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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 2/2013 

della seduta del Consiglio Comunale di data 29 gennaio 2013 
(prosecuzione Consiglio comunale dd. 28.01.2013) 

 
L'anno duemilatredici, addì 29 del mese di gennaio, convocato in seduta ordinaria per 

le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 
1285 del 21.01.2013), 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 Giampiero  
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea  
7. Acler Tommaso 
8. Campestrin Silvana  
9. Passamani Simone 
10. Miori Antonio 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto   
13. Franceschetti Elio 
14. Avancini Sandra 
15. Pasquale Luciano 
16. Fraizingher Laura 
17. Lancerin Maurizio 
 

Sono assenti giustificati i Signori: 
 

18. Osler Andrea 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian  
 

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

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.06. 
 
PRESIDENTE: Ben ritrovati a questa seconda serata, riprendiamo il lavoro che 

abbiamo interrotto ieri. Trattandosi di una continuazione del Consiglio di ieri sera, confermiamo 
gli scrutatori che avevamo già individuato nei Consiglieri Franceschetti Elio e Miori Antonio. 

 
 

Certificato N.IT05/1120 
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9. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINC IA AUTONOMA DI 
TRENTO, COMUNE DI LEVICO TERME, COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, 
COMUNE DI RONCEGNO TERME, SOCIETÀ TRENTINO SVILUPPO S.P.A. PER LA 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TURISTICHE E PER LA  VALORIZZAZIONE 
DI IMMOBILI A VALENZA TURISTICA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI LEVICO 
TERME, PERGINE VALSUGANA E RONCEGNO TERME". RELATOR E IL SINDACO, 
PREGO. 
REL. SINDACO 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Come già anticipato si tratta dell'approvazione di un 

protocollo d'intesa fra la Provincia autonoma di Trento e i Comuni di Levico, Pergine e 
Roncegno. È un protocollo e non una delibera, anche se ha all'interno dei passaggi molto 
importanti e degli impegni da parte della Provincia già dati al braccio operativo, la Trentino 
Sviluppo. È un lavoro che si svolge da parecchi anni, il ragionamento dello sviluppo di tutta la 
zona è partito ancora nel 2005, ha avuto diversi sviluppi e ha portato ad avere qualche punto 
fermo in particolar modo il rilancio della Panarotta, nel senso di sistemazione degli impianti sia 
a monte sia del collegamento. Come ben si sa, la Panarotta è  parte sul Comune di Pergine, 
ecco il perché del coinvolgimento di questo Comune in particolar modo su quest'operazione. 
Questo punto ha diversi nodi che riguardano in particolar modo il rilancio delle Terme con il 
completamento del centro benessere e del Grand Hotel che ha bisogno di un intervento 
consistente per restare al passo con i tempi. 

Questo protocollo è stato voluto in primis dal Comune di Levico proprio per dare un 
passaggio anche scritto, anziché le solite parole che possono volare fra promesse e confronti, 
per avere una certezza, anche perché, senza nascondersi dietro un dito, c'è una Giunta 
provinciale che sta uscendo e abbiamo voluto accelerare quest'intesa che impegni sia la 
Provincia sia i Comuni per quanto riguarda lo sviluppo del territorio. Dal punto di vista 
finanziario abbiamo € 14.800.000 già impegnati, quindi a differenze di tutte le altre cifre 
segnate come impegno, questa ha già la copertura finanziaria. A riprova dell’effettiva presenza 
di questi soldi dedicati in particolar modo al progetto “montagna” già per la stagione 2011-2012 
e 2012-2013 sono stati “sottratti” € 600.000 dalla Panarotta S.p.A. per la manutenzione 
ordinaria che ha permesso di aprire la stazione. Al di là dell'area che è spettacolare, non c'è 
ombra di dubbio che serve un ammodernamento, altrimenti lascia il tempo che trova; 
sicuramente può diventare una palestra per lo sci ma può essere molto bella e sviluppata su 
più mesi anche in estate. 

L'altro passaggio che ci riguarda direttamente è il centro benessere: nel 2015 alla 
Levicofin scadrà il contratto però nel frattempo stanno lavorando per far sì che tramite questo 
protocollo facciano un progetto di finanza per il centro benessere, il che gli permetterebbe di 
avere un allungamento del contratto e soprattutto un comparto termale finalmente definito con 
le esigenze dei tempi. Per il Grand Hotel, invece, c'è un passaggio che dice che la Provincia 
passa il compendio del Grand Hotel e della Villa Sissi (escluso il parco) alla Patrimonio S.p.A. 
la quale non va sul mercato a vendere la struttura; il suo impegno è di portare questa struttura 
al passo con i tempi, il che vuol dire avere una stella in più, tenerla aperta tutto l'anno, quindi 
essere una struttura attrattiva per il turismo della nostra zona. 

Abbiamo voluto fare questo protocollo per impegnare non solo i Comuni ma 
soprattutto la Provincia anche perché come Amministrazione siamo convinti di credere fino in 
fondo nella nostra zona, non parlando solamente di Levico ma allargando la visuale. Ieri la 
Consigliere Fraizingher diceva che si parla tanto di fare la cabinovia ma vi sono alberghi che 
non arrivano nemmeno a fine anno e che hanno un bilancio che stanno soffrendo, però ancora 
una volta l’ente pubblico sta dando delle risposte, come purtroppo sta avvenendo un po' in tutto 
il Trentino perché pochi imprenditori hanno fatto qualcosa senza un aiuto della Provincia. 
Ancora una volta ci stiamo sostituendo come parte pubblica agli imprenditori. È altrettanto vero 
che fra le righe la Provincia dice: noi ci siamo, investiamo ma vogliamo nel modo più assoluto 
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che il tessuto economico oltre che sociale ci sia, altrimenti rimane la solita “cattedrale nel 
deserto”. 

Evito di leggere il protocollo perché l'avrete letto tutti, se vi sono delle domande sono a 
disposizione. La delibera autorizza il sottoscritto alla firma di questo protocollo d'intesa nei vari 
punti assieme al Comune di Pergine, di Roncegno, la Provincia e la Trentino Sviluppo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco, dell'illustrazione. Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie Presidente. Ben vengano le parole del Sindaco sul 

progetto integrato per quanto riguarda il complesso della Panarotta, quindi non solo funivia ma 
lavori integrati anche con la montagna vera e propria, con tutto quello che può essere fatto per 
creare delle sinergie. Su questo tema il nostro gruppo del Partito Democratico del Trentino 
aveva già dato la propria idea e il proprio contributo sul giornalino “Levico Terme notizie” che è 
stato pubblicato a giugno del 2012, ma in realtà il testo era stato scritto esattamente un anno fa 
perché per preparare questo giornalino i pezzi venivano chiesti intorno a febbraio 2012. Non 
voglio tediare nessuno ma, se mi permettete, lo leggo brevemente così verifichiamo che quello 
che sta dicendo il Sindaco non è lontano dalla nostra idea su questo tema. 

“Il progetto di realizzazione di una funivia che colleghi Levico con la Panarotta sta 
tormentando da mesi o forse da anni la nostra Amministrazione. Ad oggi sembra che il 
problema maggiore sia dove collocare la stazione a valle, ma un'analisi seria, completa del 
perché si debba fare o di quali sono gli obiettivi e i progetti al contorno che si intendono 
realizzare per poter sviluppare appieno le potenzialità offerte dalla realizzanda funivia non è 
mai stata presentata. È fuori dubbio che in assenza di strutture e servizi di corollario adeguati la 
costruzione della funivia tout court rischia di diventare l'ennesima ‘cattedrale nel deserto’. 

Servono infatti infrastrutture a monte della funivia, oltre che a valle, serve un rilancio 
delle Terme di Vetriolo sia nella stagione invernale che estiva, ad esempio nella sezione 
benessere, serve una pista di downhill, servono piste di mountain-bike in quota, serve un 
osservatorio panoramico, servono strutture adatte a chi desidera praticare il parapendio o il 
deltaplano, servono strutture e servizi per le famiglie, serve una connettività ad Internet 
adeguata. Di questi tempi anche la nostra autonomia non può certo permetterci di realizzare un 
investimento che non abbia un adeguato ritorno economico. Tale ritorno economico, ne siamo 
cosci, non può esplicarsi solo nella redditività della funivia intesa come sistema di trasporto 
alternativo, ma dovrà tener conto di una serie di benefici che possono ricadere sul tessuto 
economico e sociale di un'intera Valle o almeno una porzione non esigua di essa. L'analisi è 
sicuramente complessa e non è di certo l'obiettivo di questa breve riflessione, tuttavia vale la 
pena provare a mettere sul tavolo una serie di elementi ai quali l'Amministrazione comunale e 
provinciale dovrà necessariamente dare risposta prima di investire una decina di milioni di 
euro”. 

Avevamo fatto una swot analysis dei punti di forza e debolezza, opportunità e criticità 
di questo tipo di investimento. Come punti di forza c'era sicuramente l'eccezionale punto di 
accesso al Lagorai, la facilità nel raggiungere gli impianti in inverno o i luoghi di trekking sia in 
estate sia d'inverno, il connubio sport-sci-trekking-benessere, il tragitto molto panoramico, la 
diversificazione dell'offerta turistica, la riduzione delle emissioni di gas di scarico. Fra i punti di 
debolezza avevamo individuato invece investimenti di certo elevati, non solo per la funivia ma 
per tutte le cose che avevamo detto prima e servono in questo capitali privati, la quota 
altimetrica degli impianti sciistici della Panarotta piuttosto bassa, serve una macchina comunale 
efficiente e veloce per poter dare risposte ai potenziali investitori, l'opinione pubblica che non 
tollera più lo spreco di denaro pubblico, il collegamento stradale per la Panarotta già sufficiente, 
la competizione fra automobile e funivia sarà dunque alta.  

Fra le opportunità avevamo individuato il fatto che la Provincia Autonoma di Trento 
abbia già stanziato i soldi per l'investimento, il fatto che l'investimento nella funivia sarà il traino 
per tutta una serie di altri investimenti, l'opportunità di allargare e di allungare la stagione 
turistica, realizzare sport emergenti (parapendio, downhill) con l'ausilio di mezzi propri. Tra le 
minacce o criticità: lo sci deve confrontarsi sempre più con altre attrattive turistico-sportive, la 
crisi economica riduce il potere di spesa delle famiglie e il turismo ne può risentire, soprattutto 
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quello costoso come lo sci, la geologia del sottosuolo rende difficile la realizzazione 
dell’investimento, il progetto della funivia verso Vezzena sembra più interessante purtroppo, 
soprattutto come vera mobilità alternativa e per la sinergia con il complesso sciistico di Folgaria 
e Lavarone che può ridurre il bacino di utenza verso le strutture che verranno create in 
Panarotta. 

“Questa non è un'analisi che dà risposte, è solo uno degli strumenti che si usano e che 
permettono di intavolare un dibattito sulle ragioni di una scelta di investimento, è compito poi di 
tutti noi Amministratori decidere se le opportunità o i punti di forza sono maggiori di quelle che 
sono le minacce e i punti di debolezza, e in quel caso dare il via all'investimento”. Avevamo 
aggiunto infine un suggerimento: “se l'Amministrazione crede a questo progetto, esso deve 
diventare il Progetto, quello attorno al quale incastrare tutta una serie di altri progetti ed obiettivi 
e per poterlo realizzare è necessario individuare e investire su un capo progetto esterno 
all'Amministrazione al quale Comune e Provincia, oltre alle categorie economiche, possono 
affidare obiettivi chiari, definiti e misurabili”. 

Questa è la lettura del punto di vista che avevamo espresso un anno fa e quello che il 
Sindaco ci ha presentato questa sera, la ricerca di una sinergia anche con i Comuni viciniori 
per realizzare un qualcosa che non sia una mera funivia, un mero trasporto alternativo, ma un 
investimento che abbracci a tutto tondo la montagna di Vetriolo e la Panarotta sicuramente va 
incontro a quelle che erano e sono tuttora le nostre aspettative. Di certo servono risorse umane 
per poter elaborare un business plan che non abbia il fiato corto ma delle solide gambe con le 
quali camminare, la Provincia e chi se ne occuperà dovrà tirar fuori una serie di dati importanti 
anche piuttosto recenti su cui ragionare in termini di bacino d'utenza e di possibilità di fare 
questo tipo di investimento. Il business plan che è stato portato qualche anno fa sul tema della 
funivia aveva davvero le gambe corte dal punto di vista della ricerca scientifica fatta a supporto 
di quel tipo di investimento. Qui ci vuole qualcosa di più robusto ed è auspicabile che chi si 
cimenta in quest'operazione ci metta a disposizione una serie di dati sui quali poterci 
confrontare in Consiglio comunale, se dovremo farlo, per poter trarre la soluzione più onesta e 
migliore possibile. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco, per la replica. 
 
SINDACO:  Io ho parlato solo del protocollo, non sono entrato nel progetto della 

montagna. Ringrazio il Consigliere Lancerin per aver dato gli spunti sul protocollo. Avevo letto 
con molta attenzione il vostro intervento sul Notiziario e ne avevo parlato anche in due Consigli 
informali proprio nella convinzione che questa scelta deve essere allargata il più possibile alla 
società civile prima di tutto e poi a quella economica. Innanzitutto l'impegno è partire dalla 
montagna, non dobbiamo pensare di scorporare quei € 14.800.000 che sono gli unici a bilancio 
per la Panarotta, l'Assessore Werner Acler che ha i contatti col Sevizio Impianti a Fune potrà 
essere più preciso ma finora non abbiamo grandi notizie. Se spendiamo una parte del 
finanziamento in montagna, la parte al di sotto della cabinovia deve essere finanziata 
nuovamente perché la differenza sarebbe troppo poca. Un’opera di questo tipo non parte 
immediatamente da quando si progetta e non si realizza in poco tempo, tutt’altro. Inoltre, è da 
capire quanto è sostenibile o meno. 

Gli operatori hanno dato l'incarico di uno studio ad una società privata, che io non ho 
ancora visto, ma mi sembra di capire che le difficoltà a stare in piedi in inverno sono nette, però 
in estate c'è un bel recupero, indipendentemente dal fatto che bisogna capire quanto rilascia 
sul territorio, perché non è solamente fine a se stessa. Scusate il paradosso, ma in questo 
modo potremmo anche lasciar perdere il treno perché vi salgono solo 10 persone. Il punto è 
che bisogna fare anche interventi che hanno ricadute sul territorio. Trentino Sviluppo tramite la 
Provincia ha dato l'incarico a questa società, non abbiamo visto ancora nessun progetto, ci 
hanno solamente aggiornato, anche sotto pressione nostra, sulle tre possibili partenze. A 
Vetriolo hanno superato il problema dal punto di vista geologico, l'intermedia che è prevista al 
“Milano” quindi può essere realizzata. Questo problema ci ha spaventato molto, per fortuna è 
pervenuta questa notizia positiva. Una partenza sarebbe nei pressi della strada per andare 
verso Tenna, la seconda nel parcheggio di fronte all'hotel Ambassador e la terza al “Prime 
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Rose”. Queste sono le uniche notizie che ho, se l'Assessore sa qualcosa in più interverrà più 
tardi. 

I soldi messi a disposizione sono una parte, però dal mio punto di vista questa è stata 
una conquista, non per vantarci di quanto abbiamo fatto ma perché ne abbiamo parlato per 
tanti anni e mai una volta è capitato di avere soldi effettivamente a bilancio. Tocca anche a noi 
decidere se avere la cabinovia sia corretto o meno ed è chiaro che ad oggi l'accordo che 
firmiamo con tutti i Comuni è che la cabinovia ci deve essere altrimenti casca il ragionamento 
fatto con gli altri Comuni. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie. Noi come gruppo condividiamo l'intervento del PD, le 

nostre perplessità sono abbastanza note, le abbiamo esternate in più occasioni. Dalla lettura di 
questo accordo possiamo dire che effettivamente il dato di questi denari che la Provincia ha 
stanziato è certo, ma è anche vero che si sono stanziati dei denari forse per dare un contentino 
in qualche verso perché non riesco a capire come una Provincia possa stanziare una somma 
del genere su un progetto che non è stato definito. C'è un intervento su una cabinovia ma 
manca il corollario: abbiamo un collegamento viario su una montagna che non è dei peggiori, 
abbiamo visto di peggio per andare in alta quota, e abbiamo una stazione che presenta 
sicuramente dei problemi ma che si possono risolvere con un minimo di buona volontà, quindi 
non ho capito perché il collegamento funiviario debba essere buttato lì senza prima un progetto 
un po' più definito. Anche il Sindaco ha detto che non possiamo fare un collegamento e non 
trovare nulla su, però in questi due anni e mezzo in cui ci stiamo occupando di questa storia 
non vedo passi avanti nel creare qualcosa su, vedo sempre e solo lo stanziamento per fare la 
cabinovia perché ci deve essere, non sappiamo come impatterà sul territorio perché a seconda 
di dove sarà la stazione a valle ci saranno determinati problemi. È vero che la stazione d'arrivo 
al “Milano” non avrà problemi di natura geologica ma qualche sostegno ci dovrà essere sulla 
montagna che pare abbia qualche problema. 

Al di là di tutto mancano veramente le cose principali: che cosa facciamo sulla 
montagna di Vetriolo d'estate? Più volte ho avuto modo di ricordare che c'è un cenno di 
progetto per un collegamento dall'altra parte, sul lato di Vezzena, ma l'Amministrazione non ha 
mai ritenuto di discuterlo. Quello potrebbe rappresentare un'alternativa di viabilità perché dal 
Veneto, o comunque da Folgaria, si potrebbe scendere un domani e arrivare a prendere questo 
famoso treno che sarà migliorato per raggiungere Trento, piuttosto che Bassano, in modo più 
veloce. Ci potrebbe essere uno sviluppo diverso però non abbiamo né il tempo né la voglia di 
parlarne, non capisco perché ci stiamo arroccando su qualcosa che ha ancora tanti aspetti che 
non sono stati sviscerati. Va bene deliberare e mettere lì dei soldi, è sicuramente 
importantissimo, però è anche vero che in quest'accordo c'è scritto di mettere dei soldi ma c'è 
una controparte, l'ingresso di operatori e privati in tutte le varie situazioni. Temo, quindi, che 
anche questo si risolverà in un nulla di fatto. 

Vorrei che l'Amministrazione cominciasse a dialogare e a programmare quello che può 
esserci di corollario per arrivare a dire: facciamo questo ma in un modo un po' più sensato. Mi 
piacerebbe anche che l'Amministrazione avesse fatto un intervento a livello della nostra città 
per sentire che cosa ne pensano i nostri cittadini perché parlando di questa fantomatica funivia 
sento che ci sono parecchie perplessità, quindi sarebbe stato interessante fare un momento di 
confronto, che purtroppo non è stato fatto. Speriamo che si possa maturare qualcosa di diverso 
prossimamente. 

Per quanto riguarda le Terme, mi auguro che si possa portare avanti il discorso del 
wellness di qualità termale e che si possa risolvere la querelle dell'acqua col Comune di 
Roncegno, ma queste sono cose che si vedranno successivamente. Grazie. 

 
SINDACO:  Impiegare otto anni per portare 15 milioni e poi pensare di portare i nostri 

turisti in Folgaria, con tutto il rispetto, ci penso due volte. Sono d’accordo anch’io che dobbiamo 
vedere ancora tante cose, ad esempio io non ho mai visto uno progetto e sono il Sindaco, però 
chi è intervenuto finora si è arroccato su delle posizioni che posso anche capire perché non 
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siete a conoscenza di tutte le informazioni necessarie. L'obiettivo era portare i 15 milioni sul 
territorio, poi vedremo. È una cosa un po' diversa. Non ho sindacato com’è attualmente il 
progetto della cabinovia, l’importante è che intanto i soldi arrivino sul territorio, poi si comincerà 
a lavorare. Questo il senso del protocollo, altrimenti è solo una delle tante chiacchiere che 
hanno quaranta, sessanta o settant'anni, con un protocollo fissiamo qualcosa di certo. 

È chiaro che sul territorio può esserci chi non ci crede – anch’io posso avere delle 
perplessità su un'autostrada che da Levico va a Vetriolo e anche in Panarotta − ma bisogna 
capire che può avere anche altri aspetti suggestivi, vi sono altre cose che possono essere 
attraenti. Comunque sia, l’obiettivo era portare i soldi sul territorio perché sono stati fermati non 
solo nel Comune di Levico ma anche in quello di Pergine. Ci siamo confrontati anche con gli 
operatori perché la Provincia continuava a ribadire che siamo divisi su quest’argomento: 
abbiamo spedito una lettera firmata da tutti gli operatori presidenti di categoria con cui abbiamo 
detto sì alla cabinovia, dimostrando così di essere uniti. È chiaro che su questo tema c'è 
ancora da lavorare, ma, come ripeto, il vero obiettivo era quello di portare i soldi sul territorio. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Sicuramente è importante portare dei soldi sul 

nostro territorio, però, come abbiamo detto prima, secondo noi è necessario anche avere un 
progetto, da questo dovrebbe partire il protocollo. Ci piace l'idea del protocollo inteso come 
mettere in relazione tutta l'attività turistica, non solo di Levico ma di una parte della nostra 
Valle, con il coinvolgimento delle Terme di Roncegno e di Pergine con la Panarotta. Noi 
crediamo nell'importanza di un finanziamento, perché se non ci sono risorse chiaramente non 
si fa nulla, però quelle risorse vanno usate avendo l'idea di un progetto che ci porterà a un 
miglioramento nel complessivo. 

Lei prima ha detto che l'idea principale da cui iniziare è la parte invernale usufruendo, 
com’è già stato fatto, di una parte del finanziamento già messo in bilancio a livello provinciale. 
Ha anche detto che c'è il rischio che lo stanziamento per il collegamento Levico-Panarotta 
venga eroso un po' alla volta per investire sulla parte invernale, però dallo studio sembra che la 
parte più appetibile sia proprio il collegamento, la parte estiva per capirci. Non avendo l'idea di 
puntare veramente sul complessivo, utilizzando delle risorse che potrebbero spingere il nostro 
territorio verso uno sviluppo ulteriore, esclusivamente per la parte invernale, cosa che è 
avvenuta finora con risultati dal punto di vista gestionale non molto felici per obiettive difficoltà 
della nostra stazione invernale, il rischio non è quello di erodere risorse pubbliche verso un 
progetto parziale (la parte invernale) senza avere il risultato complessivo che sembrerebbe 
quello più importante e appetibile anche dal punto di vista economico per gli operatori? Lei ha 
detto che è importante portare risorse sul territorio, noi diciamo che è importante portarle con 
ragion di causa, cioè avendo un'idea ben precisa perché in fondo sono soldi pubblici che vanno 
a favore di tutta la Comunità. 

Dal punto di vista delle Terme è importante anche secondo noi collegarle a quest'idea, 
anche se nel protocollo non ci sono finanziamenti per le Terme. Vengono sempre invocati i 
privati, infatti anche la parte delle Terme viene proposta come partenariato privato-pubblico con 
l’intervento dei privati, che la Provincia vuole e vogliamo anche noi perché altrimenti ben 
difficilmente noi potremmo occuparci della gestione.  

Secondo noi, il rischio di non avere un'idea precisa − ma nel protocollo sembra che ci 
sia − e una visione complessiva è di trovarci fra qualche anno con la stazione invernale della 
Panarotta com’è oggi, quindi con perdite dovute alla situazione particolare e con ulteriori spese 
per i Comuni, senza dall'altra parte la previsione di avere una risorsa in più quale il 
collegamento Levico-Vetriolo-Panarotta. Ecco perché secondo noi è importante avere le idee 
chiare e soprattutto dei dati su cui muoversi, quindi la sostenibilità economica della parte del 
collegamento e della parte invernale in relazione, ma anche un ulteriore sforzo nel prospettare 
degli sviluppi in termini di infrastrutture sulla nostra montagna. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Vettorazzi. 
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ASS. VETTORAZZI:  Mi preme sottolineare un fatto. È evidente che la Panarotta così 
com’è non può sopravvivere, questo lo riconosciamo tutti, quindi bisogna fare degli 
investimenti. La Consigliere Fraizingher prima diceva che si può adeguare con un minimo, ma 
non è vero perché c'è un impianto che corrisponde a circa il 50% della stazione che verrà 
dismesso nel 2013, quindi bisogna per forza fare un intervento di riqualificazione anche per la 
montagna. Non dimentichiamo che la Panarotta un tempo era una montagna di tutto rispetto 
anche dal punto di vista dell'interesse sciistico, quest’aspetto è venuto meno perché è rimasta 
ferma senza fare un minimo di investimenti. Non vogliamo paragonarla allo Skirama o al 
Carosello sci, vi sono delle Valli molto più blasonate della nostra, ma resta il fatto che 
dobbiamo riconoscere che la Panarotta, a parte essere in gran parte di proprietà del Comune di 
Pergine e un po' di Levico, è collegata alla montagna che si incrocia col Lagorai ed è una 
palestra per tutta la Valle, quindi ha un senso mantenerla come può avere un senso mantenere 
la piscina comunale che può avere delle ricadute di vario tipo sul territorio.  

Secondo me, per poter legittimare e giustificare un modesto rilancio di Vetriolo c'è 
bisogno di fare un investimento, non si può prescindere da questo, altrimenti dobbiamo parlarci 
chiaro e chiuderla. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Il protocollo parla di € 14.800.000 più € 6.800.000 per quanto riguarda la 

montagna. Per via dei problemi finanziari faccio fatica a pensare che nei prossimi due anni 
arriveranno altri soldi (pensate ai 92 milioni del Fut, la nostra quota è a bilancio da due anni e 
stiamo ancora aspettando), quindi ho fatto un passo avanti: dato che l'impegno dei € 
14.800.000 e dei € 6.800.000 è sicuro, nel frattempo che arrivano questi € 6.800.000 li 
preleviamo dai € 14.800.000 e li investiamo in montagna per la cabinovia. Questo non vuol dire 
che uno esclude l'altro. In ogni caso abbiamo 50 progetti sul territorio già fatti che basta 
finanziare, non è questo il problema, il problema è che per firmare un protocollo la Provincia 
deve avere in mano qualcosa e per ora questo qualcosa è un progetto di massima della 
cabinovia. Non è però uno svantaggio, ma un grande vantaggio, proprio perché una volta 
messa a punto la montagna non vuol dire che si escluda la cabinovia. 

Come diceva, mi sembra il Consigliere Franceschetti, queste sono spese per i 
Comuni, ma all'interno del protocollo abbiamo inserito la possibilità che se un privato intende 
investire e assorbirsi l'investimento all'1% all'anno per la gestione, l’Amministrazione comunale 
non solo di Levico ma anche di Pergine e Roncegno lo lascia procedere ben volentieri, purché 
ci sia uno sviluppo e continui a perseguire il suo fine: è una palestra per la Valsugana e vi si 
arriva in 20 minuti. Se non interveniamo subito, per riaprirla nella stagione 2013-2014 occorrerà 
fare un investimento di € 70.000-80.000, a questo punto tanto vale fare l'investimento adesso. 
Faccio fatica a pensare che in sei mesi arriveranno questi € 6.800.000, ecco perché ho 
accennato ai € 14.800.000. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Acler Werner. 
 
ASS. ACLER W.:  Una piccola considerazione per cercare di fare sintesi di quanto 

sentito finora principalmente dalla Consigliere Fraizingher e dal Consigliere Franceschetti. Si 
può sicuramente mettere in piedi un progetto faraonico e poi schiantarsi contro un muro: 
guardiamo il caso del tunnel di Tenna, un progetto sicuramente faraonico e ambizioso che 
potrebbe dare degli sviluppi ecosostenibili e proiettabili verso una visione turistica, ma 
difficilmente andrà a conciliarsi con le risorse che possono essere messe in campo. 

In questo caso possiamo partire alla rovescia dicendo che abbiano effettivamente una 
cifra stanziata che sta interessando una parte che svilupperà la montagna. Non farei un 
allarmismo per il fattore geologico, tutte le soluzioni prese in causa sono state condivise e 
avallate dal Servizio Geologico che, sottolineo, esclude qualsiasi tipo di pericolo geologico 
perché siamo di fronte a un'infrastruttura finalizzata al trasporto di persone. Anche il discorso 
legato alla sicurezza è altrettanto importante e ha fatto sì che vi sia una ricerca spasmodica 
perché la linea che deve seguire l'infrastruttura sia lontana e soprattutto non interferisca con le 
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abitazioni sottostanti. Anche questo sottolinea una notevole sensibilità dal punto di vista del 
progettista ma anche dell'amministratore che ha percepito fin da subito queste problematicità. 

Tutto questo per fare un passo alla volta ma, in questo caso, con la sicurezza di 
disporre di finanziamenti, sicurezza che riguarda lo sviluppo della Panarotta. Concentriamoci 
però sull’aspetto invernale perché sotto il profilo dell'infrastrutturazione l'aspetto estivo può dare 
maggiore soddisfazione dal punto di vista della ricettività con minore spesa: per l'escursionismo 
basta un po' di segnaletica e per la mountain-bike non serve altro che godere del paesaggio 
che abbiamo a disposizione e dei numerosi itinerari che ci vengono proposti. Quindi, lo sforzo 
maggiore sarà sicuramente volto alla dimensione invernale che è in sofferenza ma all'interno di 
un progetto più globale può rinascere, come conferma lo stesso protocollo che firmeremo e che 
richiama un impegno dai Comuni a prodigarsi e aprire le porte dal punto di vista urbanistico per 
una pianificazione corretta e congiunta per un progetto sicuramente ambizioso ma che questa 
volta ritengo realizzabile. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie Presidente. Vorrei precisare una cosa all'Assessore 

Vettorazzi, non credo di aver parlato di impianti della Panarotta nel mio intervento. So 
benissimo che abbiamo in scadenza una seggiovia della Malga Grande, so benissimo che i 
costi sono importanti perché ho lavorato in Panarotta per cinque anni e so bene cosa vuol dire 
gestire quell'impianto. Non ho detto che si sistemerà con poco e non ho detto che la Panarotta 
deve essere lasciata a se stessa. Forse bisogna trovare tutti quanti il coraggio di dire che la 
Panarotta deve essere tramutata in un campo scuola una volta per tutte e dev'essere 
sostenuta senza ripensamenti da nessuna parte: deve essere la nostra montagna, il nostro 
impianto di sci dove tanti hanno imparato a sciare e dove si può comunque mantenere una 
stagionalità invernale. Quindi, lungi da me l'idea di dire che si deve fare qualche altro 
ragionamento sull'impianto della Panarotta. 

Il problema, invece, è sviluppare la montagna. Io l'ho vissuta negli anni d'oro quando 
la domenica − mi si permetta questo piccolo intervento personale − avevamo dai 30 ai 40 
pullman che portavano gente a sciare in Panarotta dalla Lombardia e dal Veneto. Ricordo con 
quanti soldini tornavo a casa alle 5.00 del pomeriggio. I tempi sono cambiati, i problemi della 
Panarotta purtroppo no, complice anche l'inversione termica che purtroppo tante volte non 
permette alla neve di rimanere, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare la 
Panarotta, forse dobbiamo cominciare a riconosce le problematiche della Panarotta, facciamo 
un investimento che sia tale, lo manteniamo nel tempo, controlliamo come viene gestita e 
interveniamo quando c'è bisogno. Il problema è sul collegamento funiviario perché, come 
hanno detto bene i colleghi, ci voleva un progetto complessivo che desse già l'idea del perché 
facevamo quel collegamento. 

Per quanto riguarda l’intervento del Sindaco, non mi riferivo al fatto che da Levico 
portassimo i nostri turisti a sciare in Folgaria, stavo pensando al collegamento dell'altopiano 
con Trento, ad esempio, per una questione di trasporto pubblico collegandomi anche 
all'intervento di Pacher sulla ristrutturazione della ferrovia, quindi una viabilità alternativa. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti per il secondo intervento. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Il nostro intervento non era per dire che siamo 

sfavorevoli all'idea che è stata portata all'attenzione, anzi come abbiamo detto più volte il 
protocollo parte dai presupposti giusti di considerare complessivamente la proposta turistica. 
La nostra proposta è che il protocollo sia la base su cui sviluppare un progetto complessivo e 
solo successivamente cominciare a lavorare sul territorio basandosi sulle premesse, quindi non 
portare risorse tanto per farlo ma nell'ottica che il protocollo propone (sviluppo delle terme, 
sviluppo della montagna estiva e invernale). Bisogna avere un'idea complessiva di sviluppo. 
Grazie. 
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PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi. Sindaco, proceda pure 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 unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 29.01.2013 “APPROVAZION E DEL PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, COMUNE D I LEVICO TERME, 
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, COMUNE DI RONCEGNO TER ME, SOCIETÀ 
TRENTINO SVILUPPO S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI IN FRASTRUTTURE 
TURISTICHE E PER LA VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI A VA LENZA TURISTICA NEL 
TERRITORIO DEI COMUNI DI LEVICO TERME, PERGINE VALS UGANA E RONCEGNO 
TERME". 
 

 
10. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 DEL CORPO 

DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME.  
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 

 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  È un provvedimento di approvazione del bilancio del nostro 

Corpo dei Vigili del Fuoco, avete visto che è allegato al materiale il verbale della riunione dei 
Vigili che riporta l’approvazione del bilancio, nonché il parere positivo della Provincia. Do lettura 
della delibera. 

 

L’assessore dà lettura della proposta e del dispositivo di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Vorrei solamente ringraziare il nostro Corpo dei Vigili del Fuoco per il 

servizio svolto e l’impegno nel volontariato. Vorrei anche ringraziare pubblicamente per il lavoro 
fatto il Comandante uscente Lino Libardi che ha lasciato dopo 12 anni e fare gli auguri al nuovo 
Comandante Luca Paoli che speriamo sia altrettanto competente come lo è stato Lino nel 
comandare questo Corpo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Non vi sono altri interventi, quindi pongo in votazione il 

deliberato. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29.01.2013 “APPROVAZION E DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ANNO 2013 DEL CORPO DEI VIGILI DEL  FUOCO VOLONTARI DI 
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LEVICO TERME.” 
 
 

11. CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - INTEGRAZIONE 
ARTICOLO 2 BIS. 

 REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Faccio una sintesi delle premesse allacciandomi alla delibera 

che abbiamo adottato nell'ultimo Consiglio comunale relativa allo schema di convenzione con 
Trentino Riscossioni per la riscossione coattiva dei tributi comunali per i quali non si riesca ad 
avere il versamento attraverso metodi bonari di invito da parte del Comune. 

Con questo atto specifichiamo quali sono i tributi che attribuiamo a Trentino 
Riscossioni con l'incarico di fare una riscossione coattiva, nello specifico trattasi di Ici e Imup. 
In questo periodo gli Uffici hanno fatto una verifica in particolare per Ici e Imup ma il primo 
incarico che passeremo a Trentino Riscossioni riguarda l’Ici non riscossa per un ammontare di 
€ 20.000-30.000. Non è un grande importo ma abbiamo l'obbligo di procedere con la 
riscossione coattiva avvalendoci di questo ente che è stato costituito appositamente e del quale 
siamo soci, per le motivazioni che abbiamo già visto nel precedente Consiglio. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Quando abbiamo trattato quest’argomento la volta scorsa 

abbiamo chiesto spiegazioni perché sia nella delibera sia nell'allegata convenzione non era 
specificato quali imposte affidavamo a Trentino Riscossioni. Su nostra richiesta ci era stato 
risposto che sarebbe stata fatto con un atto successivo, invece era necessario fare questo 
passaggio. Inoltre, secondo noi era necessario specificare in delibera i costi a carico del 
Comune, quel dato mancava e anche in questo caso ci era stato detto che si rinviava ad altri 
testi. 

Quindi, mancavano questi due elementi essenziali per la delibera, che cosa si affida e 
il costo a carico delle casse, per questo motivo abbiamo ritenuto di non votarla. Manca ancora 
l'aspetto del costo. Lo so che il rinvio ai costi si rifà a quanto stabilito dal comitato cui si fa 
riferimento nella delibera, però in alcune occasioni ci vengono sottoposte in Consiglio proposte 
incomplete e il fatto che molte volte non venga fatto un passaggio in Commissione, che 
sarebbe utile per noi per capire ma anche per sviscerare i problemi, sfavorisce il lavoro di noi 
Consiglieri, questo sempre dal punto di vista della minoranza che ha forse più difficoltà ad 
ottenere le informazioni. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi, proseguiamo quindi con la 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. 12, contrari n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29.01.2013 “CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO 
RISCOSSIONI S.P.A. - INTEGRAZIONE ARTICOLO 2 BIS.” 
 
 
12. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUN ITÀ ALTA 

VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO DI 
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RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
RURALE/FORESTALE ANNO 2013.  
REL. ASS. VETTORAZZI. 

 
PRESIDENTE: La parola all’ass. Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Come sapete l'anno scorso ci siamo avvalsi di questa opportunità, è stata 
un'esperienza molto positiva per il Comune di Levico perché all'interno di queste squadre che 
venivano messe a disposizione dei Comuni che ne facevano richiesta c'era un'alta 
professionalità, quindi si poteva affidar loro anche interventi più qualificati e più delicati, senza 
nulla togliere all'Azione 19 che sappiamo bene avere altri compiti molto più leggeri e che 
richiedono molta meno professionalità. Sulla scorta di quest’esperienza che abbiamo fatto 
l'anno scorso, intendiamo proporre al Consiglio comunale l'approvazione di questa delibera. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Vorrei sapere innanzitutto quali interventi hanno 

interessato il nostro territorio. In secondo luogo, quest’operazione vede un aspetto ambientale 
e del territorio ma soprattutto un aspetto del lavoro: vorrei sapere quanti sono i soggetti 
coinvolti sul nostro territorio in quest'operazione. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Per quanto riguarda l'intera Comunità di Valle non glielo so dire, 

posso dirle che per Levico c'è una squadra composta da cinque persone, così è stato l'anno 
scorso e sarà così anche quest'anno. Gli interventi sono stati fatti in particolare sulla collina di 
San Biagio ripristinando i sentieri dalla chiesetta di San Biagio e fino al Colle delle Bène, e altri 
interventi in Vezzena. Quest'anno dobbiamo ancora decidere quali interventi andranno a fare, li 
stiamo definendo dal punto di vista della sicurezza e della programmazione e vi aggiorneremo 
a consuntivo. Naturalmente quest'esperienza ha un'importanza per il Comune perché si trova 
una squadra a costo zero a disporre di materiali di impiego che il Comune stesso fornisce, ma 
dà anche una risposta ai problemi occupazionali che, non nascondiamocelo, ci sono anche qui. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi, Assessore prosegua col deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 29.01.2013 “APPROVAZIO NE SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNT OL PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO PAESAGGISTIC O AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO RURALE/FORESTALE ANNO 2013.  
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13. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) PER  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A  RESIDENZA 
ORDINARIA E NON ORDINARIA (L.P. 11 NOVEMBRE 2005, N . 16). 
REL. ASS. WERNER ACLER.  

 
PRESIDENTE: La parola all’ass. Acler. 
 
ASS. ACLER W.:  Grazie Presidente. Questa sera approviamo l'adozione definitiva del 

PRG, che avevamo adottato in prima istanza, di adeguamento alla cosiddetta legge Gilmozzi, 
ossia quella che determina la differenziazione fra residenza ordinaria e residenza destinata a 
case vacanze. La sopra citata disciplina prevede una distinzione dell'edilizia residenziale in due 
categorie d’uso, gli alloggi destinati a residenza ordinaria ovvero quelli utilizzati come residenza 
permanente, oppure come dimora temporanea a fini lavorativi, di studio, di cura e per altre 
esigenze di natura personale diverse da quelle del tempo libero, e gli alloggi per il tempo libero 
e vacanze, ovvero quelli utilizzati saltuariamente per vacanze, fine settimana o comunque per 
periodi limitati di tempo e a fine turistico-ricreativo.  

Essendo che il Comune di Levico Terme rientra fra i Comuni soggetti alla disciplina 
dettata dalla legge Gilmozzi e stabilito il contingente massimo del 20% del ridimensionamento 
residenziale complessivo dedicato alla residenza per vacanze, richiamando la deliberazione del 
Consiglio comunale dell’ottobre 2011 con la quale è stata adottata la variante al Piano 
regolatore generale, la fase successiva dopo l'esposizione al pubblico è stata la valutazione 
tecnica del Servizio Urbanistica il quale ha dato parere favorevole alla prosecuzione della 
pratica in essere con qualche aggiustamento dal punto di vista tecnico. Questo ha 
sostanzialmente indotto il professionista incaricato, l’arch. Siligardi, a provvedere alla 
compilazione di un unico documento che ha permesso di aggiornare i dati richiesti secondo 
l'esigenza del Servizio urbanistica della Provincia autonoma di Trento facendo un 
aggiornamento dei dati statistici in merito ai dati anagrafici della popolazione di Levico piuttosto 
che all'applicazione del metodo di calcolo degli alloggi destinati a residenza ordinaria o al 
tempo libero secondo le modalità di calcolo imposte dalla Provincia Autonoma di Trento, così 
da poter avere un'uniformità nel metodo di calcolo che caratterizza tutte le entità territoriali 
facenti parte del nostro territorio. 

Il contenuto del documento stilato ripercorre esattamente i principi seguiti nella prima 
adozione che rileggo:  

“Ritenuta meritevole di approvazione la presente proposta di variante al Piano 
regolatore generale vigente il quale prevede di sospendere momentaneamente la quota da 
destinare a casa per le vacanze, di destinare tutte le aree residenziali attualmente previste dal 
PRG a residenza ordinaria, di applicare il ridimensionamento residenziale L.P. n. 16 del 2005 
alla fine di una fase di monitoraggio del territorio per un periodo di uno o due anni dalla data di 
approvazione definitiva della variante del PRG;  

di demandare al Consiglio comunale alla fine del periodo di cui al punto precedente il 
compito di stilare i criteri di applicazione della L.P. 16 del novembre 2005 in ottemperanza ai 
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la proposta di delibera n. 1281 di data 23 giugno 
2006”. 

Tutto questo si traduce sostanzialmente all'interno delle norme di attuazione del nostro 
Piano regolatore con l'introduzione del famoso articolo 35 bis il quale determina il campo 
d'applicazione del comparto residenziale andando a definire l'edificio residenziale piuttosto che 
per il tempo libero e vacanza andando a contingentare con degli articoli specifici i campi di 
applicazione delle varie. Ad esempio, nel comma 2 si riporta: “Nel rispetto del PRG la 
realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è 
subordinata all'annotazione di tale destinazione al Libro fondiario”; “le opere effettuate sugli 
alloggi resistenziali realizzati dopo l'entrata in vigore della legge che non comportino aumento 
delle unità abitative sono sempre possibili”. Tutto questo, quindi, rispecchia la disciplina degli 
edifici residenziali esistenti i quali non vengono penalizzati dall'entrata in vigore di quest'articolo 
se non ci sono aumenti di unità abitative all'interno del volume di partenza. 
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Possono essere effettuate delle eccezioni con la deroga al superamento del limite 
massimo: “la deroga di cui al presente comma 5 si applica agli edifici esistenti alla data di 
entrata in vigore della L.P. 16 del 2005 e caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni: 
presentare un volume urbanistico inferiore a 590 m³ e prevedere a seguito del cambio di 
destinazione d'uso la realizzazione del solo alloggio avente superficie calpestabile netta 
inferiore a 70 m²”. È un vincolo abbastanza rilevante in questi termini in modo da riuscire a 
sfavorire il più possibile l'attivazione di alloggi dedicati alle vacanze. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Vorrei chiedere delle spiegazioni all'Assessore perché ho 

alcuni dubbi su come sono state formulate alcune nuove disposizioni rispetto alle altre. 
Partiamo dall'ultima in ordine di introduzione. 

L'altra volta facevamo solo un rinvio alla legge mentre questa volta sono state 
specificate le eccezioni rispetto alla deroga del superamento delle unità abitative per case 
vacanza. La Provincia ci chiede di specificare meglio queste eccezioni in base alla normativa 
che vuole che venga definita una quantità limitata, il professionista quindi fa un calcolo e 
l'eccezione viene quantificata, come ha detto Lei, a 70 m² con un volume urbanistico inferiore a 
590 m³. Non capisco come si arrivi a questo calcolo in quanto la legge cita che si può ottenere 
solo un'unità abitativa, facendo riferimento al volume minimo previsto dal regolamento edilizio: 
il nostro regolamento edilizio prevede che la superficie minima per un'abitazione sia di 45 m² 
oppure, nei centri storici o nei casi in cui non fosse possibile raggiungere i 45, anche 35 m². 
Qui, invece, il calcolo è raddoppiato e, siccome l'unità abitativa deve essere una e riferita solo 
all'unità destinata a case vacanze, suppongo si riferisca metà alle case vacanze e metà 
all'unità abitativa ordinaria. Successivamente, però, si specifica che questa norma è riferita solo 
alle unità abitative per case vacanza, quindi  non capisco il passaggio. I 70 m² sono riferiti metà 
all'unità abitativa casa vacanza e metà all'ordinaria o tutti all'unità abitativa case vacanze? In 
questo secondo caso raddoppieremmo la possibilità di destinare a unità abitative non ordinarie 
case vacanza, rispetto a quanto prevede la legge. 

Il calcolo prevede anche un volume minimo definito in 590 m³: non capisco perché 
sull'eccezione ci basiamo sul calcolo di 590 m³, mentre tutto il ragionamento su cui si basa il 
piano per stabilire i metri cubi necessari per la nostra Comunità, sia della parte ordinaria sia 
della parte non ordinaria, il calcolo venga fatto su volumi convenzionali stabiliti in 420 m³ per le 
ordinarie, quindi inferiori alla possibilità di deroga, e per le unità abitative non ordinarie 300 m³, 
quindi praticamente la metà. Per le eccezioni, invece, si raddoppia. Quindi, anziché sfavorire 
sembra che diamo più possibilità per derogare. 

La Provincia nella sua comunicazione ci chiede anche altre cose, comunicazione che 
del resto non era nemmeno agli atti, è stata messa dopo la nostra richiesta e ringrazio per 
questo. La Provincia ci chiede non solo di adeguare le normative o i dati statistici ma anche di 
entrare nel merito del piano. L'altra volta, Assessore, ci aveva detto che il calcolo era solo una 
trasposizione delle norme di legge nel piano, quindi senza valutazione, a parte l'elaborazione 
dei dati, però nella lettera della Provincia sulle rilevazioni ci chiede altro. All'articolo 2 la 
Provincia ci chiede di meglio specificare, oltre ad aggiungere quelle normative di legge, di 
specificare i criteri con cui arriviamo alla definizione, mentre nulla è detto con l'estensione di 
questa seconda variante. 

La Provincia, inoltre, dice di considerare edilizia ordinaria quelle case in cui si dimora, 
mentre noi avevamo messo anche le case non utilizzate solo per dimora ma anche per lavoro, 
salute, studio, ecc. Siccome la legge è cambiata e prevede che la salute e lo studio non ci 
siano più, si deve prevedere solamente il lavoro. Nel nostro piano, però, abbiamo tolto le altre 
ma abbiamo lasciato quel “eccetera” dando la possibilità di estendere l'idea di residenza 
ordinaria anche ad altre iniziative, cosa che invece la Provincia ci chiede di eliminare. Vi 
chiedo, quindi, se questo è corretto e su quali valutazioni è stata fatta la stesura dell'articolo. 
Grazie. 
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ASS. ACLER W.:  Per quanto riguarda l’ultima considerazione, non vedo un grado di 
discrezionalità sulle altre categorie con il termine “eccetera”, nel senso che se non vengono 
specificate altre categorie io interpreto quel “eccetera” come diversi tipi di lavoro, non 
sicuramente come le altre possibilità che la Provincia ha imposto di togliere. 

Per quanto riguarda le deroghe, sostanzialmente s’è già risposto dicendo che i 70 m² 
sono collegati all'attivazione degli alloggi dedicati al tempo libero e vacanze, ma non per una 
nuova costruzione. Ovviamente nel momento in cui c'è la possibilità di un aumento di volume 
nel professionista incaricato non può esserci il dubbio che possa usufruire a piacimento delle 
unità immobiliari da destinare a residenza ordinaria piuttosto che al tempo libero e vacanze. 

Per quanto riguarda i criteri, sono stati seguiti in maniera pedissequa in quanto dettati 
dalla legge provinciale, infatti lo schema di calcolo segue il percorso suggerito dalla PAT nella 
circolare del 23/06/2006 n. 1281 andando a identificare i criteri per il calcolo della volumetria 
della residenza ordinaria piuttosto che di quella dedicata al tempo libero e vacanze basandosi 
sui dati statistici certi della popolazione alla data del 2011 e della popolazione stimata al 2021, 
sia per quanto riguarda la popolazione sia i componenti della famiglia. Questi sono i dati di 
base che hanno permesso al progettista di determinare, in maniera univoca e secondo le 
disposizioni adatte, le disponibilità di volumetria sia da dedicare alla residenza ordinaria sia a 
quella per il tempo libero e vacanze, dando la possibilità al professionista stesso di arrivare alle 
conclusioni che ho elencato poc'anzi, ossia ci permette di congelare la volumetria, come 
abbiamo detto anche in fase di prima adozione, e di tenerla monitorata senza dare la possibilità 
della mera creazione di edifici o di abitazione dedicate al solo tempo libero e vacanze. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Le disposizioni della Giunta provinciale specifiche sulla 

definizione da applicare alle trasformazioni recitano: “Il volume dell'edificio esistente non dovrà 
a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime 
stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale”. La riformulazione delle eccezioni per la 
trasformazione segue lo schema della legge però definiamo quali sono le nostre superfici 
minime. Se diciamo che il volume urbanistico è di 590 m³, ovverossia 70 m², capisco che come 
eccezione per la residenza destinata a casa vacanze possiamo avere una disponibilità di 70 
m². Non è scritto da nessuna parte, però, che per questi 70 m² si intende sia la parte destinata 
a residenza sia la parte destinata a casa vacanze. Io non mi sono confrontato con il 
professionista, quindi vorrei sapere se è questa l’interpretazione corretta e le ripeto che il 
nostro regolamento edilizio prevede i 45 m² o in 35 m². Circa il termine “eccetera”, se è un 
refuso togliamolo, altrimenti secondo me ingloba altre possibilità nella previsione normativa. 

Nel deliberato abbiamo detto che ci diamo tempo un anno per fare il monitoraggio 
della situazione, l'altra volta avevamo chiesto di passare la competenza di giudicare il 
monitoraggio al Consiglio comunale e non alla Giunta, cosa che è stata fatta. La Provincia però 
ci dice che questo monitoraggio deve essere fatto con dei criteri stabiliti in occasione 
dell'approvazione del piano. Io ho letto la variante ma non ho trovato questi criteri, c'è solo la 
previsione che il monitoraggio si farà. Andiamo contro alle disposizioni della Provincia in questo 
modo? Leggo testualmente dalla valutazione tecnica del Servizio urbanistica provinciale: “Alla 
luce di quanto sopra si ritiene necessario chiarire già in questa fase alcuni aspetti. In primo 
luogo è opportuno che vengano definite le modalità e i criteri di verifica di tale monitoraggio”. 
Quindi, le chiedo quali sono i criteri di questo monitoraggio. 

 
ASS. ACLER W.:  Sono tutte cose che sono state concordate dal professionista e 

dall'Ufficio tecnico con l'Ufficio urbanistica della Provincia. Ricordiamo che le quote dedicate 
alle case per tempo libero e vacanze sono congelate, quindi ciò significa che attualmente non 
abbiamo definito nulla ma non siamo assolutamente inadempienti perché da questo punto di 
vista siamo in salvaguardia. 

Per quanto riguarda il discorso legato alle volumetrie, ricordiamo che il comma 4.2 
dice che “le trasformazioni ad uso di edifici non residenziali con o senza opere in alloggi per il 
tempo libero e vacanze sono soggetti alle seguenti prescrizioni: il volume destinato ad alloggi 
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per il tempo libero e vacanze non potrà essere superiore al 50% del volume. La rimanente 
volumetria dovrà essere destinata alla residenza ordinaria. In caso di cambio d’uso con 
aumento di volume, fermo restando quanto stabilito dalla precedente lettera a), il volume in 
aumento qualora non venga destinato a residenza ordinaria è soggetto all'applicazione della 
legge e pertanto gli alloggi eventualmente destinati al tempo libero e vacanze vanno 
considerati parte del contingente assegnato dai Comuni ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 
22/1991 e come stabilito dal precedente punto 2.” 

Per quanto riguarda il punto 5, si tratta di eccezioni che vengono valutate di volta in 
volta e, se ritenute opportune, potranno essere applicate e dovranno rispettare i contingenti 
specificati nel punto c) o d), oppure nei successivi commi. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Solo una precisazione che non è puntuale come quella del 

collega Franceschetti. Se ho ben capito, con l'adozione di questa delibera si sospende la quota 
da destinare alle case per vacanze, quindi l’edificato dev'essere per le case di residenza 
ordinaria. C'è un controllo su chi acquista questi immobili? A me risulta che vi siano delle 
persone che provengono da fuori Provincia che inseriscono la residenza del nostro Comune, 
acquistano la casa per viverci, ma poi la casa rimane chiusa. Non conosco la normativa, quindi 
chiedo se vi sono controlli specifici su questa situazione particolare. 

 
ASS. ACLER W.:  Per quanto riguarda la destinazione, è a carico del progettista, e 

quindi del committente stesso, la dichiarazione di utilizzare l'alloggio secondo le proprie 
esigenze, per l'esigenza principale o per vacanze a seconda delle possibilità. Come detto 
prima, viene stilato un registro che permette la rendicontazione degli alloggi utilizzati anche 
perché, guardando le nostre possibilità, dobbiamo partire dal presupposto che il 20% della 
superficie dedicata a residenza ordinaria è quella che possiamo utilizzare in termini di alloggi 
per vacanze e noi ci assestiamo attorno ai 110-114 alloggi. Come dicevo prima, nel rispetto del 
PRG la realizzazione di nuovi alloggi destinati a residenza ordinaria è sempre ammessa ed è 
subordinata all'annotazione di tale destinazione nel Libro fondiario, salvo i casi di cui al punto 3, 
comma 3.1. 

Si parte, quindi, dall'autodichiarazione del richiedente per mano del proprio tecnico, 
dal punto di vista del controllo non vi è un organo di Polizia che sanziona in merito. Ovviamente 
nel momento in cui venisse accertato il non rispetto delle normative le sanzioni sono 
decisamente pesanti. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi sull'argomento. Assessore, prosegua col 

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. 12, contrari n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Franceschetti, Lancerin, Avancini), espressi in 
forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Miori e Franceschetti, previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 29.01.2013 “VARIANTE A L PIANO REGOLATORE 
GENERALE (PRG) PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DISCI PLINA DEGLI 
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ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA ORDINARIA E NON ORDIN ARIA (L.P. 11 
NOVEMBRE 2005, N. 16).” 
 

 
14. L.P.01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO GUIDA IN LOC ALITÀ 'CASOTTE' SULLE PP.FF. 

1231/3, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 1240/1, 1240/3 E 1240/7, SU PARTE DELLE 
PP.FF. 1238/1 E 1239/3, SULLA P.ED. 3248 E SU PARTE  DELLE PP.EDD. 920/17, 
2497 E 3522 C.C. LEVICO. PRIMA ADOZIONE".  
REL. ASS. ACLER WERNER. 

 
PRESIDENTE: La parola all’ass. Acler. 
 
ASS. ACLER W.:  Con questo punto parliamo del piano guida che interessa una delle 

due grandi aree soggette a lottizzazione che si sviluppano a sud della via denominata corso 
Centrale e ad est della via Casotte, fra via Casotte e viale Stazione. Le due grandi lottizzazioni 
si assestano circa sui 10.000 m², quella che affrontiamo questa sera è la lottizzazione posta più 
a ovest nella zona Casotte interessata da previsioni di piano attuativo fin dagli anni ‘90. 
L'iniziativa è attuata dai privati, infatti il possesso di superficie dei richiedenti è superiore al 
50%, quindi questo ha dato la possibilità di stendere il piano guida. 

“La zona vanta favorevole localizzazione rispetto ai servizi e alle attrezzature 
pubbliche, si pensi alla centralità, e le criticità che fin da subito si sono riscontrate sono 
sicuramente legate agli accessi alle zone di lottizzazione. Infatti, da corso Centrale, a causa di 
un elevato dislivello fin da subito, la separazione tra la carreggiata e il piazzale della distilleria 
Vettorazzi costituisce un primo vincolo dal punto di vista altimetrico notevole. Da via Casotte, 
invece, si è dovuto pensare di ricorrere ad una riperimetrazione della zona soggetta a 
lottizzazione che permetta una nuova concezione di ingresso all'area lottizzata, il che permette 
alla zona di essere frazionata in cinque grandi comparti: il primo è più a nord e si affaccia sul 
corso Centrale e in futuro potrà godere dell'accesso diretto sul corso, mentre tutti gli altri si 
avvarranno di una viabilità che, penetrando da via Casotte all'interno dell'abitato esistente, 
permette di ripartirsi verso le varie zone lottizzate. L’area residenziale dal punto di vista 
urbanistico è di nuova espansione caratterizzata da un indice territoriale di 2 m³ su metro 
quadro e un'altezza massima di 9 m. Il piano guida viene proposto per fornire una previsione 
unitaria estesa a tutta la zona allo scopo di assecondare le diverse esigenze sia relativamente 
ai tempi di attuazione che alle specifiche problematiche”. Come detto prima, gli interessati al 
piano guida risultano essere la proprietà a circa il 60%, quindi vi sono delle parti che per ora 
non hanno intenzione di attuare la lottizzazione. 

“Si è cercato di avere una cura dell'insediamento ambientale attraverso il rispetto 
dell'orografia del territorio, degli orientamenti e delle proporzioni con l'edificazione circostante, 
infine il contenimento delle superfici destinate alla viabilità in favore degli spazi a verde”. Una 
cosa che ha dato luogo a un impegno concreto è stato riuscire a installare tutto l'impianto 
edificatorio seguendo la linea naturale del territorio piuttosto che i nuovi piani di spiccato, il che 
permette la contestualizzazione planoaltimetrica nella maniera più rispettosa possibile 
dell’orografia originale del terreno senza stravolgere in maniera particolare o particolarmente 
artificiale la naturalità del lotto stesso. 

È stata individuata una nuova ipotesi d'accesso in corrispondenza della p.f. 1238/2 e 
della p.ed. 3248, quindi è stata impiantata una nuova strada d'accesso caratterizzata da una 
carreggiata stradale di larghezza pari a 5,5 m e di marciapiede a norma di 1,50 m di larghezza 
che corre in direzione longitudinale a tutto l'asse stradale garantendo la pedonalità di tutta 
l'area interessata alle varie lottizzazioni. Le reti dei sottoservizi sono garantite e a debita 
distanza dalla via principale, corso Centrale e via Casotte, ed eventualmente viale Stazione 
con un grado di concertazione con la seconda lottizzazione. 

Il piano prevede la suddivisione in cinque ambiti che caratterizzeranno le lottizzazioni 
successive. La tipologia edilizia è di due tipi, a linea e a blocco, anche se in questo caso poco 
si scostano l'una dall'altra, in quanto permettono la migliore collocazione dal punto di vista del 
rispetto dell'originalità delle particelle interessate ai successivi piani di lottizzazione. Le rampe 
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di accesso garantiscono una pendenza sempre inferiore al 20%, una larghezza minima di 4,5 
m in modo da favorire le azioni di avvicendamento nonché di entrata e uscita degli automezzi 
all’interno degli interrati agevoli e soprattutto in sicurezza. I percorsi pedonali sono caratterizzati 
da pendenza secondo le normative previste anche per l’usufruizione dei portatori di handicap 
(rampe con pendenza inferiore all'8%), e il rispetto degli standard per quanto riguarda i 
parcheggi esterni è stato ampiamente rispettato. Le coperture rispecchieranno le classiche 
tipologie a due falde, è ammessa la tipologia a una falda solo per quanto riguarda i corpi di 
collegamento fra un blocco e l'altro (vani scale e vani ascensori), cioè i corpi tecnici che 
permettono la direzionalità degli ingressi ai vari alloggi. I materiali sono quelli tipici della 
tipologia edificatoria adiacente, lasciati in libertà secondo quanto previsto dal progettista, 
cercando di rispettare la tradizione. 

Parte integrante del piano guida, oltre alle tavole che danno le caratteristiche 
specifiche del piano e individuano, oltre alle opere di urbanizzazione legate alla viabilità 
piuttosto che alla disposizione della pubblica illuminazione, dei sottoservizi e delle zone di 
carico e scarico dell'isola dei rifiuti, anche le norme di attuazione. Vi rammento i punti salienti: 
individuazione delle particelle facenti parte del piano, suddivisione dei cinque ambiti come 
rappresentato, i confini degli ambiti all'interno della lottizzazione dovranno sempre essere 
definiti in contraddittorio fra le parti in causa, i vincoli principali sono la viabilità di accesso alle 
aree, le quote altimetriche, il sedime dell'area edificabile e gli orientamenti degli edifici e delle 
coperture. Viene riportato l'indice territoriale pari a 2 m³ su metro quadro e la lunghezza 
massima dei fronti che è stata limitata a 20 m lineari quindi dando vita alle normali casette a 
schiera piuttosto che la tipica edificazione in linea caratteristica del nuovo edificato della 
cittadina di Levico. L'altezza massima è riconducibile a 9 m, è sempre ammissibile la 
realizzazione di volumi inferiori, vi è l'ammissibilità di costruzione a distanza inferiore dai confini 
previo consenso, la distanza tra fonti interne alla lottizzazione è riducibile a 8 m, come previsto 
dalla normativa provinciale, ovviamente solo per quanto riguarda i fronti interni e non verso i 
fronti esterni alla lottizzazione. 

Viene rispettata la linea naturale del terreno tranne che nel primo ambito adiacente al 
corso Centrale nel quale viene permesso il ricorso al piano di spiccato semplicemente per una 
questione di rispetto dell'edificato confinante che vedrebbe altrimenti un edificato troppo 
incassato, comunque anche l'innalzamento è di poco conto, siamo nell'ordine di 1 m. Il piano 
definisce le quote di sistemazione delle infrastrutture, quindi della viabilità, se vi è elemento di 
collegamento fra due corpi di fabbrica la distanza tra questi deve essere di 3 m, le opere di 
urbanizzazione primaria verranno realizzate dai privati all’atto di attivazione di ciascuna 
lottizzazione, viene definita l'area di uso comune all'interno del perimetro della lottizzazione e 
per gli ambiti A ed E, che sono i più piccoli caratterizzati dalla realizzazione di edifici 
unifamiliari, è ammessa l'attuazione diretta senza impiego di lottizzazione. 

Si è a lungo dibattuto con il progettista e con i committenti per cercare di dare 
un'attuazione che in termini di viabilità e di sottoservizi contempli un concetto univoco di 
ragionare legato a entrambe le lottizzazioni: una volta portate a compimento tutte le 
lottizzazioni, ci troveremo una strada che permetta di unire via Casotte con viale Stazione 
dando un'identità al traffico veicolare che andrà a svilupparsi perché in 10.000 m² di superficie 
di un piano piuttosto che 10.000 m² di un altro potranno dare origine a volumi di traffico 
abbastanza ingenti e con tutte le esigenze legate ai nuovi abitanti delle lottizzazioni. 

 
PRESIDENTE: Grazie dell'illustrazione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Mi ricollego all'ultimo cenno che ha fatto 

l'Assessore in termini di viabilità. Secondo noi è positivo che sia previsto per il futuro il 
collegamento tra le due aree soggette a lottizzazioni, ma qualche dubbio sicuramente ci dà la 
previsione dell'uscita di quest'area su via Casotte, l'Assessore ha citato che è difficile arrivare 
sul corso Centrale quindi avrebbe un'altra uscita in una zona più a valle. La previsione della 
nuova uscita, e per quello si richiede la variazione del piano proprio perché non era all'interno 
dell'area di lottizzazione, è molto a monte di via Casotte: via Casotte è veramente stretta, 
attualmente a senso unico con il divieto di passaggio di automezzi pesanti tranne quelli di 
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servizio come i camion dei rifiuti, mentre a valle ci sarebbe forse la possibilità in un futuro di 
allargarla, visto che da una parte della strada non c'è ancora edificazione. Ricordiamo, inoltre, 
che via a Prà e via Sottoroveri hanno in previsione un allargamento. Quindi, ci viene qualche 
dubbio. Lei ha giustamente sottolineato che il traffico sarà ingente sulle due aree di 
lottizzazione e sinceramente, in questa prima fase di lottizzazione su via Casotte e 
aggiungendo quella su viale Stazione, caricare molto traffico sulla prima parte di via Casotte ci 
sembra un elemento di criticità del progetto. Vi chiediamo se è stata fatta questa valutazione e 
se la via Casotte può sopportare tale peso di traffico, anche perché gli spazi di manovra sono 
tecnicamente limitati anche per la ristrettezza della strada. 

Questo è un piano guida, quindi deve dare delle indicazioni, ma una volta approvato la 
lottizzazione dovrebbe seguirne lo sviluppo, anche se ha detto che non tutti i proprietari l’hanno 
sottoscritto e in futuro ci saranno dei problemi sullo sviluppo di tale piano di lottizzazione. 
L'accenno che ha dato Lei dicendo che i due lotti potrebbero svincolarsi dalla lottizzazione 
andando a costruire senza passare da questo mezzo forse serve proprio per ovviare alla 
previsione che i proprietari non sono attualmente tutti d'accordo. Le chiedo, quindi, come si 
svilupperà la lottizzazione in futuro, quindi quante saranno le aree pubbliche, soprattutto i 
parcheggi che in quella zona sono nulli. 

Vedendo lo schema del piano, almeno con occhio profano, la parte adibita a viabilità e 
la parte adibita a costruzioni ci sembra rilevante, quindi le chiedo anche la prospettiva degli 
spazi dedicati al verde in questa zona. Vedendoli così sembrerebbe molto consistente la 
possibilità di costruzione, cioè blocchi o case singole molto ravvicinate, quindi le chiedo se 
questo problema è stato affrontato e in caso negativo perché non inserire nel piano guida una 
contropartita del pubblico verso il privato: diamo al privato la possibilità di allargare l'area di 
lottizzazione per permettere un'uscita su via Casotte non prevista, ammesso che questa sia la 
soluzione migliore dal punto di vista traffico. Noi vediamo questa possibilità perché 
probabilmente il privato non vuole rinunciare alla parte inferiore dove l'accesso a via Casotte è 
già previsto dalla lottizzazione. Che cosa ne guadagna il pubblico, uno sviluppo ulteriore di 
edifici già previsti da PRG? Abbiamo visto come stiamo andando in saturazione e questo mio 
dubbio nasce proprio dal non capire se è stato valutato lo sviluppo del verde e degli spazi 
pubblici comuni nella stesura del piano. 

 
ASS. ACLER W.:  Via Casotte è tutt'altro che una strada stretta, è stata resa a senso 

unico per un semplice motivo, il fatto di non permettere ai mezzi pesanti l'arrivo in 
corrispondenza dello stop e la partenza in grave difficoltà dovuta alla salita. Ci sono strade 
sicuramente più larghe però attualmente assolve il suo compito di strada a senso unico in 
maniera dignitosa. 

La proposta che aveva sollevato il Consigliere Franceschetti di portare la viabilità più 
verso la parte sud della lottizzazione era stata presa in considerazione fin dall'inizio però ci 
sono stati dei vincoli dovuti alla presenza dell'ambito E che si distacca dall'ambito D in maniera 
molto disarticolata e questo creava delle difficoltà molto rilevanti dal punto di vista della 
realizzazione di una strada d'accesso, per questo motivo i richiedenti sono ricorsi alla 
compravendita delle nuove particelle per poter sboccare su via Casotte. Il vincolo di uscita su 
corso Centrale era morfologicamente molto pesante, la rampa d'accesso al piazzale antistante 
il capannone della distilleria obbliga ad arrivare praticamente in contromano e questo costituiva 
un ulteriore vincolo molto pesante al piano di lottizzazione. 

Ricordiamo, inoltre, che sul Piano regolatore generale ci siamo ritrovati una 
perimetrazione che non dava grandi possibilità di sbocco, la più razionale era quella che 
permette l'ingresso su via Casotte. Anche la proposizione della piccola rotatoria a valle del 
comparto D non è casuale, è quella che permette l'avvicendamento dando la possibilità 
all’utente di poter scegliere fra le varie opportunità d'entrata e di uscita a seconda delle proprie 
esigenze e delle proprie preferenze, quindi la viabilità che è stata studiata ha cercato di essere 
il più razionale possibile cercando di non creare delle situazioni di disagio in alcuni lotti piuttosto 
che di vantaggio in altri. 

Per quanto riguarda il discorso legato agli ambiti A ed E, la scelta di svincolarsi dalla 
lottizzazione è dovuta al fatto che sono di dimensioni riconducibili alla normale edificazione di 



Consiglio comunale n. 2 dd. 29.01.2013 

 

19 

una casa mono o bifamiliare e significava penalizzarli ulteriormente con un piano di 
lottizzazione che non differiva per nulla da quello già riportato. È cosa ben diversa per gli altri 
che sono molto più articolati e inseriti all'interno di comparti secondo il rispetto di volumetrie e 
di regole imposte. 

Circa il verde, non mi sento di poter condividere con Lei la sua "critica" perché mi 
sembra che lo sforzo da parte del progettista nonché dei committenti nel creare spazio verde 
sia abbastanza rilevante perché, se consideriamo le lottizzazioni che hanno caratterizzato 
Levico in passato, spazi verdi ne vedo piuttosto pochi. Onestamente la proporzione qui è ben 
rispettata anche perché la volumetria non è solamente in pianta, è vista anche in altezza, e 
sicuramente siamo di fronte a un edificato di dimensioni normali, non a condomini che ci 
terrorizzano. 

Per quanto riguarda gli spazi dedicati a parcheggio, quelli indicati all'interno del piano 
guida possono essere identificati in maniera sparsa il più ordinatamente possibile all'interno del 
piano guida e troveranno attuazione una volta terminate tutte le opere di lottizzazione. Sono 
però esclusivamente complementari al rispetto degli standard a parcheggio ai quali dovranno 
sottostare tutte le varie lottizzazioni. Sicuramente è una cosa che nobilita i vari comparti 
tenendo conto del fatto che sugli spazi a parcheggio non c'è da scherzare perché il fabbisogno 
è sempre in aumento e la presenza di automezzi sul territorio crea sempre vincoli e difficoltà. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie. Vorrei chiedere all'Assessore Acler se mi può 

gentilmente confermare questa situazione: Lei ha parlato di un'area che al momento è 
suddivisa in due lotti di lottizzazione, una parte in penetrazione da via Casotte e una parte da 
viale Stazione, o forse ho capito male io. 

 
ASS. ACLER W.:  Le zone soggette a lottizzazione sono due. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie della precisazione. In qualche modo, però, mi sembra 

di aver capito che saranno comunicanti. Corrisponde al vero che la lottizzazione di viale 
Stazione in questo momento è in standby proprio a motivo di questa futura comunicazione con 
l'area di cui oggi dovremmo deliberare la prima adozione? Questa lottizzazione di viale 
Stazione viene gravata di un costo proprio per la costruzione di opere di urbanizzazione per 
unirsi alla lottizzazione di via Casotte. Stiamo parlando di € 100.000 di aggravio di costi proprio 
per fare quest'innesto di strada, dal momento che la lottizzazione di viale Stazione 
sembrerebbe avere degli accessi molto liberi mi pare addirittura in tre punti, se non mi è stato 
riferito malamente. Le chiedo se questo corrisponde al vero e, se fosse così, se la nostra 
Amministrazione non ritiene di favorire questi lottizzanti trovando un modo per limitare questi 
costi. Grazie. 
 

ASS. ACLER W.:  Come precisato prima, le aree da lottizzare sono due, quella in via 
Casotte ovest e quella in viale Stazione. La lottizzazione a cui fa riferimento Lei è quella più a 
ovest che dal punto di vista della formulazione del piano guida parte molto avvantaggiata 
perché ha il 90% degli aderenti in quanto le proprietà in quel caso sono molto maggiori dal 
punto di vista dell'estensione territoriale, abbiamo infatti un 90% degli interessati concordi ad 
applicare il piano guida. Il compito dell'Ufficio tecnico nonché dell'Amministrazione comunale è 
stato cercare di mettere in contatto le due lottizzazioni onde evitare in futuro di trovarsi in 
spiacevoli situazioni che potrebbero vedere le strade di comunicazione in posizioni non 
compatibili una con l'altra. 

La fase di confronto fra i progettisti interessati alla lottizzazione A piuttosto che alla B è 
stata abbastanza serrata, io sono sempre stato partecipe a queste riunioni di confronto e 
questo ha portato alla localizzazione della strada sulla lottizzazione ovest che trattiamo questa 
sera. Infatti, in origine la strada di penetrazione che andava verso la lottizzazione est era 
posizionata molto più a nord in corrispondenza del limite superiore del piano di lottizzazione e 
questo, come si capisce, penalizzava molto le prospettive di sviluppo della zona ovest. Il fatto 
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di abbassare ponendo la strada di penetrazione in adiacenza al confine sud fa sì che con un 
minimo scarto planimetrico i lottizzanti a est potranno raccordarsi in maniera dinamica e facile 
con la strada di penetrazione nella lottizzazione ovest. Ovviamente sono fasi interlocutorie nelle 
quali ci si sta scambiando le opportune considerazioni tecniche, le cifre che ha citato non mi 
risultano perché riguardano esclusivamente la strada esistente che ad oggi è fatta dal nuovo 
marciapiede di viale Stazione verso la p.ed. 3204. Quello è l'unico ostacolo per ora 
all'attuazione al 100% del piano guida perché tutti gli atti interessati sono parte attiva del 
procedimento di lottizzazione. 

Da parte nostra la fase di intermediazione è sempre garantita sia al tecnico che ai 
committenti, non mi risulta il discorso legato ai costi, non corrisponde al vero. Sappiamo tutti 
che una delle possibilità che può essere attuata dal punto di vista procedurale è l'esproprio ma 
bisognerà puntare al fatto che i lottizzanti riescano a essere il più possibile concorsi, le strade 
per trovare una soluzione condivisa penso siano in un buono stato d’avanzamento. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, invito l'Assessore a leggere il 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. 12, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, 
Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Franceschetti, previamente 
nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29.01.2013 “L.P.01/200 8 E S.M., ART. 44: PIANO GUIDA 
IN LOCALITÀ 'CASOTTE' SULLE PP.FF. 1231/3, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 1240/1, 
1240/3 E 1240/7, SU PARTE DELLE PP.FF. 1238/1 E 123 9/3, SULLA P.ED. 3248 E SU 
PARTE DELLE PP.EDD. 920/17, 2497 E 3522 C.C. LEVICO . PRIMA ADOZIONE". 

 
 

15. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISAN AMENTO DELLE 
FACCIATE DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 
REL. ASS. POSTAL. 

 
PRESIDENTE: La parola all’ass. Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Inizio leggendo l'articolato e poi passerò la parola al Presidente della 

Commissione. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Prima di passare la parola al Presidente della terza Commissione per l'illustrazione del 
lavoro svolto in modo egregio e in tempi piuttosto contenuti, ho cercato il materiale di 10 anni fa 
e vi leggo un breve sunto di quando avevo scritto allora come Presidente della terza 
Commissione: 

“Probabilmente questa non sarà la soluzione definitiva più veloce (si parlava del 
regolamento di contributi erogati in conto interesse) per la riqualificazione del centro abitato. È 
ipotizzabile che in futuro, fatta salva la disponibilità di fondi specifici, si possa affiancare a tale 
iniziativa e per ben delimitate categorie di edifici iniziative di contributo a percentuale su 
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specifici interventi. Così come già valutato in una proposta di regolamento predisposto a suo 
tempo sull'esempio delle esperienze fatte in altri Comuni e poi adattato alla formula di 
finanziamento alla quale si è arrivati”. 

La soddisfazione di vedere dopo 10 anni che finalmente siamo arrivati a un sistema di 
contributo che sostituisca quello a fondo perduto mi fa piacere. 

 
CONS. ANDREATTA:  Grazie Assessore. Prima di tutto vorrei ringraziare i componenti 

della Commissione per il lavoro svolto in un clima veramente sereno e propositivo che ci ha 
permesso di arrivare in tempi brevi, come ha detto l'Assessore Postal, alla stesura della 
proposta di questo regolamento. Ringrazio anche l’Assessore Postal che è sempre stato 
presente ai lavori della Commissione e ha collaborato e contribuito in maniera veramente 
determinante. 

Innanzitutto vorrei chiarire quali sono gli obiettivi di questo regolamento perché siano 
ben chiari a tutti. Il presente regolamento si propone l'obiettivo di incentivare mediante 
l’erogazione ai proprietari contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione e di 
recupero delle facciate esterne degli edifici del centro storico di Levico allo scopo di favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e di valorizzare l'immagine e gli aspetti architettonici 
del centro storico così come individuati dal Piano regolatore generale e dal piano generale per 
la tutela e il recupero degli insediamenti storici. Ricordo che questo piano prevede due entità di 
centri storici, una nell'abitato di Levico e una nella frazione di Selva, ben delineate e ben 
definite, mentre per quanto riguarda le frazioni di Santa Giuliana, Barco e Campiello ci sono 
degli edifici singoli e su quelli eventualmente i proprietari avranno gli stessi parametri per 
chiedere l'eventuale contributo. 

Il vecchio regolamento, come ha ricordato l'architetto Postal, prevedeva, a differenza 
di quello che andremo a valutare questa sera, una convenzione con la Cassa Rurale e la 
possibilità di accedere a dei mutui ad interesse agevolato, e il Comune di Levico si faceva 
partecipe per 2 punti percentuali sul tasso passivo del mutuo. Ovviamente è una forma che nel 
tempo non ha portato a nessun risultato e mi sembra che in 10 anni vi siano state una o due 
domande, un totale fallimento dal punto di vista dell'incentivazione dei contributi per le facciate. 
Ecco perché è stata sentita l'esigenza di modificare sostanzialmente l'intervento da parte 
dell'Amministrazione comunale e con questo regolamento proponiamo proprio un contributo in 
conto capitale a fondo perduto sulle risorse che verranno messe a disposizione sull'apposito 
capitolo. Questi contributi sono stati suddivisi in tre fattispecie a seconda delle dimensioni 
dell'edificio: una dimensione che va da 0 a 200 m² con un contributo massimo che prevede il 
40% della spesa ammessa pari a € 4.000; lo scalino superiore da 200 m² a 500 m² per cui il 
contributo è di € 4.500 sulla spesa, sempre il 40% della spesa massima; il terzo scaglione per 
gli edifici di superfici superiori. 

Nel regolamento abbiamo inserito anche dei criteri per creare una scaletta per quanto 
riguarda la possibilità di contributi. Abbiamo pensato di prediligere la posizione centrale dei due 
centri storici di Selva e Levico, che per quanto riguarda il centro storico di Levico si riferisce 
all'asse via Marconi, via Reggia, via Dante e per il centro storico di Selva via Bernardo Clesio e 
via Adolfo Cetto. Gli edifici prospicienti su queste vie avranno un punteggio maggiore senza 
escludere gli eventuali richiedenti, però spostandosi da questo asse ci sarà un punteggio 
inferiore poiché il nostro obiettivo è valorizzare al massimo le vie centrali dei due centri storici. 

Per quanto riguarda la tempistica abbiamo voluto dare un segnale in maniera tale da 
vedere in tempi brevi i risultati di questo nuovo regolamento che ci auspichiamo tutti. Abbiamo 
allegato al regolamento una modulistica preparata ad hoc prevedendo che le domande siano 
presentate entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta ha 60 giorni per definire la graduatoria, 
dopodiché il proprietario ammesso a contributo ha 90 giorni per presentare tutta la 
documentazione necessaria per la pratica che ovviamente si riferisce ai lavori che possono 
essere di tinteggiatura o di rifacimento degli intonaci. I tempi per realizzare i lavori sono previsti 
entro il 31 luglio dell'anno successivo per avere un riscontro in tempi brevi dell'obiettivo che 
vogliamo raggiungere e non dare la possibilità di rispettare i termini previsti dall'autorizzazione 
edilizia o similare che sarebbero molto più lunghi. 
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Circa il contributo in termini delle due tipologie di intervento che abbiamo previsto, per 
il rifacimento e consolidamento degli intonaci esterni si prevedono € 15 al metro quadrato, 
mentre per la sola tinteggiatura delle facciate, gronde, antioscuranti e parapetti si prevedono € 
10 al metro quadrato. Quindi, se il richiedente fa entrambi gli interventi, possiamo arrivare 
anche a € 25 al metro quadrato con i limiti di cui parlavamo prima per quanto riguarda la spesa 
massima ammissibile. Un altro aspetto che abbiamo inserito nel regolamento è che per quanto 
riguarda la tassa di occupazione del suolo pubblico dove sono necessari ponteggi e 
infrastrutture per fare i lavori, se i lavori durano meno di 30 giorni il Comune non richiede 
nessun onere, questo è un ulteriore incentivo a favore dei richiedenti. 

Speriamo di aver individuato gli strumenti corretti e opportuni per poter essere 
veramente accattivanti e stimolanti nei confronti dei proprietari degli edifici che danno sulla 
pubblica via allo scopo di migliorare l'aspetto estetico e architettonico dei nostri centri storici. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie. Ringrazio la Commissione del lavoro fatto che 

sicuramente è interessante e utile per la riqualificazione dei centri storici come disciplinati dal 
Piano regolatore, quindi sono comprese anche alcune porzioni sulle frazioni. 

Capisco che la ratio dell'intervento sia sicuramente interessante anche se gli interventi 
fossero fatti da persone giuridiche, in questo regolamento infatti è prevista l'erogazione del 
contributo sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, ma i pesi del costo dell'intervento 
sono totalmente diversi, le persone fisiche hanno in carico sia il costo dell'intervento sia l'Iva, le 
persone giuridiche invece possono dedurre sia l’Iva sia altri costi deducibili, quindi l'erogazione 
di pari contributi alle due figure mi sembra un tantino discriminante. Lo sottolineo non perché 
non sia un intervento degno di nota anche se è una persona giuridica che lo fa, ma nel 
tentativo di liberare maggiori risorse per chi ha effettivamente bisogno di realizzare il massimo, 
cioè le persone fisiche, perché ci aspettiamo che possa essere un incentivo ad abbellire i nostri 
centri storici. La mia proposta è di modulare in modo diverso il contributo alle persone 
giuridiche, non di negarlo perché la ratio è sempre quella di migliorare la visibilità del nostro 
centro storico. Grazie. 

 
ASS. POSTAL:  In effetti, era emerso un ragionamento sui soggetti che potevano 

accedere a questo contributo, poi è prevalsa la filosofia del pecunia non olet. Dal punto di vista 
fiscale non so se il contributo dato a persone giuridiche o a società o a chicchessia è al lordo di 
eventuali ritenute Iva o quant'altro, pur essendo un contributo a fondo perduto. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  Che sia tassato anche questo contributo per le persone 

giuridiche siamo d’accordo, ma il peso non è mai uguale, pensiamo solo al 10% dell'Iva che da 
una parte è un costo effettivo e dall'altra parte no. C'è una valutazione da fare. 

 
ASS. POSTAL:  Vero è che essendo richiesto un intervento specifico di sistemazione 

di facciate, la società che ha possibilità di detrazione fiscale – si tratta di un contributo che 
arriva al massimo a € 5.000 − probabilmente segue altre vie di detrazione fiscale o quant'altro, 
anche perché non è sormontabile l’erogazione di contributo con eventuali altre agevolazioni. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  Sono interventi diversi e probabilmente stiamo parlando di 

una casistica limitata, comunque teniamola presente. 
 
ASS. POSTAL:  Anche il discorso dei tempi piuttosto stretti, se uno fa la domanda in 

marzo ed entro il luglio dell'anno dopo deve aver realizzato l'opera rientra nell’ottica, 
giustamente voluta dalla Commissione e dall'Amministrazione, di vedere quanti interventi 
riusciamo a mettere in campo in tempi ridotti in modo da velocizzare la riqualificazione del 
centro. La Provincia non ci aiuta di sicuro sul recupero del centro storico in quanto sono 
ammessi interventi fuori da questo finanziamento di coibentazioni esterne, addirittura di 
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sostituzioni edilizie in centro storico che vanno in tutt’altra ottica rispetto al recupero del centro 
storico. Questo almeno tende a salvaguardare la peculiarità delle facciate. 

La foto che era apparsa sul «Trentino» poco tempo fa proprio in merito a questo 
discorso del lavoro che si stava facendo su questo regolamento, da una parte dava come 
immagine una casa degradata, di contro sarebbe la casa tipica da recuperare nella sua 
tipologia con anche i suoi difetti, per non arrivare ad avere quegli effetti stucchevoli di edifici 
tutti omologati con il loro cappotto e lo stesso tipo di materiale. Abbiamo fatto un atto di fiducia 
senza imporre specifiche particolari sui materiali, settore che era stato inizialmente esplorato, 
sperando che ci sia una sensibilità da parte della struttura e dei richiedenti di fare degli 
interventi di qualità. Se passato un anno questo non succederà, aggiungeremo qualcos'altro. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Acler Werner. 
 
ASS. ACLER W.:  Con i dati alla mano vorrei fare una considerazione dello storico. Gli 

interventi riconducibili alla clientela privata, con il richiedente in prima persona, risultano essere 
la stragrande maggioranza da questo punto di vista anche perché dal punto di vista 
dell'impresa che mette in atto un intervento che può essere a carattere speculativo attualmente 
con le normative riguardanti le ristrutturazioni risulta essere troppo oneroso rispetto a un 
intervento fatto su zone residenziali partendo da zero. I dati sembrerebbe dare una proiezione 
corretta verso l'intervento del privato, questo sembrerebbe essere il trend. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliere Andreatta. 
 
CONS. ANDREATTA:  A titolo conoscitivo vorrei dire che il regolamento è frutto anche 

dell'approfondimento dei regolamenti di altri Comuni, ne abbiamo visti sette o otto e in nessuno 
abbiamo trovato quella distinzione tra persona giuridica e persona fisica per quanto riguarda 
l'entità del contributo dato dai Comuni. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi. Assessore, può procedere con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 29.01.2013 “APPROVAZIO NE DEL REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ST RAORDINARIE PER IL 
RISANAMENTO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI NEI CENTRI S TORICI DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME”. 

 
 

16. PROROGA FINO AL 28.02.2014 DELLA CONVENZIONE PE R LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMU NI DI PERGINE 
VALSUGANA, LEVICO TERME, BASELGA DI PINÉ, CALDONAZZ O, VIGOLO 
VATTARO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA" .  
REL. ASS. VETTORAZZI.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Grazie. Come è già stato anticipato dal Sindaco nel Consiglio 

informale propedeutico al bilancio e a delle comunicazioni di vario genere, il prossimo 28 
febbraio scade la convenzione stabilita con i Comuni facenti parte del Consorzio della Polizia 
municipale a valenza comprensoriale, se così si può dire. La Provincia aveva stabilito con 
legge propria che i Corpi di vigilanza dovrebbero conferire nelle Comunità di Valle però non ha 
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normato fino in fondo questo aspetto, quindi in attesa che vengano definite delle norme certe 
per poter arrivare a questo tipo di possibilità, i Comuni del consorzio hanno prudenzialmente 
ritenuto, dando già da subito la possibilità a qualche altro Comune che volesse aggregarsi di 
farlo, di prorogare il sodalizio per un altro anno, ferme restando tutte le altre condizioni in 
essere nella convenzione. 

Se siete d'accordo, mi fermo qui per un'eventuale discussione che dovesse essere 
utile all'approfondimento di questo tipo di delibera e vi risparmio la lettura delle premesse che 
hanno poca importanza ai fini della discussione. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Approfitto della disponibilità dell'Assessore per chiedere cose che 

probabilmente, approfondendo meglio il discorso, avrei potuto trovare per conto mio. Lei ci ha 
detto che la Giunta provinciale non ha ancora adottato provvedimenti tali per cui questo tipo di 
servizio deve passare alla Comunità di Valle: qualora lo facesse, noi saremmo obbligati o 
potremmo comunque scegliere di continuare la forma associata fra i Comuni? Qualora 
potessimo scegliere, il vostro intendimento è quello di pensare a una proroga di un anno per 
poi confluire all'interno di un servizio di Comunità di Valle, oppure l'esperienza di questi 10 anni 
vi porta a dire che è meglio una gestione associata? Grazie. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Nell'ottica della Provincia di fare gestioni associate con a capo la 

Comunità di Valle è un indirizzo ben preciso e un obbligo di legge al quale bisogna sottoporsi, 
quindi i Comuni al di sotto di 10.000 abitanti lo devono fare. Il Comune di Pergine potrebbe 
sottrarvisi perché c'è una soglia di questo tipo che glielo permette. Nonostante l'esperienza che 
abbiamo fatto, che a mio giudizio è sicuramente perfettibile, il fatto che passi tutto alla 
Comunità di Valle dovrebbe migliorare le cose perché non ci sarebbero più delle supremazie 
stabilite dal Comune più grosso, e sia il flusso, sia i servizi, sia la qualità dei servizi stessi 
dovrebbero essere ripartiti più equamente, ricordiamolo. La distribuzione delle risorse umane 
potrebbe ad oggi essere fatta in un modo e domani in un altro, e io sono convinto che ci 
saranno spazi di miglioramento. Sappiamo, inoltre, che se non ci fosse quest'indirizzo da parte 
della Provincia, avremmo dovuto riprenderci in carico 7,1 Vigili con una conseguente difficoltà 
delle casse comunali per trovare le risorse adeguate. 

 
CONS. FRANCESCHETTI:  La nostra richiesta di spiegazioni sulla volontà 

dell'Amministrazione di come proseguire il servizio di Polizia municipale nasce dal fatto che 
anche in delibera è espresso che la legge prevede l'obbligo di passare alle Comunità di Valle, 
anche se con ritardo poiché la Provincia non ha approvato nei tempi stabiliti, però nel protocollo 
d'intesa per la finanza locale c'è una previsione che dice che per salvare l'esperienza delle 
gestioni associate è possibile la continuazione del servizio attraverso la forma associata 
anziché confluire nella Comunità di Valle, e nella delibera c'è un preciso riferimento. 
Sembrerebbe che la valutazione sia già stata fatta dall'Amministrazione, ecco il perché della 
nostra domanda: “Le ragioni sopra esposte consentono di affermare che l'attuale gestione 
associata volontaria del servizio di Polizia locale anziché doversi ritenere superata e quindi 
trasferibile alla Comunità di Valle di riferimento deve ragionevolmente ed opportunamente 
essere valorizzata, quindi confermata nell'attuale configurazione organizzativa ed estesa anche 
agli altri Comuni appartenenti al territorio dell’Alta Valsugana”. 

Lei ha sollevato il problema delle criticità del servizio in questi 10 anni, che sono state 
molte, la nostra domanda è: ma è questa l'impostazione che approviamo questa sera, cioè di 
proporre anche agli altri Comuni la continuazione in forma associata anziché puntare, dopo il 
periodo di proroga, all’unificazione in Comunità di Valle, perché ci dite che è il male minore? Mi 
sembravate sorpresi e la sua risposta, Assessore, sembra dire che se la legge dice così, è 
così, ma ci portate una delibera in cui sembra che questa valutazione sia stata fatta. La 
delibera dice che meglio della forma associata non c'è, anzi volete che anche altri Comuni 
entrino nella nostra gestione anziché affidare tutto alla Comunità di Valle. Ripetiamo, quindi, la 
domanda: questa delibera si impegnerà anche oltre a quest'anno, oppure è solo una delibera 
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ponte? In questo caso non era sufficiente dire che non ci tocca far altro che approvare questa 
proroga nelle more della definizione normativa? Rimango perplesso sulla risposta che ha dato 
al Consigliere Lancerin proprio perché sembrerebbe contraddire quanto è scritto. Grazie. 

 
SINDACO:  Le competenze sono dell'Assessore Vettorazzi però alla Conferenza dei 

Sindaci era presente il sottoscritto. Tutto parte da una chiarezza pari a zero da parte della 
Provincia che ha legiferato ma non ha messo in atto quello che riguarda la riforma. Questa è 
una delibera sovracomunale perché gira nei sei Comuni che fanno parte del Consorzio della 
Polizia municipale e la volontà è stata quella di fare una delibera ponte anche se fra noi c'è 
stata una discussione interna. Se leggiamo l’accordo del Consorzio dei Comuni si parla della 
salvaguardia per quanto riguarda i Consorzi, il nostro dell’Alta Valsugana e quello di Riva e 
Arco. Il Comune di Pergine, che è capofila, insiste per andare da solo e mette tutti gli altri 
Comuni in grande difficoltà. L'apertura che è stata fatta con quel passaggio che c'è di aprire 
anche agli altri Comuni è proprio per venire incontro alla legge 6 della riforma istituzionale che 
dice che tutti i Comuni devono avere una quota vigili in base agli abitanti. 

Noi come Comune di Levico siamo propensi alla gestione associata in Comunità di 
Valle, ma è chiaro che non possiamo deciderlo da soli, allora la soluzione 2, se non c'è 
chiarezza da parte della Provincia, potrebbe essere di sostituire la Comunità di Valle e fare noi 
il Consorzio che si allarga a tutti i Comuni. Ecco perché questa apertura, ma è in divenire e 
dovrebbe partire in primis dalla Provincia, noi poi faremo i nostri passi in questo anno. 
Ribadisco che il tutto è dovuto a questa difficoltà, alla non chiarezza da parte della PAT. 

La gestione associata è effettivamente la più difficile di tutti perché stiamo discutendo 
di togliere un segretario nei Comuni sotto i 2.000 abitanti quando a Fierozzo diamo uno 0,20 di 
Polizia municipale, ecco perché la fiducia o la sfiducia che ho in merito è molto elevata, in 
questo senso diventa impossibile obbligare i Comuni piccoli ad avere un Vigile che non hanno 
mai avuto e che comporta dei costi. Per questo motivo secondo me stride, dove c'è il 
Consorzio questo continuerà a vivere, chiaramente la regia passerà alla Comunità di Valle e se 
ci sarà qualche Comune che vuole aderire bene, altrimenti rimarranno gli attuali. Il rischio che 
comunque si correrà lo stesso è di perdere il contributo della Provincia che stiamo prendendo 
adesso. 

In questi otto anni abbiamo avuto sicuramente delle grosse difficoltà organizzative per 
la questione del personale, a partire da chi lo guidava, dipende proprio da come si gestisce le 
risorse umane. È una partita molto difficile come tante altre ma penso che la soluzione finale 
sarà proprio il Consorzio com’è ora, magari aperto a più Comuni in modo da ridurre i costi 
singoli, sempre con la regia della Comunità di Valle. Al momento però è una delibera ponte in 
mancanza di quello che non ha fatto la Provincia. 

 
PRESIDENTE: Assessore, prosegua con il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Franceschetti, previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 29.01.2013 “PROROGA FI NO AL 28.02.2014 DELLA 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
FRA I COMUNI DI PERGINE VALSUGANA, LEVICO TERME, BA SELGA DI PINÉ, 
CALDONAZZO, VIGOLO VATTARO, CALCERANICA AL LAGO E T ENNA" .  



Consiglio comunale n. 2 dd. 29.01.2013 

 

26 

 
 

PRESIDENTE: Prima di chiudere approfitto per ringraziare la Commissione per 
l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione proficua tra membri della maggioranza e della 
minoranza, questo fa molto piacere. Siete stati rapidi ed efficienti. 

Ringrazio tutti per l'impegno e la disponibilità di queste due serate nonché per il 
contributo nella discussione che è sempre positivo e favorevole. 

Grazie e buonasera a tutti. 
 

 La seduta è tolta alle ore 23.09. 

 

 

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

Interrogazioni trattate in seduta 

 
 
 

a. Interrogazione dd. 17.12.2012, assunta al prot. n. 20161 dd. 17.12.2012, su ”La 
Strozegada” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo 
consiliare “Misto”. 
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