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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

VERBALE N. 4/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 giug no 2011 

 
 L'anno duemilaundici, addì 28 del mese di giugno, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 10057 del 
22 giugno 2011), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale.  

 
Sono presenti i Signori:   
 

1. Passamani Gianpiero  
2. Acler Werner 
3. Andreatta Paolo 
4. Orsingher Guido 
5. Acler Tommaso    entra al punto 4) 
6. Osler Andrea 
7. Campestrin Silvana  
8. Passamani Simone 
9. Postal Lamberto   
10. Miori Antonio 
11. Fraizingher Laura 
12. Franceschetti Elio 
13. Lancerin Maurizio 
14. Avancini Sandra 
15. Pasquale Luciano 
16. Osler Moreno 
17. Libardi Cristian  
 

Sono assenti giustificati i Signori: 
 

18. Benedetti Arturo 
19. Vettorazzi Roberto 
20. Bertoldi Andrea  
 
 

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

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 31.03.2011. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE  N. 3 DD. 02.05.2011. 
Rel. IL PRESIDENTE 

Certificato N.IT05/1120 
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4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA: 

a. Interrogazione dd. 22.04.2011, assunta al prot. n. 6817 dd. 22.04.2011, su ”Servizio 
pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione 
invernale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura 
Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Risposta dell’ass. Postal prot. n. 7752 dd. 06.05. 2011. 
b. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9229 dd. 07.06.2011, su ”Passaggio 

pedonale tra il parcheggio dell’area ex Ognibeni ed il centro” presentata dai consiglieri 
comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito 
Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del 
Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Risposta del Sindaco prot. n. 10034 dd. 20.06.2011 . 
c. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9230 dd. 07.06.2011, su “Accesso al 

nuovo polo scolastico” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio 
Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai 
consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

d. Interrogazione dd. 20.06.2011, assunta al prot. n. 10009 dd. 20.06.2011, su “Investimenti 
di STET SpA.” Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e 
Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura 
Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 
5. MOZIONE SU "SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ME TANO" ASSUNTA A PROT. 
COM. N.9691 DD. 14.06.2011. 
Rel. CONSIGLIERI COMUNALI ELIO FRANCESCHETTI, MAURIZIO LANCERIN, SANDRA 
AVANCINI DEL GRUPPO "PD PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO E CONS. COM. 
LAURA FRAIZINGHER E LUCIANO PASQUALE DEL GRUPPO "UNITI PER CAMBIARE". 
 
6. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E M ODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013 (VARIAZIONE N. 5). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'. 
 
7.  NUOVA PANAROTTA S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. 
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. 
 
8. MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL 
LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E  TENNA PER LO 
SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI CU I ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 29.11.2006. 
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. 
 
9. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO  2010 DEL CORPO DEI 
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'. 
 
10. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZI ONAMENTO DEGLI 
ORGANI ISTITUZIONALI. 
Rel. IL PRESIDENTE 
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11. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE DELL'EDIFICIO 
INDIVIDUATO CATASTALMENTE DALLA P.ED. 1449 P.M. 3 C .C. LEVICO – ESPRESSIONE 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE PROVINCIAL E 3 MARZO 2010 N. 4. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 

 
 
PRESIDENTE: Colgo l’occasione per ringraziare e augurare buon lavoro al dott. 

Fraizingher Simone per l’incarico affidatogli quale componente del nuovo Collegio dei Revisori, 
insieme al dott. Fiorenzo Malpaga e al dott. Fabio Menestrina. Direi di iniziare con la nomina degli 
scrutatori.  

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Passamani 
Simone e Olser Moreno ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 2 (Passamani S. e 
Osler M.) espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 31.03.2011. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Abbiamo avuto modo di esaminare i verbali in occasione della Conferenza 

dei Capigruppo. Mi sembra che ci fosse un refuso e a pagina 11 il Consigliere Franceschetti 
chiedeva se fosse opportuno e corretto inserire i nomi dei Consiglieri che avevano espresso voto 
contrario. Sistemeremo anche questi due aspetti. Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione 
l’approvazione del verbale.  

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 28.06.2011 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 2 DD. 
31.03.2011”.  

 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 02.05.2011. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Abbiamo poi il verbale 3 del 02.05.2011. Non vi sono state osservazioni, 

per cui lo sottopongo all’approvazione del Consiglio.  
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori e Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 28.06.2011 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 3 DD. 
02.05.2011”.  

 
Entra l’assessore Acler Tommaso. 

 
4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA. 
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PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Innanzitutto anch’io vorrei cogliere l’occasione per salutare 

il dott. Fraizingher Simone per la sua presenza. Fa piacere averlo qui tra noi, sia perché tutti noi 
abbiamo pensato di valorizzare le nostre risorse umane, sia perché nel corso di 6 anni abbiamo 
visto pochi revisori. Quindi, l’invito e il messaggio che dò in occasione del Consiglio Comunale è 
che non vogliamo impegnare tutti e tre i revisori dei conti, ma sarebbe almeno opportuno averne 
almeno uno a rotazione, soprattutto per le questioni inerenti alle variazioni di bilancio e ad altre 
cose di competenza dei revisori.  

Se mi è permesso, prima di passare alle interrogazioni e alle interpellanze, vorrei dare 
qualche comunicazione. Visto che nei mesi estivi a volte la politica fa fatica a essere presente, 
come nel caso di luglio e agosto, in cui a rotazione manca sempre qualcuno, vorrei affrontare i 
temi scottanti e particolari con tutto il Consiglio Comunale durante il mese di settembre. Mi riferisco 
in particolare ad un lavoro che abbiamo già avviato e stiamo svolgendo (dovevamo farlo insieme, 
ma prima è necessario qualche dato o qualche nozione) per quanto riguarda tutti gli immobili 
“dismessi”. Mi riferisco attualmente alla scuola elementare e media, alle ex scuole di Santa 
Giuliana, Selva e Campiello, al Municipio in cui ci troviamo (in merito al quale possono esserci 
novità) e al Cinema Città di Levico. Abbiamo già cominciato a lavorare in Giunta e in maggioranza, 
ma sicuramente questo è un lavoro adatto in tutto e per tutto al Consiglio Comunale. Proporrò 
incontri, soprattutto informali, per confrontarsi sulle scelte condivise riguardo gli immobili, in quanto 
ne abbiamo tanti dismessi e dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte e di dar vita al 
patrimonio che abbiamo, altrimenti è meglio fare scelte diverse. Con questo non voglio anticipare 
nulla, è solo una mia idea che va confrontata. Nel mese di settembre partiremo con questo lavoro 
che ritengo importante per il patrimonio in toto del Comune e che riguarda il Cinema Città di 
Levico, l’attuale Municipio, le scuole (che avevo già menzionato) e i caseifici (su questi ultimi c’è un 
ragionamento in corso). A settembre partiremo quindi con l’inaugurazione del Polo Scolastico e 
anche quello sarà un passaggio importante su cui tutti poniamo aspettative e cerchiamo di dare il 
massimo delle risposte ai nostri utenti e concittadini.  

Un’altra Comunicazione: il 15 luglio avrò un incontro con l’Assessore Pacher, la cui 
comunicazione è stata fatta da parte dell’ingegner De Col, insieme ad altri 6 sindaci: 3 della Bassa 
Valsugana e 3 dell’Alta Valsugana (tra i 18 dell’Alta Valsugana sono stato nominato anch’io) e ai 2 
Presidenti delle Comunità di Valle Alta e Bassa Valsugana, per quanto riguarda la problematica 
della statale 47 e la Valdastico. Si tratta di una Commissione che è stata formata circa un mese fa 
per trattare progetti che interessano il nostro territorio e di Levico in particolare. Ho insistito per 
essere presente, non perché volevo esserci a tutti i costi ma perché ci sono motivi per pensare che 
quello che c’è nell’aria è preoccupante. Di conseguenza, penso che tutti noi dobbiamo impegnarci 
a far sì che il nostro territorio non diventi una terra di conquista, in quanto la Valsugana merita ben 
altro, anche perché forse 70.000 abitanti contano più di 2.000 o 3.000 abitanti, ma comunque 
questo lo vedremo quando avrò comunicazioni in merito anche a questi incontri.  

Un’altra cosa da trattare, ma che affronteremo a settembre con due passaggi, è la 
situazione della Panarotta, intesa sia come stazione che come collegamento. Anche qui vi sono 
contatti sempre più stretti; non ho ancora novità da poter comunicare, ma sicuramente ormai vi è la 
certezza che la PAT voglia investire in Panarotta, sia per quanto riguarda la parte di collegamento 
sia per la parte della ristrutturazione, altri 8.000.000, che stanno transitando da parte della 
Provincia a Trentino Sviluppo per sistemare in quota una seggiovia ormai decaduta.  

L’ultima cosa è il ragionamento che ho anticipato l’altra volta relativamente al bando per 
l’interesse del Compostaggio, nella cui Commissione è presente il Sindaco e Moreno Osler, non 
come Consigliere ma come Presidente del Comitato. Attualmente il bando non è ancora uscito, ma 
sto cercando di capire a breve se ci saranno dei contatti e mi hanno detto che anche in questo 
caso la prima convocazione sarà a settembre, quindi anche il bando è fermo.  

L’ultima comunicazione: come avete visto, è stato mandato l’invito per sabato 2 luglio alle 
ore 11 per l’inaugurazione dell’opera che riguarda la Traversa Lido. L’invito è esteso a tutti, anche 
perché penso che anche quest’anno lo spirito di collaborazione sia il più grande motivo di 
soddisfazione personale: in un clima sereno, di confronto, ognuno nel proprio ruolo. Sono convinto 
che sia questo il modo di far crescere una città, non quello che si è visto negli ultimi 20 anni, con 
storie assurde e inutili che hanno rovinato il paese di Levico, portandolo dove l’abbiamo trovato 
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oggi. Sono convinto che con una collaborazione non esiste centro, sinistra o destra, ma esistono i 
problemi della gente: l’abbiamo detto dal primo giorno in cui ci siamo trovati e sono convinto che in 
questo spirito potremo tirar fuori Levico dal fango: questa è l’ambizione che ho e che voglio 
condividere e portare avanti con tutti.  

Eccovi l’elenco delle interrogazioni:   
a. Interrogazione dd. 22.04.2011, assunta al prot. n. 6817 dd. 22.04.2011, su ”Servizio 

pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione 
invernale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura 
Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
La risposta è stata data dall’ass. Postal prot. n. 7752 dd. 06.05.2011. 

b. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9229 dd. 07.06.2011, su ”Passaggio 
pedonale tra il parcheggio dell’area ex Ognibeni ed il centro” presentata dai consiglieri 
comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito 
Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del 
Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
La risposta è stata data dal sottoscritto prot. n. 10034 dd. 20.06.2011. 

c. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9230 dd. 07.06.2011, su ”Accesso al 
nuovo polo scolastico” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio 
Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai 
consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Non ne è stata data ancora risposta perché ci sono stati cambiamenti per quanto riguarda 
l’entrata del Polo Scolastico; a breve l’Assessore Postal darà le giuste risposte. Si sta 
cercando di trovare la migliore soluzione per tutti e per avere un accesso degno di tale 
nome.  

d. Interrogazione dd. 20.06.2011, assunta al prot. n. 10009 dd. 20.06.2011, su “Investimenti di 
STET SpA.” Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e 
Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura 
Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Poiché toccava a me rispondere, mi sono permesso di girare la copia al Presidente della 
Stet Marco Osler in data 22 giugno per avere dati certi prima di dare la risposta di merito. 
Fra qualche giorno vi verrà data la risposta in tutto e per tutto e anche nei tempi giusti. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Mi associo a lei per aver messo al corrente il Consiglio 

Comunale sui futuri lavori e nuovi progetti su cui il Consiglio si dovrà confrontare e sono convinto 
anch’io che ciascun Consigliere, per la sua parte, apporterà il proprio impegno e il proprio punto di 
vista, affinché si possano trovare le migliori soluzioni per l’intera Comunità.  

 
 

5. MOZIONE SU "SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ME TANO" ASSUNTA A PROT. 
COM. N.9691 DD. 14.06.2011. 

 Rel. CONSIGLIERI COMUNALI ELIO FRANCESCHETTI, MAURIZIO LANCERIN, SANDRA 
AVANCINI DEL GRUPPO "PD PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO E CONS. COM. 
LAURA FRAIZINGHER E LUCIANO PASQUALE DEL GRUPPO "UNITI PER CAMBIARE". 

 
 

PRESIDENTE: Inviterei a relazionare i Consiglieri che hanno presentato la mozione, 
ovvero i Consiglieri Elio Franceschetti, Maurizio Lancerini e Sandra Avancini e dai Consiglieri 
Laura Frattingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per cambiare”. Invito chi desidera a 
illustrare la mozione. Grazie. Prego, Consigliere. 

 
FRANCESCHETTI ELIO:  Grazie. Procedo a leggere il testo della mozione, dopodiché la 

spiegherò in breve. “Premesso che, con la convenzione sottoscritta con la Società Industriale 
Trentina Spa il 22/04/1985, oggi Dolomiti Spa dopo l’incorporazione di Siti in Trentino Servizi, la 
successiva incorporazione di Dolomiti Energia in Trentino Servizi e infine lo scorporo del servizio di 
distribuzione gas in Dolomiti Reti, il Comune di Levico Terme ha affidato a detta società l’attività di 
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distribuzione del gas metano su tutto il territorio comunale. Attualmente, la rete di distribuzione di 
Dolomiti Rete non copre la totale estensione del territorio comunale. La convenzione suddetta 
prevede la successiva estensione della rete di distribuzione, secondo un criterio di razionale 
sicurezza tecnica, purché sia raggiunta sulla rete di primo impianto la densità di un utente ogni 10 
metri di condotta stradale, e che sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un utente per ogni 10 
metri di nuova tubazione. Il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale, eventualmente 
dopo aver verificato le esigenze dei cittadini del territorio di Levico Terme non raggiunti dal servizio 
di distribuzione del gas metano, a chiedere al distributore di Dolomiti Rete di esprimere un parere 
tecnico-economico di fattibilità in merito all’estensione della rete di distribuzione del gas metano 
nelle zone del territorio del Comune di Levico Terme attualmente non coperte dal servizio e di 
comunicarne i risultati al Consiglio Comunale entro il corrente anno”.  

La mozione nasce dall’idea, più volte espressa in questo Consiglio Comunale sia dal 
Sindaco che da noi Consiglieri, di cercare di dotare di servizi pubblici tutto il territorio comunale, 
quindi il centro e le frazioni, le zone residenziali e le zone produttive. Da questa idea, che credo 
comune a tutti noi, abbiamo visto che sono nate proposte circa altri servizi mancanti in qualche 
frazione e attualmente in fase di realizzazione, quali la fognatura. Altre proposte sono state fatte 
anche per la rete acquedottistica. Con questa proposta vogliamo che l’Amministrazione comunale 
si occupi anche della rete di distribuzione del gas metano, che attualmente non raggiunge tutte le 
parti del territorio, in particolare alcune frazioni. Questo per dare a tutti i cittadini, ove sia fattibile da 
un punto di vista tecnico ed economico, la possibilità di usufruire del maggior numero possibile di 
servizi. Si tratta quindi di partire dall’attuale situazione della rete di distribuzione del gas, che il 
Comune dovrebbe avere ben chiara anche in base ad una delibera adottata a fine dicembre 2009 
a seguito di novità normative - è una delibera che aveva previsto la proroga al distributore del 
servizio di distribuzione del gas metano - nella quale si diceva che su richiesta del Comune la 
società deve elaborare e fornire il verbale di consistenza degli impianti e delle reti. Quindi, 
partendo dalla situazione della consistenza delle reti, si tratta di raccogliere dei dati. Noi abbiamo 
proposto inizialmente di raccogliere le esigenze dei cittadini che non sono raggiunti da questo 
servizio e successivamente ci sembrava logico rivolgersi al nostro distributore e chiedere un 
parere tecnico-economico sulla fattibilità di estensione della rete. Richiamando quella delibera del 
2009, in cui, a seguito di novità normative, si dava la proroga al nostro gestore del gas metano per 
un anno o fino alla fine dell’espletamento della gara di affidamento della rete di distribuzione del 
gas metano, una volta che siano stati individuati gli ambiti ideali, si potrebbe anche proporre alla 
nostra Amministrazione di verificare con chi darà in appalto o elaborerà il bando della gara di 
appalto di inserire una clausola in cui il futuro gestore si impegni a realizzare la parte mancante 
della nostra rete di distribuzione del gas metano. Comunque, la nostra proposta è solo un impegno 
di raccolta dati tra la popolazione e il nostro distributore, su cui abbiamo potuto basare in futuro 
considerazioni per realizzare il completamento della rete di distribuzione del gas metano. Quanto 
ai termini, cerchiamo di stabilire un termine che non sia troppo distante nel tempo. Questa è la 
nostra proposta. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere, per averci illustrato i contenuti e i significati della 

mozione. Dichiaro aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire. Prego, Sindaco, a lei la 
parola. 

 
SINDACO: Per quanto riguarda la mozione, sicuramente da parte mia è condivisa, anche 

se ci sono alcune cose che annullano sé stesse. Come ben sapete, fra breve, o comunque in 
termini temporali molto stretti, la gara sarà espletata. È chiaro che in questo caso una cosa 
importante da inserire è un bando che permetta l’allargamento della rete, perché, come avete 
scritto anche voi nella mozione, la convenzione prevede oggi la successiva estensione della rete di 
distribuzione secondo il criterio della sicurezza. Questo significa che non si farà mai, perché la 
zona più scoperta è la frazione di Santa Giuliana, e questa condizione non esiste. A mio avviso, è 
giusto fare la mozione, facendo in modo che la Comunità di Valle (che è l’organo competente di cui 
tutti i Comuni e la Conferenza dei Sindaci fanno parte) porti la voce alla Provincia. Come ben 
sapete, attualmente il bando la gara è diviso in tre gestori e di questi vincerà chi effettivamente 
darà delle risposte ai nostri utenti, altrimenti è chiaro che ciò non si farà mai. Nel frattempo, 
condivido in pieno il fatto di svolgere un sondaggio sul territorio, cosa che è stata fatta nei tempi, 
durante il mio impegno passato nella Consulta, per le quali approveremo il nuovo Regolamento nel 



        Consiglio comunale n. 4 del 28.06.2011 

7 
 

prossimo Consiglio in maniera che entro l’autunno avremo le Consulte operative anche nelle 
frazioni oltre che nel centro e potremo organizzare riunioni per capire la vera esigenza dell’utente, 
per fare in modo che, tramite la Comunità di Valle, il bando sia restrittivo o meglio a vantaggio 
dell’utente stesso. Infatti, se facciamo dare la risposta solo a chi è interessato, è umano e legittimo 
che dirà che non gli interessa portare il gas in due case a Santa Giuliana, perché comunque 
l’operazione non sta in piedi; invece potrà funzionare se nel bando si prenderanno, come si dice, 
“l’osso e la carne”. Quindi, dal mio punto di vista, la proposta va modificata stabilendo innanzitutto i 
tempi di scadenza; mi sembra molto restrittivo definire una scadenza a fine anno, in quanto 
abbiamo il discorso delle consulte e degli organi che andremo a confrontare per avere nelle 
frazioni e nei quartieri un dialogo con un comitato organizzato e costituito. Fatto questo, faremo 
l’altro passaggio in Comunità di Valle per quanto riguarda i possibili vincitori, ovvero faremo in 
modo che il bando sia a favore anche dell’utente e non solo del gestore.  

 
PRESIDENTE: Se ci sono integrazioni o osservazioni da fare, se siete d’accordo, come 

proponeva il Sindaco, proporrei di emendare o correggere alcuni passaggi. Si tratta ora di 
individuare quello che vogliamo concordare. 

Possiamo interrompere un attimo, ci ritroviamo come Conferenza Capigruppo e rivediamo 
la mozione.  

 
La seduta viene sospesa per 10 minuti. 

 
Riprendiamo i lavori. Con i Capigruppo ed il Sindaco abbiamo definito il testo della 

mozione: “Il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale, dopo aver verificato le esigenze 
dei cittadini del territorio di Levico Terme non raggiunti dal servizio di distribuzione del gas metano, 
a chiedere al distributore Dolomiti Rete di esprimere un parere tecnico-economico di fattibilità in 
merito all’estensione della rete di distribuzione del gas metano nelle zone del territorio del Comune 
di Levico Terme attualmente non coperte dal servizio; di impegnare la Comunità di Valle a inserire 
nel bando di gara tra i criteri di aggiudicazione quello dell’estensione della rete di distribuzione del 
gas metano.” 

Prego, Consigliere Lancerin.  
 
LANCERIN MAURIZIO: È sicuro che è la Comunità di Valle a redigere il bando? Può 

rileggere? Ho capito che c’è scritto di impegnare la Comunità di Valle a fare che cosa? 
 
PRESIDENTE: Ad inserire tra i criteri di aggiudicazione quello della rete di distribuzione del 

gas metano.  
 
LANCERIN MAURIZIO: Detta così, significa che è la Comunità di Valle che redige il bando 

e inserisce, ma non credo sia così. Al limite, si potrebbe dire “a far inserire”, “a promuovere 
attraverso la Comunità di Valle il fatto che il futuro redattore del bando inserisca”. 

 
PRESIDENTE: Quindi si potrebbe dire “di impegnare la Comunità di Valle a far inserire nel 

bando di gara tra i criteri di aggiudicazione quello dell’estensione della rete di distribuzione del gas 
metano”. Va bene?  

 
 

Il Presidente pone in votazione la mozione 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 Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 28.06.2011 “MOZIONE SU  SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 
DEL GAS METANO”. 
 

 
6. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E M ODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013 (VARIAZIONE N. 5). 
  Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 
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PRESIDENTE: Prego, Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Darei lettura della parte iniziale della delibera per poi andare e 

vedere nel dettaglio le voci del bilancio che vengono modificate. 
L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 

La variazione si attesta sui € 335.645 e abbiamo capito le motivazioni più importanti della 
variazione. Adesso parlerei nel dettaglio delle voci, alcune delle quali abbiamo già sentito.  

Per quanto riguarda le entrate, abbiamo:  
� l’utilizzo di € 90.000 del fondo investimenti minori per finanziare gli interventi che vedremo 

poi nelle voci dell’uscita;  
� trasferimenti della Provincia per interventi sulle politiche giovanili per € 6.950;  
� servizi della gestione scolastica e il concorso dei Comuni per € 5.000;  
� un’entrata per “Canone concessione servizio distribuzione gas metano” di € 2.795; 
� un “Canone concessione di acque minerali di imbottigliamento” di € 18.900 (questa è 

un’entrata del tutto nuova per il Comune, una nuova previsione normativa che prevede 
questo canone a favore del Comune); 

� abbiamo poi interessi attivi diversi per € 8.000; 
� un minor finanziamento sul Piano Giovani di € 11.000; 
� un trasferimento invece sui fondi di investimento comunali per € 179.200 (qui il contributo di 

cui dicevamo prima per la valorizzazione dei luoghi storici è € 80.000; la spesa prevista in 
bilancio è di € 100.000, la copertura da contributo è di € 80.000); 

� il trasferimento della PAT per interventi sul risparmio energetico di € 20.800 (che vedremo 
poi nelle uscite); 

� la spesa prevista per l’impianto energetico sul campo sportivo e gli spogliatoi di € 25.000. 
Dovrebbe essere a completa copertura della Provincia, però abbiamo previsto 
potenzialmente questo trasferimento; proventi sulle concessioni edilizie per € 90.000; 

� altri rimborsi e servizi per conto terzi di € 25.000 (è una partita di giro che troveremo per 
pari importo nelle uscite).  
Per quanto riguarda le uscite, abbiamo: 

� tre capitoli in riduzione per € 10.000, € 2.700 e € 750 che riguardano una dipendente che 
sarà spostata ad altro servizio, per cui ora l’uscita è stata caricata sui capitoli 
dell’urbanistica (si tratta solamente di uno spostamento di risorsa); 

� viene istituito un capitolo relativo alle “Spese di riscaldamento, utenza e pulizia” per € 
20.000 di quelle che abbiamo definito “ex scuole”; in realtà sarebbe relativo a quelli che 
hanno terminato l’utilizzo di scuole elementari e medie; 

� abbiamo un adeguamento per € 10.000 del riscaldamento delle nuove scuole elementari e 
altrettanto per le nuove scuole medie;  

� abbiamo un contributo per le iniziative e attività culturali e ricreative ricorrenti per € 5.000; 
� prevediamo una riduzione in uscita del riscaldamento della piscina e della palestra per € 

43.000 e € 9.000 per quanto riguarda la parte restante dell’anno solare; 
� abbiamo inoltre un nuovo capitolo per le “Spese di riscaldamento, utenza e pulizia” per € 

20.795 per la palestra in Via Slucca;  
� un trasferimento all’APT (quello che dicevamo prima) per € 35.000 per le iniziative 

turistiche;  
� abbiamo l’integrazione dei tre capitoli (di cui vi parlavo prima) delle spese per il personale 

sul capitolo dell’urbanistica per € 10.000, € 2.700 e € 750,  
� un’uscita per iniziative diverse in favore dei giovani, il progetto Tavolo delle Politiche 

giovanili per € 14.850; 
� l’incarico di progettazione per l’utilizzo degli edifici scolastici con nuova sede al Municipio 

per € 10.000 per le varie verifiche necessarie; 
� l’acquisto del tagliaerba (come si diceva prima) per € 10.000; 
� interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi per pannelli fotovoltaici di € 

25.000 (tutti i pannelli solari dovrebbero essere coperti da contributo; abbiamo previsto che 
una parte potenzialmente non venga coperta, quindi l’abbiamo coperta noi con le nostre 
risorse); 
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� interventi di manutenzione straordinaria sui ramali dell’acquedotto (servizio idrico integrato 
per € 70.000); 

� una riduzione delle quote di rimborso capitale sui mutui per € 33.000; 
� altri rimborsi per servizi per conto terzi di € 25.000 (la partita di giro che vi dicevo prima); 
� € 5.000 per l’acquisto degli arredi dell’asilo nido della nuova sezione; 
� l’intervento per la riqualificazione del centro storico per € 100.000 (la massima spesa 

richiedibile in Provincia); 
� la partecipazione azionaria della Nuova Panarotta Spa per € 60.000; 

con un totale di variazione (come dicevo prima) che si attesta sui € 335.645.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN MAURIZIO: Grazie, Assessore, per la spiegazione dettagliata. Avrei due 

domande. Una è una precisazione che non si evinceva dalla delibera, ma che credo di aver capito 
da quanto ha detto adesso a voce. I pannelli solari si riferiscono all’impianto sportivo, non alla 
piscina; non stiamo parlando degli impianti solari di cui aveva menzionato l’Assessore Acler a 
proposito della discussione in merito alla piscina, bensì stiamo parlando di quelli dell’impianto 
sportivo?  

La seconda domanda invece si riferisce all’aumento di capitale per la Nuova Panarotta. In 
realtà, non entro nel merito dei € 60.000, cosa che vedremo dopo. Chiedo solamente una 
spiegazione di metodo su questo tipo di intervento e di variazione di bilancio. Noi sapevamo di 
dover stanziare questi € 60.000 come seconda tranche dell’aumento di capitale che avevamo già 
effettuato l’anno scorso, se non ricordo male a febbraio 2010. La domanda è: tecnicamente, 
perché non abbiamo già impegnato questi € 60.000 in occasione del piano triennale, ma lo 
facciamo adesso in una delibera in cui chiediamo al Consiglio Comunale di deliberare questi € 
60.000, visto che sapevamo già da un anno e mezzo che comunque li avremmo dovuti 
impegnare? Non potevamo, in termini aziendali, metterli a budget già nella relazione 
programmatica di inizio anno?  

Un’altra domanda che volevo farle è questa: non è la prima volta che apportiamo variazioni 
al bilancio. Si sente parlare, si legge spesso sui quotidiani, lo abbiamo visto anche per quello che 
riguarda il Comune di Trento, che si è ventilata l’ipotesi di coprire determinate deficienze di 
ammanchi di denaro per le casse comunali e di variazioni dell’addizionale Irpef comunale. 
Domanda: lei, Assessore, crede che anche la nostra Giunta abbia intenzione di fare provvedimenti 
di questo tipo in futuro? Grazie.  

 
ASS. CAMPESTRIN: Rispondo per quest’ultima considerazione. Assolutamente non 

abbiamo alcuna intenzione di lavorare su nessun tipo di aliquota Irpef. Almeno per quest’anno e 
anche per i prossimi anni siamo sicuri che il nostro bilancio ha le coperture necessarie. Non 
l’abbiamo neanche mai menzionata nei nostri ragionamenti. Per la Panarotta, accorpiamo con il 
punto successivo.  

 
PRESIDENTE: Prima ha chiesto la parola il Consigliere Moreno Osler. Prego, Consigliere.  
 
OSLER MORENO: Siamo già alla terza variazione del bilancio. Siete bravi a trovare forme 

di finanziamento o a mettere in variazione di bilancio spese che sono ammissibili a finanziamenti 
provinciali. Sarò forse sempre polemico sulle questioni relative alle frazioni e alle strade dissestate. 
Consigliere Osler Andrea, come siete bravi a trovare queste forme finanziabili, perché, anche per 
sistemare queste benedette strade, non vi mettete di impegno per trovare finanziamenti 
ammissibili? Credo che per come li avete trovati per queste spese, possiate trovarli anche per quei 
lavori utili alle frazioni. Questa è solo una considerazione e un auspicio che il Consigliere Osler 
non arrivi alla Conferenza dei Capigruppo spiegando all’Assessore o al Segretario in quel 
momento cosa si doveva fare, che programmi meglio quello che dovrebbe spiegarci direttamente 
in Conferenza dei Capigruppo. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Vorrei tuttavia dirle che in Conferenza dei Capigruppo 

facciamo certi ragionamenti e in Consiglio Comunale ne facciamo altri, quindi queste 
considerazioni non sono pertinenti al tema che stiamo trattando, comunque ascoltiamo e poi sarà 
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data risposta.  
Prego, Consigliere Libardi.  
 
LIBARDI CRISTIAN: Grazie. Volevo fare un paio di domande.  
La prima è questa: quali sono gli interventi volti a valorizzare i luoghi storici? € 100.000 

dove vanno?  
La seconda riguarda i € 10.000 del costo del tagliaerba che poi prenderà in dotazione l’US 

Levico; l’U.S. Levico è un’associazione, una società, quindi già percepisce circa € 20.000 euro 
l’anno come associazione. Questi più € 10.000 sono € 30.000; si aggiungeranno altri costi o ci sarà 
invece una soluzione da trovare con la società, affinché anche la società si impegni a spendere 
denaro per migliorare la situazione? Grazie.  

 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco, a lei la parola.  
 
SINDACO: Per quanto riguarda quello che diceva il Consigliere Lancerin in merito alla 

Panarotta, volevo dire solamente questo. La seconda tranche non è stata messa a bilancio per 
due semplici motivi: il primo per scelta politica, anche perché volevamo effettivamente capire 
quanta voglia di investire ci fosse da parte della Provincia, sia in termini di collegamento sia a 
monte. Una tecnica che ci ha permesso di far passare questo tempo è dovuta ad una delibera fatta 
dalla Giunta Provinciale il 27/12/2010 e che ci ha permesso anche di versare questo denaro. Mi 
spiego meglio. Nel momento in cui abbiamo fatto la prima delibera, erano emersi due pareri della 
Provincia, uno degli Enti Locali e uno del Servizio Turismo. Il dott. Nicoletti diceva che non ci sono 
problemi: “versate il denaro, dopodiché indipendentemente dal Fondo dello Sviluppo, lo facciamo 
girare in caso di bisogno da parte della Panarotta SPA”. Chiaramente questo non era solo fatto per 
la Panarotta, ma bensì a livello provinciale. La seconda ipotesi dell’allora dirigente, la dott.ssa Livia 
Ferraro era: “Se il denaro è messo in investimenti, non si può mettere in parte corrente”, questa è 
l’ipotesi tecnica. Qualche Comune, ad esempio Pergine, ha versato il denaro, noi non l’abbiamo 
fatto perché dal nostro punto di vista fino al 27/12/2010 (legge 27, articolo 24) non eravamo tutelati 
a farlo. Questa è stata una scelta sia politica che tecnica. Chiaramente, quando abbiamo avuto in 
mano i documenti, ormai il bilancio era stabilito e in quel momento non avevamo il denaro; ecco 
perché siamo arrivati ora a farlo, ma soprattutto perché vediamo un po’ di luce nella questione 
della Panarotta. Poi affronteremo a settembre questo argomento in modo più dettagliato. Vorrei 
aggiungere che Caldonazzo, che avrebbe dovuto versare la seconda tranche di € 5.000, non l’ha 
fatto e si è ritirato, ma questa è una scelta loro e ne risponderanno loro. Per quello che ci riguarda, 
è questo il motivo per cui siamo arrivati in questo momento a proporre la variazione. Non so se mi 
sono spiegato in merito.  

Concludo. Per quanto riguarda l’intervento del consigliere Moreno Osler: non possiamo 
trovare a bilancio quanto richiesto dal Consigliere perché a bilancio c’è già e lo prova il fatto che in 
questi giorni siamo fuori con quei € 98.000 dell’appalto vinto dalla ditta Zanghellini sulla 
sistemazione delle strade. Hanno iniziato a Santa Giuliana, hanno finito a Barco, hanno cominciato 
a Selva, hanno cominciato anche Levico, dove stiamo operando ora. Lì eravamo pronti ad aprile e 
devo dire che era difficile fare gli interventi a maggio o giungo perché non è facile l’intervento delle 
asfaltature quando l’asfalto è bagnato. Ecco perché c’è stato qualche giorno di ritardo, ma per 
quanto riguarda il denaro, non potevamo mettere a bilancio quello che c’è già. Fra qualche giorno 
vedremo gli interventi richiesti legittimamente da parte del Consigliere Moreno Osler e soprattutto 
fatti mettere a bilancio dal Consigliere Andrea Osler, come mio delegato per la frazione di Selva.  

L’ultima cosa riguarda il commercio e rispondo come Assessore competente. La proposta 
di € 100.000 che ho portato in Giunta, riguarda una legge provinciale che consente ai Comuni 
collegati al CAT (che è uno studio promosso dall’allora Assessore e oggi Consigliere Pasquale 
Luciano per quanto riguarda il Comune di Levico) per i Consorzi in centro di accedere a questa 
legge, che ha una spesa massima ammessa di € 100.000 e una percentuale dell’80%. Addirittura 
devo dire che per quanto riguarda il nostro intervento, appena avremo la risposta certa 
dell’ottenimento del contributo, ci confronteremo con i commercianti, anche perché con i “totem” 
c’è la possibilità di recuperare anche una parte del 20%; quindi il costo reale per l’Amministrazione 
comunale è molto vicino allo zero. È chiaro che questo denaro va speso solo per attività nel centro 
storico. Questi € 100.000 saranno stanziati solo per abbellimento e possono riguardare le 
panchine, i totem, piuttosto che altri carrelli espositivi e tutto quello che riguarda il centro storico. 
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Questo è il motivo di questa variazione, che se andrà in porto è molto vicina allo zero per le casse 
comunali.  

Per quanto riguarda il tagliaerba, lo abbiamo sempre avuto in dotazione perché è 
dell’Amministrazione comunale e come tutte le cose ha una durata. Un ammortamento minimo di 5 
anni del trattorino vuol dire € 2.000 all’anno, ma se venisse affidato un incarico esterno a qualsiasi 
società, con € 2.000 l’anno sarebbe impossibile tenere tutti i campi da calcio come ci auguriamo 
che vengano tenuti in questo momento. Questa è la motivazione per un acquisto di patrimonio, 
perché il bisogno c’è e va visto nell’ottica del risparmio, non sicuramente dello sperpero.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Aveva chiesto la parola il Consigliere Lancerin. Prego, 

Consigliere. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Volevo solo chiedere cortesemente al Sindaco se ci ricorda cosa 

dice lo statuto in merito al capitale non sottoscritto dagli altri soci, se c’è un sistema di opzioni per 
gli altri soci, se dobbiamo intervenire coattivamente noi trovando risorse per coprire pro quota la 
parte di Caldonazzo o se entra qualche altro socio. La ringrazio.  

 
SINDACO:  Prima di questo passaggio da parte della legge provinciale eravamo tutti un po’ 

titubanti e questo era più che legittimo. Tuttavia, ora Caldonazzo deve assolutamente pagare le 
due tranche, perché così è stato sottoscritto ed è a bilancio. Prima o poi l’incasso di Caldonazzo 
deve arrivare.  

 
PRESIDENTE: Grazie di nuovo. La parola all’Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T.:  Vorrei rispondere alla giusta domanda del Consigliere Maurizio Lancerin. 

Anche se l’iter per i pannelli solari termici da mettere sulla piscina era partito prima, facciamo una 
variazione di bilancio dei pannelli solari termici sopra il vecchio spogliatoio del Calcio Levico, 
perché si tratta di un impianto più piccolo e quindi ha un capitolo diverso ed ha una procedura 
facilitata, mentre quello della piscina (che l’Amministrazione comunale ritiene comunque 
necessario e auspicabile per una riduzione dei costi e della CO2 immessa nell’atmosfera) sarà 
fatto più avanti, probabilmente già quest’anno, anche se questo tipo di procedure, essendo a totale 
finanziamento provinciale del 100%, sono un po’ più complesse perché per fare un impianto 
significativo si supera il massimale di € 40.000, che è dettato dal regolamento provinciale 
dell’Agenzia per l’energia. Comunque, oltre agli interventi sulla piscina e agli interventi sul calcio, 
stiamo studiando anche gli interventi su un altro impianto sportivo che è quello del tennis. Questi 
interventi sono all’ordine del giorno e sono importanti per tutta la Giunta. Dico tutto ciò solo per 
precisare e informare tutto il Consiglio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Aveva chiesto la parola l’Assessore Osler Andrea e nel 

dargli la parola lo invito ad attenersi scrupolosamente all’ordine del giorno e a non parlare d’altro; 
grazie. Prego.  

 
OSLER ANDREA:  Grazie, Presidente. Vorrei fare solo una breve risposta al Consigliere 

Moreno Osler. Vorrei ricordarle, Consigliere Osler, che alla Conferenza dei Capigruppo la mia 
risposta alla sua domanda era puramente di cortesia, in quanto alla Conferenza dei Capigruppo ci 
si dovrebbe attenere all’ordine del giorno. Per quanto riguarda i lavori per le frazioni, noi 
preferiamo fare fatti piuttosto che fare polemiche o parole. Mi meraviglio, Signor Consigliere, che 
lei che viene dalle frazioni non sia mai contento di niente. Tanto peggio, tanto meglio: mi sembra 
che sia questa la sua linea politica.  

 
PRESIDENTE: Cerchiamo di chiudere la discussione e atteniamoci agli argomenti che 

stiamo trattando questa sera; grazie. Se non ci sono altre osservazioni in merito, prego Consigliere 
Olser Moreno. 

 
OSLER MORENO: Non rispondo alla polemica dell’Assessore Osler (come l’ha chiamato 

lei); credo sia ancora un Consigliere delegato, non è ancora assessore, ma visto il suo impegno, 
credo che in futuro lo diventerà. Vorrei rispondere all’osservazione che ha fatto il sindaco. 
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L’osservazione che facevo per trovare i finanziamenti non era rivolta alle opere di sistemazione 
dell’asfaltatura (che peraltro sono già iniziate, come promesso tempo fa), bensì alle opere molto 
più onerose che richiedono un lavoro notevole, che abbiamo verificato con il Consigliere, presto 
Assessore, Osler Andrea e con il geometra. Su questo punto l’Amministrazione, la Giunta, 
l’Assessore, dovrebbero impegnarsi per trovare in futuro forme di finanziamento per sistemare 
definitivamente anche questa strada, come siete bravi a fare per altre cose. Questa era la mia 
osservazione. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Prendiamo atto della sua sollecitazione. Torniamo ai nostri lavori e se non 

vi sono ulteriori osservazioni alla proposta di delibera, invito l’Assessore a illustrare il deliberato.  
 
ASS. CAMPESTRIN:  L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.  
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
n. 16, contrari n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., e previamente 
nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera 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 Passamani S. e Osler M., e 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 28.06.2011 “3^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2011-2013” (VARIAZIONE N. 5).  

 
 

7.  NUOVA PANAROTTA S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. 
 Rel. SINDACO. 

 
SINDACO: Grazie, Presidente. Abbiamo affrontato più volte questo punto. Per le ragioni 

che abbiamo visto in vari passaggi sia nelle mie comunicazioni, che con la variazione di bilancio in 
seguito alla delibera del febbraio 2010, si tratta di sottoscrivere la seconda tranche di € 60.000. 
Abbiamo versato € 60.000 nel 2010 e versiamo € 60.000 nel 2011, portando così le nostre azioni a 
3.610,108 del valore nominale di € 0,01662 cadauna. Questa volontà di aumentare il capitale 
sociale consente di far rivivere l’impianto per quanto riguarda la stagione 2011/2012. Come detto 
prima, è chiaro che questo, oltre alla legge provinciale 27 art. 24 del 27/12/2010, ha un senso 
soprattutto visti gli investimenti che la Provincia sta facendo su questi impianti. Vi è quindi una 
piena volontà da parte dell’Amministrazione comunale di sviluppare le attività sul territorio che 
creano degli interessi oltre che benefici a tutti i livelli. È chiaro che se non si rispettano i tempi le 
cose si superano e non ha più senso che ci siano, ma come ripeto c’è la volontà di sviluppare la 
montagna e penso che l’Amministrazione Comunale debba occuparsi di questo come di altre cose; 
da qui la proposta di versare la seconda tranche di € 60.000 come discusso. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Bene. Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Lancerin.  
 
LANCERIN MAURIZIO: Sono favorevole al provvedimento, ma se andiamo a rileggerci 

anche la discussione che è stata fatta in Consiglio Comunale il 22/02/2010, quando i nostri 
predecessori, ma in parte voi e lei, Sindaco, avete deliberato il primo aumento di capitale da € 
60.000, permeava nell’aria (perché è anche scritto) che la funivia fosse di imminente realizzazione. 
Se andiamo a rileggerci le carte, nella primavera del 2011 avremmo già potuto divertirci a salire e 
scendere dalla Panarotta, ma effettivamente non è stato possibile, e al di là delle rassicurazioni del 
Sindaco di questa sera, francamente non vedo chiari segnali che mi inducano a pensare che 
l’investimento sia di imminente realizzazione. Detto questo, come diceva anche l’allora Sindaco 
Stefenelli, dobbiamo dare questo impulso da € 60.000, dobbiamo dare un segnale forte alla 
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Provincia, che ci ha chiesto di farlo per fare l’investimento, e noi lo abbiamo dato. Oggi è la 
Provincia che ci chiede un altro segnale di buona volontà per far sì che poi intervenga con questo 
investimento nella funivia? Abbiamo carte in mano che impegnano la Giunta Provinciale o chi per 
loro a investire, a finanziare, a trovare forme per cui questo nostro investimento abbia una 
redditività nel futuro, non certo misurabile, ma abbia un ritorno dal punto di vista economico? 
Queste sono le domande che io pongo a lei nel momento stesso in cui io possa votare con 
tranquillità un nuovo aumento di capitale per la Panarotta. 

Un’altra domanda tecnica riguarda un documento riportato nell’ultima pagina della delibera 
di oggi, che è richiamato nelle premesse. Il comma 2 dell’articolo 24 stabilisce che non si possono 
fare aumenti di capitale per società che abbiano avuto per tre esercizi consecutivi il bilancio in 
perdita… a partire dal 2010. E’ chiaro che la norma non fosse retroattiva, ma era solamente un 
appunto.  

L’altra cosa che volevo chiedere era: nella relazione del Consiglio Comunale del 
22/02/2010 era stata chiesta anche una relazione ai revisori per questo tipo di aumento di capitale. 
Una delle premesse di questo documento costitutivo che il Sindaco lesse in quell’occasione era 
che si poteva deliberare con tranquillità questo aumento di capitale perché il cash flow dell’azienda 
era notevolmente migliorato per l’avvio della funivia. Quindi era quasi una premessa fondante 
perché il tutto stia in piedi, ma è evidente che questa premessa non è stata mantenuta, anzi. 
Quindi la domanda è questa: è il caso anche in questo frangente o è stato chiesto un parere ai 
nostri revisori per deliberare questo aumento di capitale? La ringrazio.  

 
PRESIDENTE: Bene. Grazie, Consigliere. La parola alla Consigliera Fraizingher. Prego, 

Consigliera. 
 
FRAIZINGHER LAURA:  Grazie. Indubbiamente anch’io non ho nulla da eccepire per 

quanto riguarda il versamento della seconda tranche, anche perché, ripeto, la Panarotta è la 
nostra montagna e in qualche modo credo meriti una riflessione un po’ più approfondita che non si 
risolva né nell’ambito di questo consesso né fra breve. Mi ricollego al discorso del Consigliere 
Lancerin per quanto riguarda l’apertura (che nominava anche il Sindaco) della legge provinciale 27 
del 27/12/2010. Signor Sindaco, mi corregga se sbaglio, ma credo che qui sia intervenuta questa 
norma che in qualche modo vi ha permesso di dire: “tre anni di perdita partono dal 2010”, anche se 
poi, proseguendo nella lettura del dispositivo normativo, mi sembra di capire in ogni caso che 
comunque sono consentiti i trasferimenti. Se poi parliamo di svolgimento di servizio, di pubblico 
interesse, ecc. mi sembra di aver capito che più volte stiamo parlando anche di pubblico interesse 
in merito alla Panarotta. Io credo che il problema sia pro futuro. Quello che è stato ormai non ha 
più importanza; tutti conosciamo i problemi cronici della montagna in termini di strumenti e impianti 
intesi come mezzi di trasporto, funivie e quant’altro. Credo che una funivia sia in scadenza a breve 
(sicuramente se non quest’anno ma l’anno prossimo) e credo che sia anche l’impianto più 
importante della Panarotta. In futuro difficilmente i bilanci saranno migliori, a meno che non si 
voglia programmare uno sviluppo tale della montagna per cui se ne cambia completamente 
visione. In questa documentazione si pensava di vedere i lavori nell’aprile 2011, ma onestamente 
non credo ce la faremo neanche con l’investimento nella funivia. Chiedo quindi al Sindaco e alla 
Giunta come pensano di procedere nella programmazione, visto che il 2010 ormai è passato, il 
2011 è quasi finito e il terzo anno sarà poi il 2012. È vero che ci sarà sempre un interesse pubblico 
nella gestione degli impianti della Panarotta, però le nostre finanze sono quelle che sono, quindi a 
mio avviso c’è necessità di condividere bene una scelta importante perché, come abbiamo visto, la 
Provincia da sola non interviene e quindi a questo punto dobbiamo fare un ragionamento 
complessivo. Il ragionamento deve essere a tutto tondo per non fare interventi importanti ma che 
poi resteranno fine a sé stessi. C’è un vero bisogno di capire bene il tipo di indirizzo che vogliamo 
dare al futuro della nostra montagna. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliera. La parola al Consigliere Libardi Cristian. Prego, 

Consigliere.  
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie. Gran parte delle cose sono state chieste, quindi più di tanto 

non vorrei dilungarmi. Vorrei chiedere al Sindaco: se eventualmente ci fossero privati che 
volessero investire sulla Panarotta, potrebbero farlo? Grazie. 
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PRESIDENTE: Prego, Consigliere Osler Moreno.  
 
OSLER MORENO:  Il Consigliere Libardi mi ha anticipato sulla domanda. Anch’io volevo 

chiedere se avete considerato la possibilità che qualche privato possa metterci  mano, perché 
credo, come già è avvenuto in altre realtà (come in Valsugana e nel Lagorai), che se il privato ci 
mette l’impegno e ci crede, è probabile che la nostra montagna, come diceva la Consigliera 
Fraizingher, possa crescere e svilupparsi in futuro. Credo che una società così abbia già 
dimostrato di non avere un gran futuro, visto che anche quest’anno la soluzione che hanno 
adottato quando non c’era gente è stata quella di chiudere gli impianti. Per questo motivo, credo 
che continuare a finanziare una società del genere sia forse l’idea migliore e che sarebbe 
opportuno capire se qualche privato voglia veramente farlo. La mia domanda era se avevate 
considerato o addirittura previsto l’individuazione di qualche privato che possa intervenire qui come 
in altre realtà.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Osler. Signor Sindaco, a lei la parola.  
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Il filo conduttore degli interventi è abbastanza simile e 

condivido quanto è stato detto. Infatti, senza dubbio dobbiamo avere le idee chiare su questa 
tematica, come anche sulle altre, per le quali, in rappresentanza della maggioranza del Consiglio 
Comunale, ho sempre annunciato quello che può essere veramente il futuro di Levico. 
Considerando la mancanza risposte o le risposte un po’ strane, avevo annunciato alla Provincia 
che questi € 60.000, nonostante l’impegno preso - poi ci vedremo in tribunale quando saranno 
disponibili i libri contabili - il Comune di Levico non li versava. Questo come protesta e non come 
minaccia, anche perché sappiamo tutti che non sono i € 60.000 a risolvere il problema della 
Panarotta, perchè, per quanto messa in queste condizioni o migliorata, è chiaro che con un deficit 
dai € 250.000 ai € 300.000, i € 60.000 contano poco.  Questo per dire che, per quanto mi riguarda, 
se la Provincia (ed è la proposta che farò alla maggioranza al Consiglio Comunale) non si muove 
in merito a quanto già annunciato prima, il Comune di Levico Terme non stanzierà più denaro per 
la Panarotta. Questa è la mia idea e la porterò fino in fondo in Consiglio Comunale. Questa è la 
parte negativa, la parte positiva è che è più di un anno che ci stiamo lavorando molto 
assiduamente, tra l’altro, insieme all’Assessore all’Urbanistica. Effettivamente è un lavoro a largo 
spettro d’azione, nel senso che al di là della partenza e dell’arrivo abbiamo coinvolto privati. 
Chiaramente, non possiamo annunciare pubblicamente queste questioni, però ci stiamo muovendo 
a 360°, anche perché la Trentino Sviluppo ha già me sso a bilancio i 14,8 milioni per la funivia e 
adesso stanno arrivando 7,8 milioni per gli impianti. Tuttavia, questi saranno messi sul territorio di 
Levico solo ed esclusivamente se ci sarà un capo progetto, che non è il Sindaco, bensì qualcuno 
che deve metterci un finanziamento. Ci vuole un privato che dia risposte non solo per quanto 
riguarda il completamento delle infrastrutture, ma soprattutto per la gestione. Ecco perché questa è 
la condizione ed ecco perché stiamo lavorando proprio su questo. Non è un problema costruire, 
perché se il denaro c’è, si può costruire, ma se non c’è nessuno che gestisce, è chiaro che è più 
difficile, anche dal punto di vista economico. Stiamo cercando questo a tutti i livelli. L’abbiamo 
cercato su Levico; le difficoltà sono enormi, ma ci siamo già mossi anche fuori Levico come 
abbiamo fatto (e l’abbiamo dimostrato) per il bando della piscina piuttosto che per il bando del 
Palalevico. Purtroppo, se sul territorio siamo capaci a parlare e facciamo pochi fatti, non è colpa 
dell’Amministrazione Comunale che ha a disposizione immobili molto importanti. Noi non abbiamo 
fatto altro e ci siamo aperti al mondo, anche perché ora è tempo di guardare oltre il confine. 
Sicuramente su Levico ho poche speranze, però fuori ho speranze che vi sia interesse. È chiaro 
che è tutto supportato da un sostegno pubblico da parte della Provincia, che ha considerato, oltre 
all’investimento, anche una piccola stazione (come è già definita in legge). In queste condizioni, è 
chiaro che possiamo stanziare e mettere € 60.000 e anche 80.000, perché se le cose funzionano, 
può essere un interesse di tutti. Comunque, per portare avanti una cosa che non ha futuro non ci 
sarà nessun incremento, anzi ci sarà anche la possibilità di ritirare le quote, non per recuperare 
denaro, perché è difficile trovarne, ma almeno per non spenderne altro, perché non avrebbe 
senso. Direi comunque di pensare veramente positivo, perché ora siamo al rash finale, vi 
garantisco che i privati ci sono, sono intenzionati e questo fa ben sperare, altrimenti è chiaro che 
non si può andare avanti solo ed esclusivamente con l’ente pubblico. Penso di aver risposto a 
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360° a quello che riguarda gli interventi fatti. Di temi pure se ho dimenticato qualcosa. Il Consigliere 
Lancerin prima chiedeva perché abbiamo speso questo denaro adesso. Questo era un impegno 
retroattivo che io fra l’altro ho usato come arma di rilancio. Se non versassimo questi € 60.000, che 
ovviamente sono ancora da versare, c’è un problema della Panarotta Spa che era in difficoltà con 
gli stipendi di maggio e di conseguenza creava grosse difficoltà. Però questo era il modo di far 
muovere anche la Provincia, chiaramente poi la società e il presidente arrivano con i libri in 
tribunale e questo non è bello neanche per l’Amministrazione Comunale, però era l’unico modo per 
far svegliare la Provincia. Vi garantisco, per quello che posso dire e non di più, che la Provincia si 
è mossa molto in merito, perché dopo questa considerazione ha fatto qualche passo in avanti. Non 
voglio illudere nessuno, però sicuramente ci sono le basi per lavorare insieme e per dare 
veramente vita anche alla montagna. Sicuramente tutti ci crediamo e l’abbiamo dimostrato questa 
sera nei nostri interventi. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Non vi sono osservazioni, per cui inviterei il Sindaco a 

procedere alla lettura del deliberato e quindi alla successiva approvazione. Prego, Consigliere 
Lancerin.  

 
LANCERIN MAURIZIO: Per ribadire le parole del Sindaco, questo è l’ultimo investimento di 

capitale che faremo qualora la Provincia non dovesse intervenire con l’investimento.  
 
SINDACO: Questa è la mia proposta, ovviamente.  

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 Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera 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 Passamani S. e Osler M., 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 28.06.2011 “NUOVA PANA ROTTA S.P.A.: 
SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE.” 

 
 

8. MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL 
LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E  TENNA PER LO 
SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI CU I ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 29.11.2006. 

 Rel. SINDACO. 
 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco. Prego, a lei la parola.  
 
SINDACO: Grazie, Presidente. È una presa d’atto. Come ben sapete, l’Accordo di 

programma prevede che ogni intervento, anche sui singoli Comuni, venga portato in tutti i Consigli 
Comunali. È il caso di quello di Calceranica, che ha variato un po’ il suo interesse rispetto all’inizio. 
È stato sostituito l’intervento di prolungamento dell’accessibilità della Galleria Leila con l’intervento 
di acquisto e ristrutturazione dell’ex magazzino Miniera p.ed. 192 e 216 del Comune di 
Calceranica, da destinare a museo minerario. Praticamente hanno fatto questa variante nel corso 
del progetto che è stata presentata dal Sindaco di Calceranica durante la Conferenza dei Sindaci. 
Questo prevede un passaggio in tutti i Consigli Comunali, anche perché se il Consiglio Comunale 
non l’approva, tutto l’Accordo di programma viene a mancare. Questo è un atto dovuto. Mi collego 
a questo per dire che sta andando avanti la riqualificazione delle sponde dei laghi e fra l’altro la 
novità è che il finanziamento passa attraverso la Comunità di Valle. Il singolo Comune fa il 
progetto, che verrà redatto da parte della Comunità di Valle che darà l’incarico. Comunque sia, 
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come già anticipato, per quanto riguarda la riqualificazione delle sponde dei laghi, la Provincia sta 
mettendo a bilancio, tramite la Comunità di Valle, circa 1,9 milioni che servono per la sistemazione 
delle sponde del Lago di Levico, in parte su Pergine e in parte su Tenna. Questa è la situazione 
dell’opera in merito al nostro intervento, che non c’entra niente con l’orine del giorno. Mi scuso 
Presidente, ma l’ho collegato all’argomento. Grazie.  

 
PRESIDENTE: No, ha fatto benissimo. Non vi sono osservazioni, per cui, come diceva il 

Sindaco, questo è un atto dovuto, quindi pongo in votazione anche questa proposta 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 Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28.06.2011 “MODIFICA D ELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LE VICO TERME, PERGINE 
VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZ IONE DEL TERRITORIO DI 
CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 29.11.2006”. 

 
 

9. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO  2010 DEL CORPO DEI 
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME. 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
  PRESIDENTE: Relatore Assessore Silvana Campestrin. Prego, Assessore. 

 
ASS. CAMPESTRIN: Si tratta dell’approvazione del rendiconto dei Vigili del Fuoco. Darei 

breve lettura delle cifre del rendiconto. Si tratta di un rendiconto che parte da un fondo cassa al 
01.01.2010 di € 53.245,27; rileva un totale di incassi in conto residui di € 48.231,14; incassi in 
conto competenza 2010 € 35.200,82 per un totale di riscossioni di € 136.677,23. Per quanto 
riguarda i pagamenti, sono stati effettuati i pagamenti in conto residuo per € 96.930,85; pagamenti 
in conto competenza per € 37.645,66, per un totale di pagamenti di € 134.576,51. A fine anno 
2010, il fondo cassa è di € 2.100,72; residui attivi da riportare € 51.767,31; residui passivi da 
riportare € 53.543,41 con un avanzo di Amministrazione del 2010 di € 324,62.  

Per quanto riguarda il consuntivo del nostro Corpo dei Vigili del Fuoco, faccio presente che 
a rendiconto e a quanto inviato dal Corpo insieme al rendiconto e al verbale dell’approvazione, vi è 
anche l’attuale composizione del Corpo dei Vigili del Fuoco, quindi i componenti e il grado, il ruolo 
che hanno all’interno del Corpo e anche l’inventario in maniera molto dettagliata. Questo è il 
rendiconto.  

L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 
Prima di leggere il deliberato, se c’è qualche osservazione? 
 
PRESIDENTE: Certo. Prego, Consigliera Fraizingher.  
 
FRAIZINGHER LAURA: Osservazioni assolutamente non ci sono. Come al solito, mi 

permetto di ringraziare il nostro Corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Levico per il lavoro che 
svolge, per la professionalità e la competenza che mette in tutti gli interventi. Grazie davvero.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera. Prego, Assessore Werner.  
 
ASS. ACLER WERNER:  Grazie, Presidente. Mi accompagno a quanto detto dalla 

Consigliera Fraizingher e penso di poter sicuramente abbracciare con consenso unanime il 
Consiglio nel ringraziare il Corpo dei Vigili volontari del Fuoco, organo fondamentale all’interno del 
nostro tessuto sociale, per l’impegno e la professionalità profusi nell’arduo compito di difesa e 
presidio del nostro territorio comunale e soprattutto della sicurezza dei nostri cittadini. Ovviamente, 
è un rendiconto sicuramente corposo che mette in luce tutta l’attività svolta dal Corpo dei Vigili 
volontari. Un doveroso ringraziamento da parte del Consiglio. Grazie.  
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PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Penso che si possano apprezzare gli interventi della 

Consigliera Fraizingher e dell'Assessore. Credo che sia un pensiero comune di tutto il Consiglio 
l'apprezzare il lavoro che il Corpo fa per la Comunità e al quale siamo sempre grati. Assessore 
Campestrin, per la lettura del liberato e poi procediamo con l’approvazione. Prego. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  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 Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 31 DEL 28.06.2011 “APPROVAZIO NE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DELL'ANNO 2010 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FU OCO VOLONTARI DI LEVICO 
TERME”. 

 
 

10. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZI ONAMENTO DEGLI 
ORGANI ISTITUZIONALI. 

 Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Innanzitutto si tratta di un lavoro che era stato assegnato ai componenti 

della Commissione Statuto e Regolamento che ringrazio per il prezioso lavoro, in particolare il 
Sindaco Passamani, i Consiglieri Osler Moreno, Miori Antonio, Passamani Simone, Andreatta 
Paolo, Franceschetti Elio, Fraizingher Laura, Libardi Cristian. Grazie per l’ottimo lavoro, che si 
sostanzia nella semplificazione dell’azione amministrativa che deve essere semplice, efficace e 
soprattutto trasparente. Le modifiche e i miglioramenti che sono apportati con questo 
provvedimento riguardano in particolare il Regolamento sul Funzionamento degli Organi 
Istituzionali: in particolare gli articoli 7, 14, 24, 25, 26, 29, 35, 36, 39. Penso che la Commissione 
abbia già potuto esaminarli, per cui metterei in evidenza le principali osservazioni. 

L’art. 7 al comma 7, parla del Vicepresidente del Consiglio Comunale eletto con le 
medesime modalità fissate per il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in 
caso invece di assenza o impedimento del Vicepresidente le funzioni sono svolte dal Consigliere 
più anziano di età.  

Poi abbiamo l’art. 26 comma 5, in cui l’avviso di convocazione della conferenza riportante 
l’ordine del giorno viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica, che ogni singolo Capogruppo 
comunicherà al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio, ovvero tramite fax. L’invio 
dell’avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto da un messaggio al telefono cellulare 
comunicato da ogni singolo Capogruppo. In caso di impossibilità di inviare l’avviso di convocazione 
secondo le suddette modalità, si provvederà a recapitare lo stesso presso il domicilio del 
componente. Ecco quindi l’importanza di questi mezzi di comunicazione internet, che fanno in 
modo che l’informazione sia rapida, immediata e quindi efficace.  

L’art. 29 riprende il comma 5 predetto nelle modalità di convocazione delle Commissioni. 
L’art. 35 al comma 1 viene aggiunto, riguardo agli adempimenti preliminari della prima 

seduta del Consiglio, che prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto si procede all’elezione del 
Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale e all’approvazione degli indirizzi per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.  

All’art. 36 è stato modificato il comma 3, in cui in caso di assenza o impedimento del 
Presidente del Consiglio la convocazione è disposta dal Vicepresidente del Consiglio ed aggiunto il 
comma 4 che prevede che, nel caso di assenza o impedimento del Vicepresidente del Consiglio, la 
convocazione viene disposta dal Consigliere più anziano di età.  

L’art. 39, che si occupa dell’avviso di convocazione - consegna – modalità del Consiglio 
comunale, al comma 1 riprende quanto già illustrato al comma 5 dell’art. 26 e al comma 3 dell’art. 
29: anche in questo caso gli avvisi sono trasmessi tramite posta elettronica.  

Quindi questo lavoro che la Commissione ha fatto è molto apprezzabile al fine di 
semplificare e di evitare della burocrazia spesso asfissiante nonchè un risparmio di risorse da 
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parte dell’Amministrazione che non deve mandare il messo comunale per le case a portare 
documenti o Comunicazioni.  

Se vi sono osservazioni, vi prego di esporle, se non ce ne sono vi ricordo quanto stabilito 
dall’art. 3 del Regolamento che recita: “Il Regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in 
seduta pubblica è con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune”; il comma 2: “Il 
Regolamento del Consiglio Comunale è modificato dal Consiglio Comunale su proposta dei 
Consiglieri con la medesima maggioranza di cui al comma 1”. Poiché le condizioni sussistono, 
pongo in votazione questa proposta di 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 Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 

 
PRESIDENTE: Questo è un bel passo che viene fatto e speriamo di riuscire sempre anche 

nelle altre strutture e di venire a forme di semplificazione.  
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 32 DEL 28.06.2011 “APPROVAZIO NE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZI ONALI”. 

 
 

11. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE 
DELL'EDIFICIO INDIVIDUATO CATASTALMENTE DALLA P.ED.  1449 P.M. 3 C.C. 
LEVICO – ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 15 D ELLA LEGGE 
PROVINCIALE 3 MARZO 2010 N. 4. 

 Rel. ASS. WERNER ACLER. 
 
 
PRESIDENTE: Prima di dare la parola all’Assessore relatore ricordo, e sarò inflessibile, il 

rispetto di quanto stabilisce il Regolamento, art. 49 comma 5, più volte ricordato in questa 
assemblea, secondo il quale ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in 
discussione; in caso contrario, il Presidente richiama all’ordine il Consigliere e ove persista il 
divagare, può togliere la parola. Questo sia chiaro. Prego, Assessore. 

 
ASS. ACLER W.:  Grazie, Presidente. Procediamo con la proposta di deliberazione di un 

intervento di riqualificazione urbanistica e architettonica secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale n. 4 del 03.03.2010, nella fattispecie nel rispetto di quanto contenuto nell’articolo 15, il 
quale cita le misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale 
degli edifici esistenti. L’intervento ha luogo in località Vetriolo, in base a quanto previsto dalla legge 
provinciale, su richiesta del censita. L’’iter procedurale parte dalla Provincia Autonoma di Trento 
dagli uffici competenti sugli edifici della paesaggistica dislocati nel territorio, fino a una terza fase 
che vede coinvolti la Commissione edilizia comunale nonché il Consiglio Comunale. Entro nel vivo 
di quanto previsto dal presente punto: presentata agli atti tutta la documentazione tecnica a 
corredo della pratica da parte del progettista e volendo evidenziare i punti salienti della legge 
provinciale 4, richiamati i commi 1 e 2 del citato articolo 15 avente per oggetto le misure 
straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici 
esistenti, il cuore del predetto articolo è sito in questi due commi, che ora leggerò brevemente. 

“1. Per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanistico - 
insediativo e delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e identitarie del territorio provinciale, 
contribuendo al rilancio dell'economia e rispondendo anche al bisogno abitativo, la Provincia 
promuove, in cooperazione con i comuni, misure di riqualificazione a carattere straordinario del 
patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza 
energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, secondo 
quanto previsto da quest'articolo.  

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

L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Prego, la parola al consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Presidente, mi permetta di considerare le sue parole di prima 

quasi un atto intimidatorio nei confronti della capacità di giudizio e di espressione dei Consiglieri. 
Detto questo, avrei una domanda per l’Assessore. Mi scuso per la volgarità dell’intervento, 

nel senso che non conosco proprio la materia, quindi la mia è una pura domanda per aumentare il 
mio bagaglio di conoscenze. Qui stiamo parlando della legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010, 
Modificazione della legge urbanistica, ecc., articolo 15 “Misure straordinarie di agevolazione per la 
riqualificazione architettonica ambientale degli edifici esistenti”. Nella mia memoria, questo tipo di 
interventi non li ha fatti solamente la signora Vettorazzi Cristina; credo che in Trentino ne abbiano 
fatti a centinaia e presuppongo anche a Levico. La domanda è semplice: perché questo deve 
passare attraverso un giudizio del Consiglio Comunale? Grazie.  

 
PRESIDENTE: I consiglieri sono tutti intelligenti e preparati in questo consesso. Le 

assicuro, caro Consigliere, che non c’è nulla di intimidatorio; ci mancherebbe altro.  
Lascio subito la parola al Consigliere Libardi Cristian. Prego, Consigliere.  
 
LIBARDI CRISTIAN: Grazie. Vorrei fare una critica: non tanto al progetto di cui ha 

beneficiato solo una persona, più che altro. La mia critica è rivolta a chi sapeva che c’era questa 
possibilità di sviluppo e non l’ha pubblicizzata informando altri potenziali beneficiari. Non capisco 
perché questo non sia stato fatto. Stranamente, la signora Cristina Vettorazzi, nonché sorella 
dell’Assessore Vettorazzi Roberto, è stata l’unica beneficiaria. Con questo non vorrei fare allusioni, 
perché è noto che chi lavora all’interno della struttura le cose le viene a sapere prima, ma 
dobbiamo considerare il fatto che se le veniamo a sapere, dobbiamo automaticamente farle sapere 
all’esterno, perché questo è il nostro compito. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego di non fare riferimenti a persone. Prego, 

Consigliere Moreno Osler, a lei la parola.  
 
OSLER MORENO: Sono quasi intimidito! Mi associo alla domanda che ha fatto il collega 

Lancerin per sapere il motivo per cui questa delibera debba passare in Consiglio Comunale. Credo 
che in Trentino molti abbiano beneficiato di questi interventi. La domanda all’Assessore era se lui 
come Assessore, il Comune, avesse fatto tutto il possibile per mettere al corrente la popolazione di 
censiti di questa possibilità, perché dopo, la polemica, Presidente, viene spontanea. La sorella 
dell’Assessore Vettorazzi è l’unica a Levico che accede a questa legge provinciale. È inutile girarci 
intorno: si è interrotta la comunicazione, la possibilità che tutti coloro che avessero avuto 
intenzione di ristrutturare baite o case fossero stati messi al corrente. Questa è una grave 
mancanza, aggravata dal fatto che l’unica a Levico è la sorella dell’Assessore Vettorazzi. Per cui, 
avrei queste due domande: perché la delibera passa in Consiglio Comunale e se è stato fatto il 
possibile per mettere al corrente i censiti. Credo di essere stato abbastanza chiaro.    

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere, dimostra la persona intelligente che è. Prego, la parola 

al Consigliere Franceschetti.  
 
FRANCESCHETTI ELIO: Grazie. Devo dire che l’intervento del Presidente del Consiglio 

non mi è piaciuto. Appena letta la proposta di delibera, è chiaro che il richiamo va al parente 
dell’Assessore, ma detto questo non c’è niente di male: non vedo perché non bisogna dirlo; più si 
dicono le cose apertamente e non c’è niente di nascosto, meglio è. Non vedo niente di male nel 
fatto che un parente di uno di noi, di un Assessore in questo caso, possa usufruire di una 
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normativa. 
 
PRESIDENTE: Si può prestare a interpretazioni diverse. 
 
FRANCESCHETTI ELIO: È proprio perché si può prestare a interpretazioni diverse che 

non bisognerebbe suscitare sospetti. Detto questo, chiedo all’Assessore Acler due cose. La legge 
provinciale 4 del 2010 all’art. 15 fa chiaramente riferimento a due esigenze: quella del rilancio 
dell’economia e il bisogno abitativo. Chiedo se in questo caso viene rispettato il requisito abitativo. 
Infatti, tra i vari commi la legge parla anche della possibilità di un intervento ITEA con altre 
agevolazioni; mentre nel caso che stiamo analizzando l’abitazione si trova in una zona disciplinata 
dall’art. 60 del nostro P.R.G., che definisce le zone agro-pastorali. Sicuramente questa abitazione 
ha uno dei requisiti, quindi ha una parte destinata a uso residenziale; però chiedo se lo spirito della 
legge era quello di favorire tutte le abitazioni oppure quello di rivolgersi effettivamente a quelle 
all’interno di un tessuto urbano del paese tipo Levico o le frazioni, mentre qua ci troviamo in un 
gruppo di case a Vetriolo. Chiedo quindi se l’intervento (ho visto il parere della commissione 
edilizia che ha già ricordato) effettivamente si può ben riallacciare allo spirito della legge e alla 
previsione dell’art. 60 delle norme di attuazione del nostro P.R.G.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego, il Consigliere Osler Moreno mi aveva chiesto la 

parola. 
 

OSLER MORENO: Anch’io nelle mie osservazioni, nella mia vena polemica, non ho niente 
da eccepire sulla richiesta che ha fatto Vettorazzi Cristina. È legittimo che lo faccia, se la legge 
glielo permette, tanto è vero che credo di esprimere voto favorevole perché credo che se c’è la 
possibilità di ristrutturare baite o case, è giusto che queste vengano ristrutturate. La mia vena 
polemica riguarda il resto.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Osler. Prego, Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER LAURA: Grazie. Chiedevo anch’io all’Assessore Acler una precisazione: i 

requisiti della Legge Provinciale che dovevano essere rispettati sono qui elencati nel dispositivo 
nella delibera. Vorrei semplicemente chiedere, visto che la costruzione non deve essere soggetta 
alla disciplina di beni storici, beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano, che 
cosa vuol dire patrimonio edilizio montano in questa sede? Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera. Prego, Assessore, se vuole. Ha raccolto diverse 

sollecitazioni. Prego, a lei la risposta. 
 
ASS. ACLER W.: Per dovere di cavalleria, risponderei prima alla Consigliera Fraizingher. 

Questo fabbricato non rientra nel patrimonio edilizio montano, in quanto non è censito all’interno 
del patrimonio edilizio montano vero e proprio. Il censimento è stato fatto dal vecchio 
Comprensorio ora Comunità di Valle che sta lavorando al piano di recupero degli edifici identificati 
come patrimonio edilizio montano: sono le baite più tradizionali e in questo caso stiamo parlando di 
un annesso. Partendo in ordine con la richiesta del Consigliere Lancerin, vorrei ripercorrere i punti 
dell’iter da seguire dal momento in cui La domanda prende l’indirizzo della Provincia Autonoma di 
Trento.  

Leggo un attimo i vari commi.  
“ I soggetti interessati aventi titolo presentano alla Provincia, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore di quest'articolo, apposita domanda di riqualificazione insediativa accompagnatoria del 
progetto definitivo sotto il profilo architettonico, corredata da duplice copia dello stesso su supporto 
informatico. In particolare, la domanda è depositata presso le sedi periferiche della struttura 
provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, che trasmettono copia 
del progetto su supporto informatico ai comuni territorialmente interessati ed alla predetta struttura 
provinciale. 
La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio cura l'istruttoria 
per l'esame paesaggistico-architettonico dei progetti e si pronuncia, anche in deroga alle norme 
vigenti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando 
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l'adeguatezza della proposta progettuale di riqualificazione insediativa, entro trenta giorni dal 
ricevimento dei parere previsto nel comma 10. Se il comune non si esprime nei termini prescritti da 
quest'articolo, la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si 
pronuncia entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma 11. 
Acquisita copia del progetto su supporto informatico, ciascun comune territorialmente interessato 
pubblica al rispettivo albo apposito avviso per la durata di trenta giorni. Chiunque, nel periodo di 
affissione dell'avviso, può presentare osservazioni al comune. L'organo competente del comune 
esprime, entro i successivi trenta giorni, parere vincolante in merito ai contenuti della proposta 
progettuale con riguardo agli aspetti urbanistici, tenendo conto delle eventuali osservazioni 
pervenute e dei limiti previsti per il dimensionamento residenziale. Il parere è trasmesso entro 
cinque giorni alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e 
al soggetto interessato. 
Se il comune non provvede entro i termini previsti dal comma 10, il soggetto interessato può 
diffidare l'amministrazione comunale al rilascio del parere entro venti giorni dalla diffida, decorsi 
inutilmente i quali si prescinde dal parere. 
In esito alle determinazioni ed ai pareri resi ai sensi dei commi precedenti la Giunta provinciale 
approva con una o più deliberazioni gli elenchi dei progetti che possono beneficiare del regime, 
degli incrementi volumetrici e delle agevolazioni previsti da quest'articolo, indicando anche 
eventuali prescrizioni per la loro esecuzione.” 

Quello che si vuole evidenziare è il fatto che il parere del Consiglio Comunale è 
indispensabile, in quanto quello che sta avvenendo è una piccola variante puntuale al piano 
regolatore, perché stiamo parlando di questo e l’organo preposto a tale scopo è il Consiglio 
Comunale. Per quanto riguarda le osservazioni mosse dai Consiglieri Libardi e Osler, penso di 
aver risposto adesso a quella del Consiglio Comunale. In riferimento alla polemica spontanea o 
meno che riguarda la sorella dell’Assessore, penso che lasci il tempo che trova. Riguardo alla 
pubblicità, penso che il Comune, nella fattispecie anche nella mia persona, abbia fatto tutto il 
necessario e soprattutto che la giusta informazione sia stata data anche nei tempi debiti, perché 
partendo dalla pubblicazione del Codice dell’Urbanistica e dell’Edilizia, non penso che sia stato il 
semplice Assessore Werner Acler a portarlo agli occhi della cittadinanza, dei tecnici, ecc. Vorrei 
ricordare che nel numero del giornalino di Levico Terme “Levico Notizie”, nella prima colonna (per 
chi non si fosse già stancato prima di leggere il mio articolo), alla riga 24 l’articolo enuncia che “nel 
2010 la riforma urbanistica è stata affinata dalla legge provinciale n. 4 con una serie di previsioni di 
semplificazione e accelerazione delle procedure edilizie, nonché, anche in funzione 
anticongiunturale e incentivazione dell’edilizia sostenibile, con riconoscimento di buoni volumetrici 
per gli edifici a risparmio energetico e riqualificazione energetica”. Quindi penso che uno strumento 
che ci permetta di entrare nelle famiglie e di metterci in diretta comunicazione con loro sia un 
sistema di trasparenza da parte dell’Amministrazione e soprattutto di corretta messa a 
disposizione di dati usufruibili, inoltre anche sul sito Internet del Comune sono stati fatti tutti gli 
adeguamenti al nuovo Codice dell’Urbanistica. Quindi penso che tutto quello che poteva essere 
fatto da parte mia e dei collaboratori è stato fatto; pertanto, sicuramente non accolgo la critica che 
mi è stata rivolta e vi invito a informarvi e a leggere qualcosa in più.  

 
PRESIDENTE: Scusi, Consigliere. Dopo le dò la parola, non ci sono problemi. Se 

l’Assessore ha finito, dò la parola per le osservazioni. 
 
ASS. ACLER W.: Volevo cercare di rispondere al Consigliere Franceschetti. Nel momento 

in cui mi chiede il rispetto del requisito abitativo, penso che non stiamo violando questo principio, in 
quanto nel momento in cui stiamo parlando del recupero di un edificio esistente, stiamo spostando 
un volume con un incremento del 15%. Si capisce che questo è sostanzialmente un adeguamento 
ai normali standard di vivibilità di un edificio che prima era inadeguato. Quindi da quel punto di 
vista questo requisito è abbondantemente soddisfatto. Ripeto, come ho letto prima, che non è 
vincolante ed è l’unico parere che arriva dalla Commissione edilizia e dal Consiglio comunale, in 
quanto in questo tipo di procedimento noi non siamo il vero protagonista, bensì una parte 
coadiuvante di un progetto ben più ampio portato avanti dal Servizio Urbanistica della Provincia 
Autonoma di Trento. Per quanto riguarda il rispetto della destinazione di zona (prima si enunciava 
l’articolo 60 delle norme di attuazione del PRG), anche in questo caso come ho annunciato prima 
si può prescindere, salvo il rispetto del requisito che avevo enunciato prima. L’intervento può 
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essere svolto addirittura su un lotto diverso da quello originario, purché soggetto alla medesima 
destinazione di zona, quindi stiamo esulando dalla destinazione di zona ma dobbiamo mantenerci 
in un’uniformità di destinazione.  

 
PRESIDENTE: Se ci sono ulteriori osservazioni le rimandiamo a dopo. Intanto ha chiesto la 

parola il Consigliere Lancerin. Prego, Consigliere.  
 
LANCERIN MAURIZIO:  La ringrazio. Grazie, Assessore, della dettagliata lettura che ha 

dato dell’iter che queste pratiche devono seguire per passare da un ufficio all’altro, ma a essere 
sincero non era il senso della mia domanda, che probabilmente era molto più elementare. Lo dico 
in altre parole: di questo tipo di interventi, anche leggendo sulla stampa delle file che alle 4 di 
mattina presentavano le carte, credo che di questo tipi di interventi ne siano stati fatti in Provincia a 
centinaia, se non a migliaia, e immagino che anche sul territorio del Comune di Levico, questo non 
sia il primo. La mia domanda era quindi molto banale: tutti sono passati attraverso il Consiglio 
comunale o solamente questo? E se solamente questo, perché? Mi sembra di intuire dalle ultime 
sue parole alla mia risposta che la risposta è perché in questo caso specifico stiamo derogando al 
Piano regolatore del Comune. Ho capito bene? Grazie.  

 
PRESIDENTE: Prima raccogliamo anche l’osservazione del Consigliere Osler Moreno. 

Prego, Consigliere. 
 
OSLER MORENO:  La mia non era una critica all’assessore. Ho fatto due domande e 

cortesemente le ho ascoltate. Se sul giornalino lei ha dato una risposta esauriente e comprensibile 
per tutti i cittadini, lo verificherò a breve. La vena polemica riguardava un’altra storia che credo sia 
intuibile a tutti quanti e che credo non sia la prima volta che sfiora l’Assessore Vettorazzi.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego, assessore Acler.  
 
ASS. ACLER W.: Cerco di essere breve sul discorso della polemica. Io ho cercato di dare 

una risposta tecnica, sostenibile e comprensibile della polemica che Lei sta portando avanti da 
svariato tempo con l’Assessore Vettorazzi. Non me ne occupo e mai me ne occuperò, glielo 
assicuro. In questo momento ho cercato di dare una risposta per quanto possibile comprensibile e 
completa. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego, Sindaco, a Lei la parola. 
 
SINDACO:  Grazie, Presidente. Vorrei intervenire più che altro sulla questione politica, che 

penso che tocchi il sottoscritto in primis, non solo perché questi passaggi possono essere intesi 
come qualcosa che la Giunta sapeva (e l’Assessore è avvantaggiato perché fa parte della Giunta). 
Io direi veramente di fare chiarezza su questo, anche perché al di là dei rapporti che ci possono 
essere fra i componenti della famiglia Vettorazzi, e non so fino a che punto siano idillici, questo è 
un problema loro, ma chi ha trovato la soluzione è stato il loro tecnico. Non è il mio obiettivo fare 
pubblicità su chi è il tecnico, ma veramente devo dire che chi deve interessarsi a quelle migliaia di 
leggi non è sicuramente la Giunta, perché comunque al di là che casualmente o meno l’Assessore 
competente possa essere un ingegnere, un esperto, ecc. non è scritto da nessuna parte che 
l’Assessore debba essere necessariamente un geometra, un architetto o un ingegnere. È troppo 
facile (faccio un ragionamento un po’ più completo) attribuire colpe solo all’ufficio tecnico o 
comunale in genere, perché neanche noi siamo perfetti e me ne assumo anche le responsabilità, 
ma vi garantisco che tecnici che portano incartamenti molto incompleti ce ne sono molti. Dico 
quindi che visto che tutti noi incarichiamo i tecnici per cose personali e li paghiamo, cerchiamo di 
invitarli a studiarsi le leggi fino in fondo. Infatti, una cosa di cui posso essere certo è che 
l’Assessore Vettorazzi, fra tutti i difetti che può avere, sicuramente non è andato a studiarsi la 
legge 4 nei dettagli, men che meno per la sorella. Al di là di questo (e ve lo garantisco 
pubblicamente), vi devo dire veramente che chi ha trovato la soluzione è stato il tecnico della 
signora Cristina Vettorazzi. Come facciamo a comunicare a tutta la popolazione tutte le leggi? 
Possiamo anche farlo, ma come facciamo ad arrivare all’obiettivo? Come ripeto, c’è chi è pagato 
per farlo e ci sono i tecnici che andiamo ad incaricare che purtroppo tante volte sono mancanti e a 
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tutti noi raccontano che è colpa dell’ufficio tecnico. In parte sarà anche vero, ma vi garantisco che 
non è sempre così. Dico questo per far capire anche la posizione della Giunta Comunale, che mi 
permetto doverosamente di difendere perché comunque è questo che abbiamo trovato sul tavolo. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Lancerin.  
 
LANCERIN MAURIZIO: Volevo dire che il mio intervento nulla aveva a che fare con la 

critica alla Giunta, tanto è vero che ho parlato di tutt’altro.  
 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco. Prego, Assessore vada avanti con la lettura del deliberato.  
 
ASS. ACLER W.: L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.  
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
n. 16, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.06.2011 “PROGETTO D I RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE DELL'EDIFICIO INDIVIDU ATO CATASTALMENTE 
DALLA P.ED. 1449 P.M. 3 C.C. LEVICO – ESPRESSIONE P ARERE AI SENSI DELL'ART. 15 
DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 MARZO 2010 N. 4.” 

 
 
PRESIDENTE: Con questo ultimo punto abbiamo concluso i nostri lavori. Vi ringrazio di 

tutto l’apporto che avete dato. Ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale, penso entro la fine di 
luglio. Buonasera a tutti. Buone ferie e buon riposo. Grazie di nuovo e arrivederci.  

 
La seduta è chiusa alle ore 22.30. 

 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICESEGRETARIO 
 f.to - dott. Guido Orsingher -          f.to    - dott. Loris Montagna - 
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Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 
 

a. Interrogazione dd. 22.04.2011, assunta al prot. n. 6817 dd. 22.04.2011, su ”Servizio 
pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione 
invernale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura 
Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Risposta dell’ass. Postal prot. n. 7752 dd. 06.05. 2011. 
 

b. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9229 dd. 07.06.2011, su ”Passaggio 
pedonale tra il parcheggio dell’area ex Ognibeni ed il centro” presentata dai consiglieri 
comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito 
Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del 
Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Risposta del Sindaco prot. n. 10034 dd. 20.06.2011 . 
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