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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

 

 

VERBALE N. 5/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 14 sett embre 2011 

 
 

L'anno duemilaundici, addì 14 del mese di settembre, convocato in seduta ordinaria per le 
ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 14478 del 
07.09.2011), 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 
9. Campestrin Silvana  entra al punto 2) 
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto  entra al punto 3) 
13. Miori Antonio 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano 
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 20.05 per la trattazione 
del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. NOMINA SCRUTATORI.  
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 28.06.2011.  

Rel. IL PRESIDENTE 
 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROG AZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA  

Certificato N.IT05/1120 
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a. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9230 dd. 07.06.2011, su ”Accesso al 
nuovo polo scolastico” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio 
Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai 
consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta degli assessori Benedetti e Postal prot. n . 14875 dd. 13.09.2011. 

b. Interrogazione dd. 20.06.2011, assunta al prot. n. 10009 dd. 20.06.2011, su 
“Investimenti di STET SpA.” Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, 
Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” 
e dai consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta del Sindaco prot. n. 11309 dd. 12.07.2011.  

c. Interrogazione dd. 01.08.2011, assunta al prot. n. 12639 dd. 01.08.2011, su 
“Chiarimenti in merito all’arrivo di immigrati a Barco” presentata dal consigliere 
comunale Cristian Libardi del Gruppo “ Il Popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Benedetti prot. n. 14929 dd . 14.09.2011. 

 
4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DI  AMNU IN MERITO 

ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ SUL TERRITORIO DI  LEVICO TERME. 
 
5. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTEC IPAZIONE E 

CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI. 
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. 
 

6. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO DI LOTTIZZAZ IONE IN LOCALITÀ ALTINATE 
SULLE PP.FF. 1092, 1093, 1103, 1106, 1107/2, 1107/3, 1109/1, 1109/2, 1112, 1113, 
1117/3, 1118/1, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 7723/6 E 7723/7 IN C.C. LEVICO. 
APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
 

7. APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIO NE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBL ICHE AFFISSIONI. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA' 
 

8. 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E M ODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013 (VARIAZIONE N. 
10). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA' 
 

9. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNAL E DI ORIGINE) DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO VEZZENA. ESAME 
ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE 
 

10. APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO DEL SERVIZI O PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE AMBIENTALE”. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE 
 

11. APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PE R L’APPLICAZIONE 
DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBL ICHE E DEL 
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DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PLATEATICI  SU SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE”. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 
 

12. MESSA IN SICUREZZA ACCESSI S.S. 47 ALL’AREA PRO DUTTIVA IN LOC. BORBA. 
SDEMANIALIZZAZIONE DELLE PP.FF. 8036/5 E 8033/1 C.C . LEVICO. 
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. 16 espressi in forma palese dai n. 
16 Consiglieri presenti, approva. 

 
Entra l’assessore Campestrin. 

 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 28.06.2011. 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE:  Approviamo il verbale n. 4 del 28.06.2011. Se non vi sono osservazioni, 

propongo di porlo ai voti. 
 
 

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

VEDI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 14.09.2011 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 4 DD. 
28.06.2011”.  

 
Entrano gli assessori Tommaso Acler e Lamberto Postal. 

 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA  

 
 
PRESIDENTE: Prima di lasciare la parola al Sindaco, volevo fare partecipi i colleghi 

Consiglieri del dono fatto dal Presidente del Consiglio di Gramado. Come sapete è stata qui una 
delegazione di Gramado per visitare e ricordare le loro origini e all’incontro che abbiamo avuto 
erano presenti anche il Consigliere Fraizingher e il Consigliere Franceschetti. È stata davvero una 
cosa gradita anche perché ci hanno donato il simbolo del loro Comune con evidenziate tutte le 
simbologie. Ringraziamo, anche se da lontano, il pensiero dei nostri amici di Gramado è stato 
graditissimo e speriamo di poterli rincontrare. 

Passiamo ora alle "Comunicazioni del Sindaco". Prego Sindaco. 
 
PASSAMANI:  Grazie Presidente. Prima di dare alcune comunicazioni saluto i vertici 

dell'Amnu, il Presidente Pergher, il Vicepresidente Lucchi e il Direttore Bortolotti che ringrazio a 
nome di tutti per l'intervento di questa sera, perché c'eravamo ripromessi che tutte le nostre 
società partecipate partecipino almeno una volta l’anno ad un consiglio per relazionare in merito 
all’attività della società di cui siamo soci. Dal momento che questa sera approveremo anche il 
regolamento, non c'è serata migliore per avere qui con noi il Presidente, il Vicepresidente e il 
Direttore e per parlare di AMNU fino in fondo. 

Do comunicazione delle interrogazioni pervenute: 



        Consiglio comunale n. 5 del 14.09.2011 

4 

 

a. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9230 dd. 07.06.2011, su ”Accesso al 
nuovo polo scolastico” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio 
Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai 
consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 La risposta è data dagli Assessori Benedetti e Postal con protocollo n. 14875 il giorno 
13.09.2011. 

b. Interrogazione dd. 20.06.2011, assunta al prot. n. 10009 dd. 20.06.2011, su “Investimenti 
di STET SpA.” Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e 
Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri Laura 
Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
La risposta è data dal sottoscritto con protocollo n. 11309 in data 12.07.2011. 

c. Interrogazione dd. 01.08.2011, assunta al prot. n. 12639 dd. 01.08.2011, su “Chiarimenti in 
merito all’arrivo di immigrati a Barco” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “ Il Popolo della Libertà”. 
La risposta è data dall'Assessore competente Arturo Benedetti con protocollo n. 14929 in 
data 14.09.2011. 
Faccio due comunicazioni: lunedì, come ben sapete, è stato aperto il Polo scolastico, non 

è un'inaugurazione perché manca ancora qualche dettaglio ma in questa sede ci tenevo a 
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, la parte politica che è qui presente e la parte tecnica 
che sicuramente ci ha dato tutto l'appoggio perché penso che qualche mese fa qualcuno 
scommetteva negativamente sul fatto che saremmo arrivati all'apertura del polo. Ce l'abbiamo fatta 
tutti assieme, sicuramente ha vinto la squadra e in questa sede mi sento di affermarlo con un forte 
ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato in particolar modo durante la parte finale che è 
stata quella più in salita. 

A proposito di cose che stanno procedendo, venerdì alle 18.00 alla frazione di Selva 
inauguriamo la strada di collegamento tra la frazione di Selva e la città di Levico. Tutti i Consiglieri 
sono invitati, non vogliamo fare grandi cose ma ricordare dei passaggi importanti che riguardano il 
nostro territorio. 

 
 

Entra il consigliere Pasquale. 
 

4.  RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE D I AMNU IN MERITO 
ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ SUL TERRITORIO DI  LEVICO TERME. 

 
PRESIDENTE: Colgo l'occasione anch'io per salutare il Presidente Pergher, il 

Vicepresidente Lucchi, già collega come presidente del Consiglio comunale e che rivedo molto 
volentieri, e l'ing. Bortolotti per la parte tecnica. Data la presenza dei rappresentanti di Amnu colgo 
l'occasione per proporre di anticipare il punto 10 "Approvazione del nuovo regolamento del servizio 
per la gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale", non prima, però, di aver dato spazio al 
Presidente che ci porta il suo saluto. 

 
PRESIDENTE PERGHER: Buonasera a tutti anche da parte mia. Innanzitutto ringrazio il 

Sindaco e il Presidente del Consiglio per l'invito che ci hanno rivolto per relazionare sull'attività 
amministrativa di questo nostro primo anno in Amnu, scaduto proprio il mese scorso.  

Desidero fare un breve accenno per tutti i Consiglieri, visto e considerato che provengo 
anch'io da due legislature in Consiglio comunale in quel di Pergine, per impostare una breve 
cronistoria di quello che è stata Amnu dall'inizio fino ai giorni nostri. Da Consigliere comunale mi 
sono reso conto, infatti, che spesso e volentieri – parlo per me ma è una cosa che ho visto anche 
in altri Consigli – non si conoscono molto bene le società partecipate. 

Ricordo che Amnu ha iniziato negli anni '70 a occuparsi della raccolta di rifiuti solo per il 
Comune di Pergine. Grazie alla buona amministrazione degli Amministratori di Amnu e anche alla 
lungimiranza dei Sindaci nel corso di questi cinquant'anni si è arrivati ad avere la possibilità di 
costruire un'azienda di 18 Comuni che pochi mesi fa è arrivata anche alla visibilità nazionale 
ricevendo il premio come una delle aziende migliori per la raccolta di rifiuti e ottenendo il quarto 
posto, un risultato di tutto rispetto. Questo grazie alla buona gestione che gli Amministratori nel 
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corso degli anni hanno adottato ma, nello stesso tempo, anche a tutti gli utenti, quindi anche quelli 
di Levico, che ci hanno permesso di raggiungere questi risultati. 

Mi soffermo anche sulle attività che il Consiglio d'amministrazione sta portando avanti 
all'interno di Amnu, ringrazio innanzitutto il Vicepresidente che è un vostro compaesano per la 
dedizione, la presenza e la costanza nel ricercare soluzioni che possono andare a vantaggio degli 
utenti. La sua presenza è fondamentale per portare avanti i progetti che il Consiglio 
d'amministrazione propone soprattutto alla Conferenza dei Sindaci a cui è sempre presente il 
vostro Sindaco Passamani e, quando non può, l’Assessore competente Vettorazzi. Con il vostro 
Comune, come ripeto, c'è un rapporto di collaborazione molto buono.  

Il Consiglio d'amministrazione si è insediato nel luglio dell'anno scorso, da subito abbiamo 
avuto la volontà di andare incontro alle esigenze degli utenti ma nello stesso tempo di cercare di 
sviluppare l'azienda così come, credo, abbiate notato dai giornali. Desidero fare un breve accenno 
ai vari progetti che il Consiglio d'amministrazione ha promosso in concertazione con la Conferenza 
dei Sindaci, tra cui la costruzione di una nuova stazione di trasferimento, ovvero un centro unico 
per tutta la Comunità che noi andiamo a servire dove i camion vanno a raccogliere sui vari Comuni 
tutte le categorie di rifiuto e hanno la possibilità di trasferirlo dal camion al container e da lì ai vari 
centri di recupero. In quel centro avremo anche intenzione di fare una prima selezione del 
materiale perché abbiamo l'intenzione di non essere più un’azienda di solo trasporto, come tuttora: 
spesso e volentieri si parla di business dei rifiuti, abbiamo la possibilità di poterli raccogliere e 
trasportare, potremo anche valorizzare quel materiale che raccogliamo cercando di creare un 
minimo di redditività che ci permetta di mantenere basse le tariffe. Tutto quello che possiamo 
guadagnare dal materiale che raccogliamo serve proprio per contenere i prezzi delle tariffe. 

Sempre per cercare di trarre la massima redditività dal rifiuto raccolto, abbiamo in 
progetto entro la fine di questo mese, se le cose vanno come dovrebbero andare, di visitare un 
impianto di gassificazione. Il verde e le ramaglie, come ricordo, hanno un costo solamente per 
quanto riguarda il trasporto abbastanza considerevole e come spesso dice il nostro Direttore 
"l'erba del campo da calcio di Bedollo viene portata all'isola della Scala" cioè a Verona sud. Se 
consideriamo non il costo del conferimento ma il solo trasporto, ci costa l'ira di Dio. Se, invece, 
riusciamo a impostare uno sviluppo di Amnu tenendo in considerazione anche la possibilità di 
costruire quest'impianto di gassificazione con un costo non esagerato, trattando le ramaglie e il 
verde attraverso un processo di gassificazione (una sorta di distillazione) potremmo produrre un 
gas che fa funzionare un motore per produrre energia. Immaginiamo quanto, adesso come 
adesso, la produzione di energia potrebbe dare di valore aggiunto ad Amnu in termini economici e 
quanto potrebbe essere importante per il contenimento delle tariffe. 

Un altro progetto che Amnu ha intenzione di portare avanti nell'arco di quest'anno, anche 
se ultimamente se ne sente parlare poco, riguarda il settore delle onoranze funebri. Il Consiglio 
d'amministrazione è consapevole della necessità che la Comunità trentina ha di questo servizio 
perché sempre più persone scelgono nella fase dopo la morte di poter accedere a questo servizio. 
Ricordo che noi Amnu, come anche il Comune di Trento, trasferiamo le salme a Mantova e se 
consideriamo solamente i costi del trasporto per l'utente c'è un risparmio di € 200 su ogni singolo 
trasporto. Già il momento è delicato, se riusciamo a contenere le tariffe anche da questo punto di 
vista evitando che il familiare debba pensare di trasferire il proprio caro a Mantova per la 
cremazione, credo sia un buon servizio. Questo servizio interesserebbe non solo Amnu, non solo 
Levico, non solo i Comuni serviti da Amnu ma tutta la Comunità trentina, quindi credo che 
candidarsi come abbiamo fatto noi a realizzare l'impianto di cremazione possa essere 
un'opportunità per tutta la Comunità trentina e prima di tutto per noi.  

Colgo l'occasione di questo Consiglio comunale per fare un breve accenno al centro di 
compostaggio di Campiello. Avrete probabilmente visto sul giornale che la proprietaria, Trentino 
Sviluppo, ha fatto un bando per affidare a qualche società pubblica o privata la gestione e la 
riqualificazione di quell'impianto. Non credo di dovervelo spiegare io perché avete vissuto sulla 
vostra pelle le problematiche che l’allora Trentino Recycling causava alla popolazione del vostro 
Comune, comunque desidero ribadire che seguiamo con particolare interesse la trattativa e la 
possibilità che Trentino Sviluppo dà per far sì che l'impianto venga riqualificato. Tengo a precisare 
che il bando fatto da Trentino Sviluppo prevede che non ci siano, nel caso di affidamento a una 
società, trattamenti di rifiuti né odorosi, quindi umido, né polverosi, quindi macerie, ecc., in quel 
bando è prevista la possibilità di trattare solamente l'altra parte di rifiuti, ovvero plastica, vetro, 
lattine e RAE ovvero tutte le componenti elettroniche (televisori, frigoriferi, computer, ecc.). 
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Abbiamo avuto occasione di incontrarci con il vostro Sindaco un paio volte per cercare una visione 
comune: soprattutto con il Comune di Levico credo che da parte di Amnu ci sia l’interesse 
innanzitutto di relazionarsi con l'Amministrazione comunale, con voi Consiglieri, ma nello stesso 
tempo con la Comunità qualora noi si decidesse di partecipare al bando e, nel caso in cui la 
partecipazione comportasse l'aggiudicazione, coinvolgere l'Amministrazione, tutti i cittadini nonché 
il comitato per garantire che tutto avvenga secondo le regole. 

Credo che mai come in questo caso ci sia la necessità che un'azienda pubblica vada a 
recuperare quella struttura. Perché Amnu? Semplicemente per il fatto che il Comune di Levico 
detiene una quota di partecipazione azionaria notevole all'interno di Amnu, quindi se Amnu andrà 
a rilevare quella struttura farà tutto secondo le regole sempre con il controllo interno, oltre che 
esterno, del Comune. Qualora avremo la possibilità di poter rilevare quella struttura penso che il 
valore aggiunto sia proprio questo: abbiamo la possibilità di fare le cose assieme. Ho sfruttato 
quest'occasione per comunicarvelo, dobbiamo ancora decidere se parteciperemo al bando e in 
che maniera, comunque è importante, memori di quanto è accaduto fino a due anni fa, evitarvi ed 
evitarci problemi, quindi il coinvolgimento è fondamentale. 

L'intento di Amnu per quanto riguarda tutti gli investimenti di cui vi ho parlato – ce ne 
sarebbero altri ma mi dilungherei – è volto alla soddisfazione dell'utenza sia in termini di servizio 
che noi eroghiamo sia del contenimento delle tariffe, non mi stancherò mai di dirlo. Così facendo il 
Consiglio d’amministrazione nei primi consigli ha ritoccato il regolamento per il conferimento di 
determinate tipologie di rifiuti ai centri di raccolta, sia quello di Pergine sia su tutto il territorio da noi 
servito. Buona l’occasione di affrontare in questo Consiglio comunale, in accordo col Presidente e 
il Sindaco, la modifica del regolamento per quanto riguarda il conferimento del secco residuo nei 
CRZ. Lascerò poi la parola al Direttore per l'aspetto tecnico, ma ci tengo a ricordare che non è 
stata una volontà di Amnu creare un disservizio nel togliere la possibilità di ritirare il secco residuo 
nei CRM o CRZ, è stata fatta d'obbligo perché la normativa nazionale recepita l'anno scorso dalla 
Giunta provinciale ha vietato il conferimento del secco residuo nei CRM dando per scontato che 
ogni utente ha il suo bidone di casa. Amnu non è mai stata d'accordo e da subito si è fatta 
promotrice con la Provincia per cercare di modificare la norma. In concertazione con la Conferenza 
dei Sindaci c’è stata la possibilità, anche su sollecitazione nell'ultima conferenza di coordinamento, 
di cercare di trovare una soluzione: la modifica di questo regolamento che, come ripeto, deve 
andare in tutti i Consigli comunali dei 18 Comuni da noi serviti, darà la possibilità di tornare a 
ritirare il secco residuo. Tutto quello che noi facciamo, soprattutto le cose che possono essere lette 
come disservizi, lo facciamo non perché ci pare di farlo ma perché la normativa sui rifiuti è spesso 
complicata, spesso va contro la logica e il buon senso ma, purtroppo, le regole non le facciamo 
noi, le fanno a Roma e la Provincia le recepisce. 

Concludo ribadendo che ho piacere di essere venuto in questo Consiglio comunale, noi 
siamo sempre disponibili a tutti i suggerimenti e a tutte le critiche purché costruttive per riuscire 
piano piano a migliorare sempre di più il servizio che noi eroghiamo. Grazie. 

 
(Applausi) 

 
PRESIDENTE: La ringrazio, Presidente, di ciò che ha detto, tutte le linee strategiche con 

cui si articolano gli obiettivi di Amnu. Dato che ho la parola colgo l'occasione per salutare il dott. 
Malpaga, presidente dei revisori del Comune, che ha già dato la disponibilità, sollecitato dalla 
Consigliere Laura Fraizingher per degli incontri per un approfondimento sugli aspetti economico-
contabili del bilancio. Grazie per la sua disponibilità. 

Se i Consiglieri ritengono e desiderano fare osservazioni al Presidente, ben venga. 
 
OSLER MORENO:  Sono rimasto stupefatto da tutti i progetti di Amnu per il futuro, 

sennonché tutti potrebbero rientrare nell'ex biocompostaggio di Campiello. È vero che il bando 
della Provincia dovrebbe eliminare a priori le attività odorose, inquinanti, rumorose, polverose, 
ecc., però nel bando c'è anche una postilla che specifica che se al bando non dovessero 
concorrere ditte che soddisfano questi requisiti, la Provincia può decidere liberamente della 
destinazione del biocompostaggio senza ricorrere al bando.  

Sicuramente non sono tranquillo vedendo un impianto di gassificazione, un impianto di 
cremazione e questo centro di raccolta; il centro mi preoccupa meno di tutti ma la gassificazione e 
l'impianto di cremazione credo sarebbero un altro problema per gli abitanti di Campiello. Sentendo 
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questi progetti e mettendoli in correlazione al passato del biocompostaggio sicuramente ci sarà 
molta attenzione da parte della popolazione perché non vorremmo più passare anni come quelli 
che abbiamo trascorso con l'impianto di biocompostaggio. Quindi auspico che, se Amnu dovesse 
vincere il bando o comunque usufruire dell'impianto di Campiello, pensi molto attentamente a 
quello che verrà insediato sull'ex impianto. Inoltre, anche sul fatto che tutte queste attività 
concorrano ad abbassare le tariffe per gli utenti mi sorge qualche dubbio, speriamo che abbiate 
ragione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Osler. Qualche altro intervento? 
 
LANCERIN:  Innanzitutto grazie al Presidente per la sua spiegazione delle linee 

strategiche che ci ha sapientemente tracciato. Accanto ai ringraziamenti per gli amministratori e 
per gli utenti mi sentirei anche di ringraziare i lavoratori di Amnu, per quello che mi riguarda come 
utente del centro di Barco ho sempre trovato persone assolutamente disponibili e molto attente ai 
bisogni di chi usufruisce di questo servizio; certo, è stata una rivoluzione copernicana quella che 
ha visto questo servizio negli ultimi anni, trasferire dall'azienda quest'onere di cernita dei materiali 
fra carta, plastica, ecc., alla popolazione. Credo che abbiamo salito un gradino nella civiltà perché 
tutti noi utenti ce lo siamo preso in carico, è un onere che ci costa lavoro, pazienza ma credo che 
l'attenzione all'ambiente in questo caso ne abbia guadagnato, così come la civiltà. 

Quali sono i materiali che intenderete trasformare? Sulla produzione di energia elettrica 
da cippato ci sono effettivamente dei ragionamenti non forieri di buone prospettive in giro, 
dell'aumento del costo del cippato credo sia gli amici di San Martino sia quelli di Cavalese ne 
abbiano fatto le spese. Sicuramente anche i costi della vendita dell'energia elettrica in questo 
momento non danno delle prospettive così rosee: se centrali con un rendimento del 55% mettono 
gli operai in cassa integrazione e devono chiudere, centrali a cippato con rendimenti molto inferiori 
avranno sicuramente delle grosse difficoltà a stare sul mercato. Io farei una grossa riflessione su 
questo tipo di attività che comunque devono essere fatte per non lasciare intentata alcuna 
possibilità per progredire nella nostra società. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Lancerin. Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI:  Ringrazio anch'io il Presidente e volevo fare un paio di domande. Circa le tariffe 

volevo sapere come mai tra Levico e Borgo, visto che non è un tragitto troppo lontano (circa 15 
km), il costo di una bolletta di quattro persone di Borgo e il costo di una bolletta sempre di quattro 
persone di Amnu si differenzia del 50% sul netto.  

Volevo, inoltre, dire due parole per quanto riguarda la civiltà. Non credo che tutti siano 
stati scolarizzati e il risultato è il problema serio dell'immondizia lasciata a fianco dei cassonetti e 
non perché i bidoni in essere siano pieni. Vista la ricchezza di cui gode al momento Amnu e tutti i 
progetti in essere, c'è la possibilità di intervenire inserendo delle telecamere per avere un controllo 
maggiore? So che avete già un controllo di persone in borghese che girano sul territorio, però 
temo sia troppo poco rispetto a quello che sta succedendo in giro, da quello che ho visto io. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE PERGHER: Vado per ordine rispondendo innanzitutto al Consigliere Osler. 

Ho volutamente affrontato il discorso della riqualificazione dell'impianto di Campiello perché 
apprezzo la chiarezza e il fatto che se ci sono domande o perplessità vengano affrontate 
direttamente in questa sede. È vero che Trentino Sviluppo ha fatto la lista dei rifiuti, qui si parla di: 
"… carta, cartone, prodotti di carta della tipologia di cui al decreto ministeriale, metalli e loro leghe, 
nonché della raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (i RAE). Trentino 
Sviluppo si riserva fin d'ora di valutare con la Provincia autonoma di Trento ulteriori e diverse 
attività eventualmente proposte rispetto a quelle sopra indicate". Credo sia quello il problema o 
comunque il dubbio che la assale. Teniamo presente che questo bando è un bando per un'offerta 
di progetto, ovvero non tiene conto dell'offerta economica né tantomeno del chi offre di più, si parte 
da una base di bando per quanto riguarda il costo della o delle società che dovessero andare a 
recuperare quel compendio di € 210.000 annui di affitto, una cifra particolarmente pesante per 
qualsiasi azienda e di questo è consapevole anche la Provincia. Tengo comunque a precisare che 
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da contatti avuti con Trentino Sviluppo e con le forze politiche provinciali non c'è l’intenzione di 
tornare ad avere odori, ecc.  

Le faccio un esempio pratico: il nostro Direttore, ancora prima dell'insediamento di questo 
Consiglio d'amministrazione, ha dimostrato a Pacher l'interesse per il recupero di quell'area subito 
dopo la chiusura del compostaggio, ma Pacher ha dato un no secco ed essendo l'Assessore 
competente all'ambiente è una voce autorevole. Neanche da parte di Trentino Sviluppo c'è la 
volontà di tornare sui propri passi tornando al trattamento, per questo nel bando sono riportate 
nello specifico le tipologie di rifiuto. Sono d'accordo sulla perplessità per quanto riguarda l'apertura 
ad altri tipi di rifiuto, però se facciamo un ragionamento di quello che noi raccogliamo non ci sono 
solo carta, cartone, ferro o leghe piuttosto che apparecchiature elettriche o elettroniche, ci sono 
miriadi di possibilità di poter raccogliere e trattare rifiuti, non odorosi né polverosi, come ripeto. Per 
rispondere al Consigliere Lancerin, stiamo valutando che tipologie di rifiuti recuperare e lavorare in 
house.  

Passando all'argomento della cremazione, noi siamo un'azienda certificata, abbiamo la 
certificazione ambientale EMAS. Ho visitato molti impianti crematori e le posso garantire che in 
piena combustione, grazie a tutta una serie di filtri, la salma non produce emissioni in atmosfera. 
Per metterla in condizione di capire le posso dire che l'impianto di cremazione di Torino ha 
addirittura la certificazione ambientale. L'inceneritore potrebbe potenzialmente produrre qualche 
emissione, non sono competente per dirlo, comunque sono due cose ben diverse tenendo anche 
presente che non lo faremo né su Levico né su Campiello. 

Per rispondere al Consigliere Lancerin, forse mi sono espresso male riguardo al cippato. 
Quando parlo di gassificazione, effettivamente ci sono impianti a cippato ma quello è 
l'orientamento di sviluppo che ha STET, infatti nell'area Fosnoccheri di Pergine è già in 
progettazione una centrale di biomassa. Non è quello il nostro interesse perché c'è già STET che 
lo fa ma anche perché andremo a cozzare con l'intento che abbiamo noi di lavorare il nostro 
materiale, di conseguenza l'intenzione nostra è di andare a visitare entro fine mese, se riusciamo 
ad accordare l'uscita, l'impianto di gassificazione per il verde e le ramaglie, anche perché non c'è 
la possibilità di poter trattare in quell'impianto altre tipologie di rifiuti.  

Il Direttore Bortolotti ha preparato una breve relazione anche per quanto riguarda i costi, 
quindi lascerei a lui la risposta a questo quesito. Per quanto riguarda, invece, gli abbandoni mi 
sono fatto da subito promotore col Sindaco di Pergine e il Comandante del Corpo di Polizia 
municipale di cercare di tamponare e contenere questo fenomeno che era gradualmente in 
crescita. Sembra che i controlli attraverso la Polizia municipale ma anche il Corpo forestale 
abbiano portato ottimi risultati, addirittura sono state trovate "con le mani nella marmellata" ditte 
che lavoravano con rifiuti pericolosi. Ricordo che l'abbandono di rifiuti pericolosi prevede non solo 
la sanzione ma anche la reclusione, quindi già in quell'occasione è uscito il detto "puniscine uno 
per educarne cento". Di certo non c'è la volontà di lasciar perdere e tantomeno di abbandonare 
questo tipo di controllo, ci sono solo alcune problematiche per quanto riguarda l'organico dei Vigili 
ma ora stanno rientrando da ferie/malattie quindi il servizio continua.  

Per quanto riguarda le telecamere c'è un problema: sapete tutti cos’è la privacy e 
installare telecamere su ogni isola ecologica o pensare di acquistare dieci telecamere e far sì che 
siano itineranti comporta un lavoro non indifferente. Installare una telecamera temporanea presso 
via Al Lago per dieci giorni e poi trasportarla in via Vetriolo significa aver bisogno di tantissime 
autorizzazioni proprio per questo discorso della privacy. Noi avremo la volontà di risolvere questo 
problema e saremo sicuramente i più contenti di farlo perché questi abbandoni comportano dei 
notevoli costi a tutti noi, alla collettività, come ho affermato anche sul giornale ci si aggira attorno ai 
€ 320-330.000 l'anno di costo per rifiuto abbandonato che vanno ripartiti su tutti. Purtroppo per il 
5% di persone che non rispettano le regole, il 95% deve pagare. Noi cerchiamo di fare tutto il 
possibile, ora il discorso è partito, cerchiamo anche in collaborazione con la Forestale e con il 
Corpo di Polizia municipale di affinare la tecnica e vedere di produrre maggiori risultati. 

 
OSLER MORENO:  Riguardo alle tariffe speriamo che riusciate ad abbassarle perché è 

sicuro che il 30% della bolletta a Levico è costituito da recupero immondizia e spazzamento 
strade. 

Visto che siete così all'avanguardia e pieni di progetti nuovi, qualche approccio verso 
tecnologie innovative per il trattamento dei rifiuti in genere l'avete preso in considerazione oppure 
andate verso la gassificazione e il cippato, che sono innovativi ma ormai tradizionali? 
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PRESIDENTE PERGHER: Non andiamo a senso unico nel senso che ci stiamo 

guardando intorno e quello che sembra l'impianto più produttivo è quello della gassificazione. 
Abbiamo comunque presenziato a un'assemblea pubblica sull'autoclave di Fissore e non è una 
cattiva idea, si potrebbe approfondire. Ovviamente l'evoluzione aziendale a livello di investimenti 
deve passare per forza di cose attraverso un'attenta analisi dei costi e dei benefici, non si fanno le 
cose tanto per fare, cerchiamo un impianto che costi relativamente e che produca il massimo 
risultato per avere il giusto equilibrio tra questi due aspetti. 

 
SINDACO:  Oltre a ringraziare il Presidente dell'esposizione delle linee guida di Amnu 

S.p.A. di cui siamo soci, lo ringrazio perché so che sta lavorando assieme al Vicepresidente, al 
direttore e a tutto lo staff che lo segue per trovare delle innovazioni, perché queste società 
dovranno sempre più stare in piedi con le loro gambe e di conseguenza le alternative, come diceva 
giustamente il Consigliere Osler, vanno ricercate. Ci tenevo però a precisare una cosa che 
riguarda il loco, la cosa più importante che tocca il cuore, la pancia e l'animo di tutti noi per quello 
che abbiamo passato negli ultimi anni per il compostaggio. Siamo stati molto chiari con la 
Provincia – non è Amnu proprietaria, è la Provincia tramite il braccio operativo con la Trentino 
Sviluppo – quando uscirà il bando con le aziende impegnate ci sarà il confronto che abbiamo 
anticipato in sala consiliare dove c'è una Commissione formata dal sottoscritto, dal presidente del 
comitato e qualcuno della Provincia, sicuramente noi dobbiamo essere presenti nel momento in cui 
sappiamo chi sarà la ditta vincitrice del bando del compostaggio, perché non è solo una questione 
economica.  

Noi vigileremo considerato quello che abbiamo passato, per quanto riguarda l'umido e 
anche la Provincia, che non è una macchinetta per far soldi e ha avuto spese per portare via quella 
struttura che ha causato grossi problemi, non penso che due anni dopo metterà la stessa cosa. 
Sicuramente il mio impegno in primis e di tutti quanti è quello di difendere il territorio da questo 
punto di vista. È chiaro che il fatto che è una società pubblica e non privata di cui siamo soci è un 
valore aggiunto e, se poi riusciamo a portare a casa altro, ben venga. Non c'è ombra di dubbio sul 
fatto che la situazione di prima non deve nel modo più assoluto ripresentarsi ed è compito nostro 
far sì che ciò non avvenga, non è solo demagogia. È vero che nel bando c'è quella clausola ma la 
Provincia la concorderà in accordo col Comune di Levico visto che si parla di territorio, anche se la 
struttura è sua, perché se questo tipo di strutture non vengono gestite dal pubblico è meglio lasciar 
giacere i soldi in senso negativo piuttosto che vedere qualche altra impresa che arriva con 
buonissimi propositi ma poi inizia a inventarsi business e i conti non tornano più. Ribadisco il fatto 
che essendo co-titolari di una società pubblica possiamo avere voce in capitolo anche noi. Grazie 
perché l'idea è buona e può servire affinché questa società prosegua, non so fino a quando 
riusciremo ad abbassare le tariffe, comunque ha un senso per restare sul mercato. Grazie 
Presidente. 

 
PRESIDENTE PERGHER: Ringrazio l'apprezzamento del Sindaco e ribadisco che il 

contenimento delle tariffe va di pari passo con la creazione di nuovi posti di lavoro. Vediamo tutti i 
giorni che stiamo attraversando un periodo di crisi a livello generale, se un'azienda pubblica 
investe su dei progetti perché ci crede, fosse anche per contenere le tariffe e far sì che rimangano 
stabili ma creando dieci posti di lavoro per le nostre famiglie, penso sia un valore aggiunto; sul 
quantum riusciamo a contenerle si dovranno fare dei calcoli. Comunque, già il fatto di iniziare a 
pensare a uno sviluppo di questo tipo cercando soluzioni che possono far si che l'azienda si 
sviluppi innanzitutto per creare posti di lavoro e con l'obiettivo di mantenere costanti le tariffe, 
credo sia già un valore aggiunto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Passo la parola all'ing. Bortolotti che ci illustra le tecniche inerenti 

l'azienda. 
 
ING. BORTOLOTTI:  Buonasera a tutti, vi ringrazio della presenza, fa piacere anche a noi 

presentarvi quello che fa la società per portare avanti gli obiettivi che la Provincia, il Comune, la 
nostra collettività ci ha assegnato. Prima di parlare delle cose più pertinenti all'ordine del giorno di 
oggi, quindi il regolamento tecnico e la modifica conseguente, e prima di dare una risposta sulle 
tariffe con i confronti che ho fatto oggi in ufficio vi farei perdere 10 minuti per ritornare sul senso di 
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quello che stiamo facendo perché ogni tanto credo sia importante ribadire il motivo per cui 
abbiamo fatto una rivoluzione da un po' di anni a questa parte. 

Come spesso faccio nelle serate, vi faccio spendere 3 minuti su quest'immagine e in 
particolare su due dettagli rappresentati: un piccogrammo è un'unità di grandezza che corrisponde 
a un miliardesimo di milligrammo, mentre la formula che vedete con tutti quegli esagoni è una delle 
formule con cui si rappresenta la diossina che è un elemento volatile, inodore e insapore che si 
sviluppa dalla combustione in determinate condizioni. L'Organizzazione mondiale della sanità nel 
‘98 ha definito come dose giornaliera massima per un uomo di 70 chili 210 di quelle piccole 
quantità di cui si parlava prima e siccome è una quantità che deve essere rapportata al peso 
corporeo di chi la ingerisce, immaginatevi che un bambino piccolo di 5 chili ha come limite 
massimo solo 20 piccogrammi al giorno per non incorrere in grossi problemi (ricordo che la 
diossina sviluppa tumori). L'ulteriore pericolo connesso alla produzione di diossina sta nel fatto 
che, come dicono quelli che se ne intendono, la diossina segue il ciclo dei grassi, quindi 
tendenzialmente si attacca al grasso della mucca che ha mangiato l'erba, al grasso materno del 
latte che viene trasferito al bambino e va a concentrarsi nei soggetti più deboli e più a rischio che 
sono i bambini piccoli, come si diceva prima.  

Per questo motivo l'incenerimento domestico è la cosa che assolutamente invito tutta la 
società civile, e tutti noi quando ne abbiamo l'occasione, a contrastare prendendo una posizione 
netta, per esempio parlando col vicino che brucia rifiuti, cioè presidiando il territorio, questo credo 
sia un nostro obbligo. Amnu ha cercato negli ultimi anni di fare queste campagne magari un po' 
pesanti, con toni un po' foschi che non fanno bene all'immagine della società stessa, per cercare di 
ricordare a tutti il rischio di "brusar el carton del lat ne la fornasela" perché non è solo "el carton del 
lat", c'è dentro anche plastica e in determinate condizioni può sviluppare diossina. 

Perché abbiamo fatto la rivoluzione 6-7 anni fa? Perché tutta la società nazionale col 
decreto Ronchi, la Provincia e i Comuni hanno preso in esame l'andamento della produzione dei 
rifiuti negli ultimi anni. Questo dato non è aggiornato e fortunatamente ci sono anche segnali di 
miglioramento, comunque vedete come negli ultimi trent'anni l'andamento della produzione di rifiuti 
in Italia è lineare e sempre in crescita. È chiaro che di fronte a questa tipologia di fenomeno non si 
poteva riempire tutti i buchi delle valli o fare inceneritori che nella migliore delle ipotesi non fanno 
troppo male, ma è sempre meglio non farli se si può.  

Il Trentino in maniera particolare è in emergenza per quanto riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti, questo non mi stancherò di ripeterlo, stiamo parlando di emergenza. In Trentino erano attive 
al 1° gennaio 2006 solo queste poche discariche: Sa lezzoni, Sulizzano (presso Scurelle dove noi 
Alta Valsugana conferiamo i rifiuti), Ischia Podetti che poi è stata chiusa, ecc. Vedete che la 
previsione della chiusura del riempimento di questi buchi dove noi continuiamo a portare rifiuti 
diceva che se avessimo continuato a produrre rifiuti come abbiamo fatto nel 2006, entro dicembre 
2009 tutte le discariche trentine si sarebbero esaurite. A fronte di quest’emergenza la Provincia ha 
suonato l'allarme, i Comuni in una riunione plenaria a San Michele si sono resi conto di questa 
cosa e hanno spinto tutti noi cittadini a fare la rivoluzione di cui si parlava prima. Fortunatamente la 
società civile ha risposto in maniera positiva e siamo riusciti tutti a produrre meno rifiuti, riciclare 
quelli riciclabili e portare in discarica meno rifiuti possibili. La Provincia ha anche coerentemente 
fatto seguire una risposta normativa all'allarme di cui si parlava prima: la discarica si riempie col 
secco residuo? Comuni, introduciamo obbligatoriamente su tutto il territorio una tariffa 
commisurata alla quantità di secco residuo che ciascuno produce e per questo tanti territori del 
Trentino – alcuni sono ancora in ritardo – hanno introdotto la tariffa che noi ormai conosciamo, 
quella per cui il secco residuo viene fatto pagare in base al numero di contenitori che si svuotano, 
ai litri di rifiuto residuo conferito.  

L'altro obiettivo più o meno conseguente era quello di raggiungere il 65% di raccolta 
differenziata per evitare di portare in discarica quello che è meglio non finisca in discarica: 
l'organico che produce percolati e costa molto per essere depurato, carta, cartone e tutti gli altri 
materiali riciclabili. Qui sono riportati i risultati di questa rivoluzione. Vedete come solo nel 2002 – 
non tanto tempo fa – Amnu raccoglieva complessivamente 25.000 t di rifiuti l'anno, 20.000 
andavano in discarica e solo la parte verde veniva conferita agli impianti per il riciclaggio in 
maniera differenziata. Dal 2003 al 2006 e nel 2007 anche con l'entrata di Levico alla tariffa 
puntuale, la situazione si è più che rovesciata: si portano in discarica ormai in maniera stabile circa 
5.000 t di rifiuti l'anno, mentre ne vengono riciclate circa 17.000.  
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C'è un altro dato su cui vale la pena perdere qualche minuto: vedete come rispetto al 
2002 è calato complessivamente il totale dei rifiuti raccolti. Qui ci sono elementi sia positivi sia 
negativi. Quando c'erano i grandi cassonetti stradali fuori dai supermercati erano pieni di cassette 
di plastica con cui normalmente tutti i supermercati prendevano la frutta, quindi una raccolta 
differenziata spinta ha modificato un sistema di acquisto da parte nostra, dei cittadini, e di vendita 
perché i supermercati si sono attrezzati con le cassette a rendere, quindi quel tipo di rifiuto è 
sparito. Un altro elemento positivo che manca sono tutti i rifiuti speciali: fuori da una casa in 
ristrutturazione regolarmente si trovano sacchi di cemento, pali di ferro, pezzi di legno, pellets 
strani, nylon enormi, tutte cose che ormai non vengono più raccolte col ciclo normale dei rifiuti 
domestici ma segue quello per i rifiuti speciali, com’è giusto che sia. Tra gli elementi negativi il 
peggiore è quello di cui parlavo prima, l'incenerimento domestico: se qualcuno brucia nel focolare 
o nel piazzale una borsetta per risparmiare 50 centesimi – perché di queste cifre si parla – assume 
un comportamento davvero rischioso.  

All'interno di questi 5.373 rifiuti che vanno in discarica ci sono anche i rifiuti abbandonati e 
che oggettivamente sono un problema. Passatemi la provocazione: è quasi più estetico che 
sostanziale, nel senso che rispetto al sistema iniziale nel 2002 abbiamo risparmiato un sacco di 
tempo e di spazio per la discarica, è vero che costa un po' di più, è vero che è incivile, 
personalmente mi dà molto fastidio vedere i sacchetti pieni di bottiglie di plastica buttati lì, ma 
sicuramente l'obiettivo è stato raggiunto. Questo è un fenomeno da contrastare, ovviamente, 
mediante gli organi di Polizia deputati al controllo del territorio, ma anche, permettetemi, mediante 
il comportamento dei singoli. Personalmente mi sono fatto qualche nemico tra i vicini di casa, ma 
se vedo che qualcuno si comporta in maniera non corretta credo sia mio dovere, com’è dovere di 
tutti, presidiare il territorio. 

Questa slide mostra attraverso diverse barre colorate i rifiuti raccolti: nel primo semestre 
si vede come per la prima volta l'umido supera tutte le altre frazioni merceologiche, quindi 
raccogliamo più umido che residuo. È una cosa positiva perché prima lo portavamo in discarica e, 
credetemi, non è una cosa civile portare l'umido che abbiamo imparato a conoscere nei cestini di 
casa nostra in un buco dove ci piove sopra e che poi viene portato nelle falde e negli acquedotti e 
necessita di depurazione, il che comporta dei costi elevatissimi. Con le piogge del novembre 
scorso credo che la depurazione dell'acqua sia costata al Trentino circa € 500.000, quindi ogni 
volta che piove le discariche sono un dramma anche perché non sempre la depurazione va a buon 
fine. Quindi, l'umido e le ramaglie, le due frazioni che andavano nell'impianto di compostaggio a 
Campiello, erano un grande problema per noi a livello aziendale perché l'umido di fatto è acqua e il 
verde e le ramaglie di fatto sono aria e dobbiamo trasferirli molto lontano perché in Trentino non 
c'è un impianto che tratta queste cose. Dal punto di vista tecnologico dobbiamo trovare delle 
soluzioni e speriamo di riuscire in prospettiva a ottenere il potere calorifico ed energetico che 
racchiudono perché tutte le cose che puzzano hanno al loro interno un potere calorifico, se si 
potesse imbrigliarlo e utilizzarlo per produrre qualcos'altro sarebbe molto positivo. 

Se non avete domande particolari su queste cose che vi ho esposto, passerei 
velocissimamente al regolamento tecnico e i motivi che stanno dietro alle modifiche dello stesso. 
Si parla di crescita demografica perché il nostro territorio ha 1%-1,5% di crescita demografica 
l'anno ma, soprattutto, nel 2010 si è ripristinata la raccolta stradale di plastica e ramaglie che fino 
al 2009 era stata abolita. Non so se vi ricordate ma siamo stati gli unici in Trentino come “Don 
Chisciotte contro i mulini a vento” a decidere di evitare di raccogliere l'erba sul territorio per 
portarla fino quasi a Mantova e a incitare la gente a fare, come si è sempre fatto, il compostaggio 
domestico. Andare a raccogliere le foglie che cadono nel bosco, lasciatemi lanciare questa 
provocazione, è proprio una cosa contro natura.  

Questa è stata la nostra presa di posizione che ci rendiamo conto essere scomoda, 
l'Assemblea dei Sindaci che sono i nostri "padroni" ci ha fatto notare che, pur essendo giusta, 
essendo gli unici in Trentino era politicamente difficile da difendere; inoltre, bisognava fare i conti 
con la pressione di tutti i cittadini che vedevano i contenitori per le ramaglie e la plastica a Trento e 
in Bassa Valsugana e si chiedevano perché solo in quelle zone. Per questo motivo la posizione 
molto rigorosa e ortodossa che avevamo tenuto è stata abbandonata, anche giustamente, 
secondo me, per andare a confluire verso un sistema più standard. Il valore della 
standardizzazione soprattutto in una gestione ambientale io credo sia molto importante, su questo 
stiamo lavorando anche a livello di Provincia per cercare di uniformare i sistemi, se non altro le 
frazioni merceologiche, cosicché l'anno prossimo riusciremo a definire che cosa va nella plastica e 
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potrà essere raccolto allo stesso modo sia a Trento sia a Lavis sia a Pergine sia a Levico, di modo 
che la gente sul territorio non abbia più informazioni contraddittorie che non riesce a gestire. Per 
noi è normale parlare di rifiuti ma per la gente, a volte, significa solo perdere tempo. 

 
FRANCESCHETTI:  Un grazie anche da parte mia per quest'intervento in Consiglio 

comunale. La qualità del rifiuto differenziato alcuni anni fa si diceva non essere molto buona: 
attualmente com’è? Il progetto di prima selezione dei materiali nel centro che si vorrebbe fare 
potrebbe giovare a questo? Si potrebbe avere una selezione più precisa e più idonea al 
conferimento nei centri? 

 
ING. BORTOLOTTI: La qualità del rifiuto non è male complessivamente, per esempio del 

rifiuto organico che conferiamo non è mai tornato indietro nemmeno un carico, per le ramaglie ne è 
tornato indietro uno perché c'erano dei sassi ma tendenzialmente sono rarità. Sulla carta e sul 
vetro siamo a posto. Stiamo parlando di frazioni pesanti ma per ovvi motivi. Le impurità vengono 
considerate come chili di rifiuto su chili conferiti, se la matrice principale dei chili conferiti è molto 
pesante, anche se c'è dentro un sacchetto o una bottiglia che non pesa molto non viene rilevato e 
piccole percentuali di impurità (2%-3%) sono tollerate in qualsiasi frazione merceologica.  

È chiaro che la frazione merceologica più delicata è la plastica perché è un materiale 
talmente leggero che per un cassonetto da 3 m³ come quelli che vedete in giro e che peserà 20 
chili, andare in cima alla Valle dei Mocheni significa consumare più gasolio della plastica che si 
riporta indietro. Inoltre, una bottiglia piena d'acqua è considerata rifiuto perché, siccome per ogni 
chilo di rifiuto di imballaggi in plastica che noi conferiamo ci vengono dati dei soldi, ovviamente se 
portiamo acqua quei soldi non hanno motivo d'essere.  

Preciso che anch'io questa sera ho sempre parlato di plastica erroneamente, si parla, 
infatti, solo di imballaggi in plastica, sono questi che possono essere riciclati perché hanno pagato 
una tassa che giustifica vagamente il loro riciclaggio: il bicchierino dello yogurt ha una certa forma, 
presenta il simbolo del riciclo, la scritta PS (polistirene o polistirolo, che dir si voglia), è un 
imballaggio quindi si può riciclare; i bicchieri di plastica che hanno la stessa forma e presentano la 
stessa scritta PS non è riciclabile, se noi lo conferiamo all'impianto di selezione di Lavis ci viene 
mandato indietro perché il bicchiere di plastica non ha pagato la tassa per essere riciclato. Sono 
storture di un sistema che, però, ci troviamo a dover fronteggiare. Da questo punto di vista – e non 
eludo la domanda – nella plastica, intesa non come multi materiale con vetro e lattine ma come 
plastica pura, c'è un 30% di impurità nel migliore dei casi, però vedete come la plastica 
rappresenta una frazione molto piccola quindi non ha un impatto così negativo. È più difficile 
spiegare al cittadino perché non si fa la raccolta della plastica, sarebbe meglio che comprassero 
vetro e che non si portassero a casa gli imballaggi in plastica. 

Arrivando al regolamento, perché ci troviamo a cambiare un regolamento che bene o 
male funzionava? Per due motivi importanti. Il primo è perché dal 2006 il vecchio decreto Ronchi, 
di cui tutti abbiamo sentito parlare per anni, è andato in pensione ed è stato sostituito con una 
nuova legge, quindi molte delle modifiche che abbiamo evidenziato nel testo sono dovute proprio a 
quest’aggiornamento, dove c'era il riferimento al decreto legislativo 22 settembre 1997 ora c'è il 
152/2006. Tanti sono recepimenti normativi.  

La cosa importante che è stata fatta è stata una modifica della definizione di “materiale 
ingombrante”. Come già il mio Presidente primo vi ha raccontato, la Provincia ha dovuto recepire 
una normativa nazionale – non ha potuto non farlo – per cui nei centri di raccolta CRM non è più 
possibile portare il secco residuo perché la legge nazionale recepita dalla Provincia dice che nei 
centri di raccolta possono essere conferiti solo alcuni rifiuti che non comprendono il secco residuo. 
Questo è plausibile perché ovunque in Italia ci sono i cassonetti stradali, quindi perché bisogna 
portare il rifiuto al centro di raccolta? Io sono andato personalmente in Provincia dicendo che noi 
abbiamo dei cassonetti piccoli, quando facciamo ordine in cantina abbiamo necessità di smaltire 
anche 300 l di rifiuto tutto assieme, perché è comodo attivare il centro di raccolta, tanto è a 
pagamento. La risposta è stata che non si può, allora in accordo con la Provincia abbiamo 
introdotto la modifica della definizione di "ingombrante" perché il rifiuto ingombrante è presente 
nella lista conferibile al centro di raccolta: è stato definito rifiuto ingombrante, oltre ai beni durevoli 
di arredamento domestico (sedie, tavoli, ecc.), anche il rifiuto che non viene contenuto nella calotta 
volumetrica da 15 l che è il più piccolo sistema con cui il cittadino può smaltire il suo rifiuto. 
Ovviamente, se il rifiuto ingombrante smaltito ai CRM era gratuito, continuerà a esserlo per quanto 
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riguarda i beni durevoli di arredamento domestico, non lo sarà come non lo è mai stato per lo 
smaltimento dei residui.  

Questo è l’escamotage per cui se i Comuni dell’Alta Valsugana approvano questo 
regolamento si riuscirà a brevissimo, magari anche entro la fine dell'anno, a rendere ancora 
possibile il conferimento di questo rifiuto ai centri di raccolta. Questa nuova normativa ha introdotto 
anche delle cose positive perché ora nei CRM anche a Levico possono entrare le ditte a conferire 
molti tipi di rifiuti, non quelli pericolosi ma carta, plastica, ecc. anche senza formulario, quindi senza 
aggravi amministrativi. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Riguardo il regolamento che andremo ad approvare, invito i 

Consiglieri a fare le domande al direttore, che sicuramente fornirà risposte più puntuali delle mie. 
 
ING. BORTOLOTTI:  I rifiuti ingombranti sono stati differenziati in due tipologie diverse: gli 

A1 e gli A2, quelli che continueranno a essere gratuiti e quelli che verranno fatti pagare. 
 
FRANCESCHETTI: Nel regolamento sparisce l'articolo destinato allo spazzamento 

strade. È vero che le previsioni sono trasfuse una parte nell'articolo 5 in cui si dice che il Comune 
garantisce lo spazzamento delle strade e la definizione di spazzamento nell'articolo delle strade, 
ma il nostro articolo, il 23, prevedeva la raccolta dei rifiuti urbani esterni sia sulle aree pubbliche sia 
sulle strade ed aree private e, oltre che sulle strade o sulle aree soggette a uso pubblico, anche 
sulle rive dei fiumi perché erano e sono tuttora oggetto di abbandono. Chiedo se è stato 
volutamente tolto e con quali conseguenze perché se un rifiuto è abbandonato su un'area privata e 
nessuno lo toglie, bisogna far intervenire il privato oppure il gestore e poi ci si rivale sul privato?  

È stata introdotta un'apposita previsione per gli imballaggi di plastica, che prima era 
assente. Vorrei chiedere se non fosse stato il caso di inserire una previsione riguardo i cartoni del 
latte, cioè il multi prodotto (cartone, alluminio, plastica) perché non c'è nessuna previsione di come 
può essere raccolto, visto che anche da noi è stata introdotta la raccolta nei centri. 

 
ING. BORTOLOTTI: Per tutte queste modifiche abbiamo preso la norma vigente, la 152 

modificata nell'ultimo decreto di fine anno, quindi anche lo spazzamento fa parte di quell'ambito, 
infatti la dicitura "rifiuti esterni" corrisponde alla vecchissima definizione di "spazzamento". Per 
quanto riguarda le aree pubbliche, le strade pubbliche, le piazze, i marciapiedi, ecc., è previsto che 
venga fatto e che sia compito del Comune, come sulla strada provinciale è compito della Provincia; 
le aree private sono una zona un po' grigia nel senso che bisogna evitare che io esca da casa mia, 
metta un sacchetto nel prato e dica che qualcuno lo ha abbandonato pretendendo che il Comune 
venga a ritirarlo. Per questo motivo il meccanismo di asporto di questo tipo di rifiuti prevede che la 
Polizia vada a fare una specie di indagine e, all'occorrenza, imponga al privato di presidiare il 
proprio terreno se è frequentemente oggetto di abbandono. Detto questo, a valle di questa trafila di 
operazioni può essere che la prima volta rimanga in carico al Comune l'onere di smaltire il rifiuto 
però è una cosa un po' delicata, per cui si è evitato di focalizzare l'attenzione per non incentivare 
questa prassi. 

Per quanto riguarda i fiumi noi non siamo attrezzati, e credo nemmeno i Comuni, per 
andare in cima al rio Vignola a prendere i rifiuti abbandonati, ci sono altri soggetti che presidiano il 
territorio come la Guardia forestale e altri soccorsi destinati a questo tipo di cose. Noi come Amnu 
incentiviamo e diamo il nostro supporto consistente nello smaltimento di rifiuti a tutte le iniziative 
delle giornate ecologiche che spesso associazioni di volontariato, anche con bambini, fanno sul 
territorio, capita sei, sette volte l'anno che noi diamo supporto a questo tipo di attività, per esempio 
a Centa San Nicolò dove una domenica vanno per i fiumi a raccogliere rifiuti. 

Il tetrapack ha una posizione sempre un po' provocatoria: si capisce al volo che non è un 
materiale fatto per essere riciclato perché schiacciare insieme e incollare tre materiali diversi che 
sono cartone, plastica e alluminio per la lunga conservazione non è fatto per essere riciclato. Il 
problema è che il CONAI, il Consorzio nazionale imballaggi, fa pagare la tassa, quindi dovrebbe 
essere riciclato. Riciclarlo è possibile: deve essere selezionato, messo in container a parte e 
mandato a poche cartiere, quelle che dispongono del pulper (dove buttano la carta da macero con 
un po' d'acqua) riscaldato perché le cartiere tradizionali come quella di Rivalta a cui conferiamo 
noi, vicino a Verona, non possono riciclarlo. Questo pulper riesce a sciogliere il cartone e poi da 
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qui occorre togliere le inquinanti col colino, un po’ di plastica e soprattutto alluminio. Quindi, anche 
dal punto di vista ambientale questo bilancio è sfavorevole.  

Detto questo, noi lo raccogliamo, non l'abbiamo voluto evidenziare esageratamente e, nel 
caso in cui si vada e si concretizzi la standardizzazione della raccolta di rifiuti di cui ho parlato 
prima, obbediremo, però forse è anche per questo che abbiamo smussato evitando di parlarne 
troppo. Adesso come adesso noi lo raccogliamo come mono materiale al centro di raccolta perché 
almeno non facciamo pagare ai cittadini il costo di selezione che casualmente coincide col 
provento per il riciclaggio, quindi se lo raccogliessimo come fa Trento assieme agli altri imballaggi 
leggeri, lo porterebbero a Lavis, si dovrebbe pagare € 80 a tonnellata per la selezione che, 
casualmente, sono quegli € 80 a tonnellata che si ricevono dal CONAI, tutto questo solo per creare 
un problema al sistema. 

Se non ci sono ulteriori approfondimenti, passerei alle tariffe. Io non ho il caso della 
famiglia di quattro persone, ho quello di tre persone in un appartamento di 100 m² con sette 
scarichi del bidone da 120, il che è abbastanza rappresentativo di una media delle famiglie, infatti 
con i tempi che corrono le famiglie da quattro sono piuttosto rare. Da quanto mi risulta le tariffe 
2011 sono così articolate: l'utenza domestica a Pergine paga € 176,93 l'anno Iva compresa, a 
Levico € 199, a Trento € 204, a Rovereto € 192, a Borgo Valsugana € 167 (la tariffa più bassa), a 
Lavis € 196. Come potete vedere ci sono altre categorie: noi raccogliamo dei soldi che devono 
coprire dei costi, se li raccolgo da te non li raccolgo da lui e quelli che non raccolgo da una parte 
devo raccoglierli dall'altra, è una situazione di equilibrio dove se uno tocca qualcosa si sbilancia 
tutto. Per farvi un esempio, nei campeggi a Pergine pagano € 447, a Levico € 454, a Trento € 67 e 
a Borgo € 59.  

Perché a Borgo si paga diverso? Perché è un'altra società, perché i rifiuti trentini non sono 
gestiti da un'unica società che applica gli stessi criteri diversi, ci sono piccoli o grandi squilibri ma 
tendenzialmente non molto elevati. Inoltre, Borgo paga di meno perché, citando il mio amico 
Mariano Tomasini che gestisce rifiuti per conto del Comprensorio, loro hanno accettato sul loro 
territorio una discarica: visto che io mi sobbarco una rogna per tutta la Valsugana e i miei cittadini 
subiscono questo disagio è giusto che vengano almeno premiati con un abbassamento della 
tariffa. L'Alta Valsugana ha deciso di non volere discariche e piuttosto di pagare un po' di più. 
Credetemi, l'attenzione della nostra società è sempre stata quella di contenere i costi anche a 
costo di fornire ciò che sembra un disservizio come la mancata raccolta del verde, però siamo 
anche una società molto piccola, non abbiamo nessun impianto di smaltimento sul territorio, non 
abbiamo discariche, tutti gli automezzi e gli investimenti che facciamo vanno in ammortamento, 
non abbiamo proventi del gas o dell'energia elettrica che alle volte possono compensare almeno le 
spese generali, però rispetto a tutti gli altri non siamo messi male, neanche rispetto a Borgo su 
tante altre categorie. Per esempio, negli uffici a Borgo si paga € 95 l'anno, a Pergine € 73 e a 
Levico € 75. È vero che le famiglie pagano un po' di più, € 9 nel caso di Pergine e voi qualcosa in 
più.  

Entrando ora in un argomento che non mi compete, lo spazzamento strade, qualche 
tempo fa il vostro Comune ha inteso fare un investimento credo serio per un Comune turistico 
dando un servizio eccellente anche a fronte di un carico turistico che Borgo non ha, è inutile 
pensare che il vostro giro dei laghi sia paragonabile al turismo di Borgo: mettere i cestini sul 
lungolago significa avere litri di rifiuto che devono essere in qualche maniera smaltiti. 

 
PRESIDENTE: La ringraziamo per la ricchezza di dati e di informazioni che ci ha dato in 

modo tale che tutti ne sono entrati a conoscenza. Invito a fare un saluto anche il Vicepresidente di 
Amnu, Lucchi Luciano, per dirci quale attività svolge in seno alla società. Prego. 

 
VICEPRESIDENTE LUCCHI: Prima di salutare come ex collega, vorrei rispondere a due 

cose. Sia il Presidente sia il Direttore vi hanno già spiegato tutto, però la base è questa: per quanto 
riguarda gli abbandoni oltre a mandare i Vigili, il BIM e l’Amnu hanno creato un progetto per 
entrare nelle scuole a insegnare come si fa la differenziata, in maniera che i figli insegnino ai 
genitori. 

Per quanto riguarda le tariffe, i vecchi Consiglieri e anche il Direttore Bortolotti sanno 
come la pensavo sulle società partecipate. L’Amnu è una società di 18 Comuni che non ha 
guadagno, l'anno scorso con 7 milioni di euro ne sono rimasti 200.000, significa che non ci sono 
grandi spazi per guadagnare, quindi per poter abbassare le tariffe, come diceva giustamente il 
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Consigliere Osler, bisognerebbe trovare un qualcosa in più o, come si diceva una volta, "bisogna 
veder se costa pù el bro che la carne". In sostanza, se vogliamo mantenere le tariffe come sono 
dobbiamo trovare un'entrata ad Amnu. Come diceva il Presidente, un punto aggiuntivo è che ci 
sono 62 persone che vi lavorano, è una fabbrica che non fa debito ma non fa neanche guadagno. 
So anch'io che sulle tariffe bisogna stare attenti perché oggi come oggi acqua, luce e 
riscaldamento sono un problema per le famiglie, ma Amnu deve fare solamente servizi, se deve 
cambiare un camion o fare dei lavori non riceve i soldi dal Comune di Levico, deve arrangiarsi. 
Dopo aver verificato come rappresentante di Levico in Amnu, dico che è importante trovare un 
qualcosa in più per avere più denaro, altrimenti Amnu non avrà grande spazio, forse molti 
penseranno che c'è dietro un business, come pensavo io, ma non è così. 

Vi ringrazio per averci ascoltato e speriamo di portarvi delle novità. Col forno crematorio 
cercheremo di rimanere il più distante possibile da Levico. 

 
(Applausi) 

 
PRESIDENTE: Approfitto per ringraziare il Vicepresidente, nonché ex Presidente del 

Consiglio, per l'impegno che dà in sede affinché tutte le attività che ci riguardano vengano portate 
avanti nel migliore dei modi. 

 
 

10.  APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO DEL SERVIZ IO PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE AMBIENTALE”. 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI 
 
PRESIDENTE: Prego Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI: Questa sera abbiamo avuto una buona occasione per sentire, dal 

Presidente prima e dal Direttore poi, dei puntuali chiarimenti in merito al regolamento che andiamo 
a modificare. Se siete d'accordo e se non ci sono ulteriori domande, ritengo di evitare la lettura 
della delibera e di passare direttamente al dispositivo. 

 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Pongo in votazione il provvedimento. 
 
 

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. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 35 DEL 14.09.2011 “APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIU TI URBANI E DI IGIENE 
AMBIENTALE”. 

 
 

5. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PARTEC IPAZIONE E 
CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI. 
Rel. SINDACO  
 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Faccio una rapida introduzione sulla proposta del 

regolamento per la partecipazione e la consultazione dei residenti, cosa a cui teniamo moltissimo e 
lo stiamo dimostrando con riunioni fatte qualche tempo fa, con un Consiglio informale ma 
soprattutto muovendosi sul territorio. Sicuramente una cosa che ci mancava e che aspettavamo 
era questo lavoro da parte della Commissione per poter contare su una partecipazione popolare, 
passare nei quartieri e nelle frazioni per confrontarsi con la popolazione sui problemi del territorio.  
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È vero che è passato più di un anno, ma in quest'anno la Commissione, composta dal 
Presidente Passamani Simone e dai membri di maggioranza e minoranza, che ringrazio, ha svolto 
un lavoro egregio che permette di dare un'altra possibilità di partecipazione ad un organo istituito 
che è in tutto per tutto un riferimento per il Comune. Non è un’intenzione politica, si vuole far 
partecipare il popolo alle problematiche del territorio. Se il Presidente è d'accordo, inviterei il 
Presidente della Commissione, Consigliere Passamani Simone, ad illustrare il lavoro fatto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere Passamani per 

l'illustrazione del lavoro svolto. 
 
PASSAMANI SIMONE:  Ringrazio il Sindaco che mi ha passato la parola e mi aggiungo al 

ringraziamento verso tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato con me alla stesura 
del nuovo regolamento. Ringrazio anche il Segretario, dott. Paviglianiti e il Vicesegretario per tutti 
gli aiuti fornitici al fine di capire meglio alcuni aspetti del regolamento che ci erano oscuri 
permettendoci di arrivare alla stesura finale. 

Farei un breve excursus dei nostri incontri e di quanto ci ha portato alla stesura della 
presente proposta di regolamento. La nostra Commissione aveva a disposizione il regolamento 
vigente e una revisione predisposta nel 2007 dalla precedente Commissione, abbiamo scelto di 
avvalerci di quest'ultimo – che non è mai entrato in vigore – perché era più completo e soprattutto 
perché disciplinava la consulta degli apolidi, cioè dei cittadini non residenti nel Comune di Levico. 
Le principali modifiche al regolamento sono le seguenti. 

E’ stato proposto di passare da una rappresentanza dei Consigli di quartiere a un solo 
referente di quartiere innanzitutto perché i quartieri sono integrati nel tessuto di Levico, sono già 
presenti nella parte centrale, e in secondo luogo per uscire a dare una rappresentanza piena a 
questi quartieri che altrimenti non si riusciva ad avere perché non venivano rappresentati per 
mancanza di liste o per la mancata partecipazione alle consultazioni elettorali, cioè non si riusciva 
a raggiungere il quorum. 

Oltre al passaggio ad un solo referente di quartiere c'è stato l'abbassamento del numero 
dei Consiglieri di Santa Giuliana da sette a cinque sempre per un discorso di raggiungimento dei 
numeri. Riguardo ai quartieri preciso che sono rimasti dei refusi perché la precedente 
Commissione aveva riportato i nomi dei quartieri di Chiesa, Stazione, Lago e Centro e non solo di 
Levico. 

E’ stato aggiunto che nella presentazione delle candidature per la consulta degli apolidi o 
stranieri venisse integrata la fototessera che non era integrata, questo principalmente per 
un'uniformazione alle nostre consulte. 

Le altre modifiche apportate sono solamente a livello sintattico. Se ci sono domande, 
sono disponibile per chiarimenti. 

 
PRESIDENTE: Ringrazio il Consigliere Passamani e passo la parola al Consigliere 

Libardi. 
 
LIBARDI:  Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Passamani nonché Presidente della 

II Commissione per le spiegazioni date, è stato bravo considerando che è stato il suo primo 
intervento in Aula. 

Volevo chiedere una modifica al regolamento che non è lontana rispetto a quello che dice 
tutt'oggi: nella parte dedicata al referente, anziché lasciarne uno proporrei di metterne tre perché in 
questo modo abbiamo la garanzia che ci sia sempre qualcuno presente e una squadra che possa 
lavorare meglio assieme. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Libardi. Ha chiesto la parola il Consigliere Lancerin, 

Vicepresidente della Commissione. Prego Consigliere. 
 
LANCERIN: Grazie Presidente. Mi riallaccio proprio a quest'ultima osservazione fatta dal 

Consigliere Libardi per evidenziare che quest'idea dei tre componenti anziché uno era già nata 
all'interno della Commissione, avevo cercato di proporla agli altri membri ma non era passata. 
Veniamo da una situazione in cui per mancanza di candidati abbiamo dei quartieri in cui non è 
stato eletto nessuno, è vero che eleggerne uno è più facile che eleggerne tre ma per evitare futuri 



        Consiglio comunale n. 5 del 14.09.2011 

17 

 

impasse sarebbe meglio andare verso una soluzione diversa: ad esempio, creiamo tre eletti – 
perché uno mi sembra poco – e, se non troviamo questi eletti, il Consiglio comunale nomina tre 
persone fuori dal Consiglio, magari due dalla maggioranza e una dalla minoranza, per avere una 
rappresentanza del quartiere piuttosto che della frazione. La Commissione non ha però reputato 
valida questa mia proposta.  

Il Presidente aveva mandato il verbale che poi è stato allegato a questa relazione e il 3 
maggio io gli avevo spedito una revisione di quel verbale nella quale dicevo: "In particolare, 
premesso che nelle sedute precedenti la Commissione aveva proposto di abbassare a uno il 
numero degli eletti per ognuna delle frazioni o quartiere, il Vicepresidente Maurizio Lancerin ha 
proposto di innalzare ad almeno tre il numero degli eletti. Ha proposto inoltre che, qualora per 
mancanza di candidature o non raggiungimento del quorum non si riuscisse ad avere una 
rappresentanza eletta, fosse il Consiglio comunale a nominare persone idonee a tale ruolo. Nello 
specifico Lancerin ha proposto che due persone fossero nominate dalla maggioranza e una dalla 
minoranza. L'obiettivo della proposta è di superare l'impasse già verificatosi nella passata 
consiliatura che ha visto la mancanza di rappresentanti per alcune frazioni e/o quartieri".  

La proposta non è stata condivisa dalla Commissione. Il Presidente mi ha confermato 
questa sera che ha reputato di non introdurre nel verbale queste mie osservazioni ma voglio 
comunque evidenziarle ribadendo che questa può essere una proposta migliorativa. Grazie 
dell'attenzione. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Lancerin. Ha chiesto la parola il Consigliere 

Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie. Chiaramente la nostra posizione è quella di costituire non una 

rappresentanza fatta da una sola persona ma da una collegialità, quindi la proposta che era stata 
portata in Commissione andava su questa linea proprio per uscire da quella situazione creatasi in 
cui c'erano consulte in cui non si era raggiunto il quorum e altre dove addirittura non si erano 
presentate le liste. Nel caso in cui non si fosse raggiunto il quorum, la soluzione prospettata 
dell'unico rappresentante non è accettabile perché se non si raggiunge il quorum, non si raggiunge 
né per uno né per tre eletti, mentre la soluzione prospettata dal Consigliere Lancerin in 
Commissione, pur non essendo eletto dalla base dell'assemblea della consulta ma in modo 
indiretto dal Consiglio comunale, garantiva una rappresentanza per quelle consulte.  

Riguardo al nome dei quartieri, la scorsa Commissione aveva puntato sui nomi dei 
quartieri storici perché i quartieri creati artificialmente non erano molto sentiti. Tale Commissione 
aveva valutato che unire la parte amministrativa alla parte storica, quindi ribaltare il regolamento e 
conservare i quartieri storici (Cortina, Furo, Grande), poteva essere un aiuto per la popolazione a 
far proprie anche le consulte di questi quartieri, mentre gli altri tre che vengono riproposti stasera 
come emendamento ci sembravano più staccati rispetto al sentire popolare di Levico. 

Il Sindaco punta molto sulla partecipazione, ma bisogna rilevare il ritardo con cui verrà 
chiamata a votare la popolazione per le consulte e questo, secondo me, è un grave motivo di 
rammarico in quanto il regolamento precedente era pronto già dal 2007 e non è mai stato portato 
all'attenzione del Consiglio. In questa consiliatura siamo a oltre un anno di distanza 
dall'insediamento del Consiglio. 

Nelle norme transitorie all'art. 67 era stato introdotto dalla precedente Commissione il 
comma in cui si diceva: "Le disposizioni relative agli ambiti territoriali di cui all'art. 6 'Consulte 
frazionali di quartiere troveranno applicazione con il primo rinnovo del Consiglio comunale". È 
chiaro che se noi ritorniamo ai tre quartieri non serve questa norma ma, nell'eventualità che 
venissero confermati i quattro quartieri storici, questa norma sarebbe da variare altrimenti 
dobbiamo convocare le elezioni col prossimo Consiglio comunale, quindi perderemmo altri quattro 
anni. 

Una cosa importante da far rilevare, secondo me, è l'istituzione della consulta degli 
stranieri e degli apolidi, costituzione voluta all'unanimità dal Consiglio precedente con la modifica 
dello statuto risalente al 2006 (come già detto, non ne è stata data attuazione visto che mancava il 
regolamento). È importante perché sappiamo come sia rilevante la presenza di stranieri sul nostro 
territorio e questo potrebbe essere un modo di coinvolgere chi si sente meno inserito nella nostra 
realtà di Amministrazione pubblica. 
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A questo punto mi chiedo che valutazione è stata fatta e chi l'ha fatta, visto che la 
Commissione ha licenziato il regolamento con la previsione di quattro quartieri storici ma la volontà 
è di ritornare ai tre quartieri amministrativi, se si possono definire così. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Volevo solo sottolineare che effettivamente il testo del 

documento approvato dalla Commissione del 2007 è quello più avanzato e per questo motivo la 
Commissione attuale ha ritenuto di utilizzarlo se non altro per premiare il lavoro fatto in questo 
senso. Il Consiglio deciderà ma nulla toglie di mantenere quanto approvato dalla Commissione, 
eventualmente si potrà ragionare sul discorso del referente o su quella norma transitoria di cui 
parlava il Consigliere. 

Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi, prego. 
 
BERTOLDI: Faccio una piccola puntualizzazione. In fase di esame in Commissione erano 

sorte delle disquisizioni in merito al discorso dei tre componenti riguardanti le consulte di quartiere, 
da tre a uno, e il Consigliere Lancerin aveva addirittura proposto di farne “nominare” dal Consiglio 
uno piuttosto che tre. Già in Commissione ci sono state delle discussioni e si è deciso di seguire 
quella linea che è stata verbalizzata dal Presidente; successivamente il Presidente ci ha "passato" 
la relazione finale, il consigliere Lancerin ha fatto delle osservazioni come le ho fatte io e nessuna 
di queste è stata recepita, quindi penso sia una cosa abbastanza normale il fatto che sia il 
Presidente che relaziona nella parte finale. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Rispondo subito al Consigliere Bertoldi perché avevo già espresso a 

Simone Passamani la mia idea. Se da una Commissione esce un verbale, questo deve trascrivere 
quanto si dice in Commissione, quindi il verbale avrebbe dovuto trascrivere correttamente tutte le 
posizioni di chi ha partecipato a quella Commissione; se invece si tratta di una relazione, è 
qualcosa di diverso, è un sunto. Quindi, o è un verbale o è una relazione, mettiamoci d'accordo sui 
termini. Non per fare polemica, era solo una precisazione: se è un verbale deve riportare la tua 
posizione piuttosto che quella di Maurizio, viceversa, se è una relazione, è una cosa diversa. 

Volevo dire semplicemente che anche il nostro gruppo ritiene che la decisione presa dalla 
Commissione di nominare un solo componente per i quartieri di Centro non sia particolarmente 
felice, anche perché ricordo personalmente un'esperienza molto positiva nella consulta del 
quartiere Lago nei primi anni 2000, tra l’altro mi pare che tra il pubblico ci sia una delegata di 
allora. Con l'allora Presidente Vettorazzi Giulio avevamo fatto un bel lavoro sugli acquedotti su cui 
lui aveva molta competenza, relazione che ha aiutato la Giunta di allora a prendere alcune 
decisioni in merito. Per questo motivo io credo che una persona sola non sia neanche motivata a 
svolgere un certo tipo di ruolo, qui si tratta di prendere in mano un quartiere, condividere alcune 
scelte, capire quali sono i bisogni e le aspettative, stiamo parlando di una consultazione. Quindi, 
anche noi appoggiamo la richiesta di almeno tre rappresentanti. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI: Grazie Presidente. Volevo intervenire soltanto per quel po' di 

esperienza che ho fatto nella formazione delle consulte frazionali e dei comitati di quartiere alle 
elezioni precedenti. Nelle prime elezioni c'è stata condivisione, c'è stata adesione, sono state fatte 
delle liste, le frazioni avevano una loro realtà e dovevano essere rappresentate, ma per la 
suddivisione del centro in tre comitati di quartiere siamo andati avanti per due legislature e poi non 
c’è più stata l'adesione se non per il quartiere Lago.  

Vorrei agganciarmi al discorso che faceva prima il Consigliere Franceschetti: portare 
adesso il lavoro dell'allora Commissione da tre quartieri a quattro vista anche la scarsità di 
adesione del passato mi sembra un po' azzardato, inoltre occorre tener conto del lavoro fatto 
dall'anagrafe per suddividere Levico in tre quartieri. Se chiediamo ora all'anagrafe di suddividere il 
nostro paese in quattro quartieri penso sia un lavoro non indifferente. Comunque, condivido 
anch'io che un componente per comitato non sia rappresentativo e che tre possono lavorare bene. 
Quindi, sarei d'accordo a portare questa modifica dei tre rappresentanti all'interno dei tre quartieri 
di Stazione, Centro e Lago. 
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PRESIDENTE: La proposta che fa l’assessore Benedetti è ritornare ai tre quartieri di 

Lago, Centro e Stazione. Invece, la proposta dei colleghi di minoranza è di portare tre 
rappresentanti per quartiere anziché uno. Prego Consigliere Avancini. 

 
AVANCINI:  Mi sembra di aver colto nell'intervento del Consigliere Benedetti l'importanza 

della presenza di tre rappresentanti nei tre quartieri. A questo aggiungerei, però, quello che diceva 
prima Maurizio Lancerin che fa parte della Commissione, cioè il fatto che, qualora non venissero 
eletti, fosse il Consiglio comunale a occuparsi della nomina perché può esserci una disaffezione 
visto che è da parecchio tempo che quest'organo non è più in funzione e nel regolamento c'è 
scritto che il quorum è fissato al 10%. Se non lo raggiungessimo, resteremmo senza 
rappresentanti. Io credo che la partecipazione dei cittadini sia sempre importante e che in qualche 
maniera vada incentivata. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI: Mi riallaccio al discorso fatto dalla Consigliera Avancini. Penso si vada contro la 

democraticità del voto popolare, a questo punto alteriamo anche le elezioni così siamo tutti 
contenti. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Bertoldi. 
 
BERTOLDI: Affinché non si crei confusione, tengo a ribadire che all'interno della 

Commissione l'idea di ridurre i componenti è stata fatta semplicemente perché, come hanno detto i 
colleghi, si è rilevata questa disaffezione. Perché, allora, deve essere nominata una consulta da 
parte della maggioranza o della minoranza? Non era questa l'idea, se non riusciamo a raggiungere 
il quorum perché non riescono a trovare uno o tre componenti per la formazione della consulta di 
quartiere piuttosto che della consulta frazionale, vuol dire che la popolazione facente parte di quel 
quartiere o di quella frazione non lo ritiene opportuno o si ritiene sufficientemente rappresentata 
dal Consiglio comunale. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Il Sindaco da quando si è insediato ha sempre parlato di condivisione e, 

seppur dallo scranno della minoranza, gli devo dare atto che sta mantenendo la sua parola in 
alcune situazioni. Io credo anche se nelle consiliature precedenti c’è stata questa disaffezione, 
forse dovremmo fare una riflessione: all'epoca – primi anni 2000 - è stata fatta una buona 
esperienza, può darsi che poi si sia rotto qualcosa, può darsi che queste consulte non siano mai 
state ascoltate o coinvolte in alcune decisioni. Se chiediamo a qualcuno di essere coinvolto in un 
processo vuol dire che dobbiamo anche sentirlo, dobbiamo apprezzare anche il lavoro fatto; se, 
viceversa, gli facciamo fare un lavoro e poi non ci interessiamo a quanto è stato fatto... È solo un 
esempio, non mi baso su fatti avvenuti.  

Quindi, non diamo per scontato che non riusciremo a trovare chi parteciperà all'elezione 
delle consulte. Prima gettiamo le basi, poi ci occuperemo di farle. Quindi, partiamo dal presupposto 
che questa volta le elezioni vadano a buon fine, i cittadini di Levico devono capire che è cambiata 
l'aria e noi dobbiamo farglielo capire coinvolgendoli nel nostro lavoro. Stiamo a vedere se è così. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Sono sufficienti due interventi a consigliere sullo stesso argomento. Prego 

Sindaco, ha la parola. 
 
SINDACO: Io rispetto sicuramente il lavoro fatto dalla Commissione. È chiaro che è il 

Consiglio che deve deliberare e fare una sintesi delle varie proposte. Il mio pensiero è molto vicino 
a quello dell'Assessore Benedetti perché i quartieri sono già codificati e sicuramente con tre 
consulte frazionali i cittadini sono più che rappresentati. Anch'io sono fiducioso che se vengono 
coinvolti devono essere ascoltati, anche se la risposta non deve essere per forza positiva, ma sono 
convinto che la partecipazione e la fiducia ci può essere comunque. 
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Per quanto riguarda la proposta fatta dal Consigliere Christian Libardi mi trovo 
pienamente d'accordo perché una persona, per quanto eletta dal popolo, mi sembra davvero un 
podestà. 

Circa la proposta fatta dal Consigliere Lancerin non mi trovo d'accordo. Abbiamo detto di 
uscire da una nomina politica e la proposta che sento è nominarne due di maggioranza e uno di 
minoranza? Mettiamoci in mezzo alla gente che elegga chi vuole indipendentemente da sinistra, 
destra, centro o Lega, penso sia normale che ci sia la possibilità democratica di eleggere chi si 
preferisce. Sono convinto anche io che con un coinvolgimento fino in fondo a questo progetto 
troveremo le persone che possono effettivamente dare degli aiuti sul territorio – perché è questo 
che chiediamo – che ci portino le piccole e grandi problematiche presenti. Non è che, come 
qualcuno ha sottolineato, per stimolare dobbiamo dare un budget, direi che serve il coinvolgimento 
e il confronto, è questo che vogliono. È con questo spirito che possiamo trovare i degni 
rappresentanti dei quartieri e delle frazioni.  

Quindi, confermo la mia proposta: tre quartieri confermando l'assetto attuale e tre 
elementi per quartiere per dare la giusta rappresentatività in modo democratico. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO: Vorrei tirare un po' le fila su questi emendamenti presentati. Il primo 

emendamento prevede di sostituire il referente di quartiere con tre componenti di cui uno assume 
la carica di Presidente di consulta, emendamento su cui mi pare siano d'accordo tutti. Il secondo 
chiede di ridurre da quattro frazioni (Chiesa, Cortina, Furo, Grande) a tre che erano le precedenti 
(Lago, Centro, Stazione). In seguito all'esito di questo secondo emendamento occorre correggere 
il tiro sulla norma transitoria, altrimenti lasciandone quattro si andrebbe a votare nel 2016. 

Se posso permettermi un piccolo intervento, per le elezioni ci sono due esperimenti, 
ovvero si prova a votare con un quorum del 10%, si ripetono le votazioni entro 24 mesi con un 
quorum del 10% e a quel punto è il Consiglio che amministra la consulta. La modifica dei tre 
componenti di cui uno Presidente verrà fatta d'ufficio sostituendo la parola "referente" che ricorre in 
alcuni articoli. 

 
PRESIDENTE: Grazie Segretario. Prego Consigliere. 
 
LANCERIN:  Segretario, la amministra in che senso? 
 
SEGRETARIO:  Intendevo dire che il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-

amministrativo e la Giunta quello esecutivo che si occupa anche della frazione, non c’è un 
rappresentante o referente ma i consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni. 

 
PRESIDENTE: Pongo in votazione l’emendamento proposto dal Sindaco, ovvero tre 

componenti per ciascuna consulta. 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 19 e 
astenuti n. 1 (Bertoldi), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 

Propongo la votazione del secondo emendamento, cioè ritornare alle consulte dei 
quartieri di Lago, Centro e Stazione rispetto a quanto previsto nella proposta di documento della 
Commissione (Chiesa, Cortina, Furo e Grande). 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 17 e 
astenuti n. 3 (Avancini, Lancerin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 

 
Pongo in votazione il provvedimento con gli emendamenti che abbiamo appena 

approvato. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (Lancerin), 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. 36 DEL 14.09.2011 “APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE D EI RESIDENTI.” 

 
 

6.  L.P. 01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO DI LOTTIZZA ZIONE IN LOCALITÀ ALTINATE 
SULLE PP.FF. 1092, 1093, 1103, 1106, 1107/2, 1107/3, 1109/1, 1109/2, 1112, 1113, 
1117/3, 1118/1, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 7723/6 E 7723/7 IN C.C. 
LEVICO. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. WERNER ACLER 
 
PRESIDENTE: Per il punto 6 riguardante il Piano di lottizzazione, essendo io parte 

interessata, esco dall'Aula e invito il Vicepresidente Libardi a prendere il mio posto per condurre 
questo punto all'ordine del giorno. Grazie. 

 
 

Il Presidente del Consiglio Guido Orsingher 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 ed assume la 
presidenza il Vicepresidente del Consiglio Cristian Libardi. 

 
 
VICEPRESIDENTE: La parola all'Assessore Werner Acler. 
 
ASS. ACLER: Grazie Vicepresidente.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Vista la corrispondenza a quanto previsto dal Piano regolatore generale quello che si 

andrà a deliberare è l'approvazione del Piano di lottizzazione dopo aver aperto la discussione. 
Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie. Arriva in Aula il Piano di lottizzazione dell'area Altinate, 

un'area che ha fatto discutere più volte questo Consiglio comunale, nonché tutta la Comunità. 
Arriva con notevole distanza di tempo rispetto alla presentazione che risale al dicembre 2009, 
forse è una pecca della nostra Amministrazione in quanto dare risposte celeri a chi domanda credo 
sia uno dei nostri compiti, anche perché non è una cosa da poco considerato che su quest'area 
potrebbe anche giocarsi il futuro di una realtà economica del nostro territorio. Chiaramente le 
scelte programmatiche sono state fatte, non è questa la sera per parlarne, però non fa male 
ricordare che quelle scelte programmatiche prese a breve distanza per quella che potrebbe essere 
la programmazione futura di una Comunità come la nostra influenzeranno pesantemente non solo 
quella realtà economica o quelle realtà economiche ma tutta la nostra cittadinanza. Chiaramente il 
riferimento è alle due aree commerciali approvate a breve distanza una dall'altra, sempre parlando 
di una programmazione per una Comunità, e che propongono a Levico due aree commerciali, una 
a ridosso del centro storico e una un po' fuori. Ho detto che non è questo il momento di parlare 
delle scelte programmatiche anche perché sicuramente mi riprenderete dicendo che questo è il 
luogo per parlare del Piano di lottizzazione, però questa vicenda dovrebbe insegnarci qual è il 
modo di programmare la visione del nostro territorio. 

Per quanto riguarda il Piano di lottizzazione vero e proprio vorrei sapere quali sono le 
opere di urbanizzazione necessarie per la lottizzazione di quell'area e come entrerà il Comune in 
rapporto con queste opere.  
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In secondo luogo vorrei avere alcune spiegazioni in merito ad alcune particolarità 
tecniche. Ho letto negli atti che la previsione dell'altezza massima è di 8,5 m da cui non ho capito 
se si può scostarsi di 1 m o di 50 cm. 

  
VICEPRESIDENTE: Passo la parola al Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER: Forse è proprio il caso di dire "meglio tardi che mai" visto che mi pare 

che i timbri siano del 2009 sulla presentazione della richiesta di sottoporre il Piano di lottizzazione. 
Le vicende sono già state ricordate dal Consigliere Franceschetti, quindi possiamo finalmente dire 
che parte quest'operazione, o meglio, speriamo che parta perché ci sono ancora tanti punti di 
domanda su quest'intervento, un conto è far partire un Piano di lottizzazione e un altro conto è 
realizzare un'opera. Ormai credo che ci siano davvero molti punti di domanda visto che sono 
passati parecchi anni da quando si è iniziato, sono cambiati i costi e forse anche gli interessi. Mi 
auguro solo che la società Levico Altinate che ha nella pancia la Famiglia Cooperativa, che a noi 
sta molto a cuore perché è una realtà sociale importante per Levico, riesca a trovare ancora 
l'interesse nel far qualcosa e che non ci impegni prossimamente a dover ricorrere a qualche 
strategia particolare per cambiare destinazione del Piano urbanistico o cose di questo genere. 
Sono contenta che sia arrivato anche il momento di portare questa lottizzazione. 

Vorrei far notare che nello schema di convenzione, che non so se sia quello che andiamo 
ad approvare questa sera, è nominato ancora il dott. Curzer che mi sembra non c’entri più con 
Levico Altinate. Direi che è il caso di modificare il nome del legale rappresentante. Grazie. 

 
VICEPRESIDENTE: Passo la parola al Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO: Anch'io mi associo alle richieste del Consigliere Franceschetti di 

qualche chiarimento su quanto si vuol fare. Anch'io ho qualche dubbio sul progetto che andrà a 
insediarsi. Se la Famiglia Cooperativa ha intenzione di ampliare l'attività, ben venga, ma vorrei 
ricordare che anche il Sait vuole costruire nell'area ex Beber, per cui mi sorge qualche perplessità 
sul fatto che due società, che alla fine sono le stesse, vogliano fare a Levico due aree commerciali. 
Non vorrei che il Sait facesse qualche passo indietro nell'area Beber per lasciar spazio alla 
Famiglia Cooperativa lasciando, invece, il posto a qualche altro privato. 

 
VICEPRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi passo la parola all'Assessore 

Werner per le risposte. 
 
ASS. ACLER:  Grazie Vicepresidente. Vado per ordine partendo dall'intervento del 

Consigliere Franceschetti.  
Sicuramente è sotto gli occhi di tutti che l'iter che arriva oggi in Consiglio non è stato 

sicuramente uno dei più brevi perché è iniziato nel 2009 e oggi siamo qui in Consiglio a discutere 
l'approvazione del Piano di lottizzazione. Ovviamente sappiamo che è un iter che ha richiesto più 
valutazioni e, quindi, anche più passaggi dal punto di vista dell'analisi della Commissione edilizia 
stessa che, analizzando i vari aspetti urbanistici, ha sempre cercato di portare avanti delle 
peculiarità interagendo anche con l'utenza stessa e con il progettista in modo da ottimizzare un 
intervento "del genere", perché effettivamente l'impatto iniziale aveva creato i maggiori problemi 
per quanto riguardava le altezze messe in gioco piuttosto che le altezze del piano di spiccato che 
proponeva il progettista. L'iter ha sempre rispettato le tempistiche ovviamente collegate alle 
esigenze di cambiare degli elaborati che non sono comunque i classici elaborati da casa mono 
familiare, bensì un piano di lottizzazione che richiede dei ragionamenti molto più profondi. Da 
questo punto di vista penso che la struttura abbia sempre interagito al massimo delle proprie 
risorse e soprattutto cercando di rispettare i tempi e trovare una fase di mediazione e di 
interlocuzione con il committente per condividere al massimo il risultato finale che ha portato alla 
presentazione degli elaborati che voi avete potuto consultare. 

Per quanto riguarda il problema dell'altezza massima di 8,5 m che può variare di +/-0,50 
m, questa variazione riguarda solo le altezze che risultano inferiori a 8,5 m perché questo è il limite 
massimo previsto: se siamo a 7 m possiamo arrivare a 7,5 m piuttosto che a 6,5 m scostandosi dal 
Piano di lottizzazione, ossia il progetto definitivo può discostarsi puntualmente da quanto previsto 
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nel Piano di lottizzazione. Questo riguarda sia l'altimetria sia la planimetria dell'intervento e fa parte 
di quello che costituisce la convenzione stipulata fra le parti e rientra come punto cardine. 

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione necessarie, ovviamente sono quelle 
classiche rapportate all'entità dell'intervento, che sono menzionate all'art. 5 che ripercorro 
velocemente: "Al momento della richiesta di ciascuna delle concessioni edilizie attuative della 
presente lottizzazione la documentazione tecnica del progetto dovrà comprendere tutte le opere 
funzionali dell'edificio da realizzare, quali la rete di distribuzione idrica, la rete fognaria, la rete 
elettrica, la rete di smaltimento delle acque bianche, gli spazi della sosta, le aree a verde privato, 
ecc. Tutte le opere di cui al presente articolo sono a totale carico della ditta lottizzante e dovranno 
essere eseguite secondo la modalità e le prescrizioni tecniche dei rispettivi enti erogatori e dei 
servizi, ovvero degli uffici competenti. Il collaudo favorevole delle opere di cui al presente articolo 
risulterà pregiudiziale ai fini del rilascio dell'agibilità degli edifici ricadenti entro la zona oggetto 
della convenzione di lottizzazione".  

Per quanto riguarda l'interesse del Comune, in questo caso si è preferito applicare il totale 
pagamento degli oneri anziché andare in sconto, come potrebbe essere un diritto acquisito, quindi 
questa è la controparte richiesta dall'Amministrazione. Gli altri sono interventi più incentrati su una 
richiesta di strategia commerciale e ovviamente, non essendo io l'Assessore competente, dovrei 
passare la palla al Sindaco ma penso che sostanzialmente non siano le strategie commerciali che 
interessano il Piano di lottizzazione in zona Altinate, quindi potremo difficilmente addentrarci sulle 
scelte fatte da Sait piuttosto che da Levico Altinate piuttosto che dalla Famiglia Cooperativa, 
saranno i protagonisti stessi a renderci edotti anche nel momento in cui verrà redatta la 
progettazione definitiva dell'intervento in cui si potranno effettivamente distinguere le varie superfici 
dedicate e, quindi, le finali destinazioni delle aree individuate all'interno del Piano di lottizzazione. 

 
VICEPRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi chiedo all'Assessore di dar lettura 

del dispositivo. 
 

L’assessore Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Vicepresidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19 espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Vicepresidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente 
nominati 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 14.09.2011 “L.P. 01/20 08 E S.M., ART. 44: PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ ALTINATE SULLE PP.FF. 109 2, 1093, 1103, 1106, 1107/2, 
1107/3, 1109/1, 1109/2, 1112, 1113, 1117/3, 1118/1, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1160/5, 
7723/6 E 7723/7 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.” 

 
Rientra il Presidente Orsingher. 

 
PRESIDENTE: Grazie Vicepresidente del valido aiuto.  
 
 

7. APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIO NE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBL ICHE AFFISSIONI. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: Prego assessore Campestrin. 
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ASS. CAMPESTRIN: Grazie Presidente. Tratto velocemente quest’argomento 
descrivendovi un po' le motivazioni per cui siamo arrivati a questa proposta di delibera. Questo tipo 
di servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità è attualmente gestito con 
affidamento a terzi, in particolare da ICA S.r.l., la concessione attuale è in essere dal ‘97 ed è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2011 in virtù di rinnovi possibili ammessi dalla normativa. È poi 
subentrata un'altra normativa che non consente più rinnovi di queste concessioni. Pertanto al 
31.12.2011, non potremo più prorogare la concessione ma dobbiamo procedere con un nuovo 
appalto del servizio, quindi con questa procedura dovremmo approvare il bando che metteremo sul 
mercato.  

Il servizio può essere affidato solo a soggetti iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati a 
effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e 
di altre entrate. È più conveniente per il Comune, sotto più profili, affidare il servizio a terzi piuttosto 
che prenderlo in propria gestione, dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle 
risorse umane a disposizione dell'Amministrazione comunale. Quindi, riproponiamo di darlo in 
concessione a terzi e il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa 
partendo da un aggio a base d'asta del 34% (attualmente è del 34,5%).  

Abbiamo rivisto questa condizione del 34% e un'entrata minima che deve essere 
riconosciuta al Comune di € 19.000. Questi sono i due aspetti, oltre ad altre previsioni di norma, su 
cui è stato modificato l'appalto: un aggio del 34% o superiore che è il corrispettivo che rimane alla 
società che vincerà l'appalto e i € 19.000 minimi dovuti al Comune. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Ci sono osservazioni o interventi? Prego Consigliere 

Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie. In merito ad alcuni punti nel capitolato precedente si fa 

riferimento al fatto che il vincitore deve tenere aperto un apposito recapito in Comune mentre 
nell’attuale si dice "predisporre e mantenere un apposito recapito". Significa un recapito fisico o è 
prevista la presenza di un incaricato del gestore? Finora il servizio ICA sul territorio vedeva la 
presenza una volta all'anno in occasione della riscossione annuale dell'imposta sulla pubblicità 
nella sala comunale dell'incaricato ICA, altrimenti bisognava recarsi a Pergine dove l'ICA aveva 
una sede, inoltre c’era la possibilità di timbrare i manifesti da esporre presso un locale pubblico di 
Levico.  

All'art. 15, ultimo comma quando si parla di ricorsi c'è scritto che: "In ogni caso il 
concessionario è sempre e comunque tenuto a fornire chiarimenti al contribuente". Sarebbe meglio 
specificare "tenuto a fornire chiarimenti per iscritto" e dare un termine. Visto che noi ci siamo dotati 
anche di un regolamento dei procedimenti amministrativi in cui il Comune è tenuto a dare risposte 
entro termini precisi, 30 o 60 giorni, perché non prevederlo anche per chi svolge un servizio a 
nostro favore, anche perché non sempre si sono ottenute le risposte richieste.  

L'ultima richiesta magari esula dall'appalto ma riguarda il servizio della riscossione 
dell'imposta: che fine ha fatto la revisione degli impianti pubblicitari prevista anche come onere a 
carico del concessionario, da ultimo previsto dalla delibera della Giunta comunale di proroga del 
2008? Vorrei sapere se è stata fatta o a che punto è, visto che ormai il concessionario precedente 
è in scadenza. 

 
ASS. CAMPESTRIN: Per quanto riguarda il recapito credo si intenda un recapito fisico. 

Per quanto riguarda, invece, il ricorso mi diceva il Segretario che è possibile integrare con 
chiarimenti scritti in modo tale che vi sia un obbligo alla forma scritta della risposta. Circa gli spazi, 
credo andremo a intervenire col nuovo concessionario perché vengano fatti degli adeguamenti; al 
momento questo concessionario credo non si sia adeguato del tutto alle disposizioni che abbiamo 
dato. In questo momento non saprei dirle le motivazioni ma le verificherò e le farò sapere, 
probabilmente può essere attivata una forma di controllo perché, tra l'altro, è prevista per 
richiedere puntualità anche su questi adempimenti a carico del concessionario. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Consigliere Fraizingher, a Lei la parola. 
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FRAIZINGHER: All'Assessore rivolgo una richiesta, se può interessarsi, anche in 
separata sede su quali controlli l'Amministrazione mette in essere per verificare come si sta 
comportando l'ICA, se fa pagare questa pubblicità o meno. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi. Prego Assessore per la lettura del deliberato 

con le indicazioni che dava il Consigliere Franceschetti. 
 

L’Assessore Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 38 DD. 14.09.2011 “APPALTO DE L SERVIZIO DI ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT À E DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONE RI”. 

 
 

8. 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2011-2013 
(VARIAZIONE N. 10). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
PRESIDENTE: Prego assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Grazie. Con questa delibera andiamo a fare una variazione al 

Bilancio e al Programma delle Opere Pubbliche. In particolare, la variazione al bilancio di 
previsione 2011 in parte straordinaria serve per finanziare le spese di progettazione per la messa 
in sicurezza e valorizzazione del Forte del Pizzo e anche Verle. Con questa previsione riusciamo a 
presentare una progettazione preliminare di ammissione al finanziamento per entrambi i forti, 
finanziata con i fondi derivanti dai contributi di concessione al fine di inoltrare le richieste di 
finanziamento alla sovrintendenza per i beni architettonici della Provincia autonoma di Trento entro 
il prossimo 17 settembre in parte corrente per adeguare alcuni stanziamenti alle effettive necessità 
recuperando anche una quota di € 75.000 del budget, ex investimenti minori, mediante utilizzo in 
parte di entrate correnti, in parte di proventi di concessione edilizia. 

Per quanto riguarda, invece, la programmazione comunale delle opere pubbliche, la 
modifica si rende necessaria per inserire nei progetti senza finanziamento la riqualificazione delle 
spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico, collocando l'intervento fra le opere in inseribilità all'anno 
2012. Si tratta di un'opera, come avete potuto vedere dalla scheda, che è inserita nell'accordo del 
programma per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio dei Comuni di Calceranica al Lago, 
Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna. Quest'intervento di riqualificazione con 
questo provvedimento che andiamo ad adottare viene inserito nelle opere con area di insensibilità 
ma senza finanziamenti per il 2012 per un importo di € 2.007.604 al fine di inoltrare le richieste per 
il finanziamento perché, ancorché facente parte di un accordo con i Comuni, il finanziamento deve 
essere inoltrato dal singolo Comune sul quale viene realizzata l'opera. Successivamente è 
possibile chiedere maggiori delucidazioni al Sindaco che è competente sui lavori pubblici, 
comunque è un'opera che verrà realizzata perché, come sapete, l'accordo di programma 
contempla molte opere che verranno realizzate sui vari Comuni mentre su altre i tempi saranno più 
lunghi per via di problematiche più consistenti alla base. Quest'intervento che riguarda le sponde 
del nostro lago è sulla via della realizzazione con i passi e i tempi necessari, è un progetto che 
tecnicamente non presenta complessità. 

Passo a illustrarvi nel dettaglio la variazione che non è molto consistente, ammonta ad € 
63.777: 
− maggiori finanziamenti su fondi specifici dei servizi comunali per € 44.576 di cui € 5.500 sul 

fondo specifico di vigilanza boschiva e € 38.076 sul fondo dei servizi comunali (asilo nido); 
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− recuperiamo € 75.000 del fondo investimenti minori; 
− € 14.416 di maggior trasferimento per la gestione della scuola materna; 
− € 6.872 di trasferimento compensativo a seguito di parziale sottrazione imposta canone di 

pubblicità; 
− € 600 di maggiore entrate per i diritti per il rilascio della carta di identità; 
− € 5.000 di maggiori entrate sul personale e il rimborso che ci verrà dato per il censimento. 

Probabilmente siete a conoscenza che in ottobre avrà luogo il censimento effettuato ogni 10 
anni a livello nazionale e quest'anno addirittura a livello comunitario. Per questo è previsto un 
introito di € 26.000 che troveremo anche come uscita per la stessa causale; 

− concorso rimborso spese per degenza in Casa di riposo di € 12.560; 
− i proventi del 5 per mille pubblicati (abbiamo una certezza abbastanza alta di poterli incassare) 

di € 1.486; 
− rimborsi da STET per € 13.267; 
− un trasferimento sul fondo investimenti comunali di € 15.000; 
− € 15.000 di proventi dalle concessioni edilizie; 
− € 10.000 per il rimborso dell'INPDAP, indennità di fine servizio, che troveremo come voce in 

termini di uscita (è stata anticipata dal Comune e viene rimborsata dall'INPDAP). 
 
Per quanto riguarda le uscite abbiamo un aggiustamento sui capitoli del personale non di 

ruolo per € 18.000; 
− € 1.000 su oneri riflessi a carico del Comune; 
− € 5.000 per il personale della gestione entrate; 
− € 550 per la vigilanza boschiva; 
− una minore uscita per il personale dell'Ufficio tecnico; 
− un aggiustamento del capitolo di collaborazione professionale per l'attività ai servizi tecnici di € 

3.000; 
− € 26.000 per le spese preventivate per il censimento; 
− una maggiore spesa per Iva a debito di € 29.000; 
− adeguamento del fondo riserva per € 21.897; 
− maggiori interessi di € 1.200 sul mutuo; 
− ridimensionamento completo delle spese per il riscaldamento per la piscina e la palestra di € 

22.534 e € 12.646; 
− un adeguamento sul mutuo di € 4.400; 
− un adeguamento dei capitoli delle spese per il personale dello spazzamento e viabilità per € 

3.300; 
− € 15.000 per le due progettazione preliminari di Pizzo e Verle. Occorre metterle a 

finanziamento perché, fra l'altro, i tempi sono molto ristretti (si parla della settimana prossima); 
− € 10.000 di uscite per indennità di fine servizio. 

 
Questa è la variazione di bilancio illustrata, mentre allegata alla delibera abbiamo anche 

la scheda relativa all'intervento di cui parlavo prima e che inseriamo nel 2012. In questo momento 
è senza finanziamento e la inseriamo proprio per potervi accedere. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Vi chiederei di ricordarci quali sono i passi sull'accordo di programma, 

quindi quando è previsto il finanziamento e la possibile realizzazione. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Il finanziamento potrebbe avvenire già nel 2012 perché è un'opera 

tecnicamente fattibile, come dicevo prima. La progettazione va definita ma è già ad un buon punto, 
la realizzazione credo che avverrà nel 2013. Questi sono tempi abbastanza ottimisti, poi basta 
qualche intoppo per allungarli ma permette di fare la domanda di contributo, mettiamo il lavoro in 
fattibilità reale nel 2013. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
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LANCERIN:  Spostare soldi da un budget di investimenti ex minori, ancorché la legge lo 

permetta, in parte corrente, in una società normale non sarebbe mai indice di ottima salute ma 
evidentemente noi in Comune ragioniamo in altri termini e la legge ce lo permette. Detto questo, 
del budget che noi avevamo messo a questo fondo investimenti minori all'inizio: avevamo 
stanziato € 235.000 all'inizio e ne rimangono ancora € 160.000? È giusto interpretare così l'ultima 
pagina? 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Sì. 
 
LANCERIN:  I € 235.000 erano quelli stanziati in origine prima dell'inizio del 2011 o quelli 

ad oggi presenti nel fondo? 
 
ASS. CAMPESTRIN: Lo stanziamento di questo fondo era di € 235.000 che abbiamo in 

parte corrente; in questo momento con i € 75.000 che portiamo in variazione oggi stiamo 
riducendo la quota di questo fondo che stiamo utilizzando in parte corrente. L'obiettivo a fine anno 
è arrivare a 0. 

 
LANCERIN:  Altrimenti? 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Sarebbe indice di una buona gestione, la legge comunque 

consente un'utilizzazione ma il nostro obiettivo è quello di riportare questo fondo sull'utilizzo 
originale. Lo possiamo utilizzare in parte corrente ma la premessa era di ritornare alla destinazione 
del fondo, lasciarlo lì. 

 
PRESIDENTE: Prego l'Assessore di dar lettura del deliberato, aggiungendo nelle 

premesse oltre a Forte del Pizzo anche Forte Verle. 
 
L’Assessore e Vicesindaco Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, 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, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 39 DD. 14.09.2011 “4^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2011-2013 (VARIAZIONE N. 10)”. 

 
 

9. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNAL E DI ORIGINE) DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO VEZZENA. ESAME 
ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 
PRESIDENTE: Prego Assessore, a Lei la parola. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Grazie Presidente. In premessa volevo fare alcune considerazioni in 

merito alla DE.C.O. che stiamo proponendo all'attenzione del Consiglio e, coerentemente con 
quanto previsto dal programma del Sindaco nell'ambito del comparto agricolo, siamo a proporre al 
Consiglio comunale l'adozione della DE.C.O. per quanto riguarda il formaggio Vezzena. Legare in 
questo caso un prodotto locale al territorio sotto l'insegna di un marchio e venderlo grazie alla 
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riconoscibilità ottenuta, è senz'altro una misura efficace per tutelare, nei limiti e nelle possibilità 
dell'Amministrazione comunale, la zootecnia locale.  

A questo proposito sottolineo che nel Comune di Levico vi è il comprensorio maggiore per 
quanto riguarda il numero di capi bovini allevati di tutto il Trentino. Certamente la zootecnia è un 
settore strategico in quanto, al di là della produzione certamente interessante e di qualità, 
consente nel nostro caso particolarmente di coltivare il fondovalle presidiando l'ambiente. Abbiamo 
quindi la possibilità di identificare il nostro territorio e di creare consapevolezza delle possibilità che 
esso offre, inoltre si stabilisce un legame sempre più stretto tra il movimento turistico e 
l'agricoltura. Proviamo – ho già espresso altre volte questo concetto – a immaginare il fondovalle 
scarsamente coltivato: non potrebbe che essere così se la zootecnia locale dovesse regredire. 

Il Vezzena, formaggio antico, è certamente il più antico della nostra Regione, prodotto di 
eccellenza riconosciuto da sempre. Anche quest'anno, giusto per fare un esempio, ha sbancato il 
concorso provinciale di Cavalese dei formaggi di malga guadagnando le tre prime posizioni e non 
è una novità perché negli ultimi quattro, cinque anni questo succede regolarmente, al punto che gli 
stessi commissari del concorso che pur giudicano i formaggi presenti in forma anonima spesso e 
volentieri si trovano imbarazzati nel vedere in sede di determinazione dei vincitori che il numero 
corrisponde quasi sempre al prodotto del Vezzena, sembra quasi che il concorso sia pilotato. Da 
parte mia e dell'Amministratore comunale i più vivi complimenti ai nostri malghesi che con uno 
spirito sano di antagonismo concorrono in questa bella manifestazione. Va ricordato che a 
Cavalese concorrono una settantina di malghe, quindi il premio è di un certo spessore. 

Sapete che non sono tanto avvezzo ai tecnicismi e, se siete d'accordo, passerei alla 
discussione dell'argomento risparmiando la premessa della delibera. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO:  Credo che qualsiasi iniziativa volta a promuovere o, come in questo 

caso, a dare un marchio a un prodotto che viene dalle nostre coltivazioni sia senz'altro una cosa 
buona. Vorrei però ricordare all'Assessore che è molto importante che i nostri malghesi vincano i 
premi nelle manifestazioni, segno evidente che sanno fare il loro lavoro alla grande, ma poi ci 
vuole anche un riscontro economico, il formaggio bisogna venderlo perché soltanto così le aziende 
rimangono competitive e rimangono sul territorio. Sappiamo, infatti, che per quanto buono sia il 
formaggio Vezzena le aziende zootecniche come tutte le altre aziende agricole sono abbastanza in 
crisi.  

Quello che secondo me dovremmo fare – lo ripeto perché l'ho già detto in altre occasioni 
– è promuovere i prodotti nel circuito turistico che abbiamo a Levico, questo perché spesso e 
volentieri nei nostri alberghi non si vedono prodotti non dico del nostro territorio di Levico ma 
nemmeno trentini. Abbiamo la fortuna di avere un Assessore all'agricoltura e turismo in Provincia 
per cui credo che trovare una sinergia in questo senso sarebbe meno difficoltoso che in altre 
situazioni. A Levico, tanto per fare un esempio, è stato aperto un ristorante di un Presidente di una 
APT che dovrebbe promuovere il territorio ma ai turisti propone black angus (un bue americano) e 
mozzarelle campane. Su questo dovremmo insistere per far sì che i prodotti del nostro Comune, 
ma in generale trentini, vengano apprezzati e vengano inseriti soprattutto nell'offerta turistica negli 
alberghi. 

Ritornando al Vezzena, è un'ottima iniziativa quella di dare una denominazione, ma vorrei 
ricordare che altri Vezzena lo hanno già fatto prima di noi, il Vezzena di Lavarone è già una realtà 
inserita nei formaggi trentini, lo troviamo da tempo sui banchi dei negozi. Quindi, va bene 
quest'iniziativa ma l'ideale sarebbe trovare veramente il modo di creare sinergia col turismo perché 
soltanto così possiamo avere una marcia in più e dare quella redditività maggiore alle nostre 
aziende, non parlo soltanto del comparto caseario o della carne ma di tutta l'ortofrutta che, in 
genere, negli alberghi non solo di Levico ma di tutto il Trentino viene troppo spesso non acquistata 
in loco a scapito di quella che potrebbe essere una maggiore redditività delle aziende agricole che 
sono tutte in crisi. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Osler. La parola al Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI:  Grazie Presidente. Concordo pienamente con quanto ha detto il Consigliere 

Moreno Osler, non più di qualche ora fa mi sono ritrovato a discutere di un'eventuale filiera nel 
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nostro tessuto sociale che non sarebbe male, col tempo chissà se ci sarà la possibilità di crearla. 
Vorrei, inoltre, fare i complimenti all'Assessore Vettorazzi per aver portato il marchio del formaggio 
a Levico perché era da tempo che se ne faceva richiesta. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  È positiva l'iniziativa di valorizzazione del nostro territorio o di un 

prodotto del nostro territorio, quale quella della certificazione dei boschi che ci ritroviamo come 
logo sulla nostra carta intestata del Comune. Speriamo, però, che non rimanga limitata a un 
marchio sulla carta. Il riferimento alla DE.C.O. del formaggio Vezzena sicuramente è un aspetto 
positivo perché speriamo dia più impulso o perlomeno più risalto al Vezzena prodotto nelle nostre 
maglie. Chiedo all'Assessore qual è attualmente il rapporto con gli altri formaggi dell'altopiano, 
come ha citato anche il Consigliere Osler, e a che punto è la situazione della richiesta della DOP 
che sicuramente darebbe più risalto alla nostra produzione. Comunque questo è un buon passo 
per la valorizzazione. 

Riguardo al disciplinare, forse sarebbe meglio farlo nostro in Consiglio attraverso un 
passaggio in Commissione con la presenza dell'Assessore per spiegarne le caratteristiche salienti, 
anche perché oggi è stata spiegata la valenza del formaggio Vezzena però non gli elementi 
essenziali di questo disciplinare. Un dubbio ci viene su come effettivamente verranno fatte 
rispettare le previsioni della normativa, viene affidato al Consorzio dei Custodi forestali e ne 
capisco la difficoltà perché in questo campo siamo soli quindi dobbiamo sfruttare le forze che 
abbiamo.  

Quindi, vorrei sapere quali sviluppi potrebbe avere quest'iniziativa nei rapporti con gli altri 
produttori dell'Altopiano soprattutto in vista anche della richiesta della denominazione d'origine 
protetta. 

 
FRAIZINGHER: Anche noi ci associamo al ringraziamento per il lavoro svolto 

dall'Assessore, sicuramente è un'ottima iniziativa. Ci chiedevamo, però, anche noi di che tipo di 
controlli si tratta perché le competenze dei Custodi forestali sono molte ma forse arrivano fino a un 
certo punto mentre immagino che i controlli dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari siano fatti 
relativamente a una normale produzione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Rispondo innanzitutto all'ultima domanda. I controlli e la marchiatura 

vengono fatti dai Custodi forestali, come specificato anche dal regolamento. È evidente che anche 
per una questione di professionalità ci sarà il supporto dell'Azienda sanitaria locale attraverso i 
veterinari perché chi fa che cosa deve essere definito anche dal punto di vista delle capacità 
professionali. Da questo punto di vista è un'azienda pubblica, il disciplinare c'è e abbiamo una 
garanzia certa. 

L'affermazione che il caseificio di Lavarone c'è già la leggo come un rimprovero, come 
fossimo arrivati tardi. Voglio ricordare che questa maggioranza come la maggioranza provinciale 
non ha sicuramente delle responsabilità per i ritardi o perché ci sono stati degli inghippi sulla storia 
del Vezzena – non sulla DE.C.O. perché è una questione solo nostra – l'equazione è abbastanza 
facile, togliamo i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e provinciale e per differenza 
andiamo poco lontani. 

Rispondendo al Consigliere Franceschetti vorrei essere un po' più preciso dicendo che 
certamente i rapporti con l'Altopiano non saranno dei migliori, non sono mai stati dei migliori in 
particolare col Veneto perché al Consorzio di Asiago dà fastidio che l'Altopiano di Vezzena in 
qualche modo venga valorizzato, quindi hanno fatto di tutto e di più per boicottarlo, tant'è che la 
DOP è incagliata al Ministero e sappiamo tutti il perché. Io ero stato "tirato per il collo" proprio dal 
Ministro all'agricoltura dell'epoca che aveva mandato un comunicato al Trentino smentendo quello 
che avevo detto io, anche se in realtà non avevo detto niente di particolare. Mi ricordo che la frase 
precisa che ho pronunciato era: "Il Ministro Zaia, che peraltro stimo, ahimè è veneto e questo non 
ci aiuta". Questo ha scatenato un putiferio, se vi ricordate. Confesso che mi sono un po' 
preoccupato perché la parola di un Assessore di un piccolo Comune contro quella di un Ministro 
non ha molto peso, però fortunatamente non avevo stralciato una lettera scritta proprio dal Ministro 
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con allegato un foglio del Capo dipartimento del Ministero dell'agricoltura che, se volete, vi leggo 
tanto per farvi capire quali sono le responsabilità e di chi sono. 

"Oggetto: Richiesta di riconoscimento della denominazione Vezzena DOP. 
In data 22 settembre 2005 è stata presentata la richiesta di registrazione della DOP, 

denominazione di origine, da parte dell'associazione per la richiesta della registrazione della DOP 
del formaggio Vezzena. La Provincia autonoma di Trento ha espresso parere positivo. A seguito 
della richiesta di registrazione da parte dell'associazione proponente sia il consorzio di tutela del 
formaggio Asiago sia il caseificio Pennar di Asiago hanno presentato opposizioni a tale domanda 
di riconoscimento. Con nota 28.05.2007 il direttore generale della qualità ha Comunicato 
all'associazione richiedente la perplessità in merito alla suddetta domanda in quanto si rilevava 
che le tecniche produttive e le caratteristiche organolettiche, chimiche e fisiche, le razze bovine e 
la zona di produzione del formaggio Vezzena corrispondono alla DOP di Asiago. Con nota del 
16.07.2007 la direzione generale chiedeva integrazioni necessarie per il proseguimento dell'iter 
nazionale, precisando che qualora non fossero pervenute tali integrazioni la pratica sarebbe stata 
archiviata. In data 25.07.2007 l'associazione ha integrato la documentazione agli atti 
dell'Amministrazione. A tutt'oggi l'Amministrazione non ha dato seguito alla suddetta nota, agli atti 
non risulta pervenuto il parere della Regione Veneto che è fondamentale". 

Voglio ricordare che all'epoca, quando è iniziato l'iter della DOP, il Ministro Zaia che scrive 
era Vicepresidente della Regione Veneto con delega all'agricoltura, successivamente si è trovato 
al Ministero, ha scritto una nota al giornale «Trentino» che vi risparmio e che contraddice tutto 
quello che dice il suo Capo dipartimento, quindi penso sia facile stabilire che si tratta un interesse 
di parte. Mi meraviglia il fatto che dica che il formaggio Vezzena è tale e quale a quello di Asiago, 
ma allora perché il caseificio Pennar di Asiago produce il Vezzena? Vogliono forse avere due 
canali di mercato? Il Vezzena rimarrebbe comunque una produzione limitata, ma è vero che anche 
una fontana vicino a un bar dà fastidio. 

Questo è lo stato dell'arte, quindi i ritardi dell'Amministrazione insinuati in certe 
dichiarazioni mi fanno solamente sorridere. Mi sono chiesto una cosa: siamo qui in Consiglio da 
poco più di un anno e non capisco se il Consigliere Osler ci mette del suo per non capire, se si 
sforza per non capire o se gli riesce naturale. Io sono arrivato a questa conclusione, se vuole gliela 
riferisco privatamente. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin: 
 
LANCERIN: Non voglio rispondere alla domanda dell'Assessore Vettorazzi e non voglio 

nemmeno andare fuori tema, ma mi interessa un'idea di quella che sarà la produzione del 
Vezzena con la DE.C.O. anche rispetto alla produzione dell'Asiago. 

 
ASS. VETTORAZZI: Non esiste il paragone, siamo una micro filiera, ma mi sembrava 

giusto che siccome il Vezzena è nato in Vezzena, sono del 1598 i primi documenti in cui il Doge di 
Venezia diceva che i suoi emissari si approvvigionavano sull'Altopiano del Vezzena. Che poi ad 
Asiago ne facciano uno simile mi sta bene, ma non confondiamo il Teroldego di Mezzocorona con 
quello che fanno da un'altra parte, quello di Mezzocorona è ineguagliabile così come vale per il 
formaggio, l'erba di Vezzena non è uguale a quella di Asiago, tant'è che ci sono delle differenze 
semplicemente tra una malga e l'altra, figuriamoci se ci spostiamo di 30 km più a valle, con 
un’altimetria diversa e quant’altro. 

 
LANCERIN: … abbiamo fatto una delibera in Comune che la Provincia ci dà più di € 

100.000 per estirpare le erbacce in Vezzena. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Io sono compiaciuto del fatto che la Provincia ci aiuti in questo 

senso e non è la prima volta che sostengo che la zootecnia locale va tutelata non come mera 
produzione ma soprattutto perché presidia l'ambiente, perché abbiamo un fondovalle che 
diversamente non potrebbe essere coltivato in toto. Se parliamo di turismo e associamo 
l’agricoltura al turismo e quindi all'ambiente, non può che essere così, a mio avviso. 

 
FRAIZINGHER:  È sufficiente che noi si scriva formaggio di Vezzena per certificare il 

nostro prodotto? 
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ASS. VETTORAZZI: Sì, è sufficiente ed è anche molto efficace perché ci potrebbero 

essere delle lotte per chi ha depositato il marchio, ma quello di Vezzena riguarda solo Vezzena 
perché lo abbiamo nominato "di Vezzena". Quello di Lavarone non è di Vezzena, è di Lavarone. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO:  Mi dispiace che l'Assessore Vettorazzi colga sempre il lato polemico 

perché il mio intervento non era volto in questa direzione, era solo una precisazione. Se ascoltate 
quanto vi dice l'Assessore Vettorazzi sulla DOP del formaggio di Vezzena e se ci credete, è una 
bella storia, ma forse bisognerebbe sentire anche un'altra campana perché per la storia del 
formaggio di Vezzena i responsabili del caseificio di Lavarone si sono rivolti al deputato Fugatti e al 
senatore Divina perché si interessassero a che punto era la pratica a Roma. Questa pratica era 
ferma perché aspettavano tutte le ulteriori notizie e informazioni che avevano richiesto e che 
l'Assessore ha citato. Visto che la Provincia di Trento non le mandava, logicamente la pratica è 
rimasta ferma, ma sono stati i responsabili del caseificio di Lavarone a chiedere al deputato e al 
senatore di informarsi. Che l'Assessore Vettorazzi ci aggiunga del suo e che l'allora Ministro Zaia 
lo abbia maltrattato, se ci crediamo anche questa è una bella storia, ma sinceramente non è così.  

Mi fermo qui perché non voglio assolutamente andare avanti, ho fatto i complimenti 
all'Assessore per quello che ha fatto, ho precisato che oltre al marchio ci vorrebbe anche la 
sinergia col comparto turistico visto che abbiamo la fortuna di avere non so quante presenze a 
Levico e non so quanti alberghi in cui potremmo vendere i prodotti locali, non solo di Levico ma 
trentini in genere, su questo secondo me dovremmo far forza. Se poi vogliamo continuare con le 
polemiche... 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Prima le ho fatto una domanda sui rapporti con gli altri formaggi 

dell'Altopiano ma non intendevo i veneti, intendevo i trentini, quindi Lavarone. Un dubbio che mi 
sorge è che andiamo a denominare la produzione come "Formaggio di Vezzena" e non come "Il 
Vezzena" ma quando andiamo in negozio tutti quanti chiediamo "Il Vezzena" e non il "Formaggio 
di Vezzena", come richiediamo "L'Asiago". Non c'è il rischio contrario che "Il Vezzena" diventi 
quello degli altri e diventi più famoso del "Formaggio di Vezzena"? 

 
ASS. VETTORAZZI:  Non ci sono assolutamente problemi per i rapporti con gli altri 

caseifici della parte trentina, la DE.C.O. non pregiudica assolutamente dei passi in avanti in 
prospettiva per ottenere qualcosa di più e credo che il Comune di Levico sia assolutamente 
favorevole perché "piccolo è bello ma un po' di più è meglio". Il rischio non c'è perché ci siamo 
consultati con la Camera di Commercio e loro ci hanno dato questo consiglio. 

Per chiudere con il Consigliere Osler, io non sono abituato a parlare a vanvera, se i 
Consiglieri sono interessati ho una lettera firmata dal Ministro Zaia con tanto di numero di 
protocollo e intestazione del Ministero: quello che ho detto è qui, le date che ho citato sono queste, 
quello che ha detto lui probabilmente è tutto da vedere. Io non faccio sicuramente il millantatore di 
nessuno e se faccio delle affermazioni è perché le posso fare. 

 
PRESIDENTE: Io credo sia importante valorizzare l'eccellenza dei nostri prodotti e penso 

che sia importante una sinergia tra agricoltura e turismo, com’è emerso anche da questa 
discussione. Dobbiamo lavorare sicuramente con questi obiettivi perché il riconoscimento di 
prodotti di qualità soprattutto legati al territorio risulta fondamentale anche dal punto di vista della 
commercializzazione e del riconoscimento dell'ambiente di produzione. 

A questo punto pregherei l'Assessore di procedere alla lettura del deliberato. 
 

L’assessore Vettorazzi dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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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. 40 DD. 14.09.2011 “ISTITUZION E DELLA DE.C.O. 
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) DEL COMUNE DI L EVICO TERME PER LA 
TUTELA DEL FORMAGGIO VEZZENA. ESAME ED APPROVAZIONE  DISCIPLINARE PER LA 
PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE. 

 
PRESIDENTE: Il punto 10 è già stato trattato, quindi passiamo al punto 11. 
 
 

11.  APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE P ER L’APPLICAZIONE 
DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBL ICHE E DEL 
DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PLATEATICI  SU SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE”. 

  Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
PRESIDENTE: Prego l'Assessore, a Lei la parola. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie Presidente. Siccome grazie agli ex Ministri ci siamo un po' 

dilungati, preferirei saltare totalmente il preambolo della delibera e dare un sunto dell'intenzione di 
questo nuovo regolamento comunale per l'applicazione del canone e per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 

Praticamente il regolamento del 1999 aveva bisogno di aggiustamenti quantomeno per 
adeguarlo al passaggio dalla lira all'euro e per altre modifiche normative che sono subentrate nel 
frattempo. Rispetto a quello che è attualmente in vigore: 
� sono state inserite le occupazioni ornamentali, quegli oggetti che prima non erano mai stati 

valutati, quali fioriere e vasi, che ultimamente sono comparsi sul territorio spesso utilizzati da 
privati ma anche da esercizi pubblici ed esercenti commerciali per abbellire gli spazi esterni 
su suolo comunale; 

� sono state inserite delle norme per i distributori automatici che prima erano esenti dal 
canone; 

� sono state precisate le responsabilità civili in capo ai titolari della concessione, nonché i 
tempi di comunicazione per l'occupazione d'urgenza; 

� l'art. 10 e l'art. 11 contemplano e definiscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; 
� l'art. 14 disciplina gli obblighi in capo ai concessionari; 
� l'art. 22 stabilisce cosa è stato messo a canone e cosa è esente, per esempio a parte i 

distributori automatici citati prima sono stati messi a canone i balconi, le verande sporgenti su 
spazi pubblici non autorizzati precedentemente, le finestre a sporgere (erker), tende e simili; 

� una novità è stata l'introduzione dell'esenzione dal pagamento COSAP per l’isolamento 
termico, questo anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge urbanistica che 
prevede la possibilità per gli edifici di effettuare il cosiddetto cappotto ovvero l'isolamento 
termico esterno agli edifici esistenti. Questa è fattibile fino a uno spessore di 12 cm partendo 
da 2,5 m d'altezza, limite posto per salvaguardare la percorrenza pubblica del piano terra 
degli edifici; 

� sono state escluse dal pagamento di un canone COSAP gli addobbi e le occupazioni 
ornamentali; 

� sono stati trasformati in euro gli importi; 
� ex novo è stato aggiunto un disciplinare sui plateatici e si fa riferimento esclusivamente agli 

spazi esterni degli esercizi pubblici. Il fondo è applicabile comunque anche per gli esercizi 
commerciali per cui quanto è compatibile per gli esercizi pubblici vale anche per gli esercizi 
commerciali, hanno le stesse regole. Quanto previsto nel disciplinare dei plateatici è molto 
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agevole, l'avevamo confrontato con altri disciplinari e abbiano tentato di fare una cosa 
piuttosto “soffice” almeno in una fase di prima applicazione. Questo vale sia per gli spazi 
pubblici sia per gli spazi privati visibili da aree pubbliche ed è un tentativo di regolare un 
settore che normalmente è sempre stato lasciato alla libera iniziativa e ha provocato in 
qualche caso dei problemi di decoro dell'abitato complessivo, c'è una certa disomogeneità 
nella realizzazione di coperture, di tavolati dove necessario, dell'uso delle sedie e dei tavoli, 
quindi c'è necessità di uniformare per dare un’identità a un abitato e a un'offerta complessiva. 

 

Posso fermarmi qui per quanto riguarda l'illustrazione del regolamento e dei plateatici. 
Non è particolarmente pesante per le attività che devono adeguarsi perché bene o male ricalca di 
massima gli orientamenti di utilizzo delle coperture che sono abbastanza adeguati. Per un 
eventuale investimento maggiore nel caso di rinnovo dell'arredo si concede l’occupazione 
permanente per i primi sei anni, cioè un anno di prova più cinque, questo per diluire l'eventuale 
maggiore onere per l'acquisto delle attrezzature; poi, invece, si torna ai tre anni riducendo i tempi 
previsti precedentemente. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Preliminarmente vale l'osservazione che avevo fatto prima in 

tema di disciplinare della DE.C.O.: quando si tratta di novità e di introduzione ex novo di disciplinari 
o di regolamenti perché non portarli prima in Commissione per discuterli poi meglio a livello di 
Consiglio comunale? 

Nella proposta di delibera si parla sia dell'esonero delle isolazioni termiche sia dalla tariffa 
che verrà applicata esclusivamente nei centri storici, ma nel regolamento è esonerata la 
realizzazione di isolazioni termiche delle facciate se ammesse dalle norme del Piano generale per 
la tutela degli insediamenti storici, quindi l'unico riferimento è al Piano generale, non è scritto 
direttamente che vale l'esonero solo per i centri storici, anche perché non vedrei negativamente 
nemmeno la possibilità di ricorrere alla previsione fuori dai centri storici. 

Per quanto riguarda il disciplinare per i plateatici nella proposta di delibera si dice che vale 
solo per il centro storico; in realtà, nel disciplinare non viene mai citato il centro storico tranne 
quando si parla di pedane che sono vietate in quanto la pavimentazione del centro storico è 
rinnovata. L'applicazione limitata al centro storico dal disciplinare non si evince, mentre quello che 
andiamo a deliberare sembrerebbe di sì. Proprio perché è una novità, chiedo se sono state 
interessate le categorie economiche, quindi gli esercenti di bar oppure i commercianti, visto che è 
una novità l'introduzione di questo disciplinare e che non è stata interessata una Commissione. 
Eventualmente, se sono state interessate, qual è stato il risultato del confronto. 

Queste novità sono introdotte bandendo la plastica dall'arredamento, anch'io ho 
confrontato altri disciplinari che sono circa tutti sulla falsariga, però chiedo se l'Amministrazione si 
è interessata a qual è attualmente la situazione. Mi spiego meglio: le concessioni attualmente in 
essere possono concludere il periodo di concessione con le previsioni precedenti, quindi in 
assenza di previsioni. Chiedo se l'Amministrazione ha fatto un'indagine su quanti e quali sono 
queste concessioni perché, ripeto, sono ipotesi su cui magari l'Amministrazione si è già 
preoccupata di avere una risposta, questo perché chi in forza di una concessione ha rinnovato 
recentemente il suo arredo urbano esterno potrebbe trovarsi alla fine della concessione a doverlo 
sostituire. Ho visto altri disciplinari (per esempio quello di Trento) che davano la possibilità di una 
proroga fino a cinque anni oppure uno sconto sulla tariffa se l'esercente o il commerciante si 
adeguava alle previsioni del disciplinare. 

Questi sono i miei dubbi in particolare sul confronto con le categorie economiche 
interessate. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore per la risposta. 
 
ASS. POSTAL:  Il confronto con le categorie economiche è stato fatto in via informale, 

non si è ritenuto di fare un'indagine ufficiale perché in questo momento sono sei le concessioni e 
gli esercizi pubblici soggetti. La stragrande maggioranza di occupazione su suolo pubblico è, di 
fatto, quella del centro storico. Il regolamento non entra in vigore automaticamente, quando scade 
la concessione ci si adegua e, di fatto, la stragrande maggioranza di chi utilizza lo spazio pubblico, 
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quantomeno gli esercizi pubblici, è già a norma. Il discorso della plastica, invece, si riferisce alle 
seggiole da giardino per evitare una trasformazione della via pubblica in giardini.  

Non ci sono grossi problemi di applicazione di questo regolamento, tant'è vero che 
anziché agevolarli con riduzione della COSAP, perché effettivamente non incide granché sugli 
esercizi pubblici dal punto di vista economico, si è preferito agire sul prolungamento del periodo di 
occupazione. Anche per gli esercizi commerciali le situazioni da ridefinire sono pochissime, una o 
due al massimo. 

Circa il discorso del centro storico, è vero che in questo caso il centro storico non è inteso 
in senso urbanistico del Piano generale dei centri storici ma come centro abitato ed effettivamente 
sono d'accordissimo sul fatto che non è un'applicazione riservata solo al centro storico come 
definito dal punto di vista urbanistico ma si riferisce al centro abitato nel suo complesso, vale per 
Levico centro e può valere anche per la periferia e per le frazioni. Quindi, direi di sostituire il 
termine con "centro abitato", così risolviamo il problema. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER: Se ho ben capito un pubblico esercizio che avesse una proprietà sua 

all'interno della quale ci sono tavolini e seggiole, in ogni caso perché visibile dalla strada deve 
adeguarsi a questo regolamento. È questo il senso dell'intervento? Grazie. 

 
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la 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 Sigg.ri 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. 41 DD. 14.09.2011 “APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE  PER L’OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL DISCIPLINARE PER L A REGOLAMENTAZIONE DEI 
PLATEATICI SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE”. 
 
 

12.  MESSA IN SICUREZZA ACCESSI S.S. 47 ALL’AREA PR ODUTTIVA IN LOC. BORBA. 
SDEMANIALIZZAZIONE DELLE PP.FF. 8036/5 E 8033/1 C.C . LEVICO. 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  La volontà è di sdemanializzare due particelle di neanche 200 m² di 

superficie che vengono destinati dalla Provincia a una viabilità di collegamento con la statale 47. È 
un collegamento che ritengo piuttosto importante per evitare di dover pensare in futuro a nuove 
viabilità di collegamento o di penetrazione verso l'abitato. Questo, perlomeno per il momento – 
vedremo cosa succederà in futuro con la ss 47 – è un accesso dalla ss 47 provenendo da Borgo e 
in uscita verso Trento, almeno il 50% delle entrate e delle uscita si risolve con questa viabilità ed è 
localizzata sotto le costruzioni dell'impresa Limmobil proseguendo sulla stradina attuale allargando 
con le corsie di accelerazione e di decelerazione. Si integra con il Piano di lottizzazione che 
avevamo approvato in tempi recenti e che dovrebbe partire con l'edificazione, non ci sono problemi 
particolari anche perché è tutto a carico della Provincia. 

Passerei alla lettura della delibera, se non ci sono interventi. 
 
PRESIDENTE: Non ci sono interventi, prosegua pure con la lettura del deliberato. 
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L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la 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 Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 42 DD. 14.09.2011 “MESSA IN S ICUREZZA ACCESSI S.S. 47 
ALL’AREA PRODUTTIVA IN LOC. BORBA. SDEMANIALIZZAZIO NE DELLE PP.FF. 8036/5 E 
8033/1 C.C. LEVICO.” 
 

 
PRESIDENTE: Concludiamo il nostro ordine del giorno alle 00.02. Colgo l'occasione per 

ricordarvi che venerdì 16 alle 18.00 c'è l'inaugurazione di via per Selva e via De Gasparri. Grazie. 
 
La seduta è tolta alle ore 00.02. 
 
 

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



        Consiglio comunale n. 5 del 14.09.2011 

36 
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Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

a. Interrogazione dd. 07.06.2011, assunta al prot. n. 9230 dd. 07.06.2011, su ”Accesso al 
nuovo polo scolastico” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio 
Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai 
consiglieri Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta degli assessori Benedetti e Postal prot. n . 14875 dd. 13.09.2011. 
 

b. Interrogazione dd. 20.06.2011, assunta al prot. n. 10009 dd. 20.06.2011, su “Investimenti di 
STET SpA.” Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Maurizio Lancerin e 
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c. Interrogazione dd. 01.08.2011, assunta al prot. n. 12639 dd. 01.08.2011, su “Chiarimenti in 
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