auguro che la nostra 
Amministrazione non risponda così celermente a tutte le istanze dei nostri concittadini, 
altrimenti la vedo un po' bigia. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono ulteriori richieste.  

 
L’ass. Postal Lamberto dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 50 DEL 31.10.2013 “SGRAVIO DA L VINCOLO DI USO CIVICO 
DELLA P.F. 1885 IN C.C. LEVICO IN LOC. MAINES. AUTO RIZZAZIONE ALLA VENDITA AL 
SIG. VETTORAZZI ADOLFO.” 

 
 

7. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI  LEVICO TERME 
PER ADEGUAMENTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE ED  ALLA 
DISCIPLINA URBANISTICA PROVINCIALE. PRIMA ADOZIONE.  

 Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
PRESIDENTE: la parola all'Assessore Acler Werner. 
 
ASS. ACLER W.:  Grazie Presidente. Un breve inciso. Nella giornata di ieri 30 ottobre 

2013 è pervenuto presso il mio telefono cellulare un messaggio telefonico da un numero a me 
sconosciuto che recitava testuali parole: “Approvazione PRG + troppi interessi personali = 
Procura della Repubblica per molti”. Venuto successivamente a conoscenza che il medesimo 
messaggio era pervenuto anche agli altri membri della maggioranza consiliare, nonché ad 
alcuni di minoranza, è stato deciso di comune accordo con i gruppi di maggioranza di rinviare 
la trattazione del punto all'ordine del giorno ad altra seduta, essendo venuta meno quella 
serenità nell'esprimere un giudizio che deve contraddistinguere un lavoro collettivo. 

Pertanto, pur consapevole che i contenuti della proposta portati all'attenzione della 
Commissione Urbanistica prima e del Consiglio Comunale poi, sono pienamente conformi e 
rispettosi delle vigenti normative urbanistiche e portati avanti nella massima trasparenza, 
dichiaro di ritirare il punto in discussione posto all'ordine del giorno. 

Aggiungo che messaggi chiaramente intimidatori di questo tipo, a cui attribuisco una 
rilevante gravità, sono già stati sottoposti all'autorità competente per verificare se vi siano profili 
di responsabilità nei confronti dell'anonimo, almeno per il sottoscritto, mittente. 

Ringrazio tutti per l'attenzione e buona serata. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Vista la dichiarazione dell'Assessore e considerato che 

ricorrono le condizioni dell'articolo 55, la questione pregiudiziale, in particolare il comma 3 dice 
che: “In ordine alle questioni pregiudiziali per la sospensione il Consiglio decide a maggioranza 
dei presenti con votazione palese”. Risulta quindi necessario che il Consiglio voti in merito a 
questo aspetto. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di ritirare il punto che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamata dal 
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Presidente con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 
 
PRESIDENTE: La proposta viene ritirata. Signori, grazie della vostra presenza. Ci 

rivediamo al prossimo Consiglio. 
 

 La seduta è tolta alle ore 21.17. 

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