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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

VERBALE N. 1/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 24 febb raio  2011 

 
L'anno duemilaundici, addì 24 del mese di febbraio, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 14912 del 
16.09.2010), 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    entra al punto 7) 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana 
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Miori Antonio    entra al punto 7) 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano 
18. Osler Moreno 
19. Libardi Cristian 

 
È assente giustificata la Signora: 
 

20. Fraizingher Laura 
 
 
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 20.04 per la trattazione del 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1.  NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 9 DD. 25.11.2010. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DD. 16.12.2010. 
Rel. IL PRESIDENTE 
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4.  APPROVAZIONE VERBALE N. 11 DD. 28.12.2010. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA: 
a. Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su ”Acquedotto 

comunale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta del Sindaco prot. n. 331 dd. 10.01.2011. 

b. Interrogazione dd. 13.01.2011, assunta al prot. n. 560 dd. 13.01.2011 su ”Polo scolastico” 
presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio Franceschetti del 
Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali Laura Fraizingher, 
Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta degli assessori Benedetti A. e Postal L. p rot. n. 2804 dd. 16.02.2011. 
 

6.  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCCHI LUCIANO  - DIMISSIONARIO. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
7. SURROGA DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI P ERMANENTI IN 
SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
8. SURROGA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE STATUTO E RE GOLAMENTO IN 
SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
9. SURROGA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE C OMUNALE IN 
SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA' 
 
10. SURROGA DI UN MEMBRO NELLA COMMISSIONE DI VIGIL ANZA SULLA GESTIONE DEI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN SOSTITUZIONE DI UN CONSI GLIERE DIMISSIONARIO. 
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. 
 
11. SURROGA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL C ONFERIMENTO DELLA 
MEDAGLIA D'ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME IN SOST ITUZIONE DI UN 
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO. 
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E AFFARI 
GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI DI ISTITUTO, 
RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 
 
12. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO D'USO CIVICO SU 
PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO CON CONTESTUALE REVOCA D EL PRECEDENTE 
PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 57 DEL 23.09.2010. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE 
E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE 
 
13. CESSIONE A TITOLO GRATUITO DA PARTE DEL CASEIFI CIO DI BARCO DI LEVICO 
DEGLI IMMOBILI CONTRADDISTINTI DALLE P.ED. 1527 C.C . LEVICO IN P.T. 1835. ATTO DI 
INDIRIZZO PER L'ACCETTAZIONE.- 
Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, PATRIMONIO, 
ARREDO URBANO 
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14. L.P. 08.05.2000, N. 4 - P.ED. 1701 IN C.C. LEVICO FRAZ. BARCO - SEDE NEGOZIO 
FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA. APPROVAZIONE I N LINEA TECNICA DEL 
PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELL'OTTEMPERANZA DELLO STATUTO COMUNALE. 
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. 
 
15. RICONOSCIMENTO D'INTERESSE COMUNALE ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO 
TERME IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA . 
Rel. ASS. TOMMASO ACLER - ASSESSORE AL TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E PIANO 
GIOVANI DI ZONA, CULTURA, SPORT. 

 
PRESIDENTE: Porto i saluti della collega Consigliere Fraizingher Laura, le auguriamo una pronta 
e rapida guarigione. 
 Passiamo al primo punto all’ordine del giorno. 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Passamani S. e 
Osler M., ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 2 (Passamani S. e Osler M.), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 9 DD. 25.11.2010. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE:  Il presidente espone la proposta di deliberazione. 
Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 24.02.2011 “APPROVAZION E VERBALE N. 9 DD. 
25.11.2010”. 
 
 

3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DD. 16.12.2010. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE:  Il presidente espone la proposta di deliberazione. 
Non ci sono osservazioni, passiamo alla votazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 24.02.2011 “APPROVAZION E VERBALE N. 10 DD. 
16.12.2011”. 
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4.  APPROVAZIONE VERBALE N. 11 DD. 28.12.2010. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
 PRESIDENTE:  Il presidente espone la proposta di deliberazione. 
In questa seduta abbiamo analizzato il Bilancio. Non ci sono osservazioni.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 24.02.2011 “APPROVAZION E VERBALE N. 11 DD. 
28.12.2011”. 
 
 

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

 
SINDACO:  Ci sono due interrogazioni: 
� all’Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su ”Acquedotto 

comunale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare” è stata data risposta dal 
sottoscritto prot. n. 331 dd. 10.01.2011. 

� all’altra interrogazione dd. 13.01.2011, assunta al prot. n. 560 dd. 13.01.2011 su ”Polo 
scolastico” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”, è stata data risposta 
dagli assessori Benedetti Arturo e Postal Lamberto, prot. n. 2804 dd. 16.02.2011. 

 
 

 
6.  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCCHI LUCIANO  - DIMISSIONARIO. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: 

Come ricorderete, nell'ultimo Consiglio comunale abbiamo avuto la necessità di surrogare il 
Consigliere Libardi Remo Francesco, con Passamani Simone. Ora c'è la necessità di surrogare il 
Consigliere Lucchi Luciano. Dovevamo verificare la condizione di incompatibilità in quanto egli 
riveste la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente, dell’AMNU. Il 
Consigliere Lucchi Luciano ha presentato le dimissioni da Consigliere comunale per 
incompatibilità, in quanto ha optato per l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione con 
funzioni di Vice Presidenza. 

Di conseguenza, subentra, dallo stesso ambito della formazione politica, il Consigliere Miori 
Antonio per il quale si è verificato che non sussistono condizioni di incompatibilità. Metto dunque in 
votazione la delibera, che prevede di surrogare il Consigliere dimissionario Lucchi Luciano, eletto 
nella lista numero 5 avente il contrassegno “Un centro per Levico Terme”, con il neo Consigliere 
Miori Antonio. Diamo atto che nei confronti di Miori Antonio non sussiste alcuna causa di 
ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della normativa vigente. 
 
 
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 
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Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 24.02.2011 “SURROGA DEL  CONSIGLIERE COMUNALE 
LUCCHI LUCIANO - DIMISSIONARIO”. 
 
PRESIDENTE: 
 Invito il Consigliere Miori Antonio ad accomodarsi. Siamo contenti che sia in mezzo a noi, è 
un consesso particolarmente impegnativo e importante, perché come sa il Consiglio è a servizio 
della comunità e spetta a noi, essendo stati eletti dai cittadini, rappresentare la comunità con 
serietà, impegno, onestà e trasparenza, al servizio per il bene e il progresso della nostra comunità. 
La invito a impegnarsi, a studiare e prepararsi in modo tale che il nostro lavoro sia proficuo e 
soprattutto sia a favore dello sviluppo e il progresso della nostra comunità. Benvenuto e grazie.  
 Ne approfitto per comunicare che l’Assessore Benedetti ha individuato in Miori Antonio il 
capogruppo di “Un centro per Levico-Levico Domani”, analogamente a Lamberto Postal che 
condivide questa scelta.  
 Prego Sindaco. 
 
SINDACO: 
 Anch’io desidero dare il mio benvenuto al neo Consigliere Miori Antonio per un buon lavoro, 
come già anticipato dal Presidente. So che l’impegno sarà tale, da parte del Consigliere Miori, per 
quanto riguarda l’operatività del nostro Consiglio comunale e per il bene dei nostri cittadini. Il 
nostro scopo è proprio quello di dare dei servizi e delle risposte e il Consigliere Miori è chiamato a 
far parte del Consiglio per portare avanti questa attività. 

Colgo l’occasione per ringraziare la sensibilità dell’ex Consigliere Luciano Lucchi, per il suo 
atto di responsabilità nel momento in cui il sottoscritto gli ha richiesto l’impegno in AMNU, una 
società importante con problematiche enormi che ricadono sul territorio. L’impegno che gli viene 
chiesto è di essere proficuo in quel campo, concentrando così le sue energie in quel settore, 
evitando di sdoppiarsi in un ruolo di Consigliere che sarebbe stato incompatibile. Ringrazio 
pubblicamente dunque il signor Lucchi Luciano per la sincerità dimostrata. 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Assessore Benedetti.  
 
ASS. BENEDETTI:   
 Volevo solo comunicare la scelta del capogruppo, ma l’ha già fatta il Presidente.  
 
 
Entra il cons. Miori. 
 

7. SURROGA DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI P ERMANENTI IN 
SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 

 Rel. IL PRESIDENTE 
 
 
Entra l’ass. Werner Acler. 
 
PRESIDENTE: 
 I colleghi sanno che sussiste la necessità, a seguito di defezioni conseguenti a nomine 
presso la Comunità di Valle o altre nomine consiliari, di ricostituire le tre Commissioni permanenti. 
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 Occorre surrogare i dimissionari Recchia Fabio e Libardi Remo Francesco. Come abbiamo 
già anticipato, Libardi Remo è stato surrogato dal Consigliere Passamani Simone, mentre il 
Consigliere Recchia Fabio è stato surrogato dal Consigliere Lucchi Luciano che, come abbiamo 
appena evidenziato, ha rassegnato le dimissioni ed è stato surrogato a sua volta dal neo 
Consigliere Miori Antonio. È necessario pertanto provvedere alle nomine, in particolare per quanto 
riguarda il gruppo “Impegno per Levico-PATT” e il gruppo “Un centro per Levico Terme-Levico 
Domani”, individuare i nominativi per le varie commissioni permanenti. 
 Prego Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI: 
 Il gruppo “Un centro per Levico Terme-Levico Domani” in sostituzione del Consigliere Fabio 
Recchia propone il Consigliere Miori Antonio sia nella prima commissione che nella seconda, dove 
era stato eletto Recchia Fabio.  
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Assessore. Prego Consigliere Osler Andrea.  
 
CONS. OSLER A.: 
 Grazie Presidente. Come rappresentante del gruppo “Impegno per Levico-PATT” 
propongo, in sostituzione dell’ex Consigliere Remo Libardi, il Consigliere Simone Passamani nella 
seconda e nella terza commissione permanente.  
 
PRESIDENTE: 
 La votazione, a norma dello Statuto, si svolge in forma palese. Se non ci sono osservazioni, 
pongo in votazione questi nominativi appena espressi, in un’unica votazione.  
 Per la prima Commissione consiliare permanente è stato proposto il Consigliere Miori 
Antonio, per la seconda i Consiglieri Passamani Simone e Miori Antonio e per la terza il 
Consigliere Passamani Simone.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 24.02.2011 “SURROGA DI MEMBRI DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIER I DIMISSIONARI”. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Le commissioni dunque sono state ricostituite e possono tornare nel pieno della loro 
attività, anche se una commissione per la verità sta già lavorando molto bene.  
 
 

8. SURROGA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE STATUTO E RE GOLAMENTO IN 
SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 
Rel. IL PRESIDENTE  

 
 
PRESIDENTE: 
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Analogamente a quanto detto per la precedente delibera, anche qui abbiamo la necessità 
di sostituire i Consiglieri dimissionari. Sentiamo la designazione dei rappresentanti dei gruppi 
“Impegno per Levico-PATT” e “Un centro per Levico Terme-Levico Domani”, per integrare i due 
componenti mancanti.  
 
ASS. BENEDETTI: 
 Per il gruppo “Un centro per Levico Terme-Levico Domani” proponiamo la surroga dell’ex 
Consigliere Fabio Recchia con il neo-Consigliere Miori Antonio. 
 
CONS. OSLER:  
 Per quanto riguarda il gruppo “Impegno per Levico-PATT” proponiamo il Consigliere 
Passamani Simone.  
 
PRESIDENTE: 
 Se non ci sono osservazioni pongo in votazione anche questa delibera.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 24.02.2011 “SURROGA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
STATUTO E REGOLAMENTO IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIER I DIMISSIONARI.”. 
 
 

9. SURROGA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE C OMUNALE IN 
SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO  

 
PRESIDENTE: 
 Prego Assessore e Vice Sindaco Campestrin.  
 
ASS. CAMPESTRIN: 
 Grazie Presidente. Si tratta anche in questo caso di procedere alla surroga di un membro 
effettivo e di un membro supplente nella Commissione elettorale comunale. Questo, come sempre, 
a seguito delle dimissioni del Consigliere Remo Libardi e del Consigliere Fabio Recchia e poi 
Luciano Lucchi.  
 La votazione per la Commissione elettorale va fatta con scheda segreta, quindi 
procederemo con una prima votazione per il membro effettivo, che era il Consigliere Libardi Remo, 
ed una seconda votazione per il membro supplente che era il Consigliere Fabio Recchia. Il 
Sindaco non prende parte alla votazione.  
 
PRESIDENTE: 
 Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO: 
 Le precedenti votazioni sono state predisposte in forma palese perché nella Commissione 
Statuto e Regolamento vi è un membro per gruppo e ogni gruppo designa il proprio e per le 
commissioni permanenti la composizione e la proporzione tra i vari gruppi sono state già discusse 
a suo tempo in seno alla Conferenza dei capigruppo. Anche in quel caso il rappresentante 
dimissionario andava quindi sostituito con il rappresentante dello stesso gruppo consiliare.  
 A norma di Regolamento le prossime delibere sono state predisposte a votazione segreta 
in quanto il rappresentante della maggioranza potrebbe essere chiunque. Se il Consiglio 
unanimemente è d’accordo per una votazione palese potremmo anche farla così. Altrimenti 
procediamo con la votazione segreta.  
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PRESIDENTE: 
 Io farei la proposta al Consiglio per la votazione palese.  

 Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler 
M., previamente nominati. 

Prego Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI: 
 Come gruppo “Un centro per Levico Terme-Levico Domani” proponiamo come componente 
supplente, in sostituzione del Consigliere Fabio Recchia, il neo Consigliere Miori Antonio. 
 
PRESIDENTE: 
 Consigliere Osler Andrea. 
 
CONS. OSLER: A.  
 Come gruppo “Impegno per Levico-PATT” proponiamo come membro effettivo il 
Consigliere Passamani Simone.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 24.02.2011 “SURROGA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DIMISSIONARI”. 
 
 

10. SURROGA DI UN MEMBRO NELLA COMMISSIONE DI VIGIL ANZA SULLA GESTIONE 
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN SOSTITUZIONE DI UN C ONSIGLIERE 
DIMISSIONARIO. 
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: 
 Prego, Sindaco. 
 
SINDACO:  
 Grazie Presidente. Si tratta ancora una volta di sostituire il neo Assessore della Comunità 
di Valle Fabio Recchia che ha dato le dimissioni e, dopo di lui, ha dato le dimissioni il Consigliere 
Luciano Lucchi. La persona da sostituire è Recchia Fabio, dimissionario. Manca un nome dunque 
per la maggioranza.  
 
PRESIDENTE: 
 Come nella precedente delibera proporrei la votazione palese anche se è prevista quella 
segreta.  

 Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S: e Osler 
M., previamente nominati. 

Prego Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI : 
 Per il gruppo “Un centro per Levico Terme-Levico Domani” proponiamo la sostituzione 
dell’ex Consigliere Fabio Recchia con il neo Consigliere Miori Antonio.  
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PRESIDENTE: 
 Pongo in votazione la delibera.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 24.02.2011 “SURROGA DI UN MEMBRO NELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI  PUBBLICI LOCALI IN 
SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DIMISSIONARIO”. 
 
 

11. SURROGA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL C ONFERIMENTO DELLA 
MEDAGLIA D'ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME IN SOST ITUZIONE DI UN 
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO. 

 Rel. SINDACO 
 
PRESIDENTE: 
 La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  
 Questa commissione è composta, oltre che dal Sindaco, da un Consigliere di maggioranza 
e da uno di minoranza. Viste le dimissioni del Consigliere Fabio Recchia dobbiamo sostituire il 
rappresentante della maggioranza.  
 
PRESIDENTE: 
 Anche in questo caso propongo la votazione palese.  

 Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Passamani S. e Osler 
M., previamente nominati. 

Prego Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI:  
 Per il gruppo “Un centro per Levico Terme-Levico Domani” propongo, in sostituzione del 
Consigliere Fabio Recchia, il Consigliere Miori Antonio.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 24.02.2011 “SURROGA DI UN MEMBRO DELLA 
COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ON ORE DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME IN SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DIMISSIONARIO”. 
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PRESIDENTE: 
 Siamo al punto 12: “Concessione porzioni boschive, sospensione del diritto di uso civico su 
pp.ff. diverse in c.c. di Levico con contestuale revoca del precedente provvedimento consiliare n. 
57 del 23.09.2010”. Come abbiamo già avuto modo di approfondire in Conferenza dei capigruppo, 
si è verificato che numerosi Consiglieri hanno parentele fino al secondo grado e viene a mancare il 
quorum necessario per procedere alla votazione. Proporrei dunque di spostare questo punto alla 
fine dell’ordine del giorno, lasciando lo spazio ai punti successivi.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di spostare la trattazione del punto come ultimo, 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 Sigg.ri Passamani S. e Osler 
M., previamente nominati. 

 
 

13.  CESSIONE A TITOLO GRATUITO DA PARTE DEL CASEIF ICIO DI BARCO DI LEVICO 
DEGLI IMMOBILI CONTRADDISTINTI DALLE P.ED. 1527 C.C . LEVICO IN P.T. 1835. 
ATTO DI INDIRIZZO PER L'ACCETTAZIONE.- 

 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
PRESIDENTE: 
 Relatore Assessore Postal, prego.  
 
ASS. POSTAL:  
 Grazie Presidente. Questo punto all’ordine del giorno ed il successivo sono di particolare 
interesse perché segnano quello che potrà essere il futuro per una frazione, in quanto all’aumento 
di qualità dei servizi e di dotazioni in merito.  
 Per ciò che riguarda in particolare i caseifici abbiamo fatto un primo passo con 
l’acquisizione ufficiale nel mese di dicembre, recentemente, con il Caseificio di Selva. Un po’ alla 
volta i tasselli dei vari edifici che saranno da destinare ad attività pubbliche a servizio della 
comunità si stanno componendo.  
 La fase successiva non sarà meno indolore, dal punto di vista economico, e consisterà nel 
renderli di nuovo utilizzabili a finalità pubbliche, con le premesse e gli accordi che sono stati fatti, 
con chi è stato proprietario finora o loro rappresentanti.  
 Non è stata una storia breve né indolore. Il passaggio di proprietà per quanto riguarda il 
Caseificio di Barco è iniziato nel 2007, con una lettera di Italo Lucca di inizio di disponibilità a 
contrattare questa cessione. Ringraziamo tutti quelli che avevano utilizzato il Caseificio di Barco e 
gli altri caseifici per questa disponibilità data a finalità pubbliche.  

Passerei alla lettura della proposta, che è una cessione a titolo gratuito.  
L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Peraltro c'erano diversi vincoli in merito a chi potesse rappresentare gli aventi diritto. 
 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: 

L'acquisizione di spazi, di edifici nelle frazioni che vanno al servizio della comunità è cosa 
sicuramente positiva, sia che essi vengano adibiti a sale riunioni, sedi di associazioni o servizi 
commerciali, perché questo dà un po' di vita sociale alle frazioni, favorendo l’aggregazione della 
comunità ed allo stesso tempo si forniscono dei servizi. 

Va dunque il nostro ringraziamento ai soci del caseificio di Barco per aver dato la 
disponibilità alla cessione al Comune di questo edificio per uso pubblico, come d'altra parte è 
successo con il caseificio di Selva. 

Bisogna però fare una riflessione sugli edifici pubblici: più volte abbiamo portato 
all'attenzione di quest'aula la situazione degli edifici frazionali. Ricordiamo per l'ennesima volta le 
scuole di Selva, Santa Giuliana e Campiello e, adesso, i caseifici di Selva e in futuro quello di 
Barco. 
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Per lungo tempo questi tre edifici scolastici sono stati, non dico dimenticati 
dall'Amministrazione comunale, perché molte volte si è tentato di trovare una soluzione e ricordo, 
nella passata Consiliatura, che si era anche arrivati alla variante del Piano regolatore per cambiare 
la destinazione di una parte degli edifici scolastici e per favorire un intervento del privato per la 
ristrutturazione degli edifici stessi, però finora nessun risultato è stato ottenuto. 

Con l'acquisizione di questi due ulteriori strutture si rischia di vedere ancora più 
abbandonato il patrimonio del Comune. Basta vedere in che situazione sono le scuole di Santa 
Giuliana e di Campiello, oltre a quelle di Selva. Chiedo alla Giunta comunale quali siano le 
intenzioni e ad oggi i passi che sono stati fatti per arrivare ad una sistemazione degli edifici 
scolastici e inoltre quale sarà l'intenzione per le nuove acquisizioni dei caseifici. 

In questo discorso non si possono dimenticare nemmeno i due edifici scolastici di Levico, 
una volta che il Polo scolastico sarà trasferito nella nuova struttura. Credo che non si possa infatti 
prescindere da una programmazione del Comune a livello generale. Come abbiamo detto, è 
importante che le frazioni si rivitalizzino, ma è anche importante un progetto comune affinché il 
patrimonio edilizio della nostra Amministrazione non si perda con il trascorrere degli anni. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Moreno Osler, prego. 
 
CONS. OSLER M.: 

Senz'altro, come ha detto il Consigliere Franceschetti, è cosa buona che le società che 
hanno ceduto questi fabbricati l'abbiano fatto al Comune, in modo tale che siano nuovamente a 
beneficio della comunità di Levico. 

Credo però che creino un altro problema: se l'Amministrazione comunale a tutt'oggi non è 
stata capace di trovare una giusta sistemazione per gli altri edifici di proprietà del Comune che 
possediamo, penso che sarebbe pericoloso se anche questi nuovi edifici intraprendessero la 
stessa strada, con le stesse probabili lungaggini, per arrivare a una trasformazione e ad una 
sistemazione adeguata di questi edifici. 

Secondo me adesso che gli edifici di proprietà del Comune sono abbastanza consistenti, 
visto che abbiamo tre scuole e due caseifici, dovete trovare il modo di sistemarne almeno 
qualcuno. Se l'Amministrazione comunale non dispone di fondi per sistemarli tutti, secondo me 
sarebbe opportuno, a costo di cederne qualcuno per fare un po' di cassa, trovare il modo per 
sistemarne almeno un paio, per dare segno alla popolazione che qualcosa si sta facendo. 

Vorrei ricordare che le scuole di Santa Giuliana, Selva e Campiello non sono in quelle 
condizioni da poco tempo, ma da decenni. Credo che nelle Amministrazioni precedenti si sarebbe 
potuto fare qualcosa, quanto meno per le scuole di Selva, che erano le più belle o le più 
interessanti per svolgere alcune attività, come è stato fatto a Barco. Invece sono rimaste lì e 
stanno letteralmente cadendo a pezzi, sia quelle di Campiello che di Selva, tant'è che in 
quest'ultime non si possono neanche fare le elezioni. 

È dunque senz'altro una cosa positiva aver acquisito questi edifici ma, come anche da 
parte del Consigliere Andrea Osler sentivo dire che ci sono dei progetti, è veramente il momento 
che l'Amministrazione comunale trovi il modo e la strada per dare un segnale alla popolazione sul 
fatto che questi edifici, specialmente nel caso dei caseifici, dove i soci, che hanno contribuito a 
crearli, non li hanno ceduti al Comune per fare la fine che hanno fatto gli altri caseggiati di 
proprietà del Comune. Auspico veramente che si inizi con il caseificio di Barco, ma che non si 
dimentichino, come è già stato fatto, le scuole di Santa Giuliana, Selva e Campiello. 
 
PRESIDENTE: 

Ha chiesto di parlare il Consigliere Andrea Osler, prego. 
 
CONS. OSLER A.: 

Grazie Presidente. Solo due parole per rispondere ai Consiglieri Franceschetti e Osler. Mi 
trovo d'accordo con loro e sicuramente bisogna intervenire su quegli edifici. È vero che in passato 
forse ci si è dimenticati di quei siti. Io non c'ero, ma nel 2005, come rappresentante di una 
categoria economica, avevo proposto all’Amministrazione di intervenire su quei siti per ristrutturarli 
e renderli disponibili, in parte, perché li utilizzasse la comunità. 
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Purtroppo gli iter burocratici sono lunghi e ci sono voluti quasi sei anni. Adesso posso 
garantirvi che a breve partirà il bando per la ristrutturazione di tutti e tre gli edifici. Sono 
consapevole che bisogna andare avanti e non lasciarli in quelle condizioni, ma posso anche 
tranquillizzarvi: questa Amministrazione è sensibile a tali problematiche e intende risolverle in 
tempi brevi, in un modo o nell'altro. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Cristian Libardi, prego. 
 
CONS. LIBARDI C.: 

Grazie Presidente. Innanzitutto complimenti per l'acquisizione a titolo gratuito, ritengo sia 
un valore aggiunto al patrimonio pubblico. 

Già molte delle risposte sono state date, vorrei solo sapere quale saranno in futuro l'uso e 
la destinazione di questo sito e poi la progettazione e la pianificazione degli altri. Oltre al bando 
vorrei sapere qual è l'idea che andrà a svilupparsi per il futuro. Grazie. 
 
ASS. POSTAL: 

Edifici pubblici, di fatto, non ne avevamo molti, escluse le tre scuole frazionali. Abbiamo le 
due attuali scuole, quindi non granché, in quanto a edifici. Adesso abbiamo queste due 
acquisizioni, Selva e Barco, tanto per dire che non è tutto fermo. Proprio per Barco c'è già un 
progetto di riutilizzo del caseificio, con un'ipotesi di finanziamento da parte della Provincia in base 
alla legge che vedremo dopo. Barco ha già una destinazione e credo anche dei tempi piuttosto 
stretti per arrivare a compimento. 

Se rimaniamo a parlare degli edifici, pensiamo a tutti quelli pubblici sull'altipiano di 
Vezzena, ristrutturati con una procedura funzionante da parte delle associazioni. Da quel punto di 
vista il patrimonio è gestito in modo ottimale. 

Per lo sviluppo degli altri edifici pubblici, delle due scuole che verranno a liberarsi nel centro 
di Levico non è mistero che uno dei due sarà adibito a sede del Comune di Levico. Nella passata 
Amministrazione avevano stabilito di fare un concorso di idee sull'intera area, per vedere quale 
destinazione possa essere pensata per il resto degli edifici comunali. Gli edifici pubblici sarebbero 
le due scuole, la palestra e gli intorni, con una risistemazione a livello urbano. In base agli sviluppi 
da qui a venire, si vedrà. 

Come ha detto giustamente il Consigliere Andrea Osler, le tre ex scuole frazionali hanno 
avuto quella variante urbanistica per far sì che si possa arrivare a fare un bando pubblico per 
ristrutturazione, in concerto con associazioni o chiunque possa accedervi, per avere una parte 
pubblica a piano terra e poi la parte che passerebbe a proprietà privata ai piani superiori, in 
cambio. 

Di per sé le linee di utilizzo degli edifici ci sarebbero. Forse rimane il caseificio di Selva che, 
secondo le idee iniziali, poteva essere la memoria delle lavorazioni che si svolgevano all’interno. 
Potrebbero anche esserci interventi soft, in certi casi non serve fare ristrutturazioni pesantissime. 
Anche l'ex caserma dei Vigili del fuoco è un centro con la propria destinazione: partiranno i lavori a 
breve. Io credo che la situazione del patrimonio inutilizzato sia abbastanza risolta, se non 
totalmente. Tutto sommato è positiva. 
 
ASS. VETTORAZZI: 

Anche da parte mia un doveroso ringraziamento al mondo agricolo, in particolare per 
quanto riguarda la donazione a titolo gratuito al Comune dell'ex caseificio di Barco. Hanno 
dimostrato la propria sensibilità nei confronti della comunità. È un ringraziamento davvero sincero, 
soprattutto in un momento in cui l'agricoltura, come sappiamo, è in palese difficoltà, in particolare 
per il mondo zootecnico. È proprio da lì che viene questo immobile e quindi veramente grazie. 

Per quanto riguarda la lottizzazione dei fabbricati in disponibilità del Comune, mi aspetterei 
qualcosa di più del dire che bisogna metterli a posto, ci vogliono anche delle idee. Sarebbe meglio 
indicare canali di finanziamento oppure, in sede di bilancio quando se ne discute, si possono fare 
degli emendamenti, uno strumento previsto anche dal Regolamento comunale, in modo che si può 
dire di non fare l'asilo per poi fare un'altra opera, ma ognuno poi si prenderà le proprie 
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responsabilità. Oggi però che la “coperta” per la finanza pubblica è corta, bisogna riuscire a trovare 
i soldi. 
 
CONS. OSLER M.: 

Rimango abbastanza sorpreso dalle affermazioni che ha fatto il Consigliere Osler in merito 
alla sistemazione dei tre edifici: scuole Campiello, Selva e Santa Giuliana, visto che ci ha appena 
detto che sono in fase di bando. 

Se fosse vero sarebbe cosa buona. Certo è che, come abbiamo sentito ora che la finanza 
pubblica è in difficoltà, come la “coperta corta”, mi riesce difficile credere che sia davvero così. 

All'Assessore Postal vorrei dire che è vero che lui ci ha spiegato cosa intendono fare con il 
caseificio di Barco e con le scuole che si andranno adesso a liberare, ma sono tutti edifici acquisiti 
di recente o ancora in funzione: quello che avete in mente di fare con questi edifici va bene, ma 
sono stati acquisiti adesso oppure ancora in uso. Quello che non riesco a capire è come facciate a 
dire che gli edifici pubblici sono stati sistemati e che siamo a buon punto, quando le scuole di 
Selva, Barco e Santa Giuliana da più di vent'anni sono in queste condizioni. 

Se il Consigliere Osler da una parte mi fa stare tranquillo, dall'altra parte mi dispiace per lui 
ma non credo sia veramente così. 

Vorrei poi dire un'altra cosa: in merito alle idee, con tutte le minoranze, siamo disponibili, se 
voi ci chiedete, se si volesse fare un tavolo per pensare a qualche idea su cosa si voglia fare delle 
scuole degli edifici. Credo che noi tutti siamo disponibili a provare a mettere in campo qualche 
idea, anche da parte nostra. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere Osler. Ha chiesto la parola l’Assessore Postal, prego. 
 
ASS. POSTAL: 

Non ho detto "sistemati". Ci sono delle programmazioni che prevedono le sistemazioni, per 
cui neanche uno di questi finora è stato sistemato. 

Ricordo anche che c'è l'ex cinema, che è in una fase diversa di progettazione, forse è il più 
interessante dal punto di vista qualitativo e quantitativo. In quel caso è stato deciso di fare 
veramente un bando e un concorso di idee per recupero a fini culturali. È l'ultimo edificio pubblico 
che rimaneva. Questo chiaramente non vuol dire che le cose siano state fatte. 

Non dimentichiamo che alcuni interventi previsti, in particolare sulle scuole di Selva, sono 
stati fermati per volontà politica o per avversione a quanto si intendeva fare. L'intervento che era 
previsto, da parte dell’ITEA, a questo punto poteva essere fatto, ma è stato bloccato perché c'era 
una volontà della popolazione in senso opposto a quello che veniva proposto. 

La stessa cosa è successa per Santa Giuliana e dunque non tutti gli edifici sono fermi solo 
per l'inerzia tipica delle amministrazioni. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Franceschetti, prego. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: 

Il discorso che è stato fatto riguardo al fatto che anche le minoranze possano fare delle 
proposte di variazione al bilancio mi trova d'accordo, però forse il discorso va oltre. Prima ho detto 
che ci vuole programmazione: noi possiamo anche estemporaneamente proporre che in un edificio 
vada un'attività invece che un'altra, ma io credo che un'Amministrazione comunale abbia bisogno 
di una programmazione e l’ho detto nell'intervento precedente. Non ci sono solo gli edifici scolastici 
e i caseifici delle frazioni, ma c'è anche il centro, quindi occorre una programmazione su tutto il 
patrimonio di proprietà del Comune. L'Assessore ha ricordato che c’è anche la caserma dei Vigili 
del fuoco. 

Alcuni anni fa, in un bilancio di previsione, era stato annunciato un tavolo di lavoro per 
verificare la futura destinazione degli edifici pubblici. Da parte nostra era stato accolto come fatto 
positivo, perché voleva dire che l'Amministrazione si muoveva nel senso della programmazione. Di 
cosa ha bisogno il Comune? Ha bisogno di sedi per l'associazione, di sale prova per i gruppi 
musicali giovanili, di altre sale di aggregazione? Va bene, abbiamo degli edifici su tutto il territorio, 
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nelle frazioni e nel centro, quindi non si può dire che facciamo un intervento spot su un edificio 
oppure su un altro, invece bisogna programmare su tutto il territorio. 

Se vediamo che l'edificio del centro Pallaoro di Barco è sede di molte associazioni, anche 
di Levico, che vanno nelle frazioni, perché non si può fare la stessa cosa per gli altri edifici? 
Perché non si può destinare un edificio, per esempio quello di Santa Giuliana, di Campiello, o la 
scuola di Selva, in una programmazione unica di tutto il territorio? 

 In merito alle tre scuole, io credo che se un po' di programmazione anche in merito alla 
valutazione fosse stata fatta durante gli anni, anche solo cambiare ogni tanto una lampadina per 
esempio nella scuola di Santa Giuliana, ora non sarebbero in quelle condizioni davvero pessime. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Osler Andrea. 
 
CONS. OSLER A.: 

Grazie Presidente. Vorrei rispondere al Consigliere Moreno Osler, dicendo innanzitutto che 
quel progetto di ristrutturazione dei tre edifici è a costo zero per il Comune, pertanto per quanto 
riguarda il problema dei finanziamenti, Consigliere Osler, dorma sonni tranquilli, ce la facciamo.
 Per tornare al discorso dell'abbandono dei tre edifici, chiaramente ci sono delle 
responsabilità da parte di Amministrazioni passate, ma è altrettanto vero che quando si dice 
sempre di no, quando non va mai bene niente, le cose non vengono fatte e se gli edifici sono in 
quelle condizioni, bisogna dire che va fatto un po' di mea culpa anche da parte dei cittadini di 
Selva, Santa Giuliana, eccetera. 

C'erano state diverse proposte, quella della Famiglia cooperativa non andava bene, altre 
non andavano bene, così come quella dell’ITEA e quella che avevo presentato io cinque anni fa: a 
forza di dire sempre di no, ci troveremo fra 15-20 anni a continuare a parlarci addosso e dire che 
non si è fatto niente. Bisogna trovare il coraggio ed essere persone responsabili – non parlo di Lei, 
Consigliere – fare delle scelte che non sempre sono giuste, ma avere il coraggio di scegliere. Solo 
in questo modo i risultati si ottengono. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Moreno Osler.  
 
CONS. OSLER M.: 

Consigliere, la scusa che non si può dire sempre di no, credo che un'Amministrazione seria 
debba superarla. Per qualsiasi ipotesi voi mettiate in campo, per qualsiasi struttura, troverete 
sempre qualcuno contrario, a cui non va bene. L'Amministrazione deve trovare sì una certa 
concentrazione, ma poi deve fare qualcosa. Barricarsi dietro il fatto che alcuni hanno detto di no, 
altri non volevano un'altra cosa, credo non sia costruttivo. 

Dovete trovare sicuramente qualcosa di concertato con la maggior parte della gente, ma 
qualcosa bisogna fare. Dire che non si è fatto perché qualcuno non voleva credo sia riduttivo e in 
questo modo non si va avanti. Se la pensate in questo modo credo che rimarranno a lungo le 
condizioni che ci sono e cambiare le lampadine a Santa Giuliana non sarà la soluzione per il 
futuro. 
 
PRESIDENTE: 

Abbiamo un ordine del giorno, circoscriviamo la discussione a quello di cui stiamo parlando. 
Prego Sindaco. 
 
SINDACO: 

Grazie Presidente. Non voglio peccare di poca democrazia, ma questa non è un'assemblea 
pubblica e inviterei i Consiglieri, se parliamo dell'acquisizione del caseificio di Barco, a non 
scivolare fuori dal binario. Inviterei ad attenersi all’argomento in questione. 

Da parte mia un grosso ringraziamento a chi effettivamente ha voluto, per il bene di una 
comunità, dare il proprio immobile e dico "proprio" perché sicuramente ci sono stati dei sacrifici da 
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parte loro e dei loro familiari. Ora hanno deciso di donarlo a una comunità, ma comunque con una 
destinazione ben distinta, perché torni utile alle esigenze della comunità di oggi. 

Per non andare anch'io “fuori dal binario”, ricordo che l'Amministrazione comunale ha le 
idee molto chiare sugli immobili dismessi, prova ne è il programma del candidato Sindaco 
Passamani Giampiero, firmato da tutta la maggioranza e tutti gli immobili nominati questa sera 
hanno una destinazione ben precisa. Chiaramente scrivere è più facile, però io ho sempre detto 
che non faccio il programma dei sogni ma qualcosa di realizzabile. Sono convinto che secondo 
l'impostazione di questa Amministrazione vedremo dei movimenti sugli immobili, perché questo è il 
nostro modo di fare. 

Come diceva giustamente il Consigliere Osler, diremo anche di no se serve e faremo delle 
scelte. Potrebbe essere antipopolare, magari si faranno delle vendite a metà, come già prevede il 
PRG, ma in ogni caso ci sarà una scelta e non vedremo degli immobili caderci sulla testa, cosa 
che sarebbe molto più grave. Non c'è dubbio che ad oggi il nostro progetto di collaborazione 
pubblico-privato - vediamo in Vezzena - ci fa pensare che come si può recuperare in alta 
montagna, si può fare anche qui, con la collaborazione di privati, che siano associazioni o 
imprenditori. Le idee sugli immobili sono molto chiare, anche se bisogna confrontarsi con la realtà 
e con la “coperta corta”. In ogni caso abbiamo delle soluzioni in merito, anche se qualcosa 
potrebbe non funzionare come ad esempio non avere i finanziamenti pubblici. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Sindaco. Sottolineo che ritengo comunque importante che queste problematiche 
siano state sollevate. È sicuramente opportuno che le problematiche del recupero degli edifici 
possano essere discusse in un'altra sede, in un momento più consono e mirato, in modo che si 
possano far sorgere idee e proposte che possono essere oggetto di confronto. 
 
ASS. POSTAL: 

Viene data lettura del dispositivo di delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 24.02.2011 “CESSIONE A  TITOLO GRATUITO DA PARTE 
DEL CASEIFICIO DI BARCO DI LEVICO DEGLI IMMOBILI CO NTRADDISTINTI DALLE P.ED. 
1527 C.C. LEVICO IN P.T. 1835. ATTO DI INDIRIZZO PER L'ACCETTAZIONE”. 
 
 
14. L.P. 08.05.2000, N. 4 - P.ED. 1701 IN C.C. LEVICO FRAZ. BARCO - SEDE NEGOZIO 

FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA. APPROVAZIONE I N LINEA TECNICA 
DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELL'OTTEMPERANZA DE LLO STATUTO 
COMUNALE. 

 Rel. SINDACO 
 
PRESIDENTE: 

Relatore Assessore Lamberto Postal, prego. 
 
ASS. POSTAL: 

Per riallacciarmi al discorso di prima, questo è un intervento dell'Amministrazione comunale 
su edifici in questo momento privati ma che diventeranno di proprietà pubblica e verranno 
ristrutturati come tali, con un intervento, dal punto di vista finanziario, di assoluto rilievo. 
L’operazione in questo caso è senz'altro a favore del Comune: con € 300.000 andiamo ad 
assumere in proprietà comunale tutto un piano, corrispondente al negozio della Famiglia 
cooperativa di Barco, compresi i magazzini. Oltre all'acquisizione, con i € 300.000 realizzeremo 
anche la ristrutturazione per porre un negozio di qualità nella frazione di Barco.  
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Dal punto di vista patrimoniale sicuramente è un'operazione di ottimo livello. 
L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 

 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: 

Come abbiamo detto al punto precedente, è positivo che si investa in edifici pubblici che 
forniscano anche servizi alla comunità. Questo è veramente un aiuto per le nostre frazioni. 

Vorrei chiedere però all'Assessore alcune spiegazioni in merito alle cifre del progetto. Ne 
avevamo già trattato in sede di bilancio di previsione, con la risposta del Sindaco: il Consiglio ha 
avuto notizia della volontà dell'Amministrazione di acquistare la parte commerciale dell'edificio 
della Famiglia cooperativa, con una variazione di bilancio dello scorso febbraio, nel 2010. Allora la 
cifra, come ha riportato anche in questa proposta di delibera, era prevista in € 300.000, che 
prevedevano una parte per l'acquisto e una per la ristrutturazione. Con questi € 300.000 si è andati 
anche a chiedere il contributo alla Provincia, concesso a fine dicembre, secondo la legge 4 del 
2000 sul commercio. 

Il progetto che portiamo in votazione questa sera prevede una spesa di 722.000 euro e 
credo che riguardi solo la parte dell'immobile, cioè la parte commerciale e il tetto. L'Assessore però 
ha detto che a carico dell'Amministrazione si spenderà una cifra di € 300.000. Le domando se sia 
scomputato l'intervento provinciale oppure no. 

Come ho fatto già in sede di bilancio vorrei sapere quale sarà la parte veramente a carico 
del Comune di questi € 722.000. Mi sembra che il contributo provinciale sia di circa € 224.000, 
quindi resterebbero a carico delle casse comunali circa € 500.000. A bilancio di quest'anno questo 
investimento non è previsto: per questo motivo vi chiedo quando partirà la ristrutturazione e 
quando saranno previste nel bilancio le risorse finanziarie. Inoltre, come mai l'Assessore parla di € 
300.000 a fronte dei dati a mia disposizione, che invece ammontano a € 500.000? 

Vorrei sapere infine quali saranno i passi successivi per l'affidamento dell'attività 
commerciale alla società che andrà a gestirla. 
 
PRESIDENTE: 

A Lei la parola, Assessore Postal. Vorrei però sottolineare che si sta parlando 
dell'approvazione di un progetto esecutivo. 
 
ASS. POSTAL: 

L'importo a base di gara è di € 467.000, la somma a disposizione momentaneamente è di € 
255.000. Il Comune in questo momento impiegherà per la ristrutturazione € 200.000. 

La ristrutturazione prevede il totale recupero del piano terra, la restituzione a grezzo dei 
piani superiori. La parte che non è di competenza pubblica subentrerà a finanziare la differenza, la 
proprietà parteciperà con fondi propri per la parte mancante. 

Per quanto riguarda la gestione a lavoro ultimato, ci sarà un bando di gara, come è 
normale. Non c'è alcun vincolo. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. La parola al Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN: 

Mi scusi Presidente, spero di essere nel merito della questione. Non ho ben capito: il 
progetto è di € 722.000, abbiamo un contributo di € 300.000 dalla Provincia a bilancio, quindi la 
differenza, di € 400.000, chi la mette? 
 
SINDACO: 
 Chi vince il bando. 
 
ASS. VETTORAZZI: 
 E rimane proprietario della parte esclusa da quella comunale. 
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CONS. LANCERIN: 

Chi vince il bando, dopo. In questo momento li mette il Comune. Rischiamo di scoprirci 
anche le ginocchia, per usare la metafora dell'Assessore Vettorazzi! 
 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI: 

Andiamo, sì, ad approvare un progetto esecutivo, però questo prevede degli importi. 
Stasera, come Consiglio comunale, noi approviamo un progetto esecutivo di € 722.000. Non è 
scritto da nessuna parte che il futuro gestore vorrà accollarsi la differenza dai 300.000 ai circa 
700.000 €. In realtà dunque il progetto è tutto a carico del Comune. 

Mi aveva tratto in inganno la dizione che c'è nella delibera, in quanto si dice "progetto di 
parte di immobile", noi invece questa sera veniamo a sapere che in realtà si ristruttura tutto 
l'immobile, anche la parte residenziale, che poi verrà restituita al vincitore del bando. In realtà non 
credo sarà neanche così, perché il vincitore del bando occuperà la parte commerciale, mentre la 
parte residenziale, anche se non vincesse la Famiglia cooperativa, rimarrebbe comunque a loro. 

Non capisco l'interesse della Famiglia cooperativa, se non vincesse il bando, a mettere la 
differenza. Detto questo, sicuramente non c'è impegno di spesa, ma vorrei capire cosa andiamo a 
votare: c'è la ristrutturazione di tutto l'immobile, una parte di proprietà del Comune, una della 
Famiglia cooperativa e poi ci sarà un bando in cui potrà vincere un terzo. 
 
PRESIDENTE: 

Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO: 

Tutto è partito copiando il Comune limitrofo, Pergine, che ha acquistato l'immobile della 
Famiglia cooperative perginese. Per accedere alla legge 4 del 2000 bisogna essere un ente 
pubblico, non si può essere privati. La legge prevede una spesa massima di € 300.000, che prima 
erano 280.000. Nell'anno 2009 la legge Olivi li ha portati a € 300.000. 

Il contributo concesso è dell'80%, noi abbiamo fatto le domande per capire se vi era 
possibilità di accesso e ci hanno dato € 224.000. Chiaramente nel bilancio non abbiamo nulla, 
perché tecnicamente si parla di inseribilità, in ogni caso vuol dire che il Comune per quanto 
riguarda questa operazione spende € 300.000, di cui € 224.000 con contributo provinciale e 
ovviamente la differenza con cassa propria. 

La Famiglia cooperativa, andando a sistemare la parte sopra, è chiaro che ha un interesse 
ed interviene per la loro parte, perché sopra non è residenziale ma c’è l'appartamento del custode 
che ha un valore e recupera anche un magazzino esterno. L'investimento, per differenza, essendo 
proprietari, sicuramente fa stare in piedi l'operazione. Cosa ben diversa è il bando per gestire il 
punto vendita, che è di proprietà comunale, vista l'operazione. L'Amministrazione comunale dà un 
servizio alla frazione, anche perché la Famiglia cooperativa senza questi € 300.000 rischierebbe di 
abbandonare questo servizio. 

Per quel che riguarda l'Amministrazione comunale il costo è di € 300.000, questo è quanto 
pattuito. La Famiglia cooperativa è proprietaria e di conseguenza la parte sopra per loro è un 
ritorno. Inoltre c'è il sottotetto, del quale sono proprietari, con degli spazi da poter sfruttare 
diversamente. Questo è il senso dell'operazione. 

Oggi andiamo ad approvare un progetto e abbiamo parlato anche del futuro, perché siamo 
partiti da quello, non dal progetto. 
 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Moreno Osler. 
 
CONS. OSLER M.: 
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Se il fine di questa operazione è mantenere un punto vendita e rafforzarlo in una frazione, 
per rendere un servizio, allora è un'operazione lodevole. Non trovo corretto però mettere delle cifre 
che non si capiscono, da parte dell'Assessore.  

Mi complimento invece con il Sindaco che ha spiegato in maniera comprensibile per un 
profano come me. Se l'operazione è quella volta a mantenere sulla frazione un servizio, ben 
venga. Gradirei che le delucidazioni sulle cifre fossero fatte in maniera più giusta. 
 
PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. Prego Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL: 

Dividiamo i due momenti e cominciamo dalla finalità: è far sì che rimanga sul territorio un 
punto vendita, alimentare e non, in questo caso la Famiglia cooperativa. Quest'ultima non avrebbe 
potuto proseguire nell'attività che fa ora perché, dal punto di vista logistico non funziona, avrebbe 
dovuto ristrutturare. Non ha i fondi per farlo e quindi servivano i € 300.000, lordi. Per accedere ai € 
300.000 di contributo provinciale doveva cedere la proprietà: questo è l'accordo per poter 
mantenere il punto vendita a Barco. 

Il discorso delle cifre deriva da un computo metrico di ristrutturazione dell'edificio, composto 
dalla parte ceduta al Comune e da quella che rimane di proprietà della Famiglia cooperativa. Si 
tratta di un importo complessivo. Il Comune mette del proprio fino al concorso di € 300.000: è tutto 
qui. Quello che succederà successivamente sarà una convenzione con il proprietario. 
 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Lancerin Maurizio. 
 
CONS. LANCERIN: 

C'è già un impegno da parte della Famiglia cooperativa ad accollarsi l'ulteriore spesa? 
Se ho capito bene, per riassumere, l'Amministrazione comunale mette € 300.000 di cui € 

220.000 di contributo provinciale. Tutto il resto, al completamento dell'investimento totale, lo mette 
chi viene dopo. Nel frattempo immagino che l'Amministrazione comunale si assuma l'onere di fare 
l'investimento, che poi ribalterà su chi arriva dopo, se ho capito bene. Forse però mi manca 
qualche tassello. Non voglio dire che siete stati poco chiari voi, ma non ho capito io. 
 
SINDACO: 

Noi non facciamo tutto l'intervento con la nostra cassa, ma arriviamo fin lì. Alla domanda se 
noi abbiamo fatto un accordo con la Famiglia cooperativa: questo è chiaro. Sono i proprietari e 
chiaramente per arrivare a questo abbiamo fatto il giro al contrario. La prassi però è redigere un 
progetto, che bisogna fare completo. Noi ci siamo assunti le spese della progettazione. Noi 
arriviamo fino a quella cifra, per la parte eccedente sono loro i proprietari e interverranno 
direttamente. 

Questo chiaramente verrà sistemato nella fase successiva, nella convenzione: è questo il 
passaggio che manca, perché se facessimo un appalto unico dovremmo liquidarlo noi. Invece noi 
lo scorporiamo, questo riguarda solo l'approvazione del progetto. Tutto il resto andrà normato 
successivamente nella convenzione. 
 
PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Moreno Osler. 
 
CONS. OSLER M.: 

L'impegno da parte della Famiglia cooperativa a mantenere aperto, una volta fatti i lavori e 
completata la ristrutturazione, è già in essere? 
 
PRESIDENTE: 

Consigliere, questi sono aspetti successivi. Noi siamo qui a proporre una delibera in cui si 
chiede di approvare un progetto esecutivo.  
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Non è questione di essere ripresi, ma di rimanere nel binario. Invito l'Assessore Postal, se 
non ci sono altre osservazioni, a illustrare il deliberato. 
 
ASS. POSTAL: 

Posso comunque rispondere tranquillamente alla domanda del Consigliere Osler: siccome 
sarà oggetto di bando il riaffidamento del punto di vendita, nelle clausole del bando ci sarà la 
possibilità di introdurre gli elementi che saranno stabiliti dalla parte legale. In questo momento 
sicuramente non è possibile trattare con la Famiglia cooperativa qualsiasi opzione sul futuro del 
negozio. 
 
PRESIDENTE: 

Prego Assessore Postal, ci illustri il deliberato. 
 
ASS. POSTAL: 

L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 24.02.2011 “L.P. 08.05 .2000, N. 4 - P.ED. 1701 IN C.C. 
LEVICO FRAZ. BARCO - SEDE NEGOZIO FAMIGLIA COOPERAT IVA ALTA VALSUGANA. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIV O AI FINI 
DELL'OTTEMPERANZA DELLO STATUTO COMUNALE”. 
 
 

15. RICONOSCIMENTO D'INTERESSE COMUNALE ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO 
TERME IN OCCASIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA . 

 Rel. ASS. TOMMASO ACLER. 
 
 
PRESIDENTE: 

La parola all’assessore Tommaso Acler, prego. 
 
ASS. ACLER: 

Su proposta del senatore Sandro Bondi, Ministro per i beni e le attività culturali del Governo 
italiano, andiamo a riconoscere l’interesse comunale alla banda cittadina di Levico Terme e a 
inserirla all'interno del Tavolo nazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, 
nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dei dell'Unità d'Italia. 

Come sapete, la banda è più anziana rispetto all'Unità d'Italia o almeno all’unità di quella 
parte d'Italia di cui il Trentino nel 1861 sicuramente non faceva parte. La banda risale al 1844. 
Faremo questo tipo di valorizzazione, perché è importante che la banda cittadina, come le altre del 
territorio italiano, sia valorizzata all'interno di questo Tavolo che non si conosce comunque ancora 
bene. Ho chiesto a Roma al Ministero delle Attività culturali che tipo di futuro avrà questo tavolo, 
ma non mi sembra che abbiano le idee chiare. 

A latere di questa delibera, che discutiamo, l'Amministrazione comunale e l'Assessorato 
alla cultura hanno inteso organizzare degli eventi che valorizzeranno il 150º dell'Unità d'Italia 
attorno alla data del 17 marzo. Informeremo poi il Consiglio comunale di questo. 

L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 
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PRESIDENTE: 

Prego consigliere Moreno Osler. 
 
CONS. OSLER M.: 

Faccio un’osservazione e vado proprio fuori tema, Presidente. Abbiamo fatto un Consiglio 
comunale con 15 punti all'ordine del giorno, di cui solo due per i quali potevamo discutere e fare 
qualche domanda. Lei ci ha ripreso su entrambi i punti. 
 
PRESIDENTE: 

Io non ho ripreso nessuno, ma ritengo sia doveroso e opportuno che quando si parla di un 
argomento non si divaghi. 

Come ho già detto, avremo altre occasioni di approfondire alcune tematiche che ci stanno a 
cuore. Se c'è una delibera dobbiamo ragionare e fare osservazioni solo ed esclusivamente in 
merito a quell'argomento, come dice anche il Regolamento. Tutto il resto non è pertinente. 

Prego Assessore, il deliberato. 
 
ASS. ACLER T.: 

L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Passamani S. e Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 24.02.2011 “RICONOSCIM ENTO D'INTERESSE 
COMUNALE ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME IN OC CASIONE DEI 150 ANNI 
DELL'UNITÀ D'ITALIA”. 
 
PRESIDENTE: 

Desidero ringraziare la banda cittadina per l'elevato valore storico e culturale che 
rappresenta per la nostra comunità. Questo deliberato da parte del Consiglio chiaramente depone 
a favore di un'istituzione così importante e fondamentale per la vita, sociale e culturale, di Levico 
Terme. 

 
 

12. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO D'USO CIVICO 
SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO CON CONTESTUALE REVOC A DEL PRECEDENTE 
PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 57 DEL 23.09.2010. 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 

PRESIDENTE:  
Abbiamo un ultimo punto, in questo caso ci sono diversi Consiglieri interessati alla delibera 

che credo debbano assentarsi. 
La parola all’assessore Vettorazzi. 

 
ASS. VETTORAZZI: 

Chiarisco la ragione per cui siamo dovuti ritornare sull'argomento. Sicuramente non è 
responsabilità della struttura, per inadempienza o superficialità. Dopo aver discusso per anni la 
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delibera con la Provincia, quando l'abbiamo presentata un diverso funzionario l'ha vista in un altro 
modo e ora ci viene chiesto di riformarla secondo le loro osservazioni. 

Come avrete capito, anche se era stato concordato che si potesse votare in Consiglio 
comunale in quanto veniva demandata ad un organo terzo la redistribuzione delle porzioni 
boschive, così non è. Dunque per evitare problemi torniamo al prossimo Consiglio comunale 
perché deve essere approvata in seconda adozione, in quanto nella prima non ci sono i numeri 
adeguati, viste le incompatibilità, per approvarlo. Verrà ripresentata nel prossimo Consiglio 
comunale, perché in seconda adozione avremo i voti necessari per approvare la delibera. 
 
PRESIDENTE:  
 Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO: 

In prima adozione il quorum strutturale è di 11 Consiglieri, in seconda adozione è di 9 e 
quindi, visto che gli incompatibili risultano essere 10, abbiamo deciso di metterlo all'ultimo punto, 
per evitare di uscire e rientrare in aula. Dopo l'uscita dichiariamo chiusa la seduta e si ritornerà il 
mese prossimo. 
 
PRESIDENTE: 

Invito tutte le persone incompatibili ad uscire. 
 

Escono gli assessori Acler Werner, Benedetti Arturo e i consiglieri Pasquale Luciano, Lancerin 
Maurizio, Osler Moreno, Franceschetti Elio, Avancini Sandra, Andreatta Paolo, Miori Antonio.  

 
PRESIDENTE: 

Su questo punto dichiaro deserta la seduta, mancando il numero legale, pertanto 
chiudiamo questo Consiglio e ci aggiorniamo al prossimo, che dovrebbe svolgersi attorno alla fine 
di marzo. Grazie, buona sera a tutti. 
  

 
La seduta è chiusa alle ore 21.51. 

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

 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 
a. Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su ”Acquedotto 

comunale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta del Sindaco prot. n. 331 dd. 10.01.2011. 
 

b. Interrogazione dd. 13.01.2011, assunta al prot. n. 560 dd. 13.01.2011 su ”Polo scolastico” 
presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio Franceschetti 
del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali Laura 
Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Risposta degli assessori Benedetti A. e Postal L. p rot. n. 2804 dd. 16.02.2011. 
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NEGOZIO FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA. APPROV AZIONE 
IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI 
DELL'OTTEMPERANZA DELLO STATUTO COMUNALE. 
Rel. SINDACO  
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15. RICONOSCIMENTO D'INTERESSE COMUNALE ALLA BANDA 
CITTADINA DI LEVICO TERME IN OCCASIONE DEI 150 ANNI  DELL'UNITÀ 
D'ITALIA. 
Rel. ASS. TOMMASO ACLER  

12. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO 
D'USO CIVICO SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO CON CONTESTUALE 
REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 5 7 DEL 
23.09.2010. 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 
ELENCO ALLEGATI AL VERBALE 
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