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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 1/2012 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 genn aio 2012 

 
 

 L'anno duemiladodici, addì 30 del mese di gennaio, convocato in seduta ordinaria per 
le ore 18.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 1294 
del 23.01.2012), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale e pubblicato all'Albo comunale telematico, 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. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana  
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto   
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura 
15. Pasquale Luciano 
16. Franceschetti Elio 
17. Lancerin Maurizio 
18. Avancini Sandra 
19. Libardi Cristian  
 

E’ assente giustificato il Signor: 
20. Osler Moreno 
 

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

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 18.05 per la trattazione del 
seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1.  NOMINA SCRUTATORI. 
 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 30.11.2011. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

Certificato N.IT05/1120 
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3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI “LAVORI  DI COMPLETAMENTO 

DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO  E CONFERIMENTO NEL 
SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE”. 

 Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI DI 
ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
5. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER IL "PROGETTO PER 

L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA R.S. A. – P.ED. 1566 C.C. 
LEVICO" RICHIESTA DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN 
VALENTINO". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E X ART. 112 COMMA 3 
DELLA L.P. 01/2008 E SS.MM. E II. 

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

 
6. CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE  LIDO ALL'U.S. LEVICO 

TERME SINO AL 30 GIUGNO 2016. 
 Rel. ASS. TOMMASO ACLER - ASSESSORE AL TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E 

PIANO GIOVANI DI ZONA, CULTURA, SPORT, AFFARI LEGALI. 
 
 

PRESIDENTE: Vi ringrazio di cuore per la presenza, data l'ora anomala ed il giorno. Le 
motivazioni sono queste: entro il 31 gennaio deve essere presentata una domanda di 
finanziamento sul Fondo unico territoriale della Comunità di Valle per un'opera di fognatura che 
esamineremo assieme e poi alle 20:30 ci sarà un musicista ungherese che presenterà delle 
musiche per ricordare il genocidio degli armeni, la Shoah, eccetera. 
 Come vedete l'ordine del giorno non è particolarmente corposo, in modo da avere un 
incontro più snello, trovarci più spesso e non appesantire il Consiglio comunale con un ordine del 
giorno troppo lungo. Ci sarà modo di confrontarsi e vedersi più spesso, invece di fare un Consiglio 
comunale ogni due mesi. 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori Antonio e 
Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 
19 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 30.11.2011. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: I colleghi Consiglieri hanno osservazioni o integrazioni da fare?  
 Se non ci sono osservazioni, passiamo all'approvazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 30.01.2012 “APPROVAZION E VERBALE N. 7 DD. 
30.11.2011”. 
 
 

3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
 PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 

SINDACO: C'è una comunicazione importante per tutto il Consiglio e per l'amministrazione 
comunale, cioè che per l'anno 2011 abbiamo raggiunto il patto di stabilità, qualcosa sicuramente di 
delicato e particolare, perché senza regole o, meglio, con regole molto precarie da parte della PAT 
in questo momento, è un orgoglio per tutti noi. Va fatto un forte ringraziamento innanzitutto alla 
struttura, a partire dal Segretario e, sicuramente non per ultimo, al ragioniere Lorenzini per il suo 
lavoro certosino che ha portato ad avere questo risultato. Era a € 317.000 e siamo arrivati a € 
320.000.  
 È un risultato positivo che ha permesso di fare anche una bella figura nei confronti 
dell'amministrazione provinciale, la quale è molto attenta a queste cose. Ci sono anche delle 
regole che premiano questo operare e, per il futuro, sempre su “regole provvisorie”, il taglio per 
quanto riguarda la parte corrente nell'anno 2012, sarà poco, circa 30-40.000 euro secondo le 
prime proiezioni, quindi una cifra leggera. 
 Un'altra comunicazione che tengo a fare è che abbiamo fatto domanda di contributo sul 
FUT, Fondo Unico Territoriale. La scadenza è domani, la prima opera che è stata presentata è 
quella relativa all’allargamento della strada e costruzione marciapiede in via Lungo Parco, per 
quasi € 1.400.000, con un contributo al 95%. In aprile dovremmo avere la risposta e intendiamo 
portarla in appalto entro fine anno. 
 Seguendo l'ordine del giorno, ci sarà un'altra opera. Come accennava prima il Presidente, 
abbiamo fatto il Consiglio anche per questo: inseriamo anche la seconda opera, il completamento 
della rete fognaria di Barco. Riteniamo sia opportuno presentare la richiesta perché se qualche 
Comune non dovesse riuscire a presentare qualcosa, niente vieta che ci possano essere due 
opere per il Comune di Levico. Questo per quanto riguarda le comunicazioni. 
 
 

4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI “LAVOR I DI 
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI B ARCO DI LEVICO E 
CONFERIMENTO NEL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE”. 

 Rel. SINDACO  
 

PRESIDENTE: Sindaco, a lei la parola. 
 

SINDACO: Vorrei fare una premessa molto rapida e poi, se mi è consentito, lascio spazio 
all'intervento del Consigliere delegato per la frazione, Paolo Andreatta, che ha seguito 
direttamente i contatti con il progettista. Se vorrà intervenire gliene sarò grato, visto che l'ha 
seguito in tutto e per tutto. 
 Sul Comune, sul territorio, abbiamo la località della frazione di Barco che in gran parte, al 
95%, è senza fognatura. In questo momento penso che sia più che doveroso impegnarsi per la 
realizzazione di questi lavori, anche se forse doveva essere fatto prima, ma indietro non si può 
tornare. Vista la possibilità di inserire nel Fondo Unico Territoriale la domanda di contributo al 95%, 
abbiamo pensato, come era nei programmi dell'amministrazione comunale, nel bilancio approvato 
a fine dicembre 2011, di inserire quest'opera. 
 È un'opera importante, con una cifra rilevante, di € 1.800.000, tutto compreso. Si tratta 
comunque di un'opera che penso sia più che doveroso realizzare. 
 Invito il Consigliere delegato, visto che ha seguito il progetto, ad entrare nello specifico 
della progettazione. 
 

CONS. ANDREATTA: Grazie Sindaco. Il Piano di risanamento delle acque, che è stato 
approvato con legge provinciale nel 1987, prevedeva, tra le altre cose, che anche la frazione di 
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Barco fosse collettata all'impianto di depurazione di Levico Someari. Già 25 anni fa si faceva 
questa ipotesi. Il Piano di risanamento è alla quinta adozione, che dovrebbe essere adottata dalla 
Giunta provinciale fra poco. Barco rimane sempre, come previsione, allacciabile al depuratore di 
Levico. 
 Come diceva il Sindaco prima, a tutt'oggi solo il 5% della popolazione di Barco è allacciata 
tramite un collettore fognario realizzato nel 2003. Da circa otto anni dunque solo il 5% della 
popolazione è allacciata al depuratore. Per la parte rimanente rimane in funzione il discorso degli 
scarichi a dispersione nel sottosuolo e, in piccola parte, qualcuno che ha la vasca a tenuta prevista 
dalla concessione edilizia nel momento in cui era stata presentata domanda.  
 Per quanto riguarda il progetto che questa sera andiamo ad approvare nella parte 
preliminare, fra le varie ipotesi che sono state presentate è stata scelta quella che, secondo me, è 
la più idonea e vantaggiosa, poichè prevede il collettamento dei reflui della frazione Barco 
esclusivamente a gravità e questo ha dei grossi vantaggi, invece che realizzare una stazione di 
pompaggio, come prevedeva la soluzione 3. Si tratterebbe di realizzare un'opera che prevede sia 
delle infrastrutture civili ma soprattutto delle opere elettromeccaniche, che ha bisogno nel tempo di 
manutenzione e di gestione e quindi di una verifica periodica da parte di personale specializzato. 
Ci sarebbero dei costi doppi. Tenete presente che l'area individuata era in falda del Brenta e 
realizzare delle strutture in falda complica di molto i costi e le caratteristiche dell'infrastruttura. 
 Dopodiché, come dicevo prima, ci sono i costi di gestione nel tempo, delle apparecchiature 
elettromeccaniche, nonché i costi di corrente elettrica, di cui necessitano le apparecchiature. 
 C'è da dire poi che dove ci sono macchine ci sono anche guasti e rotture, disservizi. Io ne 
parlo per personale conoscenza, in quanto lavoro in quell'ambito. 
 La proposta che si porta a deliberare in Consiglio questa sera prevede il collettamento a 
gravità della fognatura. L'ipotesi prevede un collettore principale che attraversa l'abitato di Barco 
nella parte bassa, da est verso ovest, con l'innesto di 4 o 5 ramali secondari che provengono dalla 
parte alta dell'abitato di Barco, seguendo prevalentemente le strade comunali. Questo permette al 
ramale principale di innestarsi, sempre a gravità, nel ramale esistente, quello di cui si parlava 
prima, e quindi risparmiare, nella realizzazione, circa un km di nuovo ramale, che invece sarebbe 
necessario realizzare qualora si seguisse l'ipotesi del pompaggio.  
 Dal punto di vista della realizzazione e della gestione futura direi che questa è la soluzione 
ottimale. Finalmente si dà corso a quanto già previsto dal Piano di risanamento delle acque 
approvato 25 anni fa: attraverso quest'opera finalmente arriviamo a dare realizzazione a quanto 
ipotizzato già allora. Da parte mia penso che sia un progetto che assolve in pieno alle sue funzioni, 
anche dal punto di vista economico, costruttivo e gestionale. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere per l'illustrazione che ci ha dato modo di capire come è 
stato ideato il progetto. Qualcuno vuole intervenire? Prego Consigliere Franceschetti. 
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Finalmente viene presa in considerazione la 
realizzazione di un'opera che da molti anni, come è stato sottolineato, si aspettava. I servizi 
primari, quali le fognature e l'acquedotto, non dovrebbero mai essere messi in secondo piano, 
dall'amministrazione comunale. Abbiamo sentito che in realtà, tra le priorità dell'amministrazione, 
questa viene messa in seconda battuta, ma è positivo che finalmente si parta con un progetto. 
Peraltro non dimentichiamo che è un progetto rivolto a una frazione, non sempre al centro.  
 Vorrei domandare alcune cose, in merito al progetto. Si è parlato della soluzione 
prospettata, quella senza ricorrere a mezzi meccanici per il sollevamento e ci chiedevamo quale 
parte dell'abitato di Barco non verrà interessata, per motivi tecnici, dalla fognatura, in particolar 
modo quale parte della popolazione, se è possibile stimarla. 
 Un'altra cosa che chiediamo è se vi sarà l'obbligatorietà di allacciamento da parte dei 
cittadini delle case che attualmente non usufruiscono della fognatura e, se sì, se vi sarà un costo 
di allacciamento per i cittadini, in prima battuta, al momento della realizzazione dei ramali. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, risponde il Sindaco. 
 

SINDACO: Questo è un progetto preliminare e, come ben sa, ci sono diversi passaggi 
prima di arrivare alla fine. Oggi, secondo il preliminare, rimangono fuori pochissime case, ma in 
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fase esecutiva e definitiva sicuramente potremmo farne entrare altre. Si tratta di un progetto in 
itinere, che potrebbe ancora migliorare ed essere completato. Ad oggi rimane fuori qualche casa, 
ma nulla vieta di comprenderle, sebbene i costi aumenteranno, dipende da quante case saranno 
collegate. Per quel che riguarda i costi, sono quelli da Regolamento per ogni censita, si paga come 
per tutto il Comune di Levico. 
 Dire oggi che sono escluse delle case sarebbe sbagliato, perché possiamo portarlo a 
completamento. Seguiremo le esigenze, strada facendo. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 

CONS. LANCERIN: Forse è sfuggita la domanda di Franceschetti ma, proprio per 
ignoranza della materia, una volta che esiste la fognatura è obbligatorio per gli abitanti allacciarsi? 
È auspicabile o obbligatorio? Sono due cose differenti. 
 

ASS. VETTORAZZI:  C'è un Regolamento che pone una distanza massima entro la quale 
bisogna allacciarsi. Il Regolamento comunale dispone in questo senso, non per Barco o per 
Levico, ma per tutto il Comune. Quindi è obbligatorio, a meno che non si sia a 5-600 metri dalla 
fognatura, nel qual caso non è obbligatorio. È derogabile un'ipotesi di questo tipo. 
 

CONS. LANCERIN: Visto il progetto che è stato portato, si può dire che verosimilmente, 
nella parte in cui verranno fatti i ramali, la gente dovrà necessariamente allacciarsi. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Una brevissima puntualizzazione: visto che Barco, come frazione, 
mi sembra in prospettiva veda un aumento di costruzioni ed è lì che si implementerà il numero di 
persone, mi chiedo se è stato tenuto in considerazione questo sviluppo futuro, agevolando la 
prosecuzione o comunque la sistemazione della fognatura in itinere. 
 

CONS. ANDREATTA: Per quanto riguarda l'ipotesi di eventuali nuove edificazioni, il 
collettore, nella parte bassa del paese, manterrebbe la possibilità di scaricare a gravità tutta la 
parte che sta sopra, per quanto riguarda le zone edificabili attuali, che sono tutte nella parte 
compresa all'interno dei ramali che andranno a servire la frazione. Non credo sia intenzione di 
questa amministrazione andare ad ampliare la parte edificabile verso la parte bassa del paese, 
perché non avrebbe senso. Ci sono aree interne al paese che, eventualmente, sarebbe più 
opportuno rendere edificabili, qualora ce ne fosse la necessità, a mio parere. Anche da questo 
punto di vista ritengo ci sia una certa tranquillità. 
 

PRESIDENTE: Sulla relazione, al punto 4, in merito al dimensionamento si parla della 
prospettiva.  
 

CONS. ANDREATTA: La domanda non era tanto sul dimensionamento, ma sulla 
possibilità di collettare nuove aree edificabili, se ho ben capito.  
 

CONS. FRAIZINGHER: Per capire se l’area sotto doveva avere eventualmente un altro 
intervento nei prossimi anni. Questo il senso dell'intervento, magari spiegato un po' malamente. 
 

PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 

SINDACO: Essendo un progetto preliminare, prima di arrivare all’esecutivo possono 
cambiare tante cose e per questo motivo, come anticipato prima, ribadisco che c'è la volontà di 
portarlo a contributo, essendoci questa scadenza vicina, cioè domani, questo è il primo passo. 
Dopodiché nei passaggi successivi si possono apportare dei cambiamenti. Non è fisso quello che 
abbiamo visto oggi, perché le esigenze possono cambiare, in ogni caso l’intendimento è di 
estenderla a tutta la frazione, ma se non ha senso lo si farà in un secondo tempo. Se va al 95% 
del contributo penso abbia senso portarla subito a compimento, altrimenti è una cifra molto 
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importante che avrà bisogno di essere spezzata in più lotti. Intanto andiamo direttamente sul 
Fondo Unico Territoriale, per € 1.805.000 al 95%. 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo dellai delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30.01.2012 “APPROVAZION E DEL PROGETTO 
PRELIMINARE DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE  FOGNARIA 
DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO E CONFERIMENTO NEL SISTEMA DEPURATIVO 
PROVINCIALE”. 
 
L’assessore Lamberto Postal ed il consigliere Luciano Pasquale si allontanano dall’aula prima 
della trattazione del punto, in quanto incompatibili ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 
 

5. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER IL "PROGETTO PER 
L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA R.S. A. – P.ED. 1566 C.C. 
LEVICO" RICHIESTA DALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN 
VALENTINO". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E X ART. 112 COMMA 
3 DELLA L.P. 01/2008 E SS.MM. E II. 

 Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
 PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Acler Werner. 
 
ASS. ACLER W.: Grazie Presidente.  

L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 

Sostanzialmente quindi quello che andiamo a deliberare è un progetto di notevole 
riqualificazione del compendio, che potrà offrire un servizio notevolmente migliore di quello già 
offerto finora, in quanto i servizi igienici verranno notevolmente potenziati e anche la ridistribuzione 
delle stanze permetterà una migliore vivibilità e una miglior modalità di svolgimento delle attività 
diurne all'interno del compendio. 
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego Consigliere. 
 

CONS. FRANCESCHETTI: Una riqualificazione della nostra struttura al servizio degli 
anziani è importante, anche se sicuramente bisogna valutare l'impatto dell'altezza. Ricordiamo che 
nella zona ci sono 14 metri, rispetto ai circa 17, peraltro a metà falda quindi superiori, in assoluto. 
 Questo ci viene richiesto e bisogna valutare le due posizioni, la riqualificazione e il bene 
urbanistico, quindi l'altezza. Ben venga comunque da parte nostra questa attività di 
riqualificazione. 
 Una domanda che esula dal punto di cui parliamo questa sera, in tema di urbanistica: 
vorremmo conoscere quali saranno le prospettive durante i lavori di esecuzione della casa. Era 
stata prospettata la possibilità che l'Azienda richiedesse al Comune la disponibilità dell'edificio 
delle scuole elementari, questa possibilità è stata ribadita anche in un'assemblea e riportata sul 
giornalino dell'associazione. Chiedo dunque quale sarà la posizione della nostra amministrazione 
rispetto a tale richiesta su un nostro edificio, attualmente dismesso ma di cui probabilmente anche 
noi abbiamo bisogno e di cui avranno bisogno le scuole che insistono sul nostro territorio. 
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PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 

SINDACO: La risposta è ufficiale: c'è stata una richiesta dell'APSP, alla quale abbiamo 
risposto con una lettera a firma mia, praticamente dando la disponibilità dell’edificio delle scuole 
medie e non delle elementari, per il momento, nel caso abbiano bisogno di trasferire qualche 
camera. So che stanno lavorando in Provincia per capire se c'è la contribuzione ad hoc, anche 
perché è una cifra molto importante quella di questo trasferimento temporaneo, circa il 50% 
rispetto all’intervento che stanno facendo all'interno. Chiaramente non è una scelta nostra e io 
sono andato anche oltre. La risposta che abbiamo dato ufficialmente, come Giunta comunale, è 
stata della disponibilità per gli spazi delle medie, perché le elementari sono già occupate dalla 
scuola alberghiera e porteremo lì anche il nostro ufficio tecnico, di conseguenza le elementari sono 
già occupate per le nostre necessità. La volontà è di tenerci più liberi per i ragionamenti che 
vogliamo fare.  

È stato promesso più volte, ma adesso c'è qualche sbocco a livello provinciale: sarebbe 
opportuno rifare quel Consiglio informale per decidere cosa fare con i nostri immobili. Non 
abbiamo ritenuto di prendere un impegno di questo tipo, perché magari avrebbe significato trovarci 
con l’APSP per molti anni all'interno della scuola elementare, cosa che non vogliamo, perché 
vorremmo essere liberi di fare delle scelte per la comunità. Questa è la risposta ufficiale, c'è una 
lettera protocollata. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego Assessore. 
 

ASS. ACLER W.: Vorrei replicare in merito al discorso dell'altezza. Sicuramente il 
contrasto, passando dai 14 ai 16,80, non è netto perché dalle tavole grafiche a disposizione si 
vede come ci siano già tre volumi che, allo stato attuale, superano già l’altezza massima, essendo 
intorno ai 15,50 metri. Quella che viene fatta è una riprofilatura più lineare, in modo da dare 
effettivamente la possibilità di avere un volume univoco, ricordando anche che il compendio 
confina direttamente con quello dell'ospedale, con altezze molto prossime. Sostanzialmente, dal 
punto di vista dell'impatto visivo e volumetrico, non siamo di fronte a un intervento che risulti 
essere "mastodontico", bensì a una riqualificazione leggera, che sicuramente porterà a dei risultati 
benefici. 
 Giustamente, come osservava lei prima, l'altezza è a metà falda, ma in questo caso siamo 
di fronte a un tetto a rovescio e dunque a metà falda, con una pendenza molto bassa, va verso il 
punto più alto, che si discosta ben poco dall'altezza media. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin, a lei la parola. 
 

CONS. LANCERIN:  Vorrei chiedere al Sindaco se nella lettera ufficiale che abbiamo 
mandato all’APSP abbiamo inserito anche una data limite per l'occupazione degli spazi della 
scuola media, nel senso di poterci tenere le mani libere in un processo futuro di riqualificazione. 
Grazie. 
 

SINDACO: L'abbiamo inserita, anche perché nei programmi futuri, veramente vicini, 
abbiamo intenzione di sviluppare questi compendi e quindi tenerci le mani libere. L’interesse 
pubblico supera l'uso che poteva farne l’APSP. Siamo liberi in tutto e per tutto sull'immobile, come 
ci eravamo ripromessi nel Consiglio informale che abbiamo fatto in autunno 2011. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi prego l'Assessore di 
continuare con il deliberato del provvedimento. 
 

L’assessore Acler W. dà lettura del dispositivo di delibera. 
 
 
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 Avancini, previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 30.01.2012 “DEROGA ALLE  NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER IL "PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGU AMENTO FUNZIONALE 
DELLA R.S.A. – P.ED. 1566 C.C. LEVICO" RICHIESTA DA LL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA "SAN VALENTINO". AUTORIZZAZIONE DEL CO NSIGLIO COMUNALE EX 
ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. 01/2008 E SS.MM. E II. 
 
Rientrano l’assessore Lamberto Postal ed il consigliere Luciano Pasquale. 
 

6. CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE  LIDO ALL'U.S. LEVICO 
TERME SINO AL 30 GIUGNO 2016. 

 Rel. ASS. TOMMASO ACLER 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Tommaso Acler. 
 Sul vostro tavolo avete trovato un foglio che è un'integrazione alla proposta di 
deliberazione, in modo tale che poi l'Assessore possa specificare e approfondire le eventuali 
integrazioni che sono state fatte. 
 

ASS. ACLER T.: Grazie Presidente. Pensavo di fare prima un cappello introduttivo che 
descrive la ratio che ci ha portato a scrivere questa convenzione, poi leggerò la delibera. 
 Questa convenzione regola i rapporti tra l’U.S. Levico Terme e il Comune, per la gestione 
dello stadio e delle varie pertinenze. Con questo atto arriviamo a finire il lavoro 
dell'amministrazione comunale relativo alle varie convenzioni circa i plessi sportivi di nostra 
proprietà, che abbiamo sul territorio. 
 Nella scorsa consiliatura abbiamo approvato la convenzione in merito al plesso del tennis e 
nello scorso aprile il bando per l'affidamento in gara della piscina del Centro sportivo Carlo Alberto 
Dalla Chiesa. L'importanza di avere una convenzione che regoli i rapporti e determini in modo 
chiaro, tra il Comune e l'associazione, chi fa che cosa, è di indubbia importanza. La filosofia che ci 
ha portato a scrivere questo atto è stata quella di affidare all’U.S. Levico la manutenzione ordinaria 
e gran parte della straordinaria, in gran parte quella relativa alla manutenzione dei campi da calcio. 
Ce ne sono tre e quindi sarebbe stata onerosa, sia in termini economici che di risorse umane, per 
il nostro Comune. 
 È vero che il Calcio Levico fa i lavori magari demandandoli a qualche ditta, ma l'ufficio 
tecnico deve controllarli con delle perizie e questo avrebbe comportato un aggravio all'ufficio 
tecnico, che ha già molte responsabilità. 
 È stata affidata in toto la manutenzione ordinaria e qualche manutenzione straordinaria per 
responsabilizzare l’U.S. Levico e, più in generale, chi fruisce della struttura, sgravando i nostri 
uffici. 
 Questo è il criterio che ci aveva mossi anche a scrivere in quel modo il bando per la 
piscina, bando che ha dato risultati positivi.  
 I punti salienti della convenzione, che vorrei rammentare, sono: il comma 2, articolo 6, che 
spiega le varie attività che deve fare il concessionario, l’U.S. Levico. Ci sono varie manutenzioni in 
capo al concessionario, dettagliate per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dei campi da 
calcio, per chiarire una volta per tutte chi fa che cosa, cosa che è importante sia chiara nelle 
convenzioni. 
 La cosa importante in questa convenziona è che è prevista anche la redazione di un 
feedback, un'analisi, un rendiconto annuale da parte dell’U.S. Levico, in cui dovranno essere 
indicati i vari interventi svolti, nell'ottica della trasparenza per entrambi i soggetti. 
 È anche prevista una vocazione all’utilizzo pubblico della struttura, perché questa potrà 
essere utilizzata anche da altre associazioni sportive, chiaramente di concerto con il 
concessionario.  
 Possiamo vedere le modifiche introdotte alla convenzione. All'articolo 13, quello delle 
utenze, la parte che si va a modificare è questa: “la Giunta comunale potrà stabilire un limite 
massimo annuo ai metri cubi di metano rimborsabili sull'andamento dei consumi dell'anno 2012”, 
questo in un'ottica di sussidiarietà per responsabilizzare la società a un risparmio energetico. Non 
abbiamo ancora fissato un limite in concreto perché stavamo aspettando di vedere lo storico 
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relativamente all'impianto dei pannelli solari che abbiamo installato, con il contributo della 
Provincia, cosa che potrà permetterci di essere più precisi e di fissare un limite entro al quale 
faremo il rimborso. 
 L'altra modifica possiamo vederla all'articolo 14, che in sostanza configura come un 
contributo e non come dare un corrispettivo per quanto fatto dall'associazione, dal concessionario, 
il che ci fa risparmiare l’Iva. L’importo quindi è di € 50.000 netti senza Iva, proprio perché è 
configurato come rimborso spese, come contributo. La postilla che abbiamo aggiunto alla fine 
dell'articolo 14 è che, “qualora non vengano eseguiti gli interventi di cui alla presente convenzione, 
la Giunta comunale si riserva di rideterminare l'ammontare del contributo” e, per questo, è 
importante il feedback che dicevo prima, che serve a vedere i vari interventi svolti 
dall'associazione. 

L’assessore dà data lettura del dispositivo di delibera. 
 

PRESIDENTE: Apriamo la discussione. Prego Consigliere Lancerin. 
 

CONS. LANCERIN: Grazie Presidente e grazie Assessore. Una premessa a titolo 
personale, ma anche da parte del gruppo. Riteniamo che l’U.S. Levico sia un'associazione 
importante e fondamentale per il tessuto sociale di Levico. Non entro nel merito sportivo, perché 
non credo competa al Consiglio comunale, ma dal punto di vista sociale il fatto che centinaia di 
ragazzini dai sei anni in su possano aver accesso a strutture sportive, guidati da un'associazione 
competente, credo sia una cosa molto importante per il tessuto sociale di Levico. 
 Detto questo, entrando invece più nel merito dell'oggetto di questa sera, cioè la 
concessione in uso dell'impianto sportivo, la domanda che vorrei fare è: su cosa stiamo 
deliberando. In particolare, il titolo della delibera è "Concessione in uso dell'impianto sportivo di 
viale Lido"; la premessa è che il Comune è proprietario dello stadio comunale di viale Lido; 
l'oggetto della delibera è “Concessione dello stadio comunale di viale Lido”; l'oggetto del contratto 
dice che il Comune di Levico Terme è proprietario dello stadio comunale di viale Lido; dopodiché 
però concediamo all’U.S. Levico Terme non solo lo stadio comunale ma anche il campo di 
allenamento e il campo di allenamento pluriuso. 
 La domanda è: sono nostri anche questi? Se sì, emendiamo la delibera, di conseguenza, 
cioè concessione dello stadio comunale e del campo di allenamento e del campo di allenamento 
pluriuso. Se sì, emendiamo la premessa, dicendo che il Comune di Levico Terme è proprietario 
anche di… oltre che dello stadio comunale. Nell'oggetto del contratto diciamo che il Comune è 
proprietario, oltre che dello stadio comunale, anche dei campi. Altrimenti fateci capire cosa diamo  
in gestione, se sono proprietà del Comune di Levico oppure proprietà di terzi, ai quali paghiamo un 
affitto. Questa è la prima osservazione.  
 La seconda è più banale: ci chiedevamo se nelle utenze, oltre a quelle del gas e 
dell'energia elettrica, ci siano anche quelle dell'acqua, perché immaginiamo che l’irrigazione dei 
campi sia un onere che a quanto pare non sarebbe ricompreso nel fatto che l’U.S. Levico 
retrocede i costi. Il costo di quelle utenze viene retrocesso al Comune, quindi paghiamo noi, mi 
chiedo allora se l'acqua sia pagata dall’U.S. Levico Terme, oppure se anche questa venga rigirata. 
 La terza osservazione verte sul compenso, sui € 50.000. Se l’U.S. Levico si accolla tutte 
queste manutenzioni, al di là del campo – sia quello in erba che quello artificiale – le pulizie, il fatto 
di tenere aperta la struttura, di concederla a terzi, tutto questo è un onere che deve essere 
ripagato. È evidente che fino ad oggi queste attività sono state fatte a spese, immagino, 
dell'amministrazione comunale e quindi non credo sia un onere aggiuntivo per il Comune – ce lo 
confermerà l'Assessore Campestrin – ma sarà solo un trasferimento di soldi da un capitolo di 
spesa – in questo caso ci dica da quale capitolo di spesa vengono tolti – a un altro capitolo di 
spesa, quello del pagamento di questa concessione, di questo onere all’U.S. Levico. 
 Grazie Presidente. 
 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Prego Assessore, per la risposta. 
 

ASS. ACLER T.: Consigliere Lancerin, all'articolo 2, dove c'è la descrizione degli spazi, 
può vedere che segue l'articolo 1 e specifica meglio l'oggetto del contratto della convenzione. Si 
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vedono, claris verbis, tutte le proprietà del Comune che vengono gestite dall’U.S. Levico e che 
sono oggetto del contratto e degli obblighi che ne seguono. 
 Per quanto riguarda le utenze dell'acqua, mi sono informato su quanto mi chiedeva, e 
questa è ricompresa tra la utenze che paga il Comune di Levico, anche se l’acqua per l’irrigazione 
dei campi proviene da una piccola stazione di pompaggio, è acqua non potabile e quindi non costa 
al Comune.  
 In merito all'ultimo punto, lascio alla collega Campestrin spiegare tecnicamente l'origine di 
questi € 50.000. Voglio comunque ricordare che la manutenzione straordinaria dei campi, che oggi 
sono tre, è assai onerosa. La manutenzione straordinaria dei campi è quella che vede all'articolo 6, 
comma 10, dove sono previste tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi, 
molto costose per la società, quelle che in passato il Comune, in parte, si accollava e che oggi 
sono previste in capo all’U.S. Levico. 
 Di solito si intende per manutenzione ordinaria dei campi la rasatura, l'annaffiatura e la 
semina, ma ci sono alcune lavorazioni, ad esempio la trasemina, l’arieggiatura di profondità, la 
manutenzione e l'impianto di nuova erba, la rizollatura, che sono considerate manutenzioni 
straordinarie, sui campi di allenamento e da calcio. Sono scritte in convenzione: trasemina, 
arieggiatura di profondità, riparazione degli irrigatori, spazzolatura del manto erboso, irrigazione, 
sono tutte azioni di manutenzione straordinaria. 
 Al comma 10 dell'articolo 6 inseriamo “manutenzione straordinaria e ordinaria”. Assicuro 
comunque che, da un computo fatto dall’USD, sono manutenzioni molto onerose, peraltro sono tre 
campi. 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 

ASS. CAMPESTRIN: I € 50.000 trovano copertura in un capitolo ad hoc costituito in 
bilancio e già finanziato. Si tratta di spesa corrente. È difficile dire nel dettaglio tutti i capitoli che 
sono stati ritoccati, in ogni caso sono capitoli che sono nel bilancio comunale, ad esempio la 
competenza del cantiere, comunque nell'area tecnica, che hanno subito o subiranno un 
ridimensionamento per recuperare i € 50.000. Sono numerosi i capitoli, dalla gestione del verde al 
cantiere comunale, alla sabbia, a quanto era necessario per questi interventi, che ora saranno di 
competenza dell’U.S. Levico.  
 Questo è un capitolo specifico, che viene alimentato per € 50.000 per questo contributo, 
mentre, essendo spesa corrente, è difficile enumerare tutti i capitoli. È una suddivisione data dalla 
gestione ordinaria del Comune e del cantiere, per quanto possibile. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti, a lei la parola. 
 

CONS. FRANCESCHETTI: In merito al contratto di concessione, non trovo riferimenti al 
nostro Regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi, il riferimento conclusivo è solo 
genericamente alle leggi. Credo invece sia importante inserire questo riferimento, perché è ben 
vero che nello schema di convenzione vengono imposti dei doveri all'associazione U.S. Levico – 
tra i quali il rapporto con associazioni terze – ma nel nostro Regolamento in particolare è 
specificato quali sono gli obblighi del gestore verso le società terze che, eventualmente, 
potrebbero fare richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo.  
 Un esempio per tutti è quello dello svolgimento regolare dei campionati: se nascesse 
un'altra società che ha bisogno del campo sportivo o dei campi sportivi sotto, questi rapporti sono 
già previsti nella convenzione, ma non vedo perché non potrebbero svolgere il campionato nelle 
nostre strutture. Sottoscrivere una convenzione senza fare riferimento a tutti i nostri regolamenti mi 
sembra una lacuna, a meno che non si dica che il regolamento c’è e deve essere applicato, ma 
forse sarebbe meglio esplicitarlo. 
 Un altro elemento riguarda i rapporti con i terzi: all'articolo 12 si regolano gli introiti riservati 
all'associazione – l'associazione introita, come è giusto che sia, le quote di accesso agli impianti – 
ma nell'eventualità che l'impianto venga dato a un'altra associazione, gli introiti relativi all'attività 
dell'altra associazione a chi vanno? 
 In una delle variazioni proposte questa sera, si dice che la Giunta comunale potrà stabilire 
un limite annuo massimo di metri cubi di metano, rimborsabili sulla base dell'andamento dei 
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consumi del 2012. Perché non nel 2011, visto che si parte con il 2012? Altrimenti il 2012 rimane 
scoperto. 
 

ASS. ACLER T.: Siccome questi collettori solari sono stati montati in ottobre 2011, si 
voleva attendere di capire quanto si risparmia rispetto agli anni precedenti e fissare lì il limite 
massimo rimborsabile. 
 Per quanto riguarda la prima cosa che ha espresso, si tratta pur sempre di impianti sportivi 
che, vista la pluralità di squadre, dai pulcini in avanti, si prestano alla quasi esclusività di utilizzo da 
parte dell'associazione concessionaria. Nel caso in cui altre associazioni, di concerto con l’USD e il 
Comune, volessero utilizzare l'impianto, si tratterebbe comunque di utilizzi residuali e gli introiti, 
come previsto dalla convenzione, giustificano le spese di funzionamento e le spese vive che 
avrebbe il Calcio Levico per l'utilizzo da parte di terzi di quella struttura.  
 È così nella stragrande maggioranza delle altre convenzioni che abbiamo visto, anche in 
altri Comuni: li utilizza quasi esclusivamente l’associazione concessionaria. È comunque un punto 
di forza che abbiamo voluto inserire all'interno di questa convenzione, il fatto che sia possibile 
chiedere l'utilizzo anche da parte di associazioni terze, di modo che non sia dato in via esclusiva.  
  Il Sindaco mi fa notare che, secondo l'articolo 6, il concessionario avrà la disponibilità alla 
direzione amministrativa, organizzativa e operativa degli spazi affidatigli e dovrà garantire il pieno 
e completo funzionamento degli impianti, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e disposizioni 
regolamentari in vigore. In questo c'è un rimando al nostro Regolamento del 2007. 
 Per quanto riguarda l'utilizzo da parte di terzi, questo è riservato al Comune anche per 
quanto riguarda le attività della scuola primaria e secondaria di primo grado, i Giochi della gioventù 
e altre necessità che emergessero dalla scuola. 
 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Libardi. 
 

CONS. LIBARDI: Io vorrei ringraziare personalmente l’associazione Calcio Levico, perché 
mantiene circa 230 ragazzi all'interno di una struttura sportiva, facendo sì che, invece di andare in 
giro, possano divertirsi giocando a calcio, come ci siamo divertiti io e il Consigliere Lancerin. 
 Vorrei sapere una cosa: il calcolo fatto sui € 50.000, come è avvenuto, per arrivare a quella 
somma? 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere. 
 

CONS. LANCERIN: Scusi, Assessore, non ho capito la sua risposta alla mia prima 
domanda. O, meglio, se ho capito lei dice che noi diamo in gestione lo stadio e i due campi di 
allenamento, quindi diamo in gestione le proprietà. Mi sembra che manchi un collegamento con 
l'oggetto: diciamo chi è il proprietario dello stadio comunale di Levico Terme, definito come al 
punto 1 dell'articolo 2, del campo di allenamento e del campo di allenamento pluriuso, che diamo 
in gestione, così come l'oggetto “Concessione dello stadio comunale di Levico Terme, dei campi di 
allenamento e del campo di allenamento pluriuso”. Non mi sembra abbia detto questo, nella 
risposta. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Assessore. 
 

ASS. ACLER T.: È abbastanza lapalissiano capire cosa abbiamo in gestione, devo dare le 
coordinate geografiche? Nello stadio è ricompreso tutto. 
 

CONS. LANCERIN: No, c'è scritto che lo stadio è l'impianto n. 1: stadio comunale, tribune 
coperte, palazzina, ecc.; impianto n. 2…. 

 
ASS. ACLER T.:  Senza polemica, mi scusi se non apprezzo questa sottigliezza, ma 

pensavo di darlo per scontato. 
 

CONS. LANCERIN: In un contratto non vi è nulla per scontato, Assessore. 
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 SEGRETARIO GENERALE:  Nell'oggetto si parla di impianto sportivo comunale e con 
questo non si intende un solo campo, ovvero quello principale.  
 
 CONS. LANCERIN: “ Stadio comunale” l’oggetto della convenzione. 
 
 SEGRETARIO GENERALE: È vero, nell’oggetto della convenzione c’è scritto “stadio”, lo 
sostituiamo con “impianto sportivo” se serve a chiarire. L'articolo 2 poi specifica cosa è compreso 
nella convenzione, con la planimetria che evidenzia i tre impianti già descritti sopra.  
 Anche il centro Carlo Alberto dalla Chiesa lo intendiamo come impianto sportivo, essendoci 
la palestra e la piscina. La stessa cosa abbiamo qua. 
 Se serve specificare meglio, nell'oggetto della convenzione e al punto numero 1 
dell'oggetto della convenzione possiamo sostituire "stadio" con "impianto sportivo comunale". Non 
c'è problema. 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
 

ASS. POSTAL: Stiamo attenti a cambiare i titoli in corsa, in quanto poi si cita in modo 
diverso. Io farei differenza tra lo stadio comunale e l'impianto sportivo in generale, perché andiamo 
a toccare una situazione di proprietà.  
 Io rimarrei sulla dizione generica di aventi titolo, non so in che modo, come proprietari che 
come altro titolo. 
 Mentre dello stadio la proprietà è a nostro titolo esclusivo, sull'impianto in senso generico... 
mi sembra che il nocciolo della questione sia questo. 
  
 CONS. FRAIZINGHER: Dobbiamo identificare cosa è nostro. Questo è interesse 
dell’amministrazione comunale e del segretario comunale che firma la convenzione. 
 

PRESIDENTE: Se il Consiglio è d'accordo facciamo questo emendamento alla 
convenzione, sostituiamo la dizione "stadio comunale", con cessione "dell'impianto sportivo 
comunale" di viale Lido, di modo che ci sia uniformità nelle dizioni. 

 
CONS. LANCERIN:  Dove è scritto “stadio” mettiamo “impianto sportivo”, quindi anche nel 

contratto all’art. 1, lo sostituiamo in tutti e tre i punti. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 

 
CONS. FRANCESCHETTI: Ritorno su una domanda posta prima. Era stato chiesto che 

cosa diamo in concessione e di chi è la proprietà. L'intervento dell'Assessore Postal ora ci fa 
capire alcune cose. Ci era stato detto, rispondendo a questa domanda, che la proprietà è tutta del 
Comune, ma in realtà, visto l'ultimo intervento dell'Assessore Postal, evidentemente non è così. 
 Infatti il contratto dice che siamo proprietari dello stadio e poi diamo in gestione altre cose, 
senza specificare la titolarità che abbiamo su quegli impianti. 
 Ripropongo la domanda fatta prima: qual è la nostra titolarità sui campi di allenamento? 
Siamo proprietari dello stadio, ma qual è la titolarità sui campi di allenamento e sul campo di 
allenamento pluriuso, visto che dalla risposta alla domanda di prima sembrava che fossimo 
proprietari di tutto. 
 Andiamo a dare in gestione l'impianto sportivo costituito da uno stadio di proprietà e da 
campi di allenamento, di cui non siamo proprietari ma siamo affittuari? Paghiamo l'affitto? Questa 
è la nostra domanda. Visto l'intervento dell'Assessore, questo è il nostro dubbio. 
 Ecco perché, signor Assessore, non è una questione semantica ma giuridica. 
 

ASS. ACLER T.: Le pertinenze sono una cosa, ma i campi di allenamento sono di 
esclusiva proprietà dell'amministrazione comunale. Se ricordate, nel 2008 sono stati acquistati. 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
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ASS. POSTAL: Se il dubbio è che nell'impianto totale alcune parti utilizzate dall’U.S. Levico 
non siano di proprietà, come non sono in effetti, pubblica comunale, la convenzione coprirà 
l'esclusiva proprietà comunale. Mi sembra sia abbastanza chiaro. 
  
 SEGRETARIO GENERALE:  Se posso spiegare, il nodo è nel campo in erba artificiale. 
Mentre il campo principale e quello di allenamento sono di totale proprietà dell'amministrazione 
comunale, quello in erba artificiale è quasi totalmente di proprietà dell'amministrazione comunale. 
Come è noto, c'è una parte all'interno del campo in erba artificiale che è di proprietà di soggetti 
terzi, che hanno un regolare contratto d'affitto per la durata richiesta, quando viene fatta la 
domanda di ammissione al contributo da parte della Provincia. Questa parte di terreno è in piena 
disponibilità dell'associazione sportiva Calcio Levico, ben oltre la durata della convenzione che il 
Consiglio sta discutendo in questo momento. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Francamente forse sarebbe stato più corretto allegare alla delibera 
anche una relazione dalla quale si potesse evincere la giustificazione di questa somma che 
andiamo a dare, posto che finora l’U.S. Levico si era arrangiata. 
 C'era da capire come mai c’è una cifra così netta, di € 50.000 che, peraltro, se non ricordo 
male, abbiamo già erogato nell'anno 2011. Avevamo già anticipato qualcosa. Sbaglio? Comunque 
abbiamo già anticipato una somma del genere, sarà stata anche per altro titolo.  
 Per non ricorrere in errori che abbiamo già fatto, negli articoli per quanto riguarda la 
manutenzione straordinaria e ordinaria mi pare di non individuare la problematica qualora si 
rendesse necessario sostituire in toto il manto d'erba artificiale. Mi sembra che sia sempre stata 
una spesa sostenuta dalla nostra amministrazione e, presuppongo, visti i costi, sarà così anche in 
futuro. Vorrei comunque essere sicura, per evitare future incomprensioni. 
 Se si dovesse rompere il famoso trattorino che abbiamo comprato l'anno scorso per 
l'associazione, dovremmo comunque sostituirlo noi. Immagino si aggiungerà a questo anche il 
contributo alla gestione, perché stiamo parlando di un'associazione che ha diritto di presentare i 
propri contributi per la gestione normale e, presuppongo, anche istituzionale. Forse sarebbe stato 
più opportuno motivare questa concessione in uso anche partendo da una situazione più 
trasparente, altrimenti potrebbe prestare il fianco a  qualche problema. 
 Non vedo nulla di male a fare un elenco di interventi, con il relativo costo, per giustificare 
questa somma. Solo questo volevo dire. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliera. Il Sindaco vuole rispondere. 
 

SINDACO: Grazie Presidente. Dopo aver sentito diversi interventi, innanzitutto vorrei 
ringraziare l'Assessore Tommaso Acler, il Segretario e la Giunta che hanno redatto con chiarezza 
il rapporto che c'è tra l'amministrazione comunale e l’U.S. Levico. Da diversi anni veniva rinnovata 
la convenzione, ma di fatto veniva cambiato molto poco. 
 Sono cambiati i tempi, sono cambiate le necessità e le strutture, tra l’altro questa è una 
struttura che è stata triplicata, dando delle risposte alla nostra utenza. Ce n'è veramente bisogno, 
prova ne sia che è molto utilizzata e devo ricordare che non è cosa da poco che l’U.S. Levico 
abbia preso l'incarico di gestire, tramite la legge 21, anche il rifacimento dei campi sotto, 
investendo e andando in prima persona anche a livello di finanziamento.  
 Quello che andiamo ad approvare, per non far confusione tra gestione e investimento, la 
Consigliera Fraizingher prima citava i € 50.000 ma quelli erano l'investimento per lo spogliatoio, la 
parte sopra. Per la parte sotto ad oggi non abbiamo speso mai niente, se non dare i nostri terreni. 
 Di conseguenza andiamo a dare questa cifra, costituita – per dare una risposta anche al 
Consigliere Libardi – vedendo come succede in altre strutture, come diceva prima l’Assessore, ad 
esempio Mori e Lavis, in base a dei preventivi verificati anche dal nostro ufficio, che parlano di una 
cifra di questo tipo. Mantenerlo in tutte le sue esigenze ha un costo di questo tipo. 
 Prova ne è che durante l'anno si facevano interventi ed il costo totale non era mai sotto 
controllo, a differenza di oggi per cui, se approveremo questa convenzione, effettivamente 
avremmo il costo sotto controllo. Prima avevano invece degli interventi a spot, non si sapeva 
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quanto si spendesse durante l'anno. Ora abbiamo una cifra codificata, prefissata. Se l’U.S. Levico 
dovesse spendere di più ne sarebbe responsabile, noi non interverremmo, salvo che fosse 
qualcosa di straordinario, per esempio un atto vandalico: in quel caso potremmo fare una scelta. 
Ripeto, questo costo è esclusivamente quello reale della manutenzione di questi campi. 
 Abbiamo valutato anche una gestione interna, al di là di dare un carico di lavoro sempre 
maggiore al nostro ufficio, posso garantirvi che sarebbe costato molto di più.  

Anche per dare fiducia alle nostre società, che sono sul nostro territorio e lavorano per i 
nostri ragazzi, mi sembra più che doveroso dare il giusto contributo e soprattutto la fiducia per quel 
che riguarda la gestione di questa entità.  
 Non è facile gestire un campo di questo tipo, tra l’altro i campi sono due, più quello sintetico 
e ci sono importanti responsabilità. Di conseguenza bisogna veramente complimentarsi con l’U.S. 
Levico che si prende una responsabilità di questo tipo. Il rimborso è solo quello dovuto, altrimenti 
sarebbe costato di più. Questo solo per far capire che siamo qui per confrontarci, non si voleva 
nascondere nulla o fare qualcosa di segreto. Da questo punto di vista siamo anche controllati per 
la normativa sulla trasparenza, ma ci sono situazioni di pertinenze limitrofe, che andremo a 
risolvere. In ogni caso per quanto riguarda il contributo ribadisco che è un contributo alla gestione, 
non all'investimento. L’investimento l’hanno fatto gli altri. Peraltro abbiamo anche un patrimonio. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco per queste precisazioni. Dalle osservazioni emerse 
propongo al Consiglio, se è d'accordo, di sostituire le parole “stadio comunale” con “impianto 
sportivo”, precisamente nelle premesse del deliberato e anche nella convenzione, dove c'è 
l'oggetto e all’articolo 1, seconda riga. 
 A parte queste precisazioni che si provvederà ad inserire, invito l'Assessore Acler a 
proseguire nella lettura del deliberato e poi lo poniamo in votazione. 
 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 30.01.2012 “CONCESSIONE  IN USO DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO DI VIALE LIDO ALL'U.S. LEVICO TERME SINO A L 30 GIUGNO 2016.” 
 
 
 PRESIDENTE: Grazie, abbiamo concluso i lavori.  
 

La seduta è tolta alle ore 19.28. 

 
 
 

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