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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 7/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 nove mbre 2011 

 
 

 L'anno duemilaundici, addì 30 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria per 
le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 19372 
del 23 novembre 2011), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri 
del Consiglio comunale e pubblicato all'Albo comunale telematico, si è riunito il Consiglio 
comunale.  

 
Sono presenti i Signori:   
  
1. Passamani Giampiero  
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea  
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana  
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto   
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura 
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Osler Moreno 
19. Libardi Cristian  
 

È assente giustificato il Signor: 
 

20. Pasquale Luciano 
 
 
 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 20.04 per la 
trattazione del seguente  

 
 

ORDINE DEL GIORNO:   
 
1.  NOMINA SCRUTATORI. 

Certificato N.IT05/1120 
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2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 14.09.2011.  
 Rel. IL PRESIDENTE. 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 17.10.2011.  
 Rel. IL PRESIDENTE. 
 
4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA: 
a. Interrogazione dd. 22.09.2011, assunta al prot. n. 15535 dd. 23.09.2011, su ”Servizio 

pubblico di gestione e conduzione di piscina, palestra e bar presso il Centro sportivo 
comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” presentata dai consiglieri 
comunali Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare” e dai 
consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo 
“PD Partito Democratico del Trentino”. 
Risposta dell’assessore Tommaso Acler prot. n. 1852 1 dd. 10.11.2011. 

b. Interrogazione dd. 04.10.2011, assunta al prot. n. 16262 dd. 04.10.2011, su ”Tempi di 
fermata al passaggio a livello della ferrovia della Valsugana all’altezza della frazione di 
Campiello in corrispondenza con l’incrocio con Via dei Laghi Morti” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Inoltrata all’assessore provinciale Pacher prot. n.  16542 dd. 07.10.2011. 

c. Interrogazione dd. 03.10.2011, assunta al prot. n. 16263 dd. 04.10.2011, su ”Disagi vari e 
del servizio scuolabus presso il nuovo Polo Scolastico” presentata dal consigliere comunale 
Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Lamberto Postal prot. n. 19 866 dd. 30.11.2011. 

 
5. INTERPELLANZA DD. 14.11.2011 SU "INVESTIMENTI NE LLA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI" (ASSUNTA AL PROT. N. 18641 D D. 14.11.2011).  
 Rel. CONSIGLIERI COMUNALI MAURIZIO LANCERIN, ELIO FRANCESCHETTI E 

SANDRA AVANCINI DEL GRUPPO "PD PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO" E 
CONSIGLIERI COMUNALI LAURA FRAIZINGHER E LUCIANO PASQUALE DEL GRUPPO 
"UNITI PER CAMBIARE". 

 
6. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMM I ANNO 2011.  
 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. 

 
7. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA Giunta COMUNALE N. 181 DD. 09.11.2011 

RELATIVA A "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2011 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2011-2013.  

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'. 

 
8. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIET À AMNU S.P.A.  
 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 NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELLA TARIFFA 

PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.  
 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 

AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE. 
 
10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI 

"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE HOTEL AMBASSADOR PP.EDD . 2603/1,-/2 C.C. 
LEVICO" RICHIESTA DALLA SOCIETÀ HOTEL AMBASSADOR. A UTORIZZAZIONE DEL 
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Consiglio comunale EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. 0 1/2008 E SS.MM. E II. 
  Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 

COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 
 
11. MODIFICA DELL'ART. 4 DEL "PROTOCOLLO D'INTESA T RA COMUNE E LA SOCIETÀ 

TURISMO LAVARONE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NU OVA PISTA E DI UN 
IMPIANTO DI RISALITA, AL FINE DELLA COSTITUZIONE DI  DIRITTI DI SERVITÙ DI 
SORVOLO AEREO, DI PISTA, DI ACQUEDOTTO ED ELETTRODO TTO SUL 
TERRITORIO COMUNALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE CO NSILIARE N. 48 
DD. 20.12.2006.  

 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. 

 
12. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL 

COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVER NALE 2011/2012.  
 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 

PATRIMONIO, ARREDO URBANO. 
 
13. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA NEO FORMATA P.F. 8196/ 25 C.C. LEVICO ED 

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE.  
 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 

PATRIMONIO, ARREDO URBANO. 
 
14. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO, STAZIONE  DI SOLLEVAMENTO E 

SERBATOIO DI ACCUMULO PER FORNITURA DI ACQUA POTABI LE A SERVIZIO 
DELLE MALGHE MARCAI E MARCADEI LOC. VEZZENA. APPROV AZIONE IN LINEA 
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELL’OTTEMPE RANZA DELLO 
STATUTO COMUNALE.   

 Rel. SINDACO. 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Passamani 
Simone e Osler Moreno ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 2 (Passamani S. e 
Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 14.09.2011.  
 Rel. IL PRESIDENTE. 
 
 PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni particolari ne propongo l'approvazione. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Olser M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 30.11.2011 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 5 DD. 
14.09.2011.” 
 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 17.10.2011.  
 Rel. IL PRESIDENTE. 
 



         Consiglio comunale n. 7 del 30.11.2011 

4 
 

 PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni particolari ne propongo l'approvazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Olser M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 30.11.2011 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 6 DD. 
17.10.2011.” 
 
 

4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, Presidente. 
Do comunicazione delle interrogazioni pervenute e delle risposte date: 

a. Interrogazione dd. 22.09.2011, assunta al prot. n. 15535 dd. 23.09.2011, su ”Servizio 
pubblico di gestione e conduzione di piscina, palestra e bar presso il Centro sportivo 
comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” presentata dai consiglieri 
comunali Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare” e dai 
consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo 
“PD Partito Democratico del Trentino”. 
La risposta è stata data dell’assessore Tommaso Acler prot. n. 18521 dd. 10.11.2011. 

b. Interrogazione dd. 04.10.2011, assunta al prot. n. 16262 dd. 04.10.2011, su ”Tempi di 
fermata al passaggio a livello della ferrovia della Valsugana all’altezza della frazione di 
Campiello in corrispondenza con l’incrocio con Via dei Laghi Morti” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
E’ stata inoltrata all’assessore provinciale Pacher prot. n. 16542 dd. 07.10.2011, ma finora 
non abbiamo avuto risposta in merito. 

c. Interrogazione dd. 03.10.2011, assunta al prot. n. 16263 dd. 04.10.2011, su ”Disagi vari e 
del servizio scuolabus presso il nuovo Polo Scolastico” presentata dal consigliere comunale 
Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
La risposta è stata data dell’assessore Lamberto Postal prot. n. 19866 dd. 30.11.2011. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco.  
 
 

5. INTERPELLANZA DD. 14.11.2011 SU "INVESTIMENTI NE LLA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI" (ASSUNTA AL PROT. N. 18641 D D. 14.11.2011).  

 Relatori i Consiglieri comunali Franceschetti Elio, Lancerin Maurizio e Avancini Sandra del 
gruppo Partito Democratico del Trentino e Consiglieri comunali Laura Fraizingher e Luciano 
Pasquale del gruppo Uniti per cambiare.  
 
PRESIDENTE: Invito i proponenti dell'interpellanza ad illustrare la richiesta. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Grazie, Presidente e buonasera. 
Per l'interrogazione che portiamo stasera all'attenzione del Consiglio, contrariamente a tutte 

le altre volte in cui abbiamo interrogato Sindaco e Giunta in merito ad altre problematiche, abbiamo 
chiesto la risposta in Aula per due motivi: il primo è di forma, perché anche questa è importante ed 
è un richiamo affinché il nostro Presidente del Consiglio dia una sorta di impronta a che le risposte 
che ci fornisce la Giunta giungano nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Noi 
oggi abbiamo un Regolamento che impone di rispondere in quindici giorni, se andiamo a vedere 
effettivamente quelli che sono i tempi di risposta alle interrogazioni, spesso questi vengono 
disattesi anche per un numero di giorni cospicuo, anche sessanta giorni di ritardo, quindi mi rendo 
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conto che a volte la risposta possa non essere pronta perché ci sono motivi contingenti, però i 
regolamenti sono fatti per essere rispettati.  

Il secondo motivo è di sostanza e riguarda l'investimento nella realizzazione di impianti 
fotovoltaici: lo spunto della nostra interrogazione nasce innanzitutto dalle parole del Sindaco, il 
quale ci ha detto, ancora il 15 luglio 2010, che il modo di operare è quello di confrontarsi e che 
l'Aula consiliare è effettivamente il luogo adatto a fare questo. Vorrei fare riferimento al pregevole 
intervento del dottor Malpaga, sollecitato da alcuni Consiglieri, tra cui la Consigliera Fraizingher, e 
a cui il nostro Presidente ci ha dato modo di partecipare.  

Se ricordate il dottor Malpaga aveva fatto un intervento sul bilancio comunale e su tutti gli 
aspetti concernenti le problematiche che il vincolo di stabilità pone a questo tipo di argomento; in 
particolare aveva sottolineato come uno degli elementi che i Comuni stanno portando avanti per 
migliorare il Patto di stabilità e il bilancio dei Comuni stessi è quello di aumentare le entrate nel 
titolo I del bilancio. Credo che l'Assessore Campestrin sia più agevole di me nello spiegare il 
perché e il per come, ma a me basta sottolineare il fatto che nel suo intervento il dottor Malpaga 
aveva ribadito questo fatto e aveva portato ad esempio che il Comune di Caldonazzo, proprio per 
far fronte a questo tipo di problematica, aveva fatto un intervento di oltre 300.000 euro di 
investimenti per un impianto fotovoltaico.  

Il fatto di aumentare le entrate correnti è l'obiettivo anche del Comune di Levico Terme con 
la centralina del Pizzo, questo non si nega, ma prendendo spunto anche dalle parole del dottor 
Malpaga abbiamo fatto una ricerca su come i Comuni del Trentino si sono comportati circa questo 
tema ed effettivamente moltissimi, oltre 80 Comuni, hanno investito in pannelli fotovoltaici, per 
1.800 chilowatt di potenza investiti che, mal contati, per quattro o cinque mila euro al chilowatt 
stiamo parlando di un investimento di circa 10 milioni di euro, su cui evidentemente hanno trovato 
delle economie e probabilmente un tornaconto.  

La Giunta di Levico non ha mai portato all'attenzione di questo Consiglio investimenti di 
questo tipo, per cui ci siamo chiesti il perché, ovvero se vi fosse un motivo specifico in tal senso, 
anche perché veniamo da una mozione che è stata portata all'attenzione dell'Aula dal Popolo delle 
Libertà ormai un anno fa e che era stata addirittura respinta da tutta la maggioranza (forse 
l'Assessore Postal si astenne ma non ricordo bene). Ad ogni modo la mozione venne respinta, 
l'Assessore Vettorazzi la definì “tardiva” perché, a suo avviso, la Giunta e il Sindaco avevano bene 
in testa questo tipo di investimenti ed avevano già preso le misure a questo tipo di interventi, però 
ad un anno di distanza non si sono visti documenti in tal senso.  

Vi dirò più, il Sindaco, quando ci ha parlato delle energie rinnovabili, sia in occasione del 15 
luglio 2010 sia in occasione del 18 dicembre 2010, si è sempre soffermato sull'uso della biomassa 
e di fatto non ha mai sottolineato la tecnologia di produzione di energia elettrica tramite impianti 
fotovoltaici. Fatto tutto questo quadro, ci è parso opportuno portare all'attenzione del Consiglio 
comunale questo tema per capire se vi siano dei motivi contingenti che fanno sì che il nostro 
Comune sia uno dei pochi in Trentino a non essersi impegnato in questa tecnologia, con un 
investimento che, a nostro avviso, sarebbe utile al fine di migliorare la finanza 
dell'Amministrazione. 

 
PRESIDENTE: Prendo atto del suo sollecito, mi sembra opportuno e quindi mi farò carico 

presso gli Assessori e il signor Sindaco in modo tale che le risposte giungano tempestivamente, 
ma occorre sottolineare che la risposta a volte può dipendere da altri enti e ciò comporta degli 
inevitabili rallentamenti, però cercheremo il più possibile di fare in modo che l'interrogazione segua 
i tempi previsti dal Regolamento.  

A questo punto lascio la parola al Sindaco o all'Assessore competente per la risposta 
all'interpellanza presentata. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Per completezza di informazione credo che, siccome nella 

presentazione dell'interpellanza sono stato citato per aver detto delle cose in Consiglio comunale, 
sarebbe altrettanto corretto dare senso compiuto a quello che era il mio intendimento, infatti avete 
trascurato il capoverso che c'è dopo la mia dichiarazione che è agli atti nel verbale: 
"compatibilmente con le disponibilità economiche e i vari benefit che si possono individuare strada 
facendo". Questo ragionamento mi pare fondamentale ma voi lo avete omesso, o forse non l'avete 
visto.  

Così come l'intervento della Consigliera Avancini in una seduta del Consiglio del settembre 
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dell'anno scorso, che riprendeva un concetto che aveva espresso nel mese di luglio, che qui è 
stato citato parzialmente e io aggiungo ed estrapolo dal verbale: "valutando attentamente l'impatto 
costi/benefici".  

Io credo che questo sia il motivo del contendere e che non sia trascurabile, perché se è 
vero che il Comune di Caldonazzo ha fatto degli investimenti di questo tipo, probabilmente è anche 
vero che avendo dei residui da investire ha deciso di impiegarli in questa direzione; sicuramente il 
Comune di Levico Terme in termini di energie rinnovabili fa riferimento alla centralina, che 
giustamente è stata citata, che entrerà in esercizio speriamo nel 2012 e quindi da un punto di vista 
delle entrate che andranno a sostenere la spesa corrente, questa sarà sicuramente strategica; 
sono poi stati messi a dimora quest'anno dei pannelli solari presso il centro sportivo ed il tennis 
(queste energie vanno a ristorare i nostri interventi nei confronti della società secondo i vincoli 
posti nella convenzione).  

Naturalmente il Comune di Levico – ribadisco - non è che non sia sensibile a questo tipo di 
problemi, ma è necessario che vi sia la sostenibilità economica e quest'ultima, in base al Patto di 
stabilità che dobbiamo rispettare, non ci consente questo tipo di investimenti, tant'è che la delibera 
3090 della Giunta provinciale del 30 dicembre 2010 dice quali sono gli interventi pubblici a favore 
delle energie rinnovabili e non sono contemplati gli impianti fotovoltaici. Tra le ipotesi troviamo gli 
studi di fattibilità, che abbiamo fatto perché credo sia giusto prima verificare lo stato dell'arte per 
poi intervenire quando possibile, ad ogni modo nessun contributo pubblico viene rilasciato dalla 
Provincia per impianti fotovoltaici.  

Aggiungo che proprio questa settimana, sull'inserto del Corriere della Sera “Il Mondo”, 
l'amministratore delegato di Enel Greenpower parlava dell'argomento dicendo che le energie 
rinnovabili sono sostenibili economicamente se danno un ritorno del 10% e questa a me sembra 
una cifra ambiziosa. Aggiunge poi un altro dato che credo possa far riflettere: nel programma di 
investimenti di Enel da qui al 2015 il 50% dei 6,4 miliardi di euro da investire andrà nel settore 
eolico ed il rimanente 50% verrà ripartito tra idroelettrico, biomassa e fotovoltaico. Credo che se 
Enel, che è anche produttore di pannelli fotovoltaici - mi risulta abbia una joint venture con la Sharp 
- sostiene che vi debba essere un ritorno del 10% perché l'investimento sia conveniente, qualche 
interrogativo dovremmo porcelo; aggiungiamo poi che la Provincia di Trento è il fanalino di coda 
per quanto riguarda la resa del fotovoltaico, siamo al di sotto del 23% rispetto alla media 
nazionale.  

Detto questo, ci tengo a ribadire che si tratta di una questione di sostenibilità economica: se 
potremo fare questo tipo di investimenti, li faremo sicuramente, altrimenti saremo degli 
Amministratori stolti se pensassimo di non creare un circolo virtuoso in grado di aiutare la finanza 
locale, specialmente in questo momento.  

Per completezza di informazione se mi è consentito vorrei dire che il Consigliere Paolo 
Andreatta ha fatto una ricerca specifica in questo senso e quindi non so se intenda aggiungere 
qualcosa. 

 
PRESIDENTE: Assessore, il Regolamento parla chiaro: la risposta può essere data solo dal 

Sindaco e dall'Assessore competente. Naturalmente io riporto cosa prevede la norma, dopo di che 
se il Consiglio è d'accordo nel fare un'eccezione, non ho nulla in contrario. Se siete tutti favorevoli 
do la parola al consigliere Andreatta. 

 
ANDREATTA PAOLO : Ringrazio della deroga concessa. Io parlo a titolo personale in 

quanto sono sempre stato un sostenitore del fotovoltaico e lo dimostra il fatto che ho installato dei 
pannelli fotovoltaici sia sul tetto di casa mia sia sulla copertura della scuola materna di Barco, in 
accordo con l'ente gestore, proprio perché fino a poco tempo fa credevo che oltre al discorso di un 
beneficio ambientale, l'investimento nel fotovoltaico fosse anche un prodotto finanziario 
interessante. 

In quest'ottica l'anno scorso, in accordo con il Sindaco e prendendo spunto dal lavoro fatto 
dallo Studio Sinpro Associati che era stato incaricato dalla Giunta comunale per la redazione del 
Piano per l’efficienza energetica degli immobili comunali, nella relazione presentata in ottobre 2010 
per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici venivano individuati quattro edifici 
comunali e nello specifico il centro sportivo, con la palestra e la piscina, il PalaLevico e il 
magazzino comunale. Mi sono preso l'impegno di verificare la fattibilità di una eventuale 
installazione su uno di questi edifici, ho chiamato una ditta di fiducia, abbiamo valutato le coperture 
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di questi edifici e avevamo individuato nel cantiere comunale l'edificio che meglio si prestava 
all'installazione di un impianto fotovoltaico, in quanto sia come esposizione sia come superficie 
risultava maggiormente favorevole per un investimento in questo senso. 

Fatto il sopralluogo, la ditta che avevo interpellato ha formulato un preventivo e con questo 
ho fatto un piano di investimento utilizzando delle conoscenze che operano nel settore del 
finanziamento di grandi impianti fotovoltaici, per valutare il ritorno economico dell'investimento, 
ipotizzando che l'Amministrazione comunale per il finanziamento dell'opera ricorresse ad un 
mutuo.  

Abbiamo ipotizzato il costo per l'installazione di un impianto della potenzialità di 66 kilowatt 
per un numero di circa 260 pannelli ed il costo, Iva compresa, a marzo di quest'anno era di circa 
250.000 euro. Abbiamo fatto due piani di investimento: uno con un mutuo a 10 anni ed uno con un 
mutuo a 16 anni. In entrambi i casi si dimostrava che l'investimento nel termine di 10 anni veniva 
coperto dai benefici derivanti dall'incentivo e dalla vendita della corrente, e al termine dei 20 anni si 
aveva un disavanzo, nel caso del mutuo a 10 anni di circa 130.000 euro a favore delle casse 
comunali comprese le spese di gestione, assicurazione danni e quant'altro, mentre nel caso del 
mutuo a 16 anni l'intervento risultava meno interessante perché il risultato scendeva a circa 
110.000 euro.  

È poi entrato in causa il Patto di stabilità che impone dei grossi limiti alla possibilità 
dell'Amministrazione comunale di ricorrere a nuovi mutui, poi è subentrata la crisi finanziaria 
estiva, quindi con una resa dei buoni del Tesoro che si avvicina di parecchio alla resa del 8-9%, 
quindi quasi la resa del fotovoltaico, ecco che il discorso è stato un po' messo da parte, anche su 
consiglio degli operatori stessi.  

Volevo portare questo mio contributo per far vedere che in qualche modo c'eravamo mossi 
per valutare la questione, probabilmente se ci fossimo mossi un paio anni fa, forse le cose 
sarebbero andate diversamente. 

 
ASS. VETTORAZZI:  A questo proposito vorrei dire che c'è in essere una manifestazione 

d'interesse da parte di STET per fare questo tipo di installazioni, quando avremo una proposta 
bisognerà valutare la convenienza economica. Volevo riferire di questa proposta all'Aula per 
completezza. 

 
PRESIDENTE: La parola ai Consiglieri interroganti per una replica, come previsto dal 

Regolamento. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  In merito alla fattibilità economica, sappiamo tutti che oggi non è 

necessario scucire nemmeno una lira, per realizzare un impianto fotovoltaico, cioè il mutuo lo si 
ripaga con il conto energia. Da questo punto di vista non credo ci siano problemi. 

Circa la proposta di STET: attenzione, perché anche questa società evidentemente 
incasserà parte dei soldi e quindi quel circolo virtuoso di cui ci parlava anche il dottor Malpaga di 
aumentare le entrate verrà a mancare.  

Aggiungo poi che anche il tetto del nuovo polo scolastico poteva essere, pur non essendo 
di proprietà del Comune di Levico, un buon spazio dove collocare pannelli fotovoltaici. Si poteva 
fare un tetto integrato e prendere degli incentivi molto più cospicui che non mettendo i pannelli 
applicati sul tetto a posteriori.  

Detto questo, ringrazio l'Assessore per la risposta, e aggiungo che secondo me valeva la 
pena sollevare il tema: abbiamo capito che in questo momento tutti avremmo la volontà di farlo ma 
non lo facciamo per una questione di soldi, ma ripeto che qualche dubbio mi rimane perché 
l'accensione di un mutuo al di là di tutto è tale per cui non ci costa un euro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore per una breve replica. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Una precisazione, per quanto riguarda i dubbi espressi dal Consigliere 

Lancerin circa l'assunzione di nuovi mutui: il Comune non può assumerne, quindi anche vi fosse 
una banca disposta a concederci un mutuo per l'installazione di questi pannelli, non potremmo 
farlo, e dico questo proprio in merito al Regolamento di contabilità condizionato dalla finanziaria. 

 
PRESIDENTE: Mi sembrava opportuno che ci fosse una discussione circa questa 
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interpellanza perché non siamo qui riuniti solo per approvare provvedimenti, proprio perché sono 
temi importanti per la comunità e l'economia in generale. Secondo me questi momenti di 
riflessione sono sempre utili perché arricchiscono, quindi ringrazio tutti per gli interventi proprio 
perché sono di stimolo a tutto il Consiglio comunale. Grazie. 

 
 

6. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMM I ANNO 2011.  
Rel. SINDACO 
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Se mi è concesso, pensavo di fare una carrellata senza leggere passo per 

passo i diversi programmi e servizi. Una premessa spontanea riguarda il momento particolare 
dell'economia mondiale, nazionale e chiaramente locale: gli enti locali si trovano in una situazione 
molto particolare che chiaramente deve stimolare tutti noi a trovare delle alternative. Anche dalla 
risposta all'ultima interpellanza presentata dalle minoranze si evince come qualsiasi cosa presente 
sul mercato noi proviamo a portarla avanti e questo lo ha dimostrato chi di competenza con le 
diverse deleghe e quindi ringrazio il consigliere Andreatta per l'esposizione e naturalmente 
l'Assessore competente che ha relazionato sulla possibilità di realizzare questi investimenti.  

Effettivamente il nostro impegno è questo, anche perché abbiamo bisogno di qualcosa di 
alternativo, ma vi dirò di più: in questo momento qualsiasi confronto con il mondo economico 
sicuramente vede la ricerca di un rapporto pubblico-privato anche dal punto di vista finanziario, 
proprio perché se vogliamo sviluppare qualcosa, dobbiamo percorrere questa strada. Sono 
convinto che il lato meno negativo della crisi sia quest'ultimo aspetto, che credo anche di stimolo a 
ricercare queste forme di collaborazione che possono evitare un indebolimento dell'ente pubblico 
sui servizi che eroga alla nostra comunità e ai nostri ospiti.  

È chiaro che per quel che riguarda la finanza locale, com'è stato espresso più volte anche 
da parte del Vice Sindaco e Assessore competente, sicuramente viviamo in un momento molto 
delicato ma soprattutto di molta confusione, quindi noi stiamo facendo dei bilanci molto precisi e 
sicuri e non ci sbilanciamo oltre, proprio perché non abbiamo certezze. Al di là della caduta del 
Governo nazionale, permangono dei dubbi ma soprattutto delle forbici che vanno dai 150 milioni ai 
350 milioni in meno e naturalmente in tal senso non è proprio così facile fare un bilancio 
provinciale, men che meno un bilancio comunale. 

Entrando nello specifico, come prevede la relazione dello stato d'attuazione dei programmi, 
abbiamo il Programma 1 “Servizi generali e istituzionali, pers onale e organizzazione ”. 
Permettetemi di dire innanzitutto che la struttura si vede impegnata con parecchi progetti che 
fanno parte del nostro programma e sicuramente con alcune possibilità che all'ultimo momento 
possono uscire allo scoperto: mi riferisco a qualche contributo a livello provinciale, nazionale o 
anche europeo che chiaramente ci vede costretti a rincorrere un progetto e di conseguenza a 
mettere sotto sforzo tutta la struttura per arrivare ad inserire le domande, nella speranza che 
queste facciano poi il loro corso per ottenere un finanziamento.  

Per quanto riguarda l'Ufficio sistema informativo, questo è costituito da due persone che si 
occupano di tutta la parte informatica. Per quanto riguarda l'Ufficio gestione del personale, questo 
fa riferimento alla procedura di assunzione e quest'anno sono stati coperti diciassette posti di cui 
cinque presso gli Uffici comunali, tre presso il cantiere comunale, sette per la scuola, uno per il 
servizio di pulizie presso la sede municipale e uno presso la biblioteca. Attualmente risultano 
scoperti due posti di operaio presso il cantiere comunale per i quali si intende procedere alla 
copertura definitiva nel rispetto della normativa in materia di assunzione e stabilità finanziaria. Vi è 
poi una posto vacante circa l'assunzione obbligatoria per la legge 68/1999 per la quale stiamo 
aprendo il bando; vi sono poi delle assunzioni a tempo determinato, delle collaborazioni esterne e 
dei tirocini che portiamo avanti; abbiamo un comando che è rientrato: un part time a ventiquattrore.  

Per quanto riguarda la pianta organica, l'Amministrazione comunale ha provveduto alla 
riorganizzazione del servizio tecnico avviando un progetto sperimentale della durata di tre anni 
denominato “Progetto sviluppo urbanistico del territorio” allo scopo di procedere all'adozione di 
importanti varianti urbanistiche avvalendosi di personale già in servizio con specifica formazione 
ed esperienza. Questa è un po' la novità, sicuramente è una cosa importante che da parecchi anni 
nell'Amministrazione comunale di Levico mancava, perché a volte questo servizio viene visto solo 
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ed esclusivamente per l'edilizia privata, mentre in questo caso stiamo parlando di sviluppare il 
territorio ed ecco che questa scelta, voluta in particolar modo dall'Assessore competente, può 
facilmente dare una svolta alla pianificazione futura di Levico. 

Per quanto riguarda l'Ufficio affari generali e contratti, in questo caso occorre nominare 176 
deliberazioni della Giunta comunale, 47 sedute di Giunta, 47 deliberazioni del Consiglio, 6 sedute 
del Consiglio (tutti questi dati sono riferiti fino al 31.10.2011).  

L'Ufficio protocollo provvede innanzitutto a protocollare gli atti in arrivo e in partenza, un 
lavoro molto importante, di alta responsabilità ed anche di riservatezza, senza poi contare che 
l'Ufficio presta assistenza per la registrazione delle sedute del Consiglio comunale, garantisce 
l'apertura della sala consiliare alle associazioni e agli enti che ne fanno richiesta, e gestisce 
l'impianto di amplificazione, con trasporto, montaggio e smontaggio dello stesso, in occasione di 
pubbliche manifestazioni. Per quanto riguarda i contratti dal 1 gennaio al 31 ottobre 2011 sono 
stati fatti 144 contratti, per cui si segnalano 13 appalti di lavoro, 9 incarichi professionali, 7 incarichi 
per servizio di ingegneria e architettura esterni, in collaborazione con il Servizio tecnico comunale, 
infine 18 incarichi di studio ed altri minori. 

Per quanto riguarda l'Ufficio demografico, questo si occupa di anagrafe, stato civile, servizio 
elettorale, leva militare e servizio statistica. Questo Ufficio si trova davanti ad una problematica 
attuale, ovvero la nostra AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) conta ben 1.369 iscritti e 
risulta in costante crescita numerica a causa soprattutto della crisi finanziaria mondiale e in 
particolar modo nell'America Latina: questo significa chiaramente caricare gli Uffici ancora di più, 
infatti sono stati costretti per diverse volte a richiedere una consulenza esterna proprio per non 
bloccare l'attività generale in essere. L'ultimo censimento generale della popolazione tenutosi 
nell'anno 2011 ha rilevato un'occupazione legale di 6.380 residenti con un notevole aumento 
rispetto al precedente censimento del 1991 che aveva rilevato 5.686 residenti, consideriamo poi 
che la popolazione attualmente residente è di 7445 abitanti, un incremento rispetto al 31/12/2010 
pari a 64 persone. 

Troviamo quindi il Programma 2 “Servizio economico finanziario ”: durante l'esercizio in 
corso oltre alla predisposizione del rendiconto, di alcune variazioni di cui si dà conto nella relazione 
tecnica e della redazione dello schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, è stata posta 
particolare attenzione alla verifica costante non soltanto per il mantenimento dell'equilibrio di 
bilancio ma anche per il rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità provinciale, obiettivi che alla 
data odierna risultano raggiunti. Si è provveduto a garantire l'approvvigionamento dei beni di 
cancelleria per i vari Uffici comunali e dei beni necessari al funzionamento dell'asilo nido, della 
scuola materna e delle strutture scolastiche, contenendo la spesa a livello degli esercizi 
precedenti. 

Il Programma 3 “Servizi alla persona ”: il riferimento fondamentale per l'anno in corso è 
senz'altro il completamento del nuovo polo scolastico ed il trasferimento completo è previsto 
nell'anno scolastico 2011-2012 sia per la scuola elementare che per la scuola media, inoltre per 
quanto riguarda la scuola dell'infanzia si sta procedendo con il completamento delle pratiche per 
giungere all'approvazione del progetto definitivo, al finanziamento e all'appalto dell'opera per la 
realizzazione della nuova scuola nei locali dell'ex Villa Immacolata.  

Per quanto concerne l'asilo nido, vi è stato un consistente impegno nella realizzazione di 
interventi volti al miglioramento della vivibilità: un aumento di due aule e la sistemazione degli 
infissi e dei bagni che hanno consentito un incremento della capienza da 44 a 52 bambini.  

Nel campo delle attività sociali e sportive, a cui fanno capo gli assessori Tommaso Acler e 
Arturo Benedetti che hanno curato i rapporti con le Associazioni culturali, ricreative e sportive, 
numerose sono le attività svolte e questo significa che si sta facendo molto in questi settori. Passo 
alla Biblioteca e vorrei citare alcuni dati: al 31.10.2011 gli iscritti al prestito risultano essere 1.984, i 
libri prestati ad altre biblioteche 546, 15.900 i prestiti, 320 le richieste ad altre biblioteche, 2.777 
accessi ad Internet per una stima complessiva di circa 2.300 ore. Sono state poi molte le iniziative 
svolte dalla biblioteca per i ragazzini, come molte sono state le presentazioni di libri durante l'anno, 
a testimonianza che la biblioteca ha svolto un lavoro di ampio respiro e di qualità. 

Per quanto riguarda il Programma 4 “Servizi tecnici gestionali ”: conosciamo tutti il 
momento di difficoltà però nella zona di Levico si contano: 76 concessioni edilizie, 21 pareri 
preventivi della Commissione, 192 denunce di inizio attività, 2 condoni edilizi, 1 deroga urbanistica, 
1 variante al PRG. Questo sicuramente è un segnale forte nel senso che, nonostante il periodo 
delicato, la città di Levico ha voglia di reagire e guardare avanti con fiducia. 
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Per quanto riguarda lo Stato d'attuazione del programma generale delle ope re 
pubbliche , nel mese di marzo 2011 è stata consegnata alla PAT, al Servizio Autonomie Locali, la 
documentazione necessaria alla realizzazione della nuova struttura scolastica d'infanzia, per un 
importo di € 2.677.835 percentuale di contribuzione del 90% su una spesa ammessa a 
finanziamento pari a € 2.975.372, importo previsto nella programmazione. A seguito del progetto 
definitivo, approvato in questa sede, il tutto è passato a € 5.565.086 ed entro il prossimo 15 
dicembre sarà inoltrata la richiesta di ammissione al finanziamento sul Fondo unico territoriale per 
la differenza data da queste due cifre.  

Nel mese di settembre è stata presentata la domanda di ammissione a finanziamento per la 
riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e di Levico: l'importo preventivato per il 
Comune di Levico Terme è di € 2.007.603,13. È stata poi presentata nel mese di settembre 
l'istanza di contributo per le seguenti opere: lavori di recupero, conservazione e valorizzazione del 
Forte Pizzo; lavori di recupero, conservazione e valorizzazione del Forte Verle; lavori di restauro e 
consolidamento Castel Selva. Il termine per il finanziamento dei lavori summenzionati è stabilito al 
16 dicembre 2011.  

Nel mese di novembre è stata presentata al Servizio Commercio e Cooperazione della 
Provincia autonoma di Trento l'istanza di contributo per i lavori di realizzazione di attività multi-
servizi nella Frazione di Barco, presso l'ex caseificio. Il Comune di Levico nel mese di maggio ha 
presentato al Servizio Commercio della Provincia autonoma di Trento una richiesta di contributo 
per quanto riguarda interventi promozionali e di valorizzazione dei luoghi storici del commercio, per 
un contributo pari al 80% di € 99.170 e questa richiesta è andate a buon fine.  

Il Servizio Tecnico Comunale, unitamente ai professionisti esterni incaricati della relazione e 
della progettazione esecutiva, sta predisponendo la documentazione necessaria alla 
presentazione di un'istanza di contributo alla Provincia autonoma di Trento per le seguenti opere: 
lavori di ristrutturazione dell'edificio Malga Fratte, sostituzione della copertura della Malga Biscotto 
in località Vezzena; inoltre vi sono i lavori per la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle 
Malghe Marcai e Marcadei.  

Circa la sistemazione della strada Cima Vezzena, l'istanza è stata presentata nel settembre 
2010 e attualmente non è pervenuta alcuna comunicazione, ma per la verità qualche giorno fa 
abbiamo saputo che è stato accettata questa richiesta.  

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento della caserma dei Vigili del Fuoco, la nostra 
richiesta è stata ammessa ma momentaneamente sospesa per mancanza di fondi.  

Per quanto riguarda il PRIC siamo ancora in attesa di risposta, sicuramente siamo molto 
attenti a questo aspetto e quindi attendiamo un riscontro da parte della Provincia.  

Riguardo al recupero di Castel Selva, secondo lotto, con determinazione del Dirigente della 
Sovrintendenza dei beni architettonici è stato concesso il contributo per la realizzazione dei lavori.  

Troviamo poi gli incarichi di progettazione che sono stati conferiti nel 2011 e precisamente 
per i lavori di: 

� realizzazione del nuovo polo scolastico;  
� arredo urbano nei pressi della stazione;  
� completamento e consolidamento di Castel Selva;  
� costruzione del nuovo collettore lungo il fiume Brenta;  
� costruzione di fognature bianche e nere nella frazione di Campiello;  
� ristrutturazione del Malghese, Malga Fratte e copertura della Malga Biscotto;  
� sistemazione dell'acquedotto a servizio delle Malga Marcai e Marcadei; 
� recupero e restauro del Forte San Biagio;  
� realizzazione nuova scuola dell'infanzia;  
� lavori al nuovo polo scolastico.  

Per quanto riguarda le opere stradali, è stato fatto un lavoro di € 140.000, principalmente 
lavori di manutenzione straordinaria di diverse strade di Levico e Frazioni. Vi è poi il parcheggio 
per l'area Ognibeni; il secondo lotto dell'arredo urbano di Selva (attualmente la pratica è depositata 
presso il Servizio tecnico comunale in attesa di esame per l'eventuale proseguo); allargamento 
viale Lungo Parco (recentemente è stata avviata la procedura di deroga urbanistica, inoltrata 
formale istanza per il parere presso la Comunità dell'Alta Valsugana in quanto parte della viabilità 
è in contrasto con la destinazione del vigente Piano, entro la fine di gennaio si presenterà istanza 
di contributo sul Fondo unico territoriale); allargamento via Sottoroveri e via A. Prà (in questo caso 
sono soltanto delle risposte in particolar modo dall'ente ferrovia anche se non abbiamo alcun 
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finanziamento ma è nostra intenzione, qualora non trovassimo nessun finanziamento, utilizzare il 
budget); sistemazione viale Stazione; nuova strada di collegamento al CRM; sistemazione strada 
via per Selva e via de Gaspari; marciapiede di viale Belvedere (possiamo ora procedere 
all'affidamento dei lavori a seguito degli espropri); segnaletica verticale (un intervento volto a dare 
una risposta ad una utenza turistica e locale anche se c'è ancora tanta strada da fare in merito 
poiché sicuramente dobbiamo collegare le parti esterne con il centro); fognatura bianca e nera di 
Campiello; fognatura località Brenta e stazione di sollevamento Lido; realizzazione ramale 
fognatura bianca e nera in via Claricini e aree limitrofe; acquedotto Vetriolo - opere meccaniche 
(l'aggiudicazione dei lavori era prevista per il 24 novembre, quindi con la stagione nuova vedremo 
l'inizio dei lavori); rifacimento tubazione sorgente Pizzo e serbatoio di Santa Giuliana; costruzione 
nuovo pozzo di sostegno località Fontanelle; centralina idroelettrica del Pizzo; completata la 
mappatura ambientale; infrastrutture per l'agricoltura e il settore primario in generale. 

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica troviamo la realizzazione del nuovo polo scolastico: 
stiamo definendo le opere di completamento del polo scolastico e l'arredo, abbiamo vinto il ricorso 
al TAR e questo ci consente di procedere all'inserimento dell'arredo durante le vacanze di Natale, 
settore seguito dagli assessori Benedetti e Postal. Per le scuole medie ed elementari, anche in 
questo caso è stata svolta parecchia manutenzione perché questi edifici sono attualmente affittati 
e quinti noi continuiamo a fare la giusta manutenzione. Nel corso del 2011 sono stati eseguiti 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è poi stato eseguito il rifacimento della 
copertura a completamento dell'intervento eseguito nel 2011 presso la scuola dell'infanzia.  

Per quanto riguarda l'asilo nido, con deliberazione della Giunta comunale 189 del 3.11.2010 
è stata approvata la perizia predisposta dal Servizio tecnico comunale in data 2 novembre 2010 
con importo complessivo di € 142.500 di cui € 120.000 per lavori e € 22.500 per somme a 
disposizione.  

Presso il cimitero comunale sono state eseguite alcune opere di manutenzione e 
sistemazione dell'altare, oltre alle normali attività di gestione del cimitero da parte del personale 
addetto, compresa anche l'area adibita a cimitero militare. 

Per quanto riguarda Castel Selva, nel corso del 2011 è pervenuto all'Amministrazione 
comunale il provvedimento di concessione di contributo per la realizzazione del secondo intervento 
di completamento.  

Nel corso del 2011 presso gli spogliatoi del settore giovanile del campo sportivo è stato 
eseguito un intervento per l'installazione di pannelli solari termici: l'intervento è stato completato e 
può beneficiare di contributo da parte della P.A.T. 

Per quanto riguarda le aree verdi, giardini e verde urbano, nel 2011 con la ditta appaltatrice 
sono stati eseguiti presso i giardini pubblici comunali le manutenzioni necessarie per il decoro dei 
medesimi consistenti principalmente nel taglio delle erbe e nella pulizia delle aree. Sull'intero 
territorio comunale sono state inoltre curate tutte le aiuole presenti e si è provveduto 
stagionalmente a sostituire le essenze; nel corso dell'anno sono state inoltre eseguite tutte le 
operazioni di sfalcio delle rampe lungo i bordi stradali, e delle aree verdi con interventi che 
avvengono a bisogno o in base al programma concordato coi tecnici comunali, impiegando tra 
l'altro anche risorse previste per i lavori socialmente utili, Azione 10. Per quanto riguarda i parchi 
giochi nel 2011 sono continuati i lavori di sistemazione presso il parco di viale Lido. 

Programma 5 “Servizi alle imprese, attività economi che e sportive” : nel corso del 2011 
è stata ultimata la procedura d'affidamento per la gestione del compendio PalaLevico alla società 
BSI Fiere, inoltre anche il centro sportivo comunale di piazza generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 
palestra e piscina, dopo aver esperito apposita gara ha visto l'affidamento alla società sportiva Rari 
Nantes di Borgo Valsugana.  

Di seguito vengono riassunte le principali attività dell'Ufficio. Anche in questo caso vengono 
elencate tutte le attività svolte in primis dall'Assessore Tommaso Acler e poi la parte tecnica svolta 
dall'Ufficio. Quindi troviamo la Relazione sulla gestione dell'uso civico del legnatico e infine la 
Relazione tecnica che riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2011. In tal senso un 
grande ringraziamento va innanzitutto al Vice Sindaco Silvana Campestrin ma naturalmente anche 
all'Ufficio e in particolar modo al Responsabile Roberto Lorenzini che ha curato il tutto in tempi 
molto rapidi.  

Concludo ribadendo quello che ho detto in premessa, ovvero che il lavoro svolto dagli Uffici 
è stato veramente di alta collaborazione e quindi li ringrazio soprattutto perché quando le cose 
sono tante e vi sono difficoltà, i problemi si moltiplicano, quindi come Primo cittadino e come 
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Assessore al personale mi sento davvero di esprimere la massima gratitudine alla struttura, agli 
Assessori e a tutti i Consiglieri che hanno collaborato, anche con la formula delle deleghe, che 
rappresenta sicuramente uno stimolo ad ottenere dei risultati. 

 
PRESIDENTE: Ringrazio il Sindaco per l'esposizione della relazione che necessariamente 

è stata fatta per capi principali, dati anche i notevoli contenuti del documento che è molto articolato 
e ricco di informazioni, come dev'essere una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.  

Ricordo che questo documento è fondamentale e deve essere approvato una volta all'anno 
entro il 30 novembre: riporta lo stato di attuazione delle opere e tutte le attività svolte 
dall'Amministrazione, quindi il Consiglio comunale in questo momento ha un ruolo importante 
proprio per la funzione di controllo politico-amministrativo che gli è assegnata, come previsto dallo 
Statuto.  

Anch'io mi associo alle congratulazioni per il lavoro svolto dagli Uffici unendomi ai 
ringraziamenti ai Responsabili delle diverse strutture e in primis al ragioniere Lorenzini e a tutti i 
suoi collaboratori, Segretario, Vicesegretario e Responsabili degli Uffici. Si tratta del frutto di un 
impegno di tutta l’Amministrazione. 

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie, Presidente. 
Per quanto riguarda il Programma 3, circa gli Uffici sovraccaricati, dò lettura di una parte 

importante: "si evidenzia in particolare l'importanza, in termini di impegno delle risorse di personale 
dell'Ufficio, che ha assunto il settore attività sociali che spesso penalizza enormemente il settore 
delle attività economiche, istituzionalmente più rilevanti per l'ente anche per i numerosi risvolti 
sotto profilo della responsabilità ad esso collegate; ciò comporta spesso l'essere costretti a 
tralasciare la formazione e l'aggiornamento, nonché la realizzazione delle procedure per ricorrere 
alle urgenze legate alle attività turistico-sportive. Particolare rilievo assume la funzione relativa alla 
predisposizione dei numerosi adempimenti volti al sostegno finanziario-contributivo...". Vedendo le 
attività fatte bisogna fare i complimenti agli Assessori perché sono davvero molte, ma non vorrei 
che siano anche fuorvianti: è inutile sollecitare un Ufficio ed avere una bassa qualità degli 
interventi che vengono eseguiti; meglio farne meno e con una maggiore qualità, anche per non 
costringere l'Ufficio ad adoperarsi ad altro piuttosto che a quello che dovrebbe fare.  

Chiudendo vorrei che il Presidente e il Sindaco facessero mente locale su un progetto che 
vorrei proporre: io ho organizzato un concerto chiedendo un contributo presso l'Ufficio competente 
ma l'Assessore, prima che la Giunta si trovasse a deliberare, mi ha chiamato dicendomi "posso 
darti tot perché di più non si può" ma non vorrei che diventasse una forma di ostracismo non solo 
per il sottoscritto ma anche per le altre attività associative del territorio, quindi ritengo opportuno ci 
sia più sorveglianza presso questo mal-operato e quindi queste deleghe, se ben date, devono 
anche essere ben visionate. 

 
PRESIDENTE: Consigliere, vorrei sottolineare che questo documento non è oggetto di 

interrogazioni, si tratta di osservazioni sui lavori fatti. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  La mia preoccupazione è che qualcuno sia ancora in campagna 

elettorale. 
 
PRESIDENTE: Cerchiamo di mantenere gli interventi nel contesto del documento, dico 

questo per entrare nel merito della relazione proprio perché i fatti personali non sono pertinenti.  
 
ASS. ALCER T.: Per quanto riguarda il fatto che l'Ufficio scriva dicendo di esser oberato di 

lavoro, si parla di attività sociali, per cui io ritengo che per quanto concerne l'organizzazione delle 
attività culturali e turistiche l'Assessorato, ossia la mia persona, abbia utilizzato risorse proprie: mi 
sono speso in prima persona per fare molte cose e dico questo non per farmene vanto ma perché 
l'Ufficio era gravato e non poteva corrispondere alle iniziative che organizzavamo. Aggiungo poi 
che l'Azienda per il turismo ha svolto molto lavoro e ha assistito i vari eventi turistici senza gravare 
sull'Ufficio.  

L'Ufficio è stato coinvolto circa le pratiche del servizio di trasporto pubblico, il cosiddetto 
“trenino”, però non è stato coinvolto né nell'organizzazione né nella rendicontazione della 
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stragrande maggioranza delle iniziative culturali e turistiche che erano in convenzione con 
l'Azienda di promozione turistica; quest'ultima, con risorse umane proprie, seguiva questi aspetti. 
Gran parte del lavoro è stato seguito dalla parte politica, questo certo può sembrare sbagliato 
perché in un Comune turistico come Levico si dovrebbe organizzare un Ufficio turismo, ci stiamo 
provando ma naturalmente non è il periodo migliore per ampliare la pianta organica 
dell'Amministrazione. Per quanto riguarda l'osservazione maliziosa che ha fatto prima il 
Consigliere Libardi devo rispondere che la mia telefonata voleva dare una risposta prima della 
riunione in Giunta, quindi dopo essermi confrontato con l'Assessore Benedetti abbiamo verificato 
che la disponibilità era quella; abbiamo anche visto che la domanda non era stata presentata nei 
termini regolamentari, ma la Giunta ha comunque deciso di offrire questo contributo perché la 
manifestazione era meritoria. Io non vedo nulla di scandaloso nel telefonare prima per colloquiare 
con l'organizzatore, o uno degli organizzatori, della manifestazione per capire se il contributo 
poteva essere confacente all'evento organizzato. Io ho fatto questa telefonata a fin di bene e la 
Sua strumentalizzazione sinceramente lascia il tempo che trova. Mi dispiace perché con l'Ufficio e 
con la Giunta abbiamo fatto i salti mortali per trovare quel contributo, sicuramente non sarà 
soddisfacente ma spero possa permettere la realizzazione di quella manifestazione assolutamente 
plausibile.  

Per quanto riguarda la campagna elettorale, sicuramente Lei ha sbagliato persona perché 
io sto amministrando meglio che posso e sicuramente la mia telefonata non era né inibitoria né 
mirata a ricercare medaglie, ma era semplicemente tesa ad informarLa della disponibilità sul 
capitolo. 

 
PRESIDENTE: Rimarco, per i prossimi interventi, il fatto che questi aspetti personali è bene 

vengano tralasciati: cerchiamo di ricondurre la discussione ai giusti binari. La parola al Consigliere 
Franceschetti. 

 
FRANCESCHETTI ELIO:  Vorrei chiedere una cosa sugli equilibri di bilancio: abbiamo 

parlato dal Patto di stabilità che era stato affrontato in quest'Aula nel marzo 2011 sia dal Vice 
Sindaco che il Sindaco, i quali avevano detto che si sentivano abbastanza sereni nel rispettare gli 
obblighi imposti dal Patto nella sua nuova formulazione. In quell'occasione noi avevamo anche 
chiesto che il Consiglio venisse informato dei risultati del monitoraggio previsto dalla normativa 
provinciale sul rispetto del Patto stesso. Questi dati non ci sono mai stati dati, però in 
un'occasione, in quell'incontro citato anche prima con il Collegio dei Revisori, c'erano stati forniti i 
dati del monitoraggio alla fine del terzo trimestre ed in quel caso effettivamente il Patto di stabilità 
era stato rispettato.  

Nella relazione del Sindaco si dice che la Giunta si è mossa nell'obiettivo di monitorare e 
rispettare il Patto di stabilità, mi riferisco a pagina 32 dove si legge che "..il rispetto dei vincoli 
imposti dal Patto di stabilità provinciale, obiettivi che alla data odierna risultano raggiunti". Se però 
poi leggiamo la relazione tecnica, alla data di stesura, ossia il 14 novembre, si dice a chiare lettere 
che l'obiettivo non è stato raggiunto, infatti dallo specchietto si nota come il nostro obiettivo di € 
307.000 non è per nulla rispettato, infatti siamo quasi a zero e quindi lo scostamento è totale.  

Mi chiedo a questo punto come mai, sia nella relazione sia nelle parole del Sindaco ci 
venga detto che il Patto è stato rispettato: capisco che questa sia una data intermedia, però questo 
mancato rispetto credo comporti qualche riflessione.  

Sempre a marzo avevamo chiesto se una delle possibilità per il Comune fosse quella di 
arrivare a non pagare i propri impegni verso i fornitori e c'era stato assicurato, sia dal Vice Sindaco 
che dal Sindaco, che questo non era l'intendimento dell'Amministrazione comunale, mentre nella 
relazione tecnica si suggerisce che probabilmente si raggiungerà l'obiettivo "pur obbligando ad una 
contrazione dei pagamenti relativi al Titolo II". A questo punto mi chiedo: se il Sindaco ci dice una 
cosa e poi ne viene scritta un'altra, pur essendo una data intermedia e quindi con tutte le modifiche 
che interverranno da qui a fine anno, ripeto che la serenità della Giunta non appare veramente 
supportata da elementi effettivi. Ci dobbiamo preoccupare dei dati che verranno portati a fine anno, 
a conclusione dell'esercizio, relativamente al rispetto del Patto di stabilità? 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliera Avancini. 
 
AVANCINI SANDRA:  Riguardo al nuovo polo scolastico, questa è un'opera che 
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aspettavamo da anni perché nelle vecchie scuole c'erano poche aule e non c'era l'aula insegnanti 
e nemmeno le aule per i laboratori. Il completamento dei lavori è previsto per la primavera 2012: 
questa è davvero una bella e grande struttura, e come tutte le grandi strutture qualcosa da mettere 
a posto quando ci si va ad abitare c'è, quindi qualche elemento da verificare e tarare rimane.  

Per esempio, le sale ginniche sono acusticamente invivibili, sono molto rumorose e i 
pavimenti sono stati parzialmente rovinati dalle infiltrazioni d'acqua che ci sono state in occasione 
di una forte pioggia. C'è poi il problema dell'illuminazione naturale delle aule del secondo piano 
della scuola media: in quel caso la luce naturale non è sufficiente e rimane accesa la luce tutto il 
giorno. Non so se sia poi previsto il completamento delle tende, che mancano verso nord: non è 
che siano così necessarie come a sud; si tratta solamente di una richiesta.  

Un'altra perplessità riguarda l'auditorium-mensa: non è possibile utilizzarlo come auditorium 
ed è un vero peccato che per motivi igienici non si possano spostare tutti i tavoli. Un'altra cosa su 
cui riflettere, e magari concordare con la scuola un intervento, riguarda il fatto che la sala riunioni è 
di 99 posti e ad esempio il collegio docenti o altre riunioni con i genitori lì non si possono effettuare 
e come Amministrazione comunale e come scuola in occasione di queste riunioni si deve pagare il 
teatro parrocchiale. Credo vada concertata con la scuola una riflessione su alcuni aspetti che 
definirei problematici. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Olser Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Vorrei porre una domanda circa i contributi sull'ex caseificio di Barco: mi 

complimento per la velocità ma questo è soltanto l'ultimo degli edifici che il Comune ha acquistato 
o che gli sono stati donati, per gli altri non trovo assolutamente nulla di fatto.  

Un altro complimento che devo fare riguarda le opere fatte per le malghe di Vezzena ma 
ricordo all'Assessore che l'agricoltura è anche nel fondo valle ed anche qui ci sarebbe bisogno di 
qualche opera. Sicuramente l'Assessore poi mi rimprovererà come le altre volte.  

Riallacciandomi a quanto detto dalla Consigliera Avancini riguardo al polo scolastico, Lei 
giustamente ha detto che si tratta di una grande e bella opera ma che ha bisogno di qualche 
piccolo ritocco, come quando ci si trasferisce in una casa nuova. Quello che ha citato la 
Consigliera Avancini non mi sembra un piccolo ritocco, quanto piuttosto delle opere di 
manutenzione di una struttura già vecchia, già deperita, perché la sistemazione di un pavimento a 
seguito di infiltrazioni non lo definirei un ritocco e lo stesso discorso vale per la mancanza di posti 
nel salone. Ci sono notevoli problemi che non sono riconducibili alle piccole modifiche che si 
apportano al termine di una realizzazione e credo che in questo caso avreste dovuto pensare e 
calibrare prima l'intervento, così da non arrivare a questa situazione.  

Credo che anche la viabilità sia un aspetto negativo del polo scolastico ed anche questa 
ormai è stata predisposta per cui ci dovremo convivere, però dovreste trovare delle soluzioni per 
sistemare quel polo di modo che sia davvero un nuovo polo scolastico. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Grazie, Presidente. Vorrei fare alcune osservazioni sull'elaborato 

che ci ha presentato il Sindaco: in merito alla centralina del Pizzo ci avevate detto che sarebbe 
entrata in funzione già nella seconda metà del 2011, ma apprendiamo da questa relazione che 
l'appalto avverrà nel mese di febbraio 2012, quindi effettivamente l'entrata in funzione verrà 
procrastinata ancora di più. Mi chiedevo se vi sia un'idea di quando effettivamente potrà entrare in 
funzione. Avevo anche chiesto, probabilmente a voce, di conoscere la potenza di questa 
centralina, perché è un dato che non ho mai trovato. 

Una seconda osservazione riguarda l'Assessore Vettorazzi: la relazione sulla gestione e 
uso civico di legnatico immagino che questa sia la relazione che Lei ci aveva promesso in 
occasione di quel piccolo diverbio con il Consigliere Franceschetti. Una domanda in tal senso: qual 
è il valore complessivo di questi 600 metri cubi che sono stati assegnati? 

Vorrei poi soffermarmi anche su altre cose che erano state messe in cantiere ma che non si 
trovano in questa relazione: premetto che avrei voluto iniziare anch'io il mio intervento 
complimentandomi con il Sindaco e la Giunta per la mole di attività che è stata svolta, quindi le mie 
prossime considerazioni non vogliono essere una critica, ma semplicemente un'elencazione per 
punti delle cose di cui abbiamo parlato negli interventi del 15 luglio 2010 e del 28 dicembre 2010 e 
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che poi non abbiamo trovato in questo documento. È evidente che non si può fare tutto, ma magari 
il Sindaco ci può dare qualche informazione in merito.  

Circa l'Ufficio relazioni con il pubblico: l'impegno era di realizzare questo importante Ufficio. 
Sull'allargamento di via Sottoroveri e via A. Prà non ho ben capito la relazione: può spiegarci 
effettivamente lo stato dell'arte e ciò che si intende fare?  

"Vista l'imminente entrata in funzione del polo scolastico si prevede un aumento del traffico 
nella parte alta di Levico, si pensava perciò ad un collegamento delle due strade provinciale la SP 
228 con la SP 1 oltre alla progettazione di via Lungo Parco”. Circa l'allargamento di via Lungo 
Parco ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo capito qual è lo stato dell'arte con la richiesta alla 
Provincia di altri metri di terreno per realizzare il marciapiede anche sulla parte destra, mentre il 
collegamento non è stato menzionato e quindi chiedo quale sia lo stato dell'arte in riferimento ad 
esso.  

"L'Amministrazione comunale nell'ultima variante alla PRG ha individuato un'area destinata 
ad accogliere strutture ed attrezzature sportive, il nostro intento è di creare un concorso di idee per 
dare lustro a questa bellissima area" anche in questo caso chiedo quali siano le idee che Lei ha in 
testa e perché non le troviamo in questo documento.  

"Implementare il sito adibito al decollo in località Vetriolo Vecchio per ospitare kermesse di 
rilievo mondiale [..] e riorganizzazione dell'area Borba..", si era detto che si sarebbe fatto qualcosa 
sull'ex Macera Tabacchi quindi chiedo informazioni in tal senso.  

Circa le energie rinnovabili leggiamo: "vogliamo sostenere interventi finalizzati alla ricerca e 
allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili medianti l'uso di biomasse con iniziative volte a 
sensibilizzare la popolazione locale sulla potenzialità offerta dalle moderne tecnologie" anche in 
questo senso sarebbe interessante capire “cosa sta bollendo in pentola”.  

Tralascio il discorso sulla funivia sulla quale ormai siamo tutti edotti da vari articoli di 
giornale dell'ultimo periodo.  

Riguardo al PRIC ci ha già esposto la situazione. 
"Istituzione di un museo del turismo e del termalismo all'interno del parco a cui va aggiunta 

la creazione di un punto di eccellenza di formazione professionale mediante la gestione da parte 
della scuola professionale del ristorante Parco delle terme" è evidente che questa seconda parte 
della frase non è di competenza del Consiglio comunale, tanto meno del Sindaco, però le 
saremmo grati se ci mettesse a conoscenza dello stato dell'arte. 

 
PRESIDENTE: Grazie degli interventi. Invito, per quanto di competenza e nell'ordine, a 

dare risposta alle osservazioni fatte dai Consiglieri. La parola all'Assessore Campestrin. 
 
CAMPESTRIN SILVANA:  Io rispondo per quanto riguarda la materia del bilancio e del 

Patto di stabilità circa le osservazioni mosse dal Consigliere Franceschetti. Alla data della 
relazione il Patto di stabilità non era raggiunto per circa € 3.300, diciamo che non è un granché 
rispetto all'obiettivo e comunque l'intendimento è quello di raggiungerlo entro la fine dell'anno, 
come dice anche la relazione stessa: "peraltro sono previsti nel corrente esercizio trasferimenti al 
Titolo IV che permetteranno il raggiungimento". Volevo dire che comunque sia il Patto di stabilità è 
un meccanismo nuovo e sapevamo benissimo che saremmo andati incontro a delle novità 
gestionali di non poco conto, quindi l'Ufficio sta monitorando giorno per giorno quello che il Patto 
impone per raggiungere gli obiettivi. L'Ufficio, che è particolarmente preparato e competente in 
materia, garantisce il raggiungimento di questi obiettivi.  

Per quanto riguarda l'altro aspetto, quello in riferimento alla contrazione dei pagamenti, se 
qualche pagamento è stato congelato, è stato fatto solamente perché siamo a fine anno, ad ogni 
modo verrà sicuramente liquidato nei primi mesi dell'anno prossimo: si tratta di importi marginali 
che non possono certo bloccare il sistema economico.  

Per quanto riguarda la potenza kilowattora della centralina non gliela so dire ma posso 
riferire la “potenza economica”, ossia l'entrata corrente prevista: nel primo progetto si stimava un 
entrata dai 150 mila ai 180 mila euro all'anno. Nel corso dell'anno è stata fatta una Conferenza dei 
servizi per ottenere i pareri della Provincia e in quella sede è stato dato parere favorevole a questo 
progetto, però chiedendo al Comune di recuperare ulteriormente l'acqua in uscita realizzando una 
seconda centralina e questo ha allungato un po' i tempi di realizzazione, ad ogni modo è stata 
colta la bontà della proposta degli Uffici provinciali che ci permetterà, non dico di raddoppiare le 
entrate, ma sicuramente di arrivare a circa € 250.000 di entrate annue. 
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PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Il Consigliere Lancerin vuole ricordare un siparietto che c'è stato 

l'anno scorso ma non c'è stata nessuna polemica con il Consigliere Franceschetti; lui mi ha chiesto 
un impegno e mi pare di averlo mantenuto, perché alla relazione del Sindaco è allegato questo 
documento. Per quanto riguarda il valore, questo è attorno ai € 30-35.000, naturalmente in parte 
ristorato in entrata da parte dei privati che concorrono ad una quota spesa sul legname fatturato. Il 
Consigliere Moreno Osler mi ricorda sempre che l'agricoltura non è solo in Vezzena, ma c'è anche 
nel resto del Comune: questo lo sappiamo, ricordo che forse è più agevole intervenire da parte del 
Comune in Vezzena in quanto ha un patrimonio e quindi investe sul proprio sfruttando le possibilità 
date dal piano di sviluppo rurale mentre per quanto riguarda il fondo valle credo che 
l'Amministrazione di Levico abbia fatto molto per l'agricoltura. In tal senso ricordo solo una cosa in 
particolare: ha dato un contributo a fondo perduto per la realizzazione del consorzio irriguo di 
Barco e di Selva. 

 
PRESIDENTE: la parola l'Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI:  Grazie, Presidente. Volevo far presente che c'è un continuo contatto 

con la dirigente scolastica per le problematiche della scuola, perché si sapeva benissimo che il 
trasferimento sarebbe stato abbastanza veloce, con alcune cose che si sarebbero dovute 
sistemare a seguito del trasferimento ed anche con l'appalto esterno delle opere che stanno 
concludendosi a breve. Venerdì scorso siamo stati invitati dalla consulta dei genitori, il Sindaco ha 
delegato il sottoscritto, come Assessore all'istruzione e l'Assessore Postal, come delega alla 
viabilità, per incontrare i genitori e la dirigente scolastica per valutare i diversi problemi delle scuole 
per capire come affrontarli. In quella sede abbiamo fatto una panoramica e quindi tra l'Ufficio 
tecnico e la direzione lavori si stanno valutando tutte le problematiche che Lei ha sollevato per 
cercare di trovare delle soluzioni.  

Per quanto riguarda la sala riunioni, che contiene 99 posti, devo dire che questa è stata 
approvata dalla scuola stessa al momento della presentazione del progetto, però nella 
progettazione era previsto che la sala mensa diventasse anche auditorium. Purtroppo con la 
gestione della Comunità di Valle è stata appaltata alla RISTRO 3 e quest'ultima non vuole che si 
adoperi come auditorium. In sostanza si tratta di trovare delle soluzioni da concordare per poter 
adoperare la sala mensa anche come auditorium, proprio perché dopo il suo utilizzo può essere 
pulita e tornare alla sua destinazione d'uso: non stiamo parlando di una sala operatoria quindi 
penso si tratti di trovare il giusto equilibrio. 

Per quanto riguarda il discorso della viabilità, io lascerei la parola all'Assessore Postal. 
 
PRESIDENTE: La parola l'Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Non ho particolari rilievi da fare. Oggi ho risposto spiegando anche il 

ritardo, che si tratta di un'attesa per finire gli ultimi lavori che devono essere fatti all'interno della 
scuola; circa il trasferimento degli arredi, la conferma è stata data venerdì in tal senso.  

Ci tenevo a tranquillizzare il Consigliere sul discorso del parco asburgico dove più volte era 
stata ventilata l'ipotesi di riduzione per tutta la lunghezza di sei metri, andando verso la direzione 
del parco: in effetti la riduzione del parco si attesta ad un massimo di due metri e mezzo lungo il 
tragitto stradale, compresa la costruzione del muro, tant'è che come si diceva la strada che 
percorre parallelamente il muro rimane quella attuale e sarà quella che verrà trasformata, assieme 
all'altro marciapiede, in percorso pedonale interno al parco. Sottolineo che il parco asburgico non 
subirà alcun danno di rilievo, dato che il muro va comunque ricostruito. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Lascio la parola al Sindaco per la conclusione di questo dibattito. 
 
SINDACO:  Per quanto riguarda le domande poste, in parte hanno risposto i miei Assessori 

di merito, ad alcune risponderò io. C'era una domanda in riferimento alla centralina: è vero che nel 
2011 doveva partire la prima fase, ma premetto che in Conferenza dei servizi eravamo in ventitré, 
tanto per dare un'idea della burocrazia, e quello che ci ha fermato è stato un parere negativo che 
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metteva in discussione la continuità della vita delle trote. Sta di fatto che ci stiamo battendo 
parecchio perché nel 2012 andremo a perdere parecchio interesse dal momento che i certificati 
verdi vanno calando, di conseguenza c'è una corsa da parte di tutti gli enti pubblici e per questo 
anche noi stiamo “martellando” perché nel 2012 parta sia la prima che la seconda parte della 
centralina. 

Per quanto riguarda le domande fatte dal Consigliere Lancerin: circa l'Ufficio relazioni col 
pubblico avevo dichiarato di essere favorevole a questo, che tra l'altro fa parte del mio programma 
elettorale; l'unica cosa è che siamo alla ricerca di uno stabile unico, non suddiviso in vari punti, 
così da avere gli spazi per poterlo organizzare. Questo progetto partirà nel momento in cui 
troveremo lo spazio fisico per poterlo organizzare.  

A breve chiederò al Presidente di convocare un altro Consiglio informale perché dobbiamo 
fare qualche passo avanti sugli immobili dismessi, proprio per dare una certezza ai nostri Uffici, 
compresa la nuova formazione dell'URP.  

Per quanto riguarda via A. Prà e Sottoroveri: allo stato dell'arte manca qualche ritorno circa 
gli espropri, ma una volta ultimati questi avremo tutta la documentazione per andare in appalto e in 
quel momento dovremo fare la ricerca dal punto di vista economico. Anche in questo caso 
tenteremo la strada del finanziamento provinciale anche perché è una strada d'accesso centrale al 
nostro paese, altrimenti la realizzeremo con il nostro budget, proprio perché la riteniamo 
estremamente strategica. Se devo dare dei tempi in tal senso, andremo sicuramente a fine 
legislatura 

Circa la bretella, questa non si trova all'interno del nostro programma bensì è una proposta 
che abbiamo fatto alla Provincia: so che è stato elaborato qualche tipo di progetto preliminare da 
parte degli Uffici competenti provinciali e nel momento in cui avremo il ritorno informale del 
documento faremo un ragionamento tra gli organi competenti e quindi una variante urbanistica 
qualora questa progettualità soddisfi le nostre esigenze. Questa non si troverà né oggi né 
probabilmente mai all'interno delle nostre opere perché si tratta di un'opera in tutto e per tutto a 
carico della Provincia, dal punto di vista sia della progettazione che dell'esecuzione. 

Circa l'area sportiva, effettivamente ad oggi abbiamo solo messo a bilancio degli 
stanziamenti generali per dei concorsi di idee, di cui fa parte l'area sportiva ed anche il discorso del 
cinema. 

Per quanto riguarda la zona Borba, questa è su proprietà privata e so che c'è un dialogo 
con la Provincia ed anche con imprenditori privati, ma in tal senso va ricordato che in questo 
momento di difficoltà le richieste presso la famiglia Libardoni, proprietaria dell'area, di certo non 
fioccano e la trattativa è un po’ ferma. 

È stata citata anche l'ex Macera Tabacchi: questa è di proprietà provinciale, non più tardi di 
20 giorni fa abbiamo chiesto un incontro con i vertici provinciali per capire l'interesse, perché al di 
là dell'inseribilità nei bilanci, che se non erro va dal 2017 al 2020, è come dire tutto e niente perché 
certezze ve ne sono molto poche; abbiamo delle scuole superiori che hanno bisogno di spazi e 
prova ne è che ci sono addirittura due scuole superiori in affitto presso strutture 
dell'Amministrazione. Circa un anno fa ho inviato una lettera in Provincia per chiedere 
delucidazioni in merito all'edilizia scolastica su Levico, e risulta che ad oggi questa previsione è 
stata spostata al 2017 e devo dire che questo mi preoccupa parecchio e mi sono impegnato a non 
lasciar passare un altro anno perché qualche soluzione diversa la devono trovare, anche perché 
all'entrata est del paese è un vero peccato trovare uno stabile come quello, considerando poi 
l’esigenza che c’è nel territorio. 

Il problema è che qualora non riuscissimo a dare una risposta a queste istituzioni sul nostro 
territorio queste potrebbero anche spostarsi: si veda la scuola alberghiera a Roncegno, in tal 
senso posso dichiarare in quest'Aula di impegnarmi al massimo per mantenere questi contatti 
perché la situazione al momento è tutt'altro che chiara.  

Per quanto riguarda l'albergo ristorante nel Parco delle Terme, di proprietà della Provincia, 
questo non è stato consegnato quest'estate ma per certo sarà gestito da una cooperativa del 
quarto anno della scuola alberghiera: è un'operazione che abbiamo voluto fin da subito perché 
vogliamo che la scuola si colleghi il più possibile al nostro territorio. 

Per quanto riguarda Villa Paradiso, in teoria la mostra permanente del termalismo avrebbe 
dovuto aprire ancora per i mercatini di Natale, c'è stato qualche ritardo burocratico in Provincia per 
quel che riguarda l’aspetto tecnico dell’immobile, mentre per quanto riguarda il contenuto, ci sta 
lavorando l'Assessore Tommaso Acler in stretto contatto con il dottor Ferrandi Giuseppe del 
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Museo Storico del Trentino che ci sta guidando in questo percorso per organizzare una mostra di 
qualità che non sia il solito museo che possiamo trovare in altri svariati Comuni del Trentino, ma 
qualcosa di particolare. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Ringrazio gli Assessori e i Consiglieri per gli interventi. 

Credo siano importanti le sensibilità emerse per questo importante documento. E’ stato molto 
positivo il dibattito. Prego consigliere Franceschetti. 

 
FRANCESCHETTI: Vorrei precisare dei dati sul rispetto del Patto di stabilità: il Vice 

Sindaco ha detto che abbiamo lievemente sforato; lo abbiamo mancato per quasi il 100% a quella 
data! Ad ogni modo non è questo il nostro discorso, bensì quello di tenerlo sotto controllo e 
monitorarlo rispetto alle parole dette nel marzo di allora in cui c'era una tranquillità circa il 
raggiungimento degli obiettivi. Avvicinandoci a fine anno ci siamo accorti che la situazione non è 
proprio così, ecco che la nostra preoccupazione mira a capire quali conseguenze comporterà lo 
sforamento del Patto e lavoriamo per rispettarlo. 

 
PRESIDENTE: Penso non ci siano problemi in questo senso.  
 
 

7. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DD. 09.11.2011 
RELATIVA A "6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2011 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2011-2013.  

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Darei lettura delle motivazioni che hanno portato alla variazione di 

bilancio per poi specificare nel PEG che sapete essere il vero documento che riporta dove le 
risorse vanno a finire.  

 

L’assessore dà lettura delle premesse della deliberazione. 
 

A fronte di questo andrei a vedere i vari capitoli che sono oggetto di movimento con questa 
variazione di bilancio che si attesta complessivamente su € 419.199. Vi sono le seguenti variazioni 
per quanto riguarda le entrate:  
� proventi per servizio di depurazione scarichi produttivi e scarichi civili per un totale di € 51.000 

che troviamo pari pari come voce in uscita;  
� maggiore entrata per affitto delle Malghe comunali € 833;  
� proventi tagli ordinari dei boschi per € 32.000; canoni porzioni boschive e proventi del diritto di 

uso civico € 8.400; maggiori entrate € 3.800 per recupero spese di fatturazione; 
� dividendi da società STET € 41.776;  
� concorso nelle spese per attività culturali turistiche, contributo della Cassa Rurale a copertura 

delle spese di due iniziative € 400;  
� concorsi rimborsi delle spese di degenza in case di riposo e strutture di tipo residenziali per € 

6.190;  
� utilizzo fondo investimenti comunali per € 119.831;  
� recupero contributo per lavori di somma urgenza con finanziamento provinciale € 113.414;  
� trasferimento dal BIM per € 41.555.  

Sul fronte delle uscite abbiamo: 
� un aumento del fondo di riserva ordinario per € 45.999;  
� minore spesa per gestione associata dei servizi di vigilanza urbana € 20.000; 
� maggiore uscita per addobbi natalizi € 5.200;  
� trasferimento ad APT programma di fine anno € 4.000;  
� maggiori spese di energia elettrica € 55.000;  
� servizio depurazione di cui sopra e quindi l'entrata è pari all'uscita € 51.000; 
� aumento capitolo relativo ai servizi sociali diversi e all'università della terza età ed altre 

iniziative per € 1.500;  
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� adeguamento capitolo IRAP € 200;  
� aumento capitolo relativo alle spese diverse di manutenzione del servizio cimiteriale € 1.500;  
� quota a carico dell'impianto di illuminazione località Compet € 30.000 che verrà realizzato dal 

Comune di Vignola-Falesina;  
� adeguamento del capitolo relativo alla realizzazione della centralina atletica € 244.800, per 

dare completa copertura finanziaria all'intervento di modo che possano iniziare i lavori nella 
primissima primavera. 

 
PRESIDENTE: Se non vi sono osservazioni in merito, pongo in votazione questa delibera. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Olser M., 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 50 DEL 30.11.2011 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA Giunta 
COMUNALE N. 181 DD. 09.11.2011 RELATIVA A "6^ VARIA ZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2011-2013.” 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Vorrei dare comunicazione del fatto che avete trovato una nota su 

ogni scrivania relativa al deposito del bilancio di previsione per il 2012 e chiaramente sapete già 
che a fine anno faremo un Consiglio comunale finalizzato all'approvazione del bilancio di 
previsione per dotare la macchina amministrativa di questo importante strumento. Avremo modo di 
ritornare sull'argomento nell’apposita seduta, ma vorrei dare solamente due notizie ovvero che 
anche per il 2012 vi sarà un Patto di stabilità, molto più consistente di quello di quest'anno, però se 
non altro le regole sono rimaste le stesse rispetto allo scorso anno; inoltre vi sarà un'ulteriore 
contrazione dei trasferimenti della Provincia, quelli del 2010-2011 si sono attestati sul 2,4%, 
mentre per il 2011-2012 non si sa nulla però la Provincia parla di una riduzione dall'1% al 2%, in 
base a quanto i singoli Comuni si porranno sopra o sotto il “costo standard” che la Provincia sta 
stabilendo per i servizi che i Comuni offrono. Quanto più un Comune riesce ad offrire un servizio 
ad un costo inferiore rispetto a quello standard, minore sarà la penalizzazione; tanto più sarà 
superiore rispetto al costo standard, maggiore sarà la penalizzazione.  

Torno a ripetere che certezze non ne abbiamo, tant'è che non si conoscono nemmeno le 
penalità per il mancato raggiungimento del Patto di stabilità per l'anno in corso, nonostante la fine 
dell'anno sia ormai imminente. 

 
 

8. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIET À AMNU S.P.A.  
 Rel. SINDACO  
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Gran parte delle modifiche concordate nell'ultima Conferenza dei Sindaci sono 

semplicemente formali mentre alcune sono politiche. Per quanto riguarda la scelta politica si è 
voluto, su richiesta dei diversi sindaci che ne fanno parte, allargare la possibilità della società di 
erogare servizi diversi da quelli di oggi: è chiaro che nessun Comune è obbligato ad aderire a 
queste iniziative ma lo Statuto garantisce alla società di progredire e migliorarsi offrendo servizi 
alternativi. Come scelta politica troviamo la gestione della sosta a pagamento e i relativi controlli di 
vigilanza della sosta su strada; la gestione di parcheggi a struttura; il servizio di pulizia camini e 
canne fumarie (questo è stato proposto dall'Assessore Vettorazzi nell'ultima Conferenza dei 
Sindaci); il servizio di incasso di imposte comunali in genere per conto dei Comuni soci; la 
consulenza e assistenza tecnica amministrativa per enti e imprese pubbliche e private operanti 
negli stessi settori o in settori analoghi affini o connessi nei limiti consentiti dalla vigente normativa.  

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
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La maggior parte delle modifiche che ho citate sono state portate all'attenzione della 
Conferenza dei Sindaci da parte del Presidente del Collegio sindacale. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Vi sono osservazioni da parte dei Consiglieri?  
La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI ELIO:  Il Sindaco ha detto che la parte sostanziale è quella politica, 

ovvero di affidare nuovi ambiti di intervento ad AMNU ed ha sottolineato che non c'è l'obbligo di 
assegnazione di questi servizi, però un ragionamento bisogna farlo, in quanto ci sarà pur stata una 
richiesta da parte di qualche Amministrazione affinché AMNU possa svolgere questi servizi. Per 
noi AMNU è una società che dobbiamo sentire nostra, una società partecipata, mi chiedo quindi se 
questi Comuni si siano già impegnati nei confronti di AMNU affinché predisponga una struttura che 
gli permetta di svolgere i servizi sopra citati, ovvero sosta a pagamento, incassi imposte comunali 
e quant'altro.  

Mi chiedo questo perché vi sarà necessità anche di dedicare risorse a questi servizi, con il 
rischio che il servizio principe per cui noi ci affidiamo ad AMNU ne risenta. Chiedo se sia già stata 
fatta una valutazione economica di questo aspetto, in quanto anche se noi decidessimo di non 
assegnare questi servizi alla nostra società partecipata, potremmo avere delle ripercussioni, infatti 
qualora anche poche Amministrazioni decidessero di affidare determinati servizi ad AMNU, la 
società dovrebbe comunque dotarsi di una struttura in grado di far fronte agli stessi. Non si tratta di 
un obbligo di dare un determinato servizio, però temo vi saranno ripercussioni anche sul nostro 
Comune. Penso al servizio gestione della sosta a pagamento che attualmente è affidato ad 
un'altra nostra società e quindi ci si troverebbe nell'imbarazzo di dover scegliere a quale delle due 
società affidare l'incarico.  

Chiedo se sia stata fatta questa considerazione all'interno dell'ambito societario di AMNU, 
se la struttura societaria sia già stata modificata per svolgere questi servizi e se una valutazione in 
questo senso sia stata fatta all'interno della nostra Amministrazione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Per quanto riguarda le osservazioni espresse dal Consigliere Franceschetti, 

effettivamente queste sono state valutate ma essendo questa una fase di modifica dello Statuto 
non abbiamo deciso proprio niente, nel senso che lo statuto prevede un'apertura ma questo non 
significa che la società dovrà andare in questa direzione, dal momento che per questo ci deve 
essere una convergenza da parte di più Comuni.  

Per quanto riguarda il discorso di Trentino Parcheggi e quindi la gestione della sosta a 
pagamento, questo è qualcosa che è uscito dal Comune di Pergine essendo anche tra i soci di 
Trentino Mobilità, ma devo dire che se dovessi fare una scelta, preferirei riportare in casa il servizio 
proprio perché non vedo il motivo di pagare qualcun altro per farlo. Se non altro basta copiare dalla 
vicina Caldonazzo che è entrata nel leasing delle colonnine e le stanno gestendo tranquillamente 
con un operaio del cantiere comunale che puntualmente va a recuperare le monetine con i Vigili 
Urbani che effettivamente già vengono pagati. Quel “famoso” 40% di costo noi potremmo girarlo 
nelle casse comunali, ecco che se dovessi fare una valutazione personale, a caldo, opterei per 
una scelta diversa; ad ogni modo per qualsiasi tipo di servizio elencato se si evidenziasse delle 
economie di scala, potremmo proseguire in tal senso, altrimenti se solo un Comune intendesse 
usufruire del servizio, non varrebbe la pena realizzare una struttura che dovremmo poi pagare tutti 
per un unico servizio offerto ad un solo Comune. 

Di fatto prima di arrivare a strutturare AMNU su questo credo debba esserci un confronto e 
soprattutto una condivisione, altrimenti rimane solo una previsione riportata nello statuto. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Dal momento che questo è scritto nello Statuto della società, è a 

discrezione del Consiglio d'Amministrazione dare corso all'implementazione di un servizio o meno 
all'interno della stessa? 

 
SINDACO:  Assolutamente no: è la Conferenza dei Sindaci a poterlo fare, di conseguenza i 
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Comuni e in particolar modo in riferimento alle loro percentuali di rappresentanza. È chiaro che se 
Levico e Pergine si mettono d'accordo, queste modifiche possono passare perché detengono il 
60% delle azioni. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 51 DEL 30.11.2011 “APPROVAZIO NE MODIFICHE ALLO STATUTO 
DELLA SOCIETÀ AMNU S.P.A.” 

 
 

9. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELLA TARIFFA 
PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.  

  Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI 
 
PRESIDENTE: La parola l'Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  È stato messo a disposizione di tutti Consiglieri il testo dei due 

regolamenti, quello vecchio e quello modificato, nel quale vengono evidenziate in rosso le parti 
omesse e in azzurro quelle inserite. Il Regolamento è stato adeguato per necessità collegate a 
nuove norme che sono intervenute sull'argomento che è sempre molto complesso e discusso, 
quindi dal momento che si procede a qualche modifica, si effettua una revisione generale di tutto 
l'impianto.  

Credo non vi siano sostanziali cambiamenti a parte quelli che vengono richiamati nella 
premessa della delibera, ovvero in un primo punto viene dilatato il periodo di concessione 
all'utente per fare la denuncia di inizio attività, che da 30 giorni viene aumentato a 60. Un'altra 
modifica riguarda il fatto di pretendere il pagamento della tariffa da parte del gestore: ci deve 
essere la conferma, per edifici al di fuori di quelli adibiti ad abitazione, di una licenza commerciale 
perché venga pagata la tariffa, altrimenti la stessa viene sospesa. 

Resta inteso, com'è stato detto altre volte, che per ragioni di adeguamento alle esigenze di 
AMNU questo Regolamento non è emendabile, in quanto tutti i diciotto Comuni che concorrono al 
bacino d'utenza devono approvarlo; tra l'altro questo è stato redatto da tecnici e non mi pare vi 
siano cose alle quali ci possa opporre. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Per completezza di quanto detto dall'Assessore Vettorazzi devo 

dire che c'è un lasso di tempo che viene aumentato, ma ce n'è uno che viene contratto e si passa 
da 90 a 60 giorni, termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).  

Detto questo, quando nell'articolo 10, comma 6, terzultima riga si legge: “al fine di evitare 
comportamenti elusivi il Comune in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani può fissare il volume minimo annuo per persona di rifiuto secco residuo indifferenziato da 
addebitare a ciascuna utenza”. Il Comune, come entità, viene inteso come Giunta o come 
Consiglio comunale? 

 
ASS. VETTORAZZI:  Spetta alla Giunta la definizione delle tariffe. Naturalmente queste 

ultime vengono definite in base a quanto viene comunicato da AMNU in base ad eventuali costi 
sopravvenuti, ad esempio quest'anno c'è stato l'aumento del gasolio di quasi il 50%, quindi è 
evidente che bisogna intervenire sulla tariffa.  
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LANCERIN MAURIZIO:  Assessore, stiamo portando in approvazione il Regolamento per la 

definizione delle tariffe e durante la seduta del Consiglio comunale in cui è venuto a trovarci il 
Consiglio d'Amministrazione, il presidente Pergher ci aveva detto che era allo studio anche una 
revisione del Regolamento vero e proprio, circa la raccolta differenziata ed in particolare credo si 
riferisse al fatto che in futuro a Levico non si potrà più mettere il vetro insieme alle lattine, ma 
questi rifiuti dovranno essere conferiti separatamente. In merito mi chiedo se questa sarà una 
questione che verrà trattata in Consiglio comunale oppure se sia già un dato di fatto. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Ricordo che nella seduta del 15 settembre è stato approvato il 

Regolamento tecnico per quanto riguarda le modalità di raccolta differenziata. E’ già stato fatto in 
quella sede, non è detto che non si possa cambiare, ma è stato approvato in quella sede. 

 
PRESIDENTE: Chiedo all'Assessore di dare lettura del dispositivo della delibera. 
 

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

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 52 DEL 30.11.2011 “APPROVAZIO NE NUOVO REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DE L CICLO DEI RIFIUTI 
URBANI.” 

 
 

10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI 
"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE HOTEL AMBASSADOR PP.EDD . 2603/1,-/2 C.C. 
LEVICO" RICHIESTA DALLA SOCIETÀ HOTEL AMBASSADOR. A UTORIZZAZIONE 
DEL Consiglio comunale EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L. P. 01/2008 E SS.MM. E II. 
Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  
 
ASS. ACLER W.:  La delibera fa riferimento alla richiesta di concessione in deroga per i 

lavori di riqualificazione del compendio Hotel Ambassador. Dalle tavole tecniche presentate a firma 
dell'ing. Giorgio Bosco è stata richiesta l'attivazione del procedimento di deroga che 
sostanzialmente interessa principalmente due punti: lo sforamento dell'indice di densità edilizia, in 
quanto a seguito del nuovo intervento proposto andremo ad ottenere un nuovo indice pari al 3,20 
m3/m2 superiori di 0,20 m3/m2 in quanto il massimo stabilito è di 3 m3/m2; il secondo punto è 
inerente alla distanza dalla strada comunale, denominata viale Belvedere, che a seguito 
dell'intervento risulta pari a 3,25 metri rispetto ai 5 metri imposti dalla norma, mantenendo 
comunque la distanza di 5 metri minimi dal ciglio stradale. 

I presupposti per l'attivazione del procedimento di deroga sono: l'espressa facoltà di 
derogare a determinate prescrizioni del Piano contenute nelle norme dello stesso; realizzazione di 
edifici o opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico; autorizzazione del Consiglio comunale 
alla realizzazione delle opere in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione 
specificatamente individuate; prevalenza, valutata dal Consiglio comunale, dell’interesse pubblico 
alla deroga rispetto al mantenimento della pianificazione urbanistica generale; nullaosta della 
Giunta provinciale, con esclusione dei casi in cui lo stesso non è richiesto. 

Questo è un caso in cui il nullaosta della Giunta provinciale non è richiesto in quanto non 
abbiamo contrasto della destinazione urbanistica precedentemente assegnata dal vigente Piano 
regolatore generale.  

L'intervento viene denominato: “riqualificazione dell'attività alberghiera e dell'offerta al 
cliente” in quanto si vede dalle tavole anagrafiche come alla domanda continua e incessante del 
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moderno turismo che richiede strutture sempre più competitive dal punto di vista della ricettività, 
ma anche del benessere, questa è stata la risposta della committenza, nonché del progettista, per 
dare vita ad una struttura effettivamente accogliente e che possa permettere al cliente di usufruire 
di servizi sempre più competitivi e incentrati principalmente sull'attività di wellness, con la 
realizzazione di un nuovo centro benessere con svariate attività, con una piscina interna ed una 
esterna che riprende la posizione di quella già esistente ma collocata in posizione non idonea, in 
quanto si affaccia direttamente sulla pubblica via e non garantisce una corretta privacy al cliente e 
questo è un deterrente dal punto di vista dell'attrattività. Un'ulteriore piattaforma superiore lascia 
spazio ad un solarium nonchè ad una zona destinata all'idromassaggio, per completare l'offerta del 
progetto da me brevemente descritto.  

La deroga non è pregiudizievole per quanto riguarda le previsioni programmatiche 
contenute all'interno del PRG e l'intervento risulta sicuramente migliorativo e qualificante dal punto 
di vista sia architettonico sia dell'inserimento territoriale e non c'è sicuramente una variazione della 
classe di rischio geologico in quanto tutti i pareri necessari sono stati acquisiti in merito ai diversi 
Servizi, oltre al parere della Commissione edilizia.  

Possiamo dire che parallelamente all'intervento principale appena descritto verranno inoltre 
portati a termine due tipi di lavori che consistono nel risanamento della strada comunale 
individuata catastalmente dalla particella fondiaria 7705 a tergo del compendio Hotel Ambassador 
(questa particella ricade all'interno della viabilità storica che attualmente versa in uno stato di 
avanzato degrado); nonché dalla particella fondiaria 7700/1 Comune Catastale di Levico che 
prevede il completo rifacimento del marciapiede antistante gli alberghi Ambassador e Ariston e la 
Casa Gasperi dall'inizio delle particelle edificiali 2603/1 e 2603/2 - Ambassador verso Levico - fino 
alla fine del marciapiede in corrispondenza della particella edificiale 2291 - Ariston verso lago - 
come riportato dalla nota protocollata al numero 17.138 di data 26/10/2011. 

Si noti come quest'aspetto porti alla luce la bontà dell'intervento globale che vede, oltre alla 
notevole riqualificazione del compendio Hotel Ambassador, anche un notevole miglioramento del 
contesto urbano ed ambientale nel quale si inserisce fornendo alla comunità e agli ospiti stagionali 
un'infrastruttura notevolmente riqualificata e rispondente ai criteri di ottimo inserimento ambientale 
e di una migliorata capacità ricettiva.  

Infine, come precedentemente ricordato, la procedura può essere quella semplificata di 
approvazione che versa in capo al Consiglio comunale in quanto non essendoci contrasto con la 
destinazione urbanistica questo è consentito dalla legge. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Vi sono interventi in merito? 
La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI ELIO:  La notizia di un risanamento di un'attività economica a Levico 

Terme è certamente positiva, rispetto a quanto aveva detto prima il Sindaco circa la zona della 
Borba in cui languivano le proposte e le richieste in quel settore, quindi dobbiamo guardare 
positivamente a chi investe sul nostro territorio. 

Un dubbio mi è già stato fugato dall'Assessore quando ha detto che la distanza della strada 
comunque rimane in 5 metri. Avrei un'altra curiosità, infatti come interventi complementari viene 
citata la strada posta dietro all'albergo, dove è previsto un risanamento: quella stradina parte da 
viale Belvedere ma dove prosegue? Questo risanamento interesserà la parte lungo l'albergo 
oppure continuerà? Dal momento che vi è questa possibilità di recupero, c'è l'intenzione 
dell'Amministrazione comunale di sfruttarla successivamente, nei limiti possibili? In tal senso 
penso alla sentieristica attorno al lago oppure ad un progetto simile, visto che si fanno degli 
interventi credo possa avere maggior senso renderli fruibili dalla comunità successivamente. 

 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore per la risposta, 
 
ASS. ACLER W.:  Tenderei a scindere la Sua domanda in due parti. In riferimento al 

recupero della stradina: la prima parte è interessata dall'ingresso del viale Belvedere fino al 
prospetto in corrispondenza dell'albergo Ambassador. Questa parte è stata tecnicamente 
codificata in quanto nel realizzare la nuova piscina il nuovo centro benessere c'è bisogno, per 
garantire una migliore privacy, di un innalzamento del livello d'imposta del piano vasca e questo 
porterà a modificare il piano attualmente visibile, oltretutto attualmente la stradina è contenuta 
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all'interno di due mura a secco che versano in condizioni abbastanza precarie e che secondo le 
tavole di progetto verranno totalmente risistemate e regolarizzate, così come lo stesso muro di 
cemento armato posto a tergo delle anzidette murature che verrà rivestito in pietra locale per 
restituire alla stradina le dimensioni originali e soprattutto una sicurezza dal punto di vista della 
percorribilità e della contestualizzazione con l'intervento stesso.  

Per quanto riguarda il proseguo, questo giunge fino in corrispondenza del termine dell'Hotel 
Ariston e poi prosegue tramite una rampa molto scoscesa per via del dislivello altimetrico che c'è 
tra viale Belvedere e l'attacco di questa stradina; riguardo alla sfruttabilità, per quanto l'idea possa 
sembrare effettivamente buona, mi sembra un po' irrealizzabile in quanto lo sforzo fisico che 
sarebbe necessario per portarsi da viale Belvedere all'innesto della stradina in corrispondenza 
dell'Hotel Ariston sarebbe notevole, siamo nell’ordine dei 10 metri di dislivello in pochi metri di 
sviluppo. 

Per quanto riguarda la seconda parte dell'intervento che va dall'Hotel Ambassador all'Hotel 
Ariston, verrà garantita la percorribilità a piedi dando una conformazione alla stradina così che la 
camminata possa avvenire sicurezza e soprattutto ristabilendo quello che era il camminamento 
originario, nel rispetto dei confini verificati che sono anche caratteristici dei terrazzamenti di un 
tempo. 

 
PRESIDENTE: Dal momento che non vi sono altre osservazioni, chiedo l'Assessore di dare 

lettura del deliberato. 
 

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

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 53 DEL 30.11.2011 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI "LAVORI DI RIQUALIFI CAZIONE HOTEL AMBASSADOR 
PP.EDD. 2603/1,-/2 C.C. LEVICO" RICHIESTA DALLA SOC IETÀ HOTEL AMBASSADOR. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 112 C OMMA 3 DELLA L.P. 
01/2008 E SS.MM. E II.”  

 
 

11. MODIFICA DELL'ART. 4 DEL "PROTOCOLLO D'INTESA T RA COMUNE E LA SOCIETÀ 
TURISMO LAVARONE SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NU OVA PISTA E DI UN 
IMPIANTO DI RISALITA, AL FINE DELLA COSTITUZIONE DI  DIRITTI DI SERVITÙ DI 
SORVOLO AEREO, DI PISTA, DI ACQUEDOTTO ED ELETTRODO TTO SUL 
TERRITORIO COMUNALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE CO NSILIARE N. 48 
DD. 20.12.2006.  
 Rel. SINDACO 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Vorrei fare una breve cronistoria. 

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
In pratica si tratta di dare la possibilità alla Società Turismo Lavarone con la quale noi ci 

confrontiamo di poter subappaltare questi 600 metri quadrati che permettono di costruire questo 
servizio alle piste di fronte all'Albergo Vezzena. Con questa delibera diamo la possibilità alla 
Società Turismo Lavarone di completare il progetto partito il 20 settembre 2004. 

 
PRESIDENTE: La parola Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO:  Per quanto riguarda il terminal turistico, quello che prescrive ora il 
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Regolamento ci esclude: avevamo la priorità sulla gestione ma se lo fanno altri, questa decade. 
Vorrei avere poi delle notizie in merito ai due dipendenti che era previsto fossero assunti sul 
Comune di Levico. 

 
SINDACO:  Per quanto riguarda i dipendenti, tutti gli anni vengono assunti rispettando il 

Protocollo. Per quanto riguarda il discorso del terminal turistico, è stato fatto un bando, a cui non 
ha aderito nessuno residente nel Comune di Levico. Però tutto è stato fatto nel rispetto 
dell’accordo fatto nel 2006. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI ELIO:  Il Sindaco ha detto che il nostro interlocutore rimane la Società 

Turismo Lavarone, però il diritto di superficie è un diritto reale, quindi ci sarà qualcuno che iscriverà 
il diritto di superficie sulla nostra proprietà: mi chiedo se il Comune conosca questi terzi a cui la 
Società Turismo Lavarone affiderà la costruzione del terminal turistico e se per il Comune di Levico 
non sia il caso di partecipare alla scelta di chi realizzerà una struttura sulla nostra proprietà. 

 
SINDACO:  Come dicevo prima, è stato fatto un bando in tal senso. Per quanto riguarda i 

terzi, c'è stato presentato chi ha vinto il bando ma conoscerlo è un'altra cosa, difatti non posso 
dare garanzie. Noi abbiamo preferito avere delle garanzie con una società para-pubblica, quale la 
Turismo Lavarone, senza interfacciarci con il vincitore del bando. Ad ogni modo per qualsiasi 
danno di non ripristino oppure di costruzione non regolamentare, noi agiremo nei confronti della 
Società Turismo Lavarone. Tra l'altro con questa società abbiamo un protocollo sottoscritto nel 
2006, quindi mi sembra corretto ed anche più sicuro da parte dell'Amministrazione comunale di 
Levico continuare con questa società. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI ELIO:  Sicuramente la scelta di confrontarci con la Società Turismo 

Lavarone è positiva, ma siccome parliamo di diritti reali, stiamo parlando di qualcuno che costruirà 
su una proprietà del Comune di Levico, quindi che si voglia o non si voglia il nostro rapporto sarà 
anche con questo soggetto terzo; addirittura concediamo alla Società Turismo Lavarone la 
possibilità di concedere a sua volta un diritto di superficie su una nostra proprietà.  

In questo caso non si tratta di dare l'affidamento della gestione di un locale; si tratta di dare 
il diritto di superficie e per questi motivi il rapporto in realtà sarà tra noi ed anche il terzo che otterrà 
questo diritto di superficie acquisito tramite la Società Turismo Lavarone. 

 
SINDACO:  Se noi il rapporto lo abbiamo con la Società Turismo Lavarone, tutto il resto è 

fantasia. Il deliberato è molto chiaro, anche perché ripeto che non vogliamo confrontarci con il 
vincitore di un bando che non abbiamo indetto noi, di conseguenza il nostro rapporto rimane con la 
Turismo Lavarone.  

Chiaramente ci auguriamo che questo bando indetto dalla Turismo Lavarone abbia 
individuato un soggetto che si rivelerà all'altezza, ma qualora creasse dei problemi noi saremo i 
primi ad avere il diritto e il dovere di intervenire in tutto per tutto. E’ chiaro che si tratta di deliberare 
la sub-concessione di un'area: questo è il cambiamo rispetto alla deliberazione del dicembre 2006. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER LAURA:  Non mi sembra sia proprio così, perché in realtà con questa 

delibera noi ammettiamo che la Società Turismo Lavarone ceda il diritto di superficie ad altri e 
quindi a cascata noi ci confronteremo sempre con la Turismo Lavarone, perché il diritto principale 
di superficie è con questa Società, però è anche vero che la cessione risulta con questo terzo 
soggetto e questo sicuramente sarà annotato nel tavolare, proprio perché, come diceva il 
Consigliere Franceschetti, il diritto di superficie è un diritto reale e ci vuole il notaio per instaurarlo. 

Per correttezza va detto anche quello che noi possiamo rischiare, quindi francamente 
bisogna dire che è vero che abbiamo il rapporto con la Turismo Lavarone però vorrei capire qual è 
il disciplinare che stabilirà la Società per quanto riguarda la sub-cessione a questo nuovo soggetto: 
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sarebbe interessante che quanto meno la Giunta sappia quali saranno le regole che verranno 
stabilite per questa cessione a terzi. Si parla di cessione di un diritto.  

Io proporrei un maggior approfondimento di questa situazione soprattutto per gli atti che si 
renderanno necessari per questa cessione ed in particolar modo per capire quali ricadute potranno 
esserci nei nostri confronti. 

 
LANCERIN MAURIZIO:  Credo che il senso dei nostri interventi alla fine sia quello di dire 

che come Comune di Levico Terme noi oggi vantiamo la conoscenza della Società alla quale 
abbiamo dato il diritto di superficie, ecco che se deroghiamo a questa conoscenza circa 
l'interlocutore del Comune nel diritto di superficie, sarebbe opportuno sapere a chi verrà ceduto 
questo diritto. La logica è quella del padre di famiglia che affitta un appartamento ma vuole sapere 
a chi colui al quale ha affittato l'appartamento a sua volta affitterà l'alloggio. Credo sia buona 
norma chiedere all'interlocutore chi sarà il terzo che beneficerà dell'usufrutto. 

 
SINDACO:  Credo che l'Assessore Vettorazzi sia in grado di dare una risposta, quindi a lui 

la parola. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Credo che chiunque si farà carico di questo tipo di realizzazione su 

quell'area dovrà chiedere una concessione edilizia e quindi conosceremo anche il codice fiscale di 
questa persona. La società Turismo Lavarone si fa garante di questa persona e ci sarà una 
fidejussione a garantire che non ci siano dei problemi. 

 
SINDACO:  Leggendo la delibera, effettivamente rimane il rapporto con la Turismo 

Lavarone ed il nullaosta passa attraverso la Giunta.  
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

FRAIZINGHER LAURA:  Forse non si tratta neanche di una cessione del diritto di 
superficie, qui pare che sia parte dell'area ad essere oggetto di questa cessione. Magari vedremo 
la delibera di Giunta quando sarà pronta e magari capiremo qualcosa di più. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 4 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher), espressi in forma 
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Signori Passamani S. e Osler M., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M:, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 54 DEL 30.11.2011 “MODIFICA D ELL'ART. 4 DEL "PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA COMUNE E LA SOCIETÀ TURISMO LAVARONE S RL PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA E DI UN IMPIANTO D I RISALITA, AL FINE DELLA 
COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SERVITÙ DI SORVOLO AEREO, DI PISTA, DI ACQUEDOTTO 
ED ELETTRODOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 48 DD. 20.12.2006.” 

 
 

12. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER 
IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE IN VERNALE 
2011/2012.  

 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL  
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal. 
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ASS. POSTAL:  Già l'anno scorso avevamo esaminato una delibera di analogo contenuto 
dove per la prima volta si istituiva il servizio pubblico di trasporto urbano e turistico per il 
collegamento con la Panarotta, denominato comunemente “ski-bus”. Tutti i quattro Comuni vi 
hanno aderito senza indugi perché la frequentazione è stata superiore alle aspettative, 
praticamente sono stati staccati circa 1.160 biglietti rispetto ad una previsione per il primo anno 
che poteva essere inferiore. Quest'anno si sono aggiunte anche le giornate di sabato e domenica, 
in base alle richieste in particolar modo dei ragazzi che frequentano le scuole superiori e che 
chiedevano l'estensione del servizio in questo senso.  

Il periodo va dal 27 dicembre al 29 febbraio con due corse giornaliere nel periodo delle 
vacanze invernali, una corsa giornaliera pomeridiana durante l'altro periodo, e una mattiniera e 
rientro serale alla domenica. Come costi l'anno scorso erano stati preventivati 3.392 euro, con una 
spesa effettiva a consuntivo di 3.112 euro; quest'anno a preventivo è ipotizzato un costo per il 
Comune di Levico Terme di 4.135 euro, per una spesa complessiva tra tutti e quattro i Comuni di 
17.926 euro; la differenza è data dal fatto che l'anno scorso il servizio era partito con delle tariffe 
estremamente basse, 3 euro andata e ritorno, mentre quest'anno il biglietto costerà quattro euro, 
per cui è molto prudenziale il rientro previsto per quest'anno. 

 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Circa la durata, l'articolo 7 prevede che questa convenzione avrà 

durata fino al 29 febbraio: per quale motivo è stata scelta questa data? È possibile prevedere la 
durata fino alla domenica, così da non spezzare la settimana? 

 
ASS. POSTAL:  Credo dipenda da un problema di equilibrio dei costi, si tratta di un accordo 

tra i quattro Comuni che devono approvare la convenzione senza modifiche. In una prima riunione 
si ipotizzava di eliminare il lunedì, in modo da contrarre le spese, perché vedendo le frequenze, il 
lunedì era il giorno in cui meno veniva utilizzato il servizio, poi invece si è deciso che tutto 
sommato valeva la pena di riproporlo interamente, dopo di che il fatto di terminare il 29 febbraio 
credo sia una scelta di natura puramente tecnica. 

 
PRESIDENTE: Chiedo all'Assessore Postal di dare lettura del deliberato. 
 

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

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M:, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M:, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 55 DEL 30.11.2011 “ISTITUZION E DEL SERVIZIO PUBBLICO DI 
TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2011/2012”. 

 
 

13. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA NEO FORMATA P.F. 8196/ 25 C.C. LEVICO ED 
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE.  

 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal. 
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POSTAL LAMBERTO:  Questa sdemanializzazione è stata chiesta da un cittadino che ha 

un immobile nella parte alta di Vetriolo per una questione di agevolazione, in quanto la strada 
attualmente passa radente all'edificio e viene chiesta la possibilità di spostare il tracciato e quindi 
si dovrebbe sdemanializzare il tratto di strada che di fatto viene acquisito dal privato; al contempo il 
nuovo tracciato della strada sarebbe acquisito a titolo gratuito da parte dell'Amministrazione 
comunale.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
In pratica il frazionamento individua una nuova particella di 62 metri quadrati, oggetto di 

sdemanializzazione e successiva cessione nonché della quota parte della p.f. 7631/4 di 92 metri 
quadrati oggetto di realizzazione della nuova viabilità e successiva cessione a titolo gratuito al 
Comune di Levico. 

 
PRESIDENTE: Ci sono interventi in merito? Chiedo all'Assessore di dare lettura del 

deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Ho un dubbio: al punto 3 noi autorizziamo l'acquisto, però non è 

specificato all'interno della delibera chi è l'acquirente. 
 
ASS. POSTAL:  Potrebbe esserci confusione perché gli acquirenti sono due, di fatto 

riferendosi alla sdemanializzazione della particella 8196/25 l'acquirente è chi acquisisce la stessa. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  In caso di dubbio interpretativo è meglio scrivere che l'acquirente è 

il signor Valentini. Se tutti siamo d’accordo e sappiamo che l’acquirente è lui, non c’è problema. 
Normalmente si definisce inizialmente chi è l'acquirente, dopo di che viene riportata la 
denominazione "Acquirente" a scanso di equivoci. 

 
PRESIDENTE: Possiamo mantenerla così, è chiaro. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M:, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30.11.2011 “SDEMANIALI ZZAZIONE DELLA NEO 
FORMATA P.F. 8196/25 C.C. LEVICO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE”.  

 
 
PRESIDENTE: Abbiamo un ultimo punto che è stato aggiunto all'ordine del giorno, come 

comunicato a tutti i Consiglieri,  
 

14. LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO, STAZIONE  DI SOLLEVAMENTO E 
SERBATOIO DI ACCUMULO PER FORNITURA DI ACQUA POTABI LE A SERVIZIO 
DELLE MALGHE MARCAI E MARCADEI LOC. VEZZENA. APPROV AZIONE IN LINEA 
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELL’OTTEMPE RANZA DELLO 
STATUTO COMUNALE.   

 Rel. SINDACO. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Come avete potuto notare dagli atti a vostra disposizione, si tratta di approvare 

in linea tecnica il progetto esecutivo, al fine di presentare la domanda di contributo entro il 30 
novembre. La cifra supera i 500.000 euro di conseguenza l'argomento è di competenza del 
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Consiglio comunale. Ecco perché oltre all’approvazione della Giunta comunale abbiamo il 
passaggio in Consiglio. 

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
Questo è un progetto che verrà presentato in Provincia per un eventuale finanziamento di 

merito; oggi siamo a chiedere l'approvazione in Consiglio comunale perché supera i 500.000 euro 
di valore. 

 
PRESIDENTE: Non essendoci richieste di intervento, possiamo dare lettura del deliberato. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler M:, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 57 DEL 30.11.2011 “LAVORI REA LIZZAZIONE NUOVO 
ACQUEDOTTO, STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E SERBATOIO DI  ACCUMULO PER 
FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE MALGHE  MARCAI E MARCADEI 
LOC. VEZZENA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PRO GETTO ESECUTIVO AI FINI 
DELL’OTTEMPERANZA DELLO STATUTO COMUNALE”.  

 
PRESIDENTE: Abbiamo ultimato la trattazione dei punti all'ordine del giorno, vi ringrazio 

per la presenza e per i contributi dati.  
Probabilmente la prossima seduta di Consiglio comunale avrà luogo il 28 dicembre. Buona 

serata. 
 

La seduta è tolta alle ore 23.30. 
 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICESEGRETARIO  
  f.to  - dott. Guido Orsingher -       f.to   - dott. Loris Montagna – 
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ALLEGATI 

 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 
a. Interrogazione dd. 22.09.2011, assunta al prot. n. 15535 dd. 23.09.2011, su ”Servizio 

pubblico di gestione e conduzione di piscina, palestra e bar presso il Centro sportivo 
comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” presentata dai consiglieri 
comunali Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare” e dai 
consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo 
“PD Partito Democratico del Trentino”. 
Risposta dell’assessore Tommaso Acler prot. n. 1852 1 dd. 10.11.2011. 
 

b. Interrogazione dd. 04.10.2011, assunta al prot. n. 16262 dd. 04.10.2011, su ”Tempi di 
fermata al passaggio a livello della ferrovia della Valsugana all’altezza della frazione di 
Campiello in corrispondenza con l’incrocio con Via dei Laghi Morti” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Inoltrata all’assessore provinciale Pacher prot. n.  16542 dd. 07.10.2011. 
 

c. Interrogazione dd. 03.10.2011, assunta al prot. n. 16263 dd. 04.10.2011, su ”Disagi vari e 
del servizio scuolabus presso il nuovo Polo Scolastico” presentata dal consigliere comunale 
Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Lamberto Postal prot. n. 19 866 dd. 30.11.2011. 
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