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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 6/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 17 otto bre 2011 

 
L'anno duemilaundici, addì 17 del mese di ottobre, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 16588 del 
10.10.2011 e prot. n. 16967 dd. 14.10.2011), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio 
comunale. 

 
 

Sono presenti i signori:  
 
1. Passamani Gianpiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo  
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso  entra al punto 3) 
8. Osler Andrea   entra al punto 4) 
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. Pasquale Luciano  entra al punto 4) 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian 

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

di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.02 per la trattazione 
del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1.  NOMINA SCRUTATORI. 
 
2.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTE RROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA. 

Certificato N.IT05/1120 
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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”. 

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”. 

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”. 

 
3.  RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  159 DD. 21.09.2011 

RELATIVA A "5^ 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' 

 
4. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) P ER ADEGUAMENTO 

NORMATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A  RESIDENZA ORDINARIA 
E NON ORDINARIA (LEGGE PROVINCIALE 11 NOVEMBRE 2005 , N. 11). 

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

 
5. PARERE DI COMPETENZA IN MERITO ALL'ISTANZA DELLA DI TTA AUTODEMOLIZIONI 

F.LLI RECCHIA SNC DI MODIFICA DELLA LOCALIZZAZIONE NEL PIANO PROVINCIALE 
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - CENTRO DI ROTTAMAZIONE  VEICOLI FUORI USO E 
CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOL OSI. 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE 

 
6. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER L A REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI "VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAME NTO FUNZIONALE CON 
REALIZZAZIONE PERTINENZA "ALBERGO VILLA REGINA" PP. EDD. 66/1 E 3484 – 
VIALE VITTORIO EMANUELE C.C. LEVICO" RICHIESTA DALL A SOCIETÀ REGINA S.N.C. 
DI LIBARDONI SANDRO & C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIG LIO COMUNALE EX ART. 
112 COMMA 3 DELLA L.P. 01/2008 E SS.MM. E II. 

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

 
7.  “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERGO BELLARI A, P.ED. 1990, C.C. LEVICO 

TERME”. RETTIFICA PUNTO N 4. DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE N. 36 DEL 
28.08.2008. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori Antonio e 
Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 
17 Consiglieri presenti, approva. 
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2.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTE RROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA. 

 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco, se ha comunicazioni da fare all’Assemblea. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Innanzitutto, l’interrogazione presentata dal gruppo “Lega 

Nord”, essendo di competenza della Giunta provinciale, è stata girata da parte dell’Assessore 
competente Lamberto Postal al dott. Alberto Pacher, Vice Presidente nonché Assessore ai Lavori 
pubblici, Ambiente e Trasporti per avere una risposta più precisa, visto che parliamo delle ferrovie, 
di cui noi abbiamo scarsa competenza. Le altre sono ancora nei tempi previsti dal Regolamento e 
ad oggi non c’è la risposta.  

Ci sono poi due comunicazioni: come avete sicuramente ricevuto, domani sera alle ore 
18 presso la Comunità Alta Valsugana Bersntol c’è l’assemblea pubblica molto importante relativa 
alla messa in sicurezza viabilistica di assetto della mobilità della SS 47 nel tronco Pergine 
Valsugana e Levico Terme, oltre che il tunnel di Tenna. Come sapete, c’è in atto una dinamica 
molto forte, di cui tutti noi (io per primo, se posso consolarvi) abbiamo notizie molto astratte, 
perché al di là di quei tre appuntamenti che vi ho descritto come rappresentante all’interno del 
tavolo Alta-Bassa Valsugana di Sindaci e due Presidenti della Comunità di Valle, non so nulla di 
più. Quella di domani sera è un’assemblea molto importante, non è decisionale, ma come in tutte 
le assemblee, è meglio essere presenti, perché la Valsugana è veramente in forte pericolo (basta 
vedere ad esempio cosa sta succedendo con la stampa); c’è molto interesse e molta attenzione 
sulla città di Trento, ma mi sembra che ve ne sia poco sulla Valsugana. L’invito nei modi e nei 
tempi è alle ore 18. L’assemblea di Tenna invece riguarda più nello specifico il Comune di Tenna; 
non è inutile andarci, ma si ripeteranno le stesse cose. Non sono alternative: il Comune di Tenna si 
era mosso prima ancora della conferenza dei Sindaci per alcune problematiche verso le quali sono 
più sensibili perché interessano il loro territorio a causa dei carichi, dei fumi di scarico, ecc., ma noi 
di Levico non ne siamo meno coinvolti, anzi, tutt’altro. Comunque, partecipare alla riunione delle 
ore 18, previo mio invito personale (chiaramente capisco gli impegni di tutti), è sufficiente, perché 
l’assemblea a Tenna delle ore 20 è ripetitiva e saranno presenti le stesse persone.  

L’altra cosa che terrei a comunicare è una lettera spedita il 13.10.2011 da parte della 
Provincia Autonoma di Trento per mezzo dell’Assessore al Turismo e all’Agricoltura Tiziano 
Mellarini, relativa alla Panarotta Spa. Oltre che al Sindaco di Pergine, la lettera è stata mandata al 
sottoscritto, al Presidente della Nuova Panarotta Spa Sergio Sartori e a Donatella Bommassar, 
Presidente di Levicofin oltre che a Diego Laner, Presidente di Trentino Sviluppo. Ancora una volta 
si esplicita, non solo verbalmente ma anche ufficialmente per iscritto da parte della Provincia, 
l’interesse ad investire sul nostro territorio 22 milioni di euro per l’impianto di risalita e sistemazione 
della montagna. L’unica condizione che impongono è che ci sia un soggetto privato locale che 
abbia interesse a sviluppare questo investimento forte da parte dell’ente pubblico.  

Il soggetto che si sta confrontando con loro è la Levico Terme Spa e la Levicofin, che si è 
dichiarata disponibile per questa operazione. Ci tenevo quindi a farvi capire che sono stati fatti 
passi in avanti e che abbiamo già fissato l’interesse da parte della Provincia per la prossima 
gestione. In uno degli ultimi Consigli, quando avevamo sottoscritto la seconda tranche di 60.000 
euro alla Panarotta Spa, ho affermato che sarebbe stata l’ultima volta, perché non c’erano i privati. 
Ora abbiamo fatto un passo in avanti perché i privati ci sono per quanto riguarda la Levicofin e 
soprattutto c’è anche la Provincia che partecipa alla gestione, quindi il contributo 
dell’Amministrazione comunale viene annullato almeno per il prossimo anno, perché finanzia la 
Provincia e non più il Comune di Levico.  

Ci tenevo a dare queste informazioni per quanto riguarda i passi in avanti fatti in merito 
alla Panarotta e al rilancio di tutta la Valle e di tutta la montagna. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco, per le informazioni e le comunicazioni che ci ha fornito.  
 
 

Entra l’assessore Acler Tommaso. 
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3.  RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  159 DD. 21.09.2011 
RELATIVA A "5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2011 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2011-2013. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  

 
 
PRESIDENTE: Relatore l’Assessore Silvana Campestrin. Prego, Assessore.  
 
ASS. CAMPESTRIN: Grazie, Presidente. Anche in questo caso la Giunta ha provveduto 

ad effettuare una variazione di bilancio, che il Consiglio deve ratificare entro i 60 giorni previsti dal 
Regolamento. Vi leggo quali sono state le motivazioni e poi vedremo nel dettaglio le partite 
contabili che vengono mosse.  

Si richiama la deliberazione n. 159 dd. 21 settembre 2011 avente ad oggetto “5^ 
Variazione al Bilancio di Previsione 2011 e modifica della relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2011-2013” adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza, ai sensi del 4^ comma 
dell’art. 6 del DPGR n. 8/L del 27 ottobre 1999. 

Preso atto che tale deliberazione è stata assunta al fine di effettuare con urgenza alcune 
variazioni puntuali ed in particolare : 

in parte straordinaria, per finanziare: 
� La progettazione esecutiva per i lavori di ristrutturazione della malga comunale Fratte e la 

sostituzione del manto di copertura della malga Biscotto, al fine di presentare richiesta di 
finanziamento sul piano di sviluppo rurale; 

� La realizzazione di un impianto solare termico presso il centro Tennis; 
in parte corrente per  adeguare diversi stanziamenti alle effettive necessità recuperando anche 
una quota di €.100.000,00 del budget – ex investimenti minori -  mediante utilizzo di quota dei 
proventi di concessione edilizie; 

Come si diceva, in particolare l'urgenza era dettata dalla progettazione di due interventi 
sulla Malga Fratte e sulla Malga Biscotto, al fine di poter accedere al bando di concorso appena 
aperto in ambito di agricoltura, che se non sbaglio dovrebbe scadere il 30 novembre. Pertanto era 
necessario finanziare il capitolo per poter dare gli incarichi di progettazione.  

Rispetto alla delibera iniziale, avete visto che c'è stata una leggera correzione proprio qui, 
nel senso che con questo finanziamento sono state fatte le progettazioni relative a Malga Fratte e 
Malga Biscotto: nella prima versione era stata dimenticata solo Malga Biscotto. Più precisamente, 
la variazione di bilancio non è molto consistente nei numeri: è di 89.400 euro; per quanto riguarda 
le entrate abbiamo affitti da fabbricati, con un incremento di 19.400 euro. Queste maggiori entrate 
sono dovute al fatto che abbiamo affittato i locali della scuola elementare e quindi abbiamo 
imputato i 4/12 dell'affitto annuo che incassiamo dalle Barelli per la scuola OSA e dall'Istituto 
Alberghiero per le classi dell'alberghiero. L'affitto in termini annui è di circa 12.000 euro per le 
Barelli e di 35.000 euro per l’alberghiero, quindi qui abbiamo imputato la maggiore entrata per 
affitti. Poi abbiamo il recupero sul fondo investimenti comunali di circa 70.000 euro tramite il fondo 
investimenti minori. Per quanto riguarda invece le uscite, c'è un leggero adeguamento del canone 
fotocopiatrici e stampanti della ragioneria per 1.000 euro. Poi abbiamo un adeguamento del 
capitolo delle spese per riscaldamento utenze e pulizie delle scuole in Viale Slucca de Matteoni 
per 5.400 euro. Poi ancora abbiamo un incremento dell'Iva a debito di 25.000 euro perché 
abbiamo meno Iva a credito per slittamento di pagamenti e pertanto ci troviamo a dover coprire 
questa Iva a debito. Abbiamo una minore uscita per 12.000 euro per l'affitto della scuola musicale, 
che fino ad agosto era ospitata presso l'oratorio dove pagavamo un affitto annuo di 12.000 euro. 
Invece oggi con settembre la scuola è anch’essa ospitata presso i locali della scuola elementare, 
pertanto non ci costa 12.000 euro di affitto. Abbiamo anche incrementato il capitolo per la 
manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi per pannelli fotovoltaici (pannelli solari) di 30.000 
euro. Si tratta dell’intervento previsto sul tennis, che è a totale copertura della Provincia, ma noi 
dobbiamo mettere in capitolo in previsione l’intera somma che poi ci sarà rimborsata dalla 
Provincia. Ecco qui il capitolo dei 40.000 euro per gli incarichi professionali esterni per opere a 
servizio all'agricoltura: si tratta di incarichi di progettazione per la Malga Fratte e per il tetto di 
Malga Biscotto. Questo perché abbiamo tempi strettissimi per la presentazione dei progetti. 

 
PRESIDENTE: Qualcuno ha osservazioni da fare? 
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Invito allora a procedere con il deliberato.  
 
ASS. CAMPESTRIN:  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 43 DEL 17.10.2011 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 159 DD. 21.09.2011 RELATIVA A "5^ VARIA ZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2011-2013.” 

 
 

Entrano i consiglieri Osler Andrea e Pasquale Luciano. 
 

4. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) P ER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A  RESIDENZA 
ORDINARIA E NON ORDINARIA (LEGGE PROVINCIALE 11 NOV EMBRE 2005, N. 11). 

 Rel. ASS. WERNER ACLER  
 
  PRESIDENTE: Prego, Assessore Acler, a lei la parola. 

 
ASS. ACLER W.: Grazie, Presidente. Come sappiamo, Levico è inserito all'interno 

dell'elenco dei Comuni facenti parte dei Comuni turistici e classificati come tali; per questo deve 
essere rispettoso dal punto di vista normativo (che discuteremo a breve) dei parametri dettati dalla 
cosiddetta Legge Gilmozzi. Questa legge fa sostanzialmente una netta distinzione tra i due tipi di 
residenza, partendo da quella definita ordinaria, che non è collegata solamente a un discorso di 
residenza, ma può essere anche collegata ad un discorso lavorativo, purché non saltuario. Questa 
si distingue dalla residenza non ordinaria del tipo vacanze, che è sostanzialmente l'alloggio 
utilizzato a fini saltuari.  

La Provincia Autonoma di Trento ha definito i parametri sui quali poter fare uno studio, in 
modo da estrapolare le potenzialità di edificazione dal punto di vista della residenza ordinaria e 
non ordinaria. A questo fine è stato commissionato uno studio ad un professionista esterno nella 
figura dell'architetto Enzo Siligardi, il quale ha provveduto alla stesura di questo documento. È un 
documento di tipo normativo e non grafico in questa fase, che andiamo a discutere questa sera ed 
è un documento che si basa sui dati principalmente anagrafici del nostro Comune, partendo 
dall'andamento e dal trend demografico del nostro Comune, sia in termini di abitanti sia termini di 
patrimonio residenziale, e portando avanti uno studio che deve anche tenere in considerazione il 
potere edificatorio, non solo in prospettiva futura ma anche per quello che riguarda il disavanzo 
che ad oggi abbiamo in termini di residenzialità (pensiamo ai lotti o alle particelle fondiarie 
attualmente destinati ad uso residenziale, che fino ad ora non hanno avuto una realizzazione fisica 
dal punto di vista residenziale, per cui non siamo andati in saturazione edificale). Questo è stato un 
sistema adottato dalla Provincia che riesce a delineare una linea guida tipica per tutti i Comuni che 
devono affrontare questo problema, perché i parametri di valutazione devono essere uguali per 
tutti i Comuni valutati come turistici.  

Questi studi e l'analisi condotta nel rispetto della normativa dettata della Provincia hanno 
sostanzialmente portato alla valutazione da parte del professionista di un disavanzo ad oggi e nella 
prospettiva di 10 anni futuri di 89 alloggi da definire come residenza non ordinaria su un parterre di 
alloggi realizzabili che sono pari a 533 e che derivano da questa proiezione a finire nei 10 anni. Si 
considera anche un altro parametro importante da non tralasciare, cioè gli eventuali alloggi che 
sono recuperabili dalle zone dismesse del centro storico, perché attualmente anche queste 
versano in una condizione tale per cui potrebbero essere utilizzati, ma non lo sono per 
l'inadeguatezza dell'alloggio e per altre motivazioni. Questo ha portato il professionista anche a 
proporre una riflessione e una proiezione di quello che può essere effettivamente l'utilizzo che può 
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fare il Comune di Levico in termini normativi di questi famosi 89 alloggi destinati (come ho detto) 
alla residenza non ordinaria. Nelle conclusioni il professionista tende a proporre sostanzialmente di 
sospendere momentaneamente la quota da destinare a casa per le vacanze e di destinare tutte le 
aree residenziali attualmente previste dal PRG a residenza ordinaria.  

Questo sostanzialmente significa che il Comune può utilizzare questa possibilità 
edificatoria non ordinaria come un “tesoretto” o come un'opportuna merce di scambio che può 
essere utilizzata in casi particolari. Se pensiamo ad esempio a una pratica di esproprio che può 
essere particolarmente difficoltosa o che si protrae da anni, questa potrebbe essere una merce di 
scambio effettivamente proficua in termini di conclusione di problematiche abbastanza puntuali. 
Un'altra considerazione che è stata avanzata è quella di dare mandato al Consiglio comunale di 
valutare di volta in volta quello che effettivamente può essere l'utilizzo di questo potere edificatorio, 
in modo da condividere un numero esiguo di alloggi da destinarsi a residenza non ordinaria. 
Questo anche perché la destinazione a residenza ordinaria o non ordinaria è ben definita in termini 
di registrazione nel libro fondiario e quindi viene sempre fatta una catalogazione degli alloggi che 
rientrano nell’una piuttosto che nell'altra destinazione.  

Questo è sostanzialmente il nucleo della delibera e delle conclusioni che andremo ad 
approvare. Lascio spazio al dibattito. 

 
PRESIDENTE: Bene. Consigliere Franceschetti, a lei la parola.  
 
FRANCESCHETTI: Grazie, Presidente. Grazie all'Assessore per le supposizioni e per le 

spiegazioni, ma noi crediamo che forse una variante al piano regolatore avrebbe meritato un 
approfondimento maggiore, affidando l'esame del documento che approveremo (una variante ad 
un documento essenziale e fondamentale non solo per lo sviluppo urbanistico ma anche sociale 
del Comune) ad una riunione con tutto il Consiglio oppure ad una Commissione. È ben vero che il 
lavoro è stato svolto da un professionista, seguendo le disposizioni della legge e delle due delibere 
della Giunta provinciale, tuttavia andiamo a toccare delicati interessi dei nostri cittadini.  

L'allegato unico del documento che andiamo ad approvare riporta una serie di dati, 
peraltro richiesti dalla Provincia. Alcuni di questi dati fanno riferimento all'andamento della 
popolazione dei lavoratori che insistono sul nostro Comune; avrei alcuni dubbi in merito alla 
rilevanza o meno di tali dati. L'approfondimento da parte mia è stato quello che mi è stato 
consentito in questo periodo da quando è a disposizione la documentazione. Ad esempio negli 
arrivi e nelle presenze turistiche siamo al settimo posto di tutti i Comuni del C4, ma sommando le 
nostre presenze siamo a 100.000 all'anno, mentre in realtà lo stesso documento un po' più avanti 
riporta 900.000 presenze. Questo numero di presenze è un trend in aumento, ma su questi livelli 
basta vedere la relazione al bilancio i cui dati vengono allegati.  

Altre cose: nel documento si fa riferimento anche alla viabilità, in quanto si valutano 
anche le presenze temporanee sul territorio di Levico e i lavoratori che vanno e vengono. Vengono 
riportati i dati del 1991, forse un po' datati, visto che anche il nostro piano del traffico fa riferimento 
a quelli del 2001, quindi forse è un ragionamento diverso rispetto alle conclusioni e non so se 
questi dati possono inficiare oppure no il risultato finale. Dico questo solo per quanto riguarda i dati 
che risaltano all'occhio.  

Abbiamo parlato di seconde case. Con questa modifica, oltre ad approvare questo 
documento che, come ha detto lei Assessore, quantifica il bisogno di metri cubi di residenza 
ordinaria, oppure destinata alle vacanze, andiamo a modificare anche la norma 34 delle norme ed 
introdurre l’art. 35bis. Faccio una premessa: è sempre possibile trasformare gli immobili non 
residenziali in residenziali, senza particolari prescrizioni se la trasformazione è verso immobili 
residenziali ordinari e con alcune prescrizioni se gli immobili sono trasformati in case per vacanze 
o tempo libero. Nelle prescrizioni che votiamo questa sera è previsto che l'eventuale 
trasformazione in case per vacanze non faccia riferimento a quel monte di case per vacanze 
stabilito con il calcolo del professionista. Mi spiego meglio: la norma cita che il volume destinato ad 
alloggi per tempo libero e vacanze, di cui al punto in cui si prevede la trasformazione, non rientra 
nella contabilizzazione del contingente assegnato al Comune, pertanto questo è un modo di 
andare al di là di quel contingente. Quindi, se qualcuno chiede la trasformazione di un immobile 
non residenziale in immobile residenziale per vacanze, si può derogare a quel contingente da noi 
stabilito questa sera, tranne per la parte relativa all'aumento.  
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Un altro punto riguarda sempre la trasformazione. La legge dice che il volume destinato 
alla trasformazione in case per vacanze non può superare il 50% del volume richiesto in 
trasformazione. Non so se è la stessa cosa, ma è uno degli approfondimenti che vorrei chiedere a 
lei. Noi andiamo a deliberare che il volume destinato ad alloggi per tempo libero e vacanze, 
sempre in caso di trasformazione, non potrà essere superiore al 50% del volume totale, quindi del 
volume totale dell'immobile oppure del volume totale di cui viene chiesta la trasformazione? 
Secondo me, si tratta di due cose ben diverse. 

Un'altra cosa: la legge stabiliva i termini entro cui i Comuni dovevano adeguarsi, 
altrimenti come sanzione era prevista la nomina di un Commissario ad acta e la legge demandava 
poi alla delibera della Giunta provinciale che aveva definito questo termine in 1 anno dalla 
pubblicazione sul bollettino ufficiale. Abbiamo sforato questi termini oppure no? Perché siamo 
arrivati a così tanta distanza di tempo dal 2005?  

Un'altra cosa ancora: la legge n. 16 del 2005 che ha modificato la vecchia legge n. 22 del 
1991 (che non esiste neanche più perché è stata trasposta nella legge n. 1 del 2008, cioè la Legge 
Urbanistica Provinciale) oltre che a definire il conteggio delle case di abitazione, cioè residenziali 
ordinarie, e in percentuale anche le case destinate alle vacanze, prevedeva anche altri 
adempimenti da parte dei Comuni. Secondo me, uno di questi è molto importante per noi. Le 
previsioni di sviluppo residenziale (come abbiamo detto) stabilivano di valutare gli effetti sulle 
infrastrutture varie: approvvigionamento idrico, energetico, smaltimento acque reflue, ecc. Con 
questo adeguamento alla legge n. 16 del 2005 e quindi variazione al piano provinciale andiamo a 
definire il nostro bisogno nell'arco di 10 anni. Il professionista fa delle proiezioni, quindi nel 2020 
sono previsti circa 8.400 abitanti a Levico e il numero di alloggi nell'ordine di 555-560. Chiedo, 
quindi, quando saranno fatte queste valutazioni sui servizi (è un discorso che è stato già affrontato 
altre volte in quest'aula) proprio per vedere la programmazione della nostra città.  

Un altro punto da notare, secondo me, è che oltre alla valutazione della quantità delle 
case per vacanze, il conteggio mette in evidenza che rispetto alla disponibilità dell'area 
attualmente destinata a edilizia, mancherebbero circa 60.000 metri cubi di terreno disponibile per 
l'edilizia. Quindi anche su questo si pongono dei ragionamenti naturalmente nell'arco di 10 anni, 
quindi anche un ragionamento più generale sulla programmazione urbanistica della nostra città.  

Un altro punto ancora: un'altra delle proposte che si delineano qui è quella di sospendere, 
come ha detto l'Assessore, la destinazione del contingente alle case per le vacanze e di effettuare 
1 anno di monitoraggio, ma dopo, alla fine di questo periodo di monitoraggio, si demanda alla 
Giunta comunale il compito di stilare i criteri di applicazione della legge n. 16 del 2005 in 
ottemperanza ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Chiedo se questa scelta è obbligata; se sì, 
va bene, altrimenti perché non si ritorna in Consiglio, visto che si parla di temi che riguardano lo 
sviluppo di tutta la nostra città? Naturalmente bisognerà affidare a qualcuno la proposta di questi 
criteri per l'applicazione della legge, ma perché non ritornare in Consiglio per approvarli e per dare 
anche maggiore forza alla programmazione urbanistica? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Bene, grazie, Consigliere. L’intervento è stato molto articolato. Chiedo se 

l’Assessore vuole rispondere. Poi ha chiesto la parola la Consigliera Fraizingher. Prego.  
 
ASS. ACLER W.: Grazie, Presidente. Cerco di andare per ordine e se dimentico qualche 

punto magari lo riprenderemo dopo.  
Per quanto riguarda la richiesta del Consigliere Franceschetti di un maggiore 

approfondimento perché trattasi di una variante, noi sappiamo che dall'entrata in vigore della 
Legge Gilmozzi siamo sostanzialmente congelati, quindi questo significa che la Legge Gilmozzi 
vale fin da quando è entrata in vigore. Per quanto riguardava tutte le concessioni edilizie pervenute 
in Comune richiedenti la possibilità di attivare un alloggio per vacanze, questo veniva congelato 
fino all'attivazione della variante in questione. Questo ci ha sempre garantito l’assenza di 
valutazioni scorrette e soprattutto che non è stato portato avanti nulla di non codificato.  

Per quanto riguarda anche la fase di valutazione, in questa fase mi sento di contraddirla 
per quanto riguarda il potere di valutazione di un potere edificatorio in termini di ordinario e non 
ordinario, in quanto non ci è dato scegliere. La Provincia Autonoma di Trento ha affidato al 
Comune di Levico piuttosto che ad altri Comuni una percentuale fissa del 20% per quanto riguarda 
la residenza non ordinaria. Questo quindi è un banale calcolo matematico che deriva, come avevo 
accennato prima, dall'applicazione del metodo dettato dalla Provincia per il calcolo della residenza 
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ordinaria e non ordinaria. Da questo punto di vista, sicuramente ogni argomento può essere 
approfondito, ma visto e considerato che stiamo affrontando una variante in questo momento 
ancora normativo, possiamo tranquillamente affermare che siamo a favore della sicurezza, ovvero 
siamo cautelati dal fatto che finora eravamo in fase di congelamento, dopodiché l'attribuzione della 
bassa percentuale della residenza del tipo non ordinario non suggerisce sicuramente di distribuire 
a pioggia questo volume che deriva dagli 89 alloggi disponibili. Questo significherebbe che al 
singolo censito del Comune di Levico potrebbe spettare 1 metro cubo (faccio un caso abbastanza 
estremo) o comunque una percentuale abbastanza irrisoria, andando a perdere quello che invece 
potrebbe trarre di buono da questa disponibilità volumetrica. Come ripetevo prima, si tratta di 
risolvere qualche problema espropriativo che sempre più spesso ci attanaglia nella realtà, perché 
effettivamente il territorio si sta sempre più riducendo e le infrastrutture che devono essere 
realizzate incontrano problemi di svariata natura; oltretutto non dimentichiamo quelli che devono 
ancora essere messi in ordine e che derivano da opere passate.  

Per quanto riguarda la viabilità, sicuramente questo è un aspetto che è stato toccato dal 
professionista e che non va assolutamente ad incidere nel calcolo né delle proiezioni né dei dati 
finali. In ogni modo fa parte anche della seconda parte di studio che è stata commissionata al 
professionista, il quale dovrà anche occuparsi della parte grafica da inserire all'interno di un lavoro 
considerato nella sua globalità.  

Andando invece nello specifico, per quanto riguardava il punto 4.3 e 4.2 che avevamo 
prima ripercorso, vorrei comunque sottolineare come il punto 4.3 faccia sempre riferimento al 
comma 2.2, il quale prevede che sul territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi 
alloggi destinati alla residenza per tempo libero e vacanze, salvo l'attribuzione di volta in volta da 
parte Consiglio comunale per favorire progetti di interesse collettivo regolati da apposita 
convenzione. In questo momento, quindi, il cerchio si chiude perché la proposta va sempre al 
vaglio dell'organo definito come Consiglio comunale.  

Per quanto riguarda il discorso relativo al rispetto dei termini salvo eventuale 
commissariamento della Legge Gilmozzi, abbiamo sforato nel rispetto dei tempi. Questo 
principalmente è stato dovuto al fatto che era in corso, da parte della Comunità di Valle, lo studio e 
la classificazione degli edifici del centro storico. Come avevo prima accennato, questo è un 
elemento non imprescindibile che faceva parte dei dati richiesti dal professionista per poter portare 
a termine lo studio, perché come dicevo prima i 120 alloggi recuperabili derivano dallo studio 
condotto dalla Comunità di Valle. Questo è stato un protrarsi che ha portato alla minaccia di 
commissariamento che però non è pervenuta, perché le motivazioni valide che noi abbiamo 
addotto sono state accolte.  

Per quanto riguarda i 60.000 metri cubi disponibili per l'edilizia, sappiamo che è una 
proiezione nei 10 anni e comunque una proiezione derivante principalmente, come dicevo prima, 
dal residuo attuale. Infatti non dimentichiamo che abbiamo zone sia di nuova espansione, dove ci 
sono due lottizzazioni di grossa volumetria che potranno prendere il via da un giorno all'altro a 
termini individuati e, come dicevo prima, anche zone definite di completamento, che non hanno 
portato a saturazione il loro indice.  

Infine, l'obiezione che lei aveva inoltrato richiamava il punto 4, che stabiliva “di 
demandare alla Giunta comunale”, confermo che è “il Consiglio comunale”. Era stato sottoposto al 
professionista ma non è stato riportato in questo momento: l’organo non è effettivamente la Giunta, 
bensì il Consiglio, perché giustamente ha un filo logico.  

Si propone di emendare sia il testo sia la proposta, giustamente. 
Penso di non aver trascurato niente. 
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere.  
 
FRANCESCHETTI: Il 50% sulla trasformazione dell’immobile oppure solo sulla parte di 

cui si richiede la trasformazione? 
 
ASS. ACLER W.: Attualmente la valutazione è fatta sull’intero immobile.  
 
FRANCESCHETTI: La legge direbbe massimo il 50% di quanto si chiede della 

trasformazione. 
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ASS. ACLER W.:  Sì, però considerando che bisogna far fronte anche a uno stato di fatto, 
nel momento in cui si inserisce un nuovo alloggio richiedendo magari un aumento di volume, 
questo va automaticamente in residenza ordinaria. Invece, quello che era stato identificato come 
stato di fatto antecedente può rimanere e mantenere la propria identità, perché non si può tornare 
a valutare la situazione precedente all’entrata in vigore. Quindi, pur dicendo che è sull’intero 
volume chiamato in causa, va a focalizzarsi immediatamente sull’intervento di aumento 
volumetrico piuttosto che sul cambio di destinazione.  

 
PRESIDENTE: Lascio la parola alla Consigliera Laura Fraizingher per il suo intervento. 

Prego, Laura.  
 
FRAIZINGHER:  Sarò molto breve. Grazie. Vorrei solamente chiedere ai fini urbanistici 

come vengono trattati gli immobili che ospitano i bed and breakfast, con una licenza relativamente 
alla Legge Provinciale.  

Poi vorrei rimarcare quello che ha detto il Consigliere Franceschetti per quanto riguarda il 
lavoro dell’architetto Siligardi. Sicuramente non c’è nulla da dire sulla competenza, ma abbiamo 
notato che molte tabelle riportate sono veramente molto datate, quindi non si riesce bene a capire 
come si può fare una programmazione con dati un po’ datati. Solo in qualche rara tabella parliamo 
dell’anno 2009 piuttosto che del 2010, quindi non abbiamo capito quando questo studio è stato 
commissionato, se si riferiva alle leggi provinciali del 2005 e adesso è stato presentato in maniera 
affrettata pur di chiudere la cosa o se il mandato professionale è stato affidato a tempi brevi e non 
c’erano dati a disposizione, perché anche questo è possibile. Grazie.  

 
ASS. ACLER W.:  A livello urbanistico, i bed and breakfast non rientrano all’interno della 

computazione di residenza ordinaria o non ordinaria, perché non sono classificati come 
residenziali, bensì sono strutture diversamente classificate e ciò si vede anche sulle stesse tavole 
grafiche del piano regolatore. 

 
FRAIZINGHER:  Non sono neanche case delle vacanze? 
 
ASS. ACLER W.: No, è un’altra cosa, perché il bed and breakfast ha una sua normativa 

ed è più confacente a una struttura alberghiera piuttosto che residenziale.  
Per quanto riguarda invece l’aggiornamento dei dati, lo studio è stato commissionato nel 

2008.  
 
FRAIZINGHER: Ma è normale che un professionista pagato impieghi 3 anni a restituire 

uno studio? 
 
ASS. ACLER W.: Come ho ribadito prima, non tutti i dati sono estrapolati dal 

professionista. Nel nostro caso è stato il Comprensorio che ha impiegato 2 anni a dare i dati al 
professionista.  

 
PRESIDENTE: Visto che non ci sono altri interventi, proporrei di passare al deliberato. 

Chiaramente sostituiamo la dizione “alla Giunta comunale” con “al Consiglio comunale”. Prego, 
Assessore, vada pure avanti.  

 
ASS. ACLER W.:  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Va bene. Allora sottoponiamo l’approvazione dell’emendamento come 

abbiamo definito, sostituendo “alla Giunta comunale” con “al Consiglio comunale”.  
 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 
20 espressi, in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
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PRESIDENTE: Votiamo quindi il deliberato. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), espressi 
in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 44 DEL 17.10.2011 “VARIANTE A L PIANO REGOLATORE 
GENERALE (P.R.G.) PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DI SCIPLINA DEGLI ALLOGGI 
DESTINATI A RESIDENZA ORDINARIA E NON ORDINARIA (LE GGE PROVINCIALE 11 
NOVEMBRE 2005, N. 11.” 

 
 

5.  PARERE DI COMPETENZA IN MERITO ALL'ISTANZA DELL A DITTA 
AUTODEMOLIZIONI F.LLI RECCHIA SNC DI MODIFICA DELLA  LOCALIZZAZIONE NEL 
PIANO PROVINCIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - CENT RO DI ROTTAMAZIONE 
VEICOLI FUORI USO E CENTRO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO  RIFIUTI NON 
PERICOLOSI. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 

PRESIDENTE: Prego, a lei la parola, Assessore.  
 
ASS. VETTORAZZI: Grazie. Introduco il punto leggendo la premessa.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Quindi, se ne può discutere, se c’è qualcosa da discutere nel merito. Io ho letto la 

premessa; prima di procedere alla disposizione della delibera, la discussione è aperta. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Cristian Libardi. 

Prego, Consigliere.  
 
LIBARDI: Grazie, Presidente. Vorrei proporre un emendamento da integrare al punto del 

dispositivo, che è quello “di prescrivere agli Uffici comunali competenti, in considerazione della 
vocazione turistica del paese e del notevole afflusso veicolare sulla SS 47, che in fase del rilascio 
del rinnovo dell’autorizzazione, pur sussistendo allo stato attuale adeguate barriere esterne di 
protezione ambientale, vengano individuati ed impartiti al concessionario ulteriori sistemi di 
mitigazione visiva dell’impianto di stoccaggio”. Questo sarebbe un punto di partenza anche per 
altre aree che ancora oggi sono rimaste desolanti da vedere nella parte della statale, sia dalla 
parte degli artigiani sia da quella degli agricoltori. Sarebbe un inizio per far vedere che c'è un 
miglioramento sulla paesaggistica e che Levico è pronto a mettersi in discussione per migliorare 
tutte le aree che sono ancora brutte da vedere. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Come abbiamo già parlato in Conferenza dei 

capigruppo, per quanto riguarda il servizio di valutazione ambientale della Provincia, al punto 4 
della nota che abbiamo letto insieme viene evidenziato che nella variante al piano di smaltimento 
ci sia la prescrizione di messa a dimora di una barriera verde sull'intero perimetro del sito, allo 
scopo di minimizzare l'impatto visivo. Mi sembra che la discussione vertesse su come interpretare 
il tipo di barriera verde. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Io ritengo che l'emendamento proposto dal Consigliere Libardi sia 

accoglibile, quindi a mio avviso non ci sono difficoltà. Poi deciderà il Consiglio se è il caso di 
recepirlo o meno. Per quanto mi riguarda, può andare bene. 
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PRESIDENTE: Cosa ne pensano i colleghi Consiglieri? Se non ci sono ulteriori interventi, 

proporrei innanzitutto l’emendamento proposto dal Consigliere Libardi, che abbiamo sentito tutti.  
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 

 
ASS. VETTORAZZI:  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 17.10.2011 “PARERE DI COMPETENZA IN MERITO 
ALL'ISTANZA DELLA DITTA AUTODEMOLIZIONI F.LLI RECCH IA SNC DI MODIFICA DELLA 
LOCALIZZAZIONE NEL PIANO PROVINCIALE DI SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI - CENTRO DI 
ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO E CENTRO DI RACCOLTA  E STOCCAGGIO RIFIUTI 
NON PERICOLOSI.”  

 
Il consigliere Acler Tommaso si allontana dall’aula prima della trattazione del punto, in quanto 
incompatibile ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

6.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI "VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAME NTO FUNZIONALE 
CON REALIZZAZIONE PERTINENZA "ALBERGO VILLA REGINA"  PP.EDD. 66/1 E 3484 
– VIALE VITTORIO EMANUELE C.C. LEVICO" RICHIESTA DA LLA SOCIETÀ REGINA 
S.N.C. DI LIBARDONI SANDRO & C.. AUTORIZZAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. 01/2008 E SS.MM. E I I. 
Rel. ASS. WERNER ACLER 
 

PRESIDENTE: Relatore l’Assessore Acler. Prego, Assessore.  
 
ASS. ACLER W.: Grazie, Presidente. Quello che sostanzialmente andiamo a discutere è 

la presentazione di una variante a un progetto che aveva già precedentemente richiesto 
un'approvazione in deroga per quanto riguardava principalmente gli indici di densità edilizia. Quello 
che è stato proposto in questo caso dal committente per mano del progettista architetto Renzo 
Acler è sostanzialmente una modifica sostanziale a quello che riguarda il prospetto sud, ossia 
quello che si affaccia sulla strada principale, andando a realizzare una pensilina che valorizza 
notevolmente il prospetto attuale e anche la soluzione precedentemente approvata, che però 
richiede in questo caso un nuovo passaggio per l’organo del Consiglio comunale. Ulteriori piccole 
varianti costituiscono sostanzialmente l'introduzione di due abbaini di contenute dimensioni sul 
tetto, sul prospetto est e ovest, che servono principalmente a dare luce naturale a una camera per 
disabili e un locale funzionale. Il contenuto della deroga che leggiamo è sostanzialmente questo e 
non percorre altri punti, sennonché viene richiesta l'adozione da parte del Consiglio comunale 
perché è un processo derivante da una precedente approvazione di deroga.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Questo è il sunto delle caratteristiche del progetto sottoposto. Apro la discussione. 
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PRESIDENTE: Ci sono interventi? Prego, Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie. Questa sera ci viene proposta una deroga per una variante a 

una deroga già concessa da questo Consiglio comunale. Nel leggere la proposta di delibera, 
l'Assessore dice “richiamando come nel precedente procedimento di deroga si sia già rilevato 
l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nella sua globalità”. Effettivamente non è così, 
perché in occasione della deroga iniziale nel gennaio 2010 il Consiglio si era espresso a favore 
della deroga, però inserendo nel dispositivo di delibera una prescrizione, come da emendamento 
che era stato votato quella sera. L'emendamento prevedeva che non fosse prevista la 
realizzazione dei parcheggi all'interno della zona del palazzo delle Terme oggetto di cessione da 
parte della Provincia alla società. Quella sera tutti eravamo favorevoli alla deroga, tranne per 
questo aspetto, per preservare una parte del parco delle Terme. Chiedo allora: abbiamo un organo 
del Comune, il Consiglio comunale, che ha dato una prescrizione, cioè che non sia prevista la 
realizzazione del parcheggio (credo che siano 8 posti subito dopo l'albergo, all'imbocco di Via 
Fosse). Invece, leggendo le carte, si vede che è stata rilasciata una concessione dal Comune di 
Levico nel gennaio 2011, quindi circa 1 anno dopo; chiedo se in questa concessione sono previsti 
questi 8 parcheggi all'interno del parco, perché in questo caso avremmo due organi che dicono 
esattamente due cose diverse, e come ne usciamo. È vero che la società ha comprato dalla 
Provincia quel pezzo di terreno per realizzare dei parcheggi; infatti la giustificazione è appunto 
quella. Poi la Provincia aveva dato delle disposizioni con la sua delibera del 2004 o del 2005, in cui 
veniva vietato il taglio degli alberi, mentre con un'altra delibera nel 2006 veniva approvata la 
possibilità di edificare non rispettando le distanze previste dalla normativa urbanistica. Tuttavia, il 
Consiglio, valutando che il bene del parco fosse superiore al fatto che l'albergo avesse dei 
parcheggi vicino, ha votato questo emendamento, anche perché non molto distante in cima a Via 
Fosse vi è un altro parcheggio della Provincia; quindi perché non accorpare questi parcheggi 
senza deturpare ulteriormente il parco delle Terme? Non so se a che punto è ora la concessione e 
se è prevista la realizzazione di parcheggi, ma credo di sì, perché agli atti vi è un progetto con i 
parcheggi evidenziati. Non so se è possibile adesso, se il Consiglio lo vorrà, reinserire questa 
prescrizione, sempre che quei valori allora espressi dal Consiglio siano ancora valutati degni di 
attenzione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Assessore, non vedo altre domande.  
 
ASS. ACLER W.: Sostanzialmente quello che abbiamo valutato stasera è una variante 

riguardante quanto riportato, ovvero l’introduzione della pensilina sul prospetto sud piuttosto che 
degli abbaini come nominati prima e piccole sistemazioni interne. Ovviamente la variante non 
sostituisce la concessione madre, quindi tutto quello che era valido in precedenza viene riportato 
nel rispetto di quello che deve essere contenuto nella globalità del progetto, mentre la variante è 
solo una parte dell'intervento. 

 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere.  
 
FRANCESCHETTI: Capisco che è una variante e che andiamo a dare un’autorizzazione 

per i due abbaini in più e per la pensilina sul fronte dell’albergo. Proprio per questo avevo posto la 
domanda in questo senso e la ripeto. Il Consiglio si era espresso in una direzione, quella di non 
prevedere la realizzazione di parcheggi all'interno del parco; la concessione edilizia, staccata 
successivamente a quella deroga, evidentemente prevede quei parcheggi, concessione che avrà 
fatto il percorso normale, quindi Ufficio Tecnico e firma del Sindaco o dell'Assessore. Chiedo 
quindi: c'è contrasto tra le due decisioni dei due organi? Se sì, come ne usciamo? Ora il Consiglio 
può ignorare quella delibera, perché una riunione successiva può togliere alcune prescrizioni a 
quanto è stato dato. Ma se in quella riunione il Consiglio (molti di noi sono ancora in questo 
consesso) ha valutato che il bene del parco fosse superiore ad un servizio dell'attività alberghiera, 
votando quell'emendamento, vi chiedo se lo stacco della concessione è corretto, visto che la 
concessione prevede qualcosa di diverso rispetto a quanto il Consiglio aveva licenziato in quel 
progetto. Chiedo una risposta sulla differenza di deliberati tra un organo del Comune (il Consiglio 
comunale) e l'organo che ha staccato la concessione. Su quella andiamo in variazione in deroga e 
le assicuro che questo l’ho capito. Grazie.  
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PRESIDENTE: A lei la parola, Assessore.  
 
ASS. ACLER W.: L’unica cosa che non riesco a collegare è la presenza di questa 

concessione edilizia staccata; non riesco a ricondurre quello che lei mi sta dicendo a quello che 
effettivamente è. Come sempre è stato seguito l'iter per quanto riguarda la deroga che stiamo 
trattando stasera: abbiamo fatto una normale seduta di Commissione Edilizia, dove abbiamo 
trattato solo ed esclusivamente quello di cui stiamo parlando stasera, quindi non riesco a 
collegarmi ad una concessione edilizia. 

 
FRANCESCHETTI:  Io chiedevo che fine ha fatto una disposizione del Consiglio che non 

voleva i parcheggi. È stata valutata da qualcuno?  
 
FRAIZINGHER: Scusi, posso finire il ragionamento?  
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliera Fraizingher Laura.  
 
FRAIZINGHER: Finisco forse il ragionamento del Consigliere Franceschetti. Nella 

documentazione che ci è stata fornita per valutare questa delibera c'è lo stato attuale del progetto. 
Nel progetto allegato, nella parte a nord dell'immobile sono disegnati 8 parcheggi. Si voleva capire 
il rispetto della decisione di un Consiglio comunale della passata legislatura in cui c'era una 
prescrizione secondo la quale non si sarebbero dovuti realizzare i parcheggi, sicuramente a fronte 
di una variante di una deroga. Vorremmo sapere che fine ha fatto questa deroga e se 
effettivamente si stanno costruendo questi parcheggi in difformità a una delibera del Consiglio 
comunale, nulla togliendo alla validità ed al fatto che non c’entrano niente i parcheggi in questa 
delibera. Grazie.  

 
ASS. ACLER W.: Mi scuso, ma questa non è una concessione staccata. Quello che è 

stato presentato e autorizzato come punto di partenza prevedeva dal punto di vista “grafico” la 
presentazione da parte del progettista degli 8 posti macchina; dal punto di vista “normativo” c’è 
stata l'imposizione da parte del Comune di quello che riguardava questa prescrizione. Come ho 
ripetuto prima, quello che valeva prima non può essere e non viene cancellato da una variante 
puntuale oggi. Sto solo portando avanti un discorso che riguarda esclusivamente quello che vi ho 
enunciato. Ovviamente, come avevo ribadito, quello che valeva prima vale anche dopo, fino alla 
fine del progetto.  

 
PRESIDENTE: Quindi viene mantenuta la prescrizione del Consiglio della precedente 

legislatura. Prenda la parola, Consigliere.  
 
SEGRETARIO GENERALE: Non è per interrompere l’intervento, ma credo (poi lo 

appureremo) che nella concessione ci sia un progetto presentato dal professionista, che ha fatto il 
suo iter in Commissione, poi è venuto in Consiglio, quindi c’è la deroga, non torna più in 
Commissione e viene staccata la concessione. Credo che la prescrizione riporti di non realizzare i 
parcheggi, sebbene negli elaborati originali presentati dal professionista, che sono in visione al 
Consiglio, fossero previsti i parcheggi e per questo li ritroviamo anche adesso. Appureremo che ci 
sia questa prescrizione, altrimenti basta ribadirla stasera.  

 
AVANCINI:  Noi però adesso andiamo a votare questo, ma i parcheggi sono compresi o 

no? Siamo sicuri che quelli non sono inclusi?  
 
ASS. ACLER W.:  Se lei guarda il documento allegato (la relazione di deroga), i 

parcheggi non sono assolutamente nominati. 
 
AVANCINI:  Se siamo sicuri che nella concessione c’è la prescrizione, ho finito. 
 
PRESIDENTE: Bene. Grazie. Prego, Sindaco. 
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SINDACO:  Sicuramente quello che ha spiegato molto bene l’Assessore Werner Acler è 
che stiamo apportando una variante ad una deroga data qualche anno fa. Chiaramente non viene 
citato quello che è stato costruito prima, comunque non c'è nessun problema a ribadirlo anche in 
questo Consiglio, se questo ci rende più tranquilli, anche perché speriamo di stare qua a lungo, 
almeno a Levico se non in Consiglio comunale. Di conseguenza possiamo vigilare anche dopo, 
quindi tanto vale stasera fare una proposta di reinserire quello che abbiamo detto (non molti ma 
quei pochi che c'erano 2 o 3 anni fa) e di ribadire quel concetto sulla salvaguardia della prima 
deroga data. Giustamente l’Assessore ha spiegato cos’è la variazione rispetto a quella deroga 
data, quindi la proposta è di ribadire quel concetto passato allora. Giusto, Assessore?  
 

PRESIDENTE: Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  Quindi integrerei il dispositivo con il seguente punto 

aggiunto: “di richiamare la prescrizione di cui al punto 6) del dispositivo del provvedimento n. 16 
dd. 15.03.2010”.  

 
PRESIDENTE: Visto che non vi sono altri interventi, propongo di porre in votazione 

l’emendamento al provvedimento nel testo appena letto dal segretario: “di richiamare la 
prescrizione di cui al punto 6) del dispositivo del provvedimento n. 16 dd. 15.03.2010”. 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 
19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 

 
Pongo altresì in votazione il deliberato. Prego, Assessore, per cortesia legga il deliberato. 
 
ASS. ACLER W.:  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 46 DEL 17.10.2011 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "VARIANTE  PER RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON REALIZZAZIONE PERTINENZA  "ALBERGO VILLA 
REGINA" PP.EDD. 66/1 E 3484 – VIALE VITTORIO EMANUE LE C.C. LEVICO" RICHIESTA 
DALLA SOCIETÀ REGINA S.N.C. DI LIBARDONI SANDRO & C .. AUTORIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. 0 1/2008 E SS.MM. E II.” 
 
Rientra l’assessore Acler Tommaso. 
 

7.  “RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERGO BELLARI A, P.ED. 1990, C.C. 
LEVICO TERME”. RETTIFICA PUNTO N 4. DEL DISPOSITIVO  DELLA 
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 28.08.2008. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore, a lei la parola. 
 
ASS. POSTAL: Grazie, Presidente. Faccio un piccolo prologo al dispositivo della 

delibera.  
Nell’agosto 2008 è stata rilasciata una concessione in deroga per la ristrutturazione e 

l’ampliamento dell’Albergo Bellaria. In tale occasione era stata evidenziata una prescrizione che 
prevedeva la cessione di 1 metro di terreno lungo tutto il fronte stradale. Questa prescrizione è 
stata ripresa da una precedente concessione in deroga per ristrutturazione e ampliamento del 
1991, che riguardava sempre l’Albergo Bellaria. Tutto ciò è stato fatto per tentare di rimediare 
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almeno in parte alla situazione della viabilità in zona Selva, che evidenziava quantomeno la 
mancanza di un percorso pedonale. Tuttavia con la realizzazione dell’intero marciapiede realizzato 
dall’Amministrazione e da poco ultimato non si ritiene più strategica l’acquisizione di una striscia di 
terreno oltre la linea del marciapiede stesso, per cui all’interno della proprietà privata. Si è arrivati 
quindi a concordare la monetizzazione della parte di area che rimarrebbe in proprietà all’esercizio, 
mentre vengono acquisite al patrimonio pubblico le parti corrispondenti agli spazi privi di 
recinzione, che attualmente sono in parte accessi all’esercizio stesso. Il valore di questo 
concambio, pur non essendovi la necessità giuridica di quantificarlo con il parametro della 
superficie, è stato comunque parametrato ai valori massimi di aree edificabili residenziali, per cui 
siamo coperti anche dal punto di vista finanziario.  

Ciò è sia stato messo come punto aggiunto in questo Consiglio comunale per permettere 
all’azienda di chiudere la pratica e accedere ai finanziamenti entro la fine dei quest’anno, per cui i 
tempi sono un po’ ristretti.  

Passerei alla lettura della delibera. 
L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Può partire la discussione.  
 
PRESIDENTE: Dichiaro quindi aperta la discussione. Vi sono interventi o osservazioni? 

Vedo che nessuno interviene, per cui proporrei di chiedere all’Assessore di continuare nella lettura 
del deliberato.  

 
ASS. POSTAL:  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 47 DEL 17.10.2011 “RISTRUTTUR AZIONE E AMPLIAMENTO 
ALBERGO BELLARIA, P.ED. 1990, C.C. LEVICO TERME”. R ETTIFICA PUNTO N 4. DEL 
DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE N. 36 DEL 28.08.200 8. 
 
 

PRESIDENTE: Con questo punto abbiamo concluso i nostri lavori.  
Prima di chiudere la serata, in relazione ai gravi fatti successi nei giorni scorsi a Roma, 

queste inaudite violenze che non hanno nessuna giustificazione - perché la violenza è sempre da 
condannare, credo che sia doveroso da parte del nostro Consiglio esprimere una forte solidarietà 
alle forze di polizia, che in questo contesto hanno cercato, con i mezzi a loro disposizione, di 
difendere la legalità e di evitare la violenza di questi facinorosi, di queste persone che non 
meritano alcuna giustificazione, impedendo che potessero succedere cose più gravi, per esempio 
che potesse morire qualcuno. Credo quindi che come Consiglio comunale non possiamo che 
essere solidali con loro e soprattutto confermare e sottolineare la bontà di ciascuna 
manifestazione, che giustamente deve essere fatta e consentita anche a norme di legge, a norme 
della Costituzione. Tuttavia qualsiasi protesta o manifestazione deve essere fatta all’interno di 
regole precise, nel senso della convivenza, del rispetto del contesto civile nel quale noi viviamo, 
pertanto fatti come questi devono assolutamente essere condannati e perseguiti. Credo quindi che 
sia doveroso da parte di tutti noi un forte richiamo e un grazie alle forze di polizia che con impegno 
e a rischio della propria vita difendono sempre la democrazia e le istituzioni democratiche del 
nostro paese. Grazie a tutti quanti.  

 
(Applausi) 
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Vi ringrazio. Buonasera a tutti. Ci vediamo al prossimo Consiglio comunale. Grazie per il 

vostro apporto.  
 
La seduta è tolta alle ore 21.38. 
 
 
 

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