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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 7/2010  

della seduta del Consiglio Comunale di data 15 lugl io 2010 
 
 
L'anno duemiladieci, addì 15 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria per le ore 

20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Vicepresidente (prot. n. 10926 del 
08.07.2010), 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 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo   (entra al punto n. 3) 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Libardi Remo 
9. Osler Andrea 
10. Benedetti Arturo 
11. Recchia Fabio 
12. Postal Lamberto 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano   (entra al punto n. 3) 
18. Osler Moreno 
19. Libardi Cristian 

 
 

Sono assenti giustificati i Signori:  
20. Campestrin Silvana 

 
 

Partecipa il Vicesegretario Generale dott. Loris Montagna. 
 
Riconosciuto legale il n. degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.00 per la trattazione del 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
3.  DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI 

GENERALI DI GOVERNO. 
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 Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLI CI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVIN CIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.   

 
4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI 

LEVICO TERME.  
 Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLI CI, ORGANIZZAZIONE E 

AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVIN CIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.   

 
5. NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.  
 Rel. IL PRESIDENTE   
 
6. VARIANTE AL P.R.G. PER OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL' EX ART. 42 DELLA L.P. 

22/91 – LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA 
MATERIALI IN LOCALITA' SOMEARI. – ADOZIONE DEFINITIVA –  

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

 
7. VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DELIBERAZIONE DELLA 

G.P. N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DELLE NORME TECNICHE 
DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. ADOZIONE DEFINITIVA.  

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

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI ; 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti e 
Bertoldi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 2 (Franceschetti e Bertoldi ), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entrano i cons. Andreatta Paolo e Pasquale Luciano. 
 
3.  DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO CONTENENT E GLI INDIRIZZI 

GENERALI DI GOVERNO.  
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.  

 
PRESIDENTE: Il documento vi è stato consegnato nell'ultima seduta del 21 giugno, quindi tutti i 
Consiglieri hanno avuto modo di leggerlo ed esaminarlo. Lascio dunque la parola al Sindaco per 
l'illustrazione. Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Passerò in rassegna i temi, che abbiamo esposto nel nostro 
programma, costituito assieme come coalizione di centro-sinistra autonomista. 

L'introduzione è molto semplice: questo progetto politico intende svilupparsi perseguendo 
la via delineata negli ultimi mandati amministrativi. Abbiamo deciso di dare, sicuramente, una certa 
continuità e ne siamo convinti perché la gran parte di noi fa parte dell'Amministrazione uscente e di 
conseguenza abbiamo pensato di dare appunto una continuità migliorando delle cose che 
ritenevamo opportune con una scelta condivisa da tutta la coalizione. Abbiamo pensato non tanto 
alle opere da fare – opere a 360°, tutto ciò che sv olge l'Amministrazione comunale – ma 
sicuramente abbiamo pensato a ciò che riguarda il presente e soprattutto il futuro, anche perché la 
politica deve fare delle scelte proiettate al futuro. 

Questa coalizione, unita attorno a un progetto comune e condiviso, si manifesta fedele a 
una tradizione di governo che si pone come alternativa alla sinistra massimalista e, 
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contemporaneamente, a una destra che al dialogo spesso preferisce slogan poco adatti ad 
amministrare una realtà complessa come quella di Levico. 

Spiego subito il programma che presento questa sera. La premessa è quella di non fare un 
libro dei sogni ma realizzare effettivamente dei progetti che possano essere impostati e portati a 
termine. Noi pensiamo a una Levico del 2020 o anche oltre e di conseguenza abbiamo pensato di 
non dare dei segnali, degli slogan per i nostri concittadini, ma abbiamo dato qualcosa che 
pensiamo e siamo convinti di poter realizzare. Sicché no al libro dei sogni, che serve solo a livello 
elettorale, ma invece sì a qualcosa che possa dare concretezza al nostro operato. 

Abbiamo inserito il punto degli organi istituzionali, perché effettivamente, dopo le varie 
riforme portate avanti dalla Provincia, abbiamo notato uno svilimento di tutta la parte 
amministrativa. La legge prevede la nomina di un Sindaco, una Giunta, ma sicuramente le regole 
danno poco spazio alla partecipazione del Consiglio comunale ma anche ad altri: gli organi di 
partecipazioni e i cittadini. Noi siamo convinti che per fare bene il nostro lavoro – l’abbiamo detto in 
campagna elettorale, ma quella poi finisce e bisogna confrontarsi con i fatti – dobbiamo 
confrontarci da subito dando il giusto valore a tutte le persone che vogliano partecipare e che 
vogliono bene alla propria città. 

L'abbiamo scritto e di questo siamo consapevoli: il modo di operare è quello di confrontarsi 
e l'aula consiliare è effettivamente il luogo adatto passando poi al cittadino, non per metterlo in 
secondo piano, ma perché effettivamente abbiamo dei compiti istituzionali da espletare. 

Un altro tema che abbiamo voluto sottolineare è il rapporto tra il Comune e la Comunità di 
Valle. Come ben sapete la Comunità di Valle è sottovalutata, perché probabilmente viene confusa 
con l'ex Comprensorio. La riforma varata dalla PAT, che introduce la figura della Comunità di 
Valle, le conferisce anche un potere decisionale maggiore rispetto al Comprensorio, basti pensare 
in tal senso, alle competenze in materia di urbanistica per esempio. Non è più una delega ma sono 
effettivamente dei poteri istituzionali: in parole povere è una piccola Provincia. Il peso che ha la 
Comunità di Valle è effettivamente notevole, non è più l'organo di confronto che aveva solo una 
delega! Ora tutti dobbiamo impegnarci a partecipare alla Comunità di Valle per dare il nostro 
apporto, perché tante scelte vengono prese in quella sede. 

Ad esempio dal punto di vista finanziario non c'è più il F.I.P., ci si divide tra i vari Comuni 
ma passa attraverso questo organo, che ha sempre più importanza. 

Per quanto riguarda le risorse umane, ci siamo impegnati, in questi cinque anni, a 
riorganizzare la pianta organica. Ricordo che nel 2004 c'è stato un blocco delle assunzioni che 
aveva portato ad una riduzione del 1% del personale, con una conseguente ripercussione sul 
funzionamento della struttura. La politica può fare le sue scelte ma se le persone all'interno non 
sono sufficienti e non sono collocate al posto giusto, tutto il nostro operare darà pochi frutti. 

Alla fine dei cinque anni la struttura del Comune di Levico Terme, senza nulla togliere a ciò 
che riguarda le singole persone che si sono sempre impegnate, posso dire che la pianta organica 
del Comune di Levico Terme è competitiva. Certo ci sarà qualche dettaglio da sistemare ma 
soprattutto essa è adeguata per dare delle risposte di qualità e di quantità alle esigenze. 

Posso portare un’esperienza personale: cinque anni fa la pensavo molto diversamente, 
prima di entrare nel palazzo. Un ente pubblico certamente deve dare delle risposte, deve dare 
valore aggiunto, deve creare servizi e con i subappalti si va poco lontano. Io vengo dal privato, ma 
dopo tre giorni che ero qui ho capito che non è questo il modo di operare se vogliamo dare servizi 
fino in fondo. 

Il nostro impegno è la realizzazione dell’Ufficio per i Relazioni con il Pubblico. Perché non ci 
si è pensato prima? Non è vero che non ci si è pensato, non è stato realizzato per carenza di 
personale. 

Il nostro obiettivo è anche quello di dare una sede nuova al Municipio e sarà a breve, 
quando le scuole si trasferiranno e ci sarà così la possibilità di avere una struttura unica e 
adeguata. Mi riferisco alla struttura che ospita le scuole, a quella della Scuola Elementare in 
particolare, che potrà ospitare l’Amministrazione comunale con tutti i suoi uffici. A quel punto ha 
senso anche l’Ufficio di Relazioni con il Pubblico. Se valutiamo l’esperienza della vicina Pergine, 
vediamo che i risultati ci sono. Ovviamente bisogna preparare le persone. 

La nostra Amministrazione comunale ha già conseguito la certificazione ISO 14001. Questo 
significa un risultato eccellente che dimostra efficienza. Sicuramente c’è da migliorare, ma il nostro 
impegno è continuare su questa strada, perché l’obiettivo è accedere al sistema di certificazione 
EMAS. 
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Per quanto riguarda i lavori pubblici ormai abbiamo iniziato parecchie opere e le stiamo 
portando avanti, e quindi avranno il loro seguito, perché ci sono molti cantieri e la volontà è di 
concluderli. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, anti-popolare, cioè quella di intraprendere 
determinati interventi in estate, perché se nella nostra zona dovessimo considerare le festività, il 
fatto che è estate o inverno, le opere non avrebbero mai il loro giusto seguito. Scelta coraggiosa, 
ripeto, anche con delle critiche, per le quali ci assumiamo tranquillamente la responsabilità, perché 
lavorare anche nei mesi estivi è il modo migliore per dare completezza ai nostri interventi. Quando 
saranno ultimati, saranno per tutti i cittadini e questo ci fa solo piacere. 

Per quanto riguarda il futuro, ci sono da definire il sistema dell’acquedotto, le fognature, in 
particolar modo nelle frazioni. A parte Campiello per cui si sta appaltando, in altre frazioni sono 
addirittura assenti. Il nostro in impegno quindi è di portare avanti questo punto. Siamo in fase di 
progettazione. 

Un altro passaggio importante menzionato nel programma è il sistema viabilistico, che in 
più punti presenta situazioni di criticità e scarsa sicurezza: basti pensare alla situazione di Via 
Claudia Augusta o allo svincolo d’ingresso della località Maines. Ciò significa l’allargamento della 
Via Sottoroveri e della Via Prà perché le vie di penetrazione alla città sono queste, e attualmente si 
considerano sottodimensionate. 

Un’altra cosa che abbiamo contemplato nel nostro programma è la seguente: vista 
l’imminente entrata in funzione del polo scolastico si prevede un aumento del traffico nella parte 
alta di Levico, si pensava ad un collegamento delle due strade provinciali la SP228 con la SP1, 
oltre alla progettazione, che è in essere per l’allargamento di via Lungoparco, fino a via Santa 
Croce per collegarsi infine con la SP1 di Vetriolo, chiudendo così un anello che va a salvaguardare 
il centro storico. La nostra idea è quindi pensare a una progettazione impegnativa e importante e il 
collegamento della zona Belvedere deve avvenire nel rispetto dell’ambiente, che è determinante. 

Visto lo stanziamento delle opere rientranti nel terzo lotto di adeguamento delle quattro 
corsie – ovviamente della SS47 – andrà coordinata la fase di progettazione e realizzazione degli 
svincoli di collegamento. Penso alla zona industriale e al cavalcavia per Barco. Abbiamo già avuto 
un contatto, da parte della PAT; i tempi mi sembrano un po’ allungati, ma stiamo lavorando per 
dare a questa zona un collegamento totale. 

Dopo aver acquistato il compendio dell’”ex Cinema”, stiamo lavorando per mettere in 
funzione questo stabile. Come sapete abbiamo avuto un contributo di circa € 1.650.000 per 
l’acquisto e questo significa che effettivamente deve rimanere in parte cinema. Per tutto il resto 
siamo lavorando a un progetto di finanza in merito. Questa è l’idea che abbiamo inserito all’interno 
del nostro programma. 

In riferimento all’arredo urbano, completato quello di Levico, resta da ultimare il secondo 
lotto di Selva, coordinato con l’intervento di rifacimento della strada che adesso stiamo definendo, 
quello che collega Piazza Medici alla frazione stessa. Quando parlo di opere ovviamente parlo di 
opere a 360°, non esistono Levico e le frazioni, si  parla di tutte le mancanze che esistono, di 
queste arterie o di questi servizi. 

Per quanto riguarda lo sport, l’Amministrazione comunale, nell’ultima variante al PRG, ha 
individuato un’area destinata ad accogliere strutture di attrezzature sportive. Il nostro intento è di 
creare un concorso di idee per dare lustro a questa bellissima area. Un nuovo centro sportivo 
polifunzionale permetterebbe poi di liberare gli spazi in zona lago dando a quest’ultima interesse 
primario e diretto per il turismo. 

Levico negli ultimi anni si è resa protagonista di manifestazioni internazionali di volo libero. 
In tale direzione si intende implementare il sito adibito al decollo in località Vetriolo vecchio, per 
ambire a ospitare kermesse di rilievo mondiale, oltre all’appoggio che abbiamo sempre dato a tutte 
le associazioni e le società sportive che stanno facendo un grosso lavoro sul nostro territorio, 
dando un supporto al nostro futuro, ovvero i nostri bambini e ragazzi. 

Cultura e associazionismo: riprendendo gli impegni assunti come Amministrazione uscente, 
si conferma la volontà di dare vita a un museo del turismo e del termalismo. L’Assessore 
competente Tommaso Acler, ha già preso contatti con la Provincia, perché l’idea è di rilanciare il 
parco; si intende creare una cultura del parco, della natura e il luogo adatto sarebbe sicuramente 
“Villa Sissi”. Questa è l’idea che abbiamo lanciato assieme alla Provincia e che stiamo portando 
avanti. Dev’essere qualcosa di aperto e sinergico in tutto e per tutto, all’interno del bellissimo parco 
che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio. Purtroppo non è di proprietà, ma questo è un 
altro discorso. 



  Consiglio comunale n. 7 del 15.07.2010 

5 

Un altro tema che abbiamo inserito è l’acquisto degli ex caseifici di Selva e Barco; oltre a 
fornire spazi adeguati, si potranno preservare le radici storiche e culturali delle frazioni stesse. 

L’obiettivo deve essere quello di valorizzare le associazioni a seconda delle attività 
concretamente svolte. Questo è sottinteso per quanto riguarda le associazioni sportive, ma noi 
abbiamo la fortuna di avere molte associazioni locali che operano sul territorio e che arricchiscono 
non solo l’economia ma soprattutto il tessuto sociale. Un grosso grazie quindi alle nostre 
associazioni che stanno facendo grosso lavoro. Noi dobbiamo essere loro vicini in modo corretto, 
senza cadere in forme di mero assistenzialismo, che potrebbero fare più danni che altro. Bisogna 
avere un giusto rapporto dando loro giuste responsabilità, ma abbiamo la fortuna di avere dei 
coordinatori e dei presidenti che sicuramente stanno facendo un grosso lavoro e non abusano dei 
contributi, anzi, li sfruttano al meglio per far fare bella figura alla loro società ma soprattutto alla 
nostra Levico. 

Le strutture scolastiche. Per quanto riguarda il Polo scolastico non abbiamo parlato perché 
ormai è nostra intenzione trasferirci nel 2011, di conseguenza siamo alla fine, seppure sofferta. 
Chiaramente stiamo ancora lavorando duro, perché finché non sarà aperto ci saranno sempre dei 
problemi, ma stiamo proseguendo per il meglio per trascorrere l’anno scolastico 2011-2012 
finalmente nel nostro nuovo Polo scolastico. 

Per quanto riguarda invece la Scuola dell’Infanzia, è certamente intenzione di questa 
coalizione proseguire con i progetti già approntati e finanziati che riguardano la cosiddetta “ex Villa 
Immacolata”. Questo riguardava febbraio-marzo, adesso abbiamo definito anche questo progetto e 
abbiamo fatto un passo in avanti per quanto riguarda il finanziamento. Ricordo che nel 2007, se 
non vado errato, avevamo chiesto un finanziamento per la Scuola Materna, per la quale c’era stato 
assegnato un contributo di circa € 2.850.000. Siamo andati ben oltre nella progettazione definitiva, 
siamo circa sui 5 milioni e questo ovviamente implica un “delta” non da poco. Siamo andati a 
chiedere un finanziamento sul F.I.P. e la volontà del Presidente della Provincia e dell’Assessore mi 
sembrano ragionevoli, in merito all’istruzione, le scuole e i sotto-servizi. C’è la possibilità di 
completare questo finanziamento che ci permette, nel giro di qualche anno, di soddisfare le 
esigenze di spazio della scuola materna, che come sapete ormai è insufficiente. Il nostro impegno 
in merito a ciò è cercare degli spazi anche privati, se servono, per dare delle risposte immediate 
alle esigenze dei nostri concittadini. 

Data l’ormai decennale integrazione delle scuole professionali all’interno del tessuto sociale 
levicense, l’intenzione concreta della coalizione è quella di consolidare e incrementare tale realtà. 
Come ben sapete abbiamo qualche scuola professionale sul nostro territorio, abbiamo rischiato 
alla fine dell’anno scolastico 2009-2010 di perdere qualche sezione e ci siamo impegnati perché 
possa rimanere. Il nostro impegno comunque non deve finire qui, tutt’altro, deve progredire anche 
perché sicuramente possono esserci altre scuole. Come ben sapete la Provincia è proprietaria 
dell’”ex macera-tabacchi”, uno stabile che non fa piacere vedere. Il nostro impegno è far capire alla 
Provincia che si deve trovare una soluzione per questo stabile, perché a parte la questione 
estetica Levico meriterebbe una scuola di alta formazione o comunque un'altra struttura. In merito 
a questo il nostro impegno è pensare di portare a Levico degli uffici dislocati della PAT, come ci 
sono del resto a Pergine o a Borgo, senza pensare poi a uffici dislocati delle nostre società 
partecipate, per le quali però bisogna fare un ragionamento un po’ diverso. 

Il commercio. È assoluta intenzione di questa coalizione sviluppare il commercio all’interno 
del centro storico, anche sulla scorta delle linee guida poste dalla PAT nella recente revisione 
dell’impianto della legge di settore 4/2000. Mi riferisco alla legge provinciale 4/2000 che è stata 
licenziata nel mese di giugno da parte della prima commissione. Sta andando in aula adesso in 
luglio, in Consiglio provinciale, perfettamente in linea con la nostra idea. Abbiamo scritto questo 
documento in marzo-aprile e combacia perfettamente con la nostra volontà: nel centro storico va 
sviluppato il commercio e questo sarà il nostro impegno. Se pensiamo al centro storico come zona 
pedonabile, bisogna creare delle zone di carico e scarico, perchè dobbiamo renderlo vivibile. Ci 
dovranno essere adeguati parcheggi, perché se non diamo risposte in questo senso non possiamo 
pretendere di chiudere strade o arterie principali. Abbiamo fatto degli importanti investimenti, negli 
ultimi 10 anni, che permettono di avere un centro storico sempre più bello, ma questo va anche 
salvaguardato. Non possiamo permettere che la strada SS47 ci faccia spendere milioni di euro, 
anche perché ci ha visti costretti alla scelta non poco coraggiosa, trovandoci a rimettere a posto 
via Dante dopo qualche anno.  
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Abbiamo fatto un passaggio per quanto riguarda l'artigianato e l'industria. Mi riferisco alla 
località Borba, un'area ormai urbanizzata. È un'area che ha bisogno di insediamenti e il nostro 
indirizzo è quello di dare una valenza turistica, che sia complementare alla realtà artigianale-
industriale. Non dobbiamo però dimenticare che dobbiamo evitare che i nostri cittadini diventino 
dei pendolari verso Borgo o verso Trento per andare a lavorare. Un'area con l'insediamento di 
comparti industriali e artigianali, che siano compatibili con l'ambiente, visto che siamo appunto una 
città turistica… sicuramente in quella zona vanno date delle risposte. Io porto sempre l'esempio 
dello stabilimento Adige-Sala, che ha circa 200 dipendenti e collaboratori e dà lavoro di 
conseguenza a duecento famiglie. Non vedo perché non ci possano essere altri due insediamenti 
di questo tipo, in un'area servita dalla SS47, che in futuro vedrà un allargamento e diverrà a 
quattro corsie: questo induce a pensare che quella zona vada sviluppata. Il nostro impegno 
consiste nel realizzare questi insediamenti. 

Il patrimonio agricolo e forestale: noi abbiamo questo patrimonio stupendo e dobbiamo 
rispettarlo. È intenzione dell'Amministrazione promuovere e valorizzare i prodotti come il formaggio 
Vezzena nella piena consapevolezza che è un prodotto di assoluta eccellenza. In questi anni si è 
investito parecchio, più di 1 milione di euro probabilmente, per quanto riguarda l'altopiano di 
Vezzena. È stato fatto qualche intervento, c'è stata collaborazione anche con le associazioni che ci 
hanno fatto recuperare in modo brillante i patrimoni su quell'altopiano, con la formula della 
locazione in conto-affitto. Questo sicuramente ha portato al recupero di immobili che effettivamente 
nel corso degli anni sono stati trascurati. Questa è una doppia sconfitta. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, non abbiamo delle competenze dirette come la 
Comunità Europea, lo Stato o la Provincia, ma ciò che è nelle nostre competenze è schierarci 
vicino a questo settore, che va di pari passo con il turismo, basti pensare all’Assessorato al 
Commercio di Trento che comprende Turismo e Agricoltura. La nostra intenzione è promuovere 
questa integrazione fra Turismo e Agricoltura appunto e tra le forme di integrazione quella più 
consolidata, è quella dell'agriturismo, ormai diffusa sul territorio trentino, con offerte di qualità, nelle 
quali il coltivatore integra la sua attività di produzione agricola con quella turistica. 

Ambiente ed energia. Abbiamo scritto che la salvaguardia ed il mantenimento dell'ambiente 
naturale rappresentano per il nostro territorio una condizione per lo sviluppo di attività economiche 
quali agricoltura e turismo. Non c'è dubbio che il rispetto dell'ambiente è determinante, anche 
perché la Valsugana ha vissuto recentemente dei momenti negativi negativi. Questo deve farci 
riflettere sul rispetto della nostra zona. Dobbiamo fare in modo di non essere “usati” come 
discariche. Tempo fa è arrivata una richiesta di parere da parte della Comunità di Valle in merito 
alla tutela del paesaggio, alla quale abbiamo già risposto negativamente, proprio perchè 
intendiamo difenderlo. 

In merito all'energia vogliamo sostenere interventi finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di 
fonti di energia rinnovabile, mediante l'uso di biomasse, con iniziative volte a sensibilizzare la 
popolazione locale sulle potenzialità offerte dalle moderne tecnologie. Vogliamo effettivamente 
favorire una cultura in merito al fatto che il mondo sta cambiando, che ci sono delle possibilità per 
quanto riguarda sistemi di energia che abbiano rispetto dell'ambiente. Questo è il nostro compito 
per ciò che ci concerne. Infatti c'è una legge di settore, che non siamo noi a gestire, però abbiamo 
dei canali con i quali possiamo far sì che questo venga portato avanti e sviluppato. 

Ho toccato più di una volta l'argomento del turismo, perché nella nostra città la realtà 
turistica è indiscussa. Abbiamo le terme, abbiamo il lago, abbiamo l'altopiano e le montagne. Il 
nostro impegno dev'essere quello di valorizzare fino in fondo le risorse che abbiamo sul nostro 
territorio e sicuramente dobbiamo farlo in modo elegante, nel rispetto dell'ambiente. In primo piano 
abbiamo messo il lago anche perché sicuramente nel corso degli anni questo ha avuto meno 
attenzione che non le terme. Questo non vuol dire che le terme debbano passare in secondo 
piano, ma non dobbiamo abbandonare la zona stupenda del lago incontaminato. Abbiamo un 
progetto, come sapete, che è in via di definizione, che interessa la riva del lago ma non solo, 
perchè la nostra coalizione intende rilanciare anche tutta la zona circostante. Mi riferisco al parco 
esistente e definito, oltre alla zona dove attualmente è inserito il campo di allenamento. Il mondo 
cambia e bisogna offrire delle strutture adeguate che soddisfino l'ospite, sia egli il turista del 
finesettimana, sia egli il turista di periodi più lunghi. Non si può pretendere che le persone vengano 
solo perché il nostro lago è bello e pulito, come effettivamente è, perché l'abbiamo rispettato e 
dobbiamo continuare a farlo. Dobbiamo però dare la possibilità ai nostri ospiti, oltre ovviamente ai 



  Consiglio comunale n. 7 del 15.07.2010 

7 

nostri concittadini, di avere qualcosa di diverso, onde evitare di vedere i nostri ospiti e i nostri 
concittadini altrove, verso altri lidi. 

Oltre al discorso del lago abbiamo anche il progetto della funivia Levico-Vetriolo-Panarotta. 
Come avrete letto sulla stampa abbiamo avuto un incontro il 1 luglio con l'Assessore provinciale e 
il dirigente, dottor Nicoletti, il quale ha assicurato che verrà realizzata. Ci sono i progetti e assieme 
decideremo cosa fare. Questo è l'impegno che mi prendo non solo con il Consiglio Comunale, ma 
anche con le categorie economiche, come ho fatto più volte organizzando delle riunioni pubbliche 
nelle quali il cittadino possa intervenire. Questa è sicuramente un'opera importante. Al di là della 
cifra importante, 15 milioni di euro, penso sia giusto venga spiegata, e soprattutto condivisa il più 
possibile. 

Continua la riqualificazione del Palazzo delle Terme. Come ben sapete c'è la Levico Terme 
S.p.A. o la Levicofin che stanno gestendo il comparto termale. La loro intenzione è di sviluppare un 
centro benessere all'interno. La nostra idea è entrare a far parte di questa società, non perché ne 
pretendiamo una percentuale, ma perché pensiamo che l’Amministrazione comunale debba 
essere presente, sia il Sindaco o un suo delegato, soprattutto per quanto riguarda il volano 
dell'economia di Levico Terme  

Negli ultimi anni il PalaLevico ha avuto qualche problema e nell'ultimo periodo l’abbiamo 
rilanciato. Siamo onorati di questo: è una struttura che sta lavorando ed è invidiata a livello 
provinciale. Sapete che tutte le strutture hanno dei costi e non è facile pensare di erogare servizi e 
“fare cassa”: E’ impossibile. Con il solito progetto di finanza, con il rapporto pubblico-privato, siamo 
convinti che la ricaduta sugli operatori economici ci sarà. La struttura non deve essere a carico 
dell'Amministrazione comunale o della popolazione ma a carico di chi ne trae un beneficio diretto, 
perché penso che il futuro sia questo, visti i bilanci che stanno arrivando nelle casse delle 
amministrazioni comunali e non. 

Le società partecipate: pur nella consapevolezza che alcuni servizi devono 
necessariamente essere gestiti a livello sovracomunale, è comunque ferma intenzione 
dell'Amministrazione monitorare attentamente l'efficienza e l'operato della società affidatarie. Se 
pensiamo al sistema rifiuti non possiamo pensare di farlo rientrare, perché è matematicamente 
impossibile, mentre per altri servizi non è così, possiamo tranquillamente farlo. Noi abbiamo delle 
scadenze naturali, il nostro impegno, da subito, è dare risposte ancora una volta ai nostri 
concittadini. Questo lo si fa solo con delle criticità. Le strutture, i Vigili Urbani, la STET, l’AMNU, 
hanno avuto grosse difficoltà. Il nostro impegno è mettere alle corde queste realtà affinché i servizi 
vengano effettivamente erogati. Abbiamo avuto già dei contatti con queste tre società e abbiamo 
detto che vogliamo dei cambiamenti netti, altrimenti alla scadenza naturale – e, se c'è bisogno, 
anche prima – faremo delle scelte pesanti. Questo è ciò che abbiamo scritto, ma la nostra ferma 
volontà è proprio quella di far sì che queste società siano effettivamente al servizio del Comune di 
Levico, ma soprattutto dei nostri concittadini. Sicuramente utilizzeremo, come si suol dire, il pugno 
di ferro. 

Un altro punto sono le politiche sociali, i giovani e gli anziani: la nostra convinzione è che le 
famiglie, lungi dall'essere solo oggetto dell'azione politica, possono e devono diventare soggetto di 
tale attività, adoperandosi “affinché le leggi e l'istituzione dello Stato non solo non offendano, ma 
sostengano e diffondano positivamente i diritti e doveri della famiglia”. La famiglia dunque va 
considerata, a buon diritto, come protagonista essenziale della vita economica, orientata non dalla 
logica del mercato ma da quella della condivisione e della solidarietà tra generazioni. Questo 
passaggio riguarda ciò che ho detto finora: noi dobbiamo dare delle risposte, dobbiamo dare dei 
servizi e soprattutto il nostro impegno è intervenire laddove le leggi di settore sono carenti. 
Sicuramente questi non sono stati i cinque anni migliori per quanto riguarda l'economia mondiale, 
di conseguenza non possiamo sottrarci, ma dobbiamo essere positivi e pensare in positivo. 

Un altro tema: viviamo in un'epoca in cui l'età media aumenta sempre di più. Il numero degli 
anziani diventa sempre più alto, amplificando di conseguenza le relative problematiche. Veniamo 
ora dalla festa dell'ospite della casa di riposo o, meglio, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“San Valentino”, con la quale l’Amministrazione comunale deve mantenere un rapporto di 
collaborazione, per poter sviluppare questa struttura, che ormai è inadeguata. Noi ci siamo già 
impegnati anche a livello di Comunità di Valle per supportare questa struttura al fine di garantire 
una maggiore disponibilità di posti. Tra l'altro è una struttura gestita bene, che dà le giuste risposte 
agli ospiti e ai loro familiari. Ci sono comunque in essere dei progetti di ampliamento e di 
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realizzazione di un parcheggio sotterraneo e, ripeto, Sicuramente il nostro impegno sarà di 
collaborazione affinché questa struttura possa svilupparsi. 

Per quanto riguarda i giovani, come ben si sa in questi anni la costituzione del Piano 
Giovani di Zona, in sinergia con Caldonazzo, Tenno e Calceranica, ha portato a un coordinamento 
degli interventi con la concreta realizzazione di molti progetti. Vogliamo continuare su questa 
strada. I nostri giovani, come tutti penso sappiate, ci stanno chiedendo di avere degli stabili dove 
potersi incontrare, sia in centro sia nelle frazioni. Dobbiamo impegnarci in tutto e per tutto per dare 
delle risposte al nostro futuro, ovvero i giovani. 

In conclusione abbiamo parlato della coalizione di governo che mi sostiene; giudicando 
positivamente gli ultimi 10 anni di governo della Città di Levico, essa intende proseguire sul 
tracciato di fondo che ha permesso a Levico di crescere in molte direzioni. Non nascondiamo 
comunque la presenza di alcune criticità sulle quali agire con convinzione ed efficacia: un 
contrasto alla crisi che anche a Levico comincia a farsi sentire, attraverso la realizzazione di 
interventi anti-crisi, (sostegno e allungamento della stagionalità turistica locale, area artigianale e 
industriale, i lavori pubblici), un maggiore coinvolgimento diretto del Consiglio Comunale, categorie 
e popolazione nelle scelte di fondo dell'Amministrazione, nella convinzione che in tal modo le 
scelte saranno le più condivise possibili, un contatto quotidiano con gli enti sovracomunali, (la 
Comunità di Valle e la Provincia di cui ho parlato prima), per coordinare i propri interventi con 
quello che ci sta intorno e, più in generale: un ascolto diretto ai bisogni della popolazione, in sintesi 
efficace, per portare Levico verso il 2020. 

Questo è ciò che riguarda la sintesi di quello che ho detto ora. Il nostro impegno è 
confrontarsi, però vogliamo un confronto costruttivo e non mi riferisco solo al Consiglio Comunale, 
ma in particolar modo “all'esterno”; il nostro intento è di fare effettivamente qualcosa di concreto. 
Vogliamo lasciare il segno, non vogliamo portare avanti dei progetti, come mi è capitato cinque 
anni fa, che si trascinavano dal 1992 e dal 1998, perché magari quando cambiava il Sindaco si 
mettevano nel cassetto e si abbandonavano. Faccio un esempio pratico, che mi riguarda più da 
vicino, come Assessore ai Lavori Pubblici: lavori di viale della Stazione: è un progetto del 1992 e 
non vedo perché non posso portarlo a compimento solo perché l’ha “pensato” un Sindaco diverso. 

La nostra volontà è fare, confrontarsi e poi decidere. Quello che riguarda il "non decidere" 
non fa parte del nostro dna. Ci siamo parlati chiari, come coalizione. Mi auguro che questo faccia 
parte di tutto il Consiglio e soprattutto della Comunità. Le critiche possono esserci, ma dobbiamo 
anche essere responsabili, perché abbiamo un mandato chiaro “decidere” e non “rimandare” 
siamo convinti che possiamo portare a termine questo programma. 

Mi fermo. Sicuramente ci sarà qualche domanda e sono ben disponibile, per quello che mi 
riguarda, a rispondere. Invito inoltre gli Assessori competenti o i Consiglieri assieme ai quali 
abbiamo stilato questo programma, a dare anche loro delle risposte. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, per l'esposizione della programmazione. Ricordo a tutti i 
Consiglieri che si tratta di uno strumento particolarmente importante e significativo, in quanto va a 
disegnare, segnare e indicare le azioni di governo che la Giunta andrà ad operare nel prossimo 
quinquennio. 

Dichiaro quindi aperta la discussione sul documento. Prego Consigliere Fraizingher.  
 
FRAIZINGHER:  Conclusa la campagna elettorale con i risultati che tutti conoscono, il nostro 
Sindaco presenta oggi a questo Consiglio il suo programma di governo, un documento 
programmatico che dovremo verificare anno per anno nel prossimo quinquennio, per vedere 
quanto sarà realizzato rispetto alle promesse fatte. Naturalmente siamo anche consapevoli delle 
difficoltà che si incontrano in un'azione di governo, perché il tempo sembra essere amico ma poi ci 
si rende conto che i giorni, le settimane e i mesi si susseguono a ritmo serrato e purtroppo qualche 
buona idea può rimanere irrealizzata. 
 Come giustamente ha detto ora il Sindaco, qualche volta si trovano progetti vecchi. Forse è 
il tempo a non permettere questa realizzazione. 

Proprio per questo motivo riteniamo necessario che il programma di governo sia tarato sul 
possibile, contempli le opere essenziali e inderogabili, risponda ai bisogni immediati dei cittadini, 
pur individuando strategie di ampio respiro, che sappiano delineare le linee di un futuro sviluppo. 
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A me pare importante parlare anche del metodo che si intende adottare per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Nella passata campagna elettorale tanto si è abusato del concetto di 
“condivisione delle scelte” e sicuramente questa condivisione non può che partire da questo 
Consiglio, qui dove tutti sono stati eletti democraticamente e rappresentano i cittadini di Levico, 
anche quelli che non hanno espresso la loro volontà attraverso il voto. Ma la condivisione passa 
anche attraverso la consultazione dei vari organismi presenti nello Statuto comunale, che devono 
essere parte attiva di un'azione di governo. 

Per questo c'è parso stridere un po' un passo del programma relativo agli organismi 
istituzionali, dove è riportato l'annichilimento del loro ruolo e si promette di cambiare rotta. 
Speriamo che questo intendimento non rimanga una mera promessa elettorale, anche se 
dobbiamo sottolineare che parte della Giunta attuale, Sindaco in primis, provenendo dalla 
precedente Amministrazione possono essere considerati corresponsabili di questa situazione. 
Speriamo, inoltre, che a breve trovi realizzazione anche l'Ufficio per i Relazioni con il Pubblico, 
perché se aspettiamo la nuova sede del Comune forse concluderemo questo mandato senza l’Urp. 
Mi sembra che su questo il Sindaco sia abbastanza deciso, quindi speriamo in bene. 

Essenziale ci sembra anche una condivisione per quanto riguarda i lavori pubblici, 
soprattutto relativamente alla viabilità connessa all'entrata in funzione del Polo Scolastico. Ci 
permettiamo una decisa critica nei confronti di quanti hanno individuato l’area C.R.I. per 
l’insediamento del Polo Scolastico, senza prima affrontare questo aspetto. Ora il fatto si sta 
rivelando un problema. Speriamo che il Sindaco sappia mettere in pratica questa proposta di 
condivisione, mostrando lungimiranza nell'affrontare questo problema con altri problemi ancora 
aperti – parliamo della pedonalizzazione del centro, l'”area Altinate” e anche l’”area Beber” che, 
seppur caduta momentaneamente nel dimenticatoio, sicuramente non tarderà a tornare al centro 
dell'attenzione. 

Problemi aperti anche per quanto riguarda la zona sportiva e la zona lago. È arrivato il 
momento di progettare gli impianti sportivi secondo le previsioni urbanistiche e salvaguardare così 
quell'area che deve sopportare in modo tangibile lo sviluppo turistico ma anche la vivibilità del 
nostro paese. Qui il nostro Sindaco ha già dichiarato che era suo intendimento fare questo. 

Pensiamo sia arrivato veramente il momento di affrontare gli argomenti nella loro globalità, 
perché non è più possibile effettuare interventi slegati fra di loro, sia per i costi ma anche per la 
necessità di dare un'identità nuova alla città, pena il permanere di una crisi economica che ha 
toccato anche noi e da cui sarà estremamente difficile uscire, sperando che non sia già troppo 
tardi. È evidente che agli amministratori e ai collaboratori tutti spetta un servizio importante e 
difficile, perché in questo momento non ci si può limitare al solo governo della città, realizzando 
quello che serve giorno per giorno, al sostegno dello sviluppo economico, ma è necessario anche 
avere un occhio di riguardo alla situazione provinciale e nazionale, perché oggi il Comune è 
chiamato a muoversi quale parte attiva per raggiungere obiettivi generali di risparmio e di 
ottimizzazione delle risorse e di controllo del territorio, al fine di essere un tassello importante nella 
battaglia contro quella crisi globale che ci investe drammaticamente e sembra non essere affatto 
una crisi passeggera, bensì di sistema. 

Per realizzare questo è necessario fare rete e per questo vi è bisogno di sviluppare 
un'identità comune e investire in questo, ad esempio valorizzare la propria identità territoriale, la 
propria cultura, riferendosi a obiettivi concreti da raggiungere. 

Una rete che porti davvero l'individuo ad identificarsi in un insieme collettivo, senza perdere 
la propria caratterizzazione personale, potrà essere uno strumento efficace di sviluppo sociale e di 
realizzazione di un senso di comunità. Come comunità coesa dobbiamo affrontare le 
problematiche interne della città e quelle esterne, che inevitabilmente stanno impattando sul nostro 
vivere. Questa è la sfida che il governo della nostra città deve affrontare e solo attraverso una 
concertazione sociale e una condivisione delle scelte può cercare di vincere. 

Noi offriamo la nostra collaborazione a questi obiettivi, dichiarando la nostra disponibilità di 
opposizione costruttiva e leale. Al Sindaco e alla sua maggioranza la scelta di accettare questa 
nostra trasparente e coerente proposta. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fraizingher per la chiarezza, la concretezza e la responsabilità 
con cui ha esposto le sue osservazioni. Passo quindi la parola al Consigliere Osler Moreno. 
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OSLER M.:  Grazie signor Presidente. Io non ho preparato nessun discorso, vado a braccio 
seguendo le linee che ci ha illustrato il nostro Sindaco. 
 Egli ci accusa di aver fatto slogan poco costruttivi: se era Sua intenzione riferirsi a quanto 
fatto a Campiello premetto che quella era un'altra occasione e, dal momento che sono diventato 
Consigliere Comunale, credo anch'io, come ha appena detto la Consigliere Fraizingher, che sia 
necessario portare avanti tutte le istanze dei cittadini. Quegli slogan erano frutto di 
un'esasperazione provocata dall’Amministrazione comunale precedente e non solo! Tengo a 
precisare questo fatto. 

Si è parlato dell'annichilimento del ruolo delle Consulte Frazionali, alle cui riunioni, essendo 
un abitante di Campiello, ho partecipato svariate volte, in più legislature. Vorrei ribadire che 
l'annichilimento è stato anche provocato dalla precedente Amministrazione, che non ha tenuto 
conto appieno degli indirizzi e delle reali esigenze delle comunità limitrofe, delle varie frazioni. 

Per quanto riguarda la Comunità di Valle, ma anche le Società Partecipate, credo anch'io 
che si debbano individuare dei personaggi che rappresentino appieno il Comune e che siano 
veramente in grado di farsi interpreti delle esigenze dei cittadini. Credo che in passato questo non 
sia successo. Auspico che questa Amministrazione, come detto dal Sindaco, lo faccia. 

Per quanto riguarda i lavori pubblici, il Sindaco parla di "opere intese a 360° per Levico e le 
frazioni". Auspico che questo venga rispettato appieno, perché non solo il centro di Levico 
necessita di interventi, bensì anche le frazioni; a partire dalle vie di accesso di Campiello ma anche 
dalle strade di accesso di Selva – una è già in atto, ma ce n’è un’altra. Barco poi ha i suoi problemi 
e Santa Giuliana pure, per cui l'auspicio è che vengano tenute in considerazione anche le frazioni. 

Trovo alcune contraddizioni nel, seppur ricco, programma del Sindaco sul fatto che si voglia 
rispettare l'ambiente, costruendo però delle strade. Come ha detto la Consigliere Fraizingher una 
maggiore condivisione delle scelte importanti, come è stato per l'insediamento del Polo Scolastico 
così decentrato, sarebbe auspicabile per il futuro. 

Per quanto riguarda lo sport, il Sindaco ha detto che hanno individuato degli spazi per 
creare un polo sportivo nuovo. Mi chiedo allora come mai nella precedente Amministrazione si sia 
provveduto ad ampliare, fare campetti di calcio nella zona, se adesso si vuole cambiare strada. C’è 
forse stato qualcuno che aveva degli interessi particolari perché fossero realizzati questi campetti? 

Sono tutte belle intenzioni quelle che fin qui ha prospettato il Sindaco. Io auspico 
veramente che questa volta siano portate a termine e che non finiscano, come nelle precedenti 
Amministrazioni, ad essere soltanto delle promesse fatte in campagna elettorale, perché 
sinceramente la gente di Levico e delle frazioni di quelle promesse elettorali ne ha avuto 
abbastanza. 

In merito all'agricoltura, un tasto abbastanza importante, che in particolare mi riguarda. Mi 
rammarico che il Sindaco lo abbia toccato parlando solamente di agriturismo. Sicuramente è 
un'importante integrazione agricola al reddito dell'agricoltura già in crisi. Credo però che sia 
abbastanza riduttivo limitare il discorso all'agriturismo. Noi l'abbiamo detto nel nostro programma e 
nella nostra – mia – campagna elettorale: per far sì che l'agricoltura trovi una sinergia con il 
turismo – cosa che peraltro in località limitrofe alla nostra hanno fatto già da anni – secondo me 
bisogna sensibilizzare gli operatori turistici al fatto di consumare i prodotti agricoli della nostra 
terra. Credo che questo sia un passo importante che deve essere fatto per aumentare il reddito 
delle nostre aziende agricole, che siano zootecniche, frutticole o di qualsiasi altro tipo. 

Credo che l'Assessore competente e tutta la Giunta dovrebbero andare in questa direzione: 
sensibilizzare gli operatori turistici di Levico a vendere il prodotto delle nostre campagne, cosa che 
in questo periodo purtroppo, viste anche le svariate dimostrazioni che fa la Coldiretti, non avviene, 
neanche a Levico; che si tratti di prodotti agricoli, di acqua o di qualsiasi cosa venga prodotto sul 
nostro territorio. Una raccomandazione quindi che faccio al Sindaco e all’Assessore competente è 
dunque quella di trovare la forma per procedere in questa direzione, perché non solo l'agriturismo 
può dare una mano all'agricoltura. 

Concludo dicendo che le proposte del Sindaco sono tutte buone: speriamo che, come ha 
detto Lui, questa volta ci sia la voglia di fare e di portarle a termine. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Osler. Passo ora la parola al Consigliere Franceschetti.  
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Con il programma del Sindaco poniamo la nostra attenzione sulle 
cose da fare e su come farle. Più volte questa sera abbiamo parlato di metodo: sia dall’intervento 
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del Sindaco che dagli altri interventi è chiaro che la via maestra deve essere quella della 
condivisione, o perlomeno rendere partecipi dei progetti e quindi anche delle scelte non solo tutto il 
Consiglio Comunale ma anche la popolazione e le realtà economiche. 

È questione di metodo, ma il metodo implica, e non solo dal punto di vista della 
partecipazione, una programmazione che alcune volte in passato è mancata. Una 
programmazione che, ad esempio nei lavori pubblici che abbiamo visto questa sera nel 
programma, è venuta a mancare sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista delle previsioni 
sociali ed economiche che alcune scelte possono comportare. 

Mi spiego: abbiamo visto quanto utile sarebbe il parcheggio “Ognibeni”, però all'inizio è 
nato senza possibilità di avere un accesso verso il centro storico. Questo viene a sminuire l'utilità 
di quell'opera e tutti noi riconosciamo che un parcheggio a ridosso del centro storico è quanto mai 
necessario. Non avendo però, già dall'inizio, la disponibilità di quegli accessi, l'Amministrazione si 
vede costretta a rincorrere delle soluzioni che non sono ben soddisfacenti affinché quell'opera, in 
questo caso il parcheggio appunto, possa esplicare la sua funzione. 

Ci sono altri casi: è stata citata per esempio l'area sportiva. In questo caso avendo già 
definito un’area sportiva in un’altra zona, lo sviluppo dell'area sportiva a ridosso del lago 
risulterebbe un doppione, pur comprendendo che servirebbe da tampone per le esigenze 
dell'Associazione Sportiva e pur avendo dato una riqualificazione momentanea al lago, poiché i 
campi arricchiscono senz’altro quella zona rispetto a prima! Questo sicuramente porterà a un 
ritardo nella realizzazione dell'altra area oppure ad avere una zona lago non propriamente 
destinata alla propria funzione. 

Questa Amministrazione ha detto che è sua intenzione procedere allo sviluppo della 
previsione del PRG. Le conseguenze delle opere che si intendono realizzare però devono essere 
ben valutate anche da un punto di vista sociale ed economico: mi riferisco all'apporto di molto 
traffico nella parte alta nella nostra città, cosa che è già stata detta. La realizzazione delle scuole, 
comporterà l'allargamento di via Lungoparco, come c'è scritto nel progetto. Sempre nella parte alta 
c'è da verificare l'impatto che lo sviluppo dell'”area Beber” avrà su viale Roma e quindi sulla zona 
delle Terme. 

Originariamente c'era anche il progetto della partenza della funivia a monte, ma qui è tutto 
in divenire. Il Sindaco ha sollevato il problema e quindi vedremo come sarà realizzata. Mi fa 
piacere che ancora una volta, come nel programma ma anche in questo specifico caso, si sia detto 
che verrà trattato di modo che tutti potranno essere partecipi di eventuali scelte, scelte che devono 
interessare naturalmente tutti noi, in particolare le realtà economiche. Levico sicuramente, come è 
stato detto più volte, è turistica ed è legata alle Terme. Ma non c'è solo questo: anche le altre 
attività economiche, dall'artigianato all'industria, dall'agricoltura al commercio, hanno bisogno di 
scelte decise, nette, scelte veloci, naturalmente nel rispetto di tutte le previsioni normative, ma 
comunque scelte decise perché anch'io sono convinto che decisioni non prese o procrastinate nel 
tempo probabilmente significherebbero la non realizzazione di alcune opere. 

Le scelte devono quindi interessare tutto il territorio, quindi anche le frazioni. Ancora una 
volta apprezzo le parole del Sindaco sull'idea che Levico sia un'unità, quindi centro e frazioni 
intese come uno sviluppo unitario. Vedremo alcune opere realizzarsi in questi anni, in questa 
Consiliatura, opere che sono partite moltissimi anni fa, come speriamo vedremo realizzare la 
fognatura a Campiello e speriamo di vedere realizzato un progetto della fognatura a Barco e la 
sistemazione degli acquedotti. 

Per quanto riguarda gli edifici frazionali, mi riferisco in particolare alle scuole, è una 
tematica che ci trasciniamo da sempre, da quando sono piccolo. Le scuole di Selva, Campiello e 
Santa Giuliana avrebbero veramente bisogno di diventare un centro di aggregazione per frazioni; 
soprattutto Campiello e Santa Giuliana, che non hanno molti altri luoghi di ritrovo. Avere un luogo 
di riferimento pubblico è sicuramente importante per la nostra comunità. In più, come ha ricordato 
ora il Sindaco, vi è anche l'acquisizione degli edifici dei caselli di Selva e di Barco. 

Un problema comunque da risolvere, che non so se si risolverà in questa Consiliatura: io 
spero di sì, anche se le risorse sono sempre minori. Nel passato si era cercato di dare una 
soluzione complessiva al problema. Più volte è stato affrontato in questo Consiglio. Forse trattarlo 
separatamente, come singolo caso, potrebbe essere una soluzione. 

In merito alle frazioni i problemi sono molti, come è stato detto. Mi fa piacere però 
l'impostazione che ha dato il Sindaco, nominando un referente per ogni singola frazione. Secondo 
me questo è un fatto positivo e ricalca l'impostazione che era stata richiamata quando, nella 
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scorsa Consiliatura, dalle riunioni della Commissione che aveva trattato la revisione del 
regolamento sulla partecipazione, era emersa la necessità di avere dei referenti singoli per ogni 
frazione, sia da un punto di vista politico, e questo è stato fatto positivamente, sia da un punto di 
vista tecnico, cioè come uffici. Questa potrebbe essere una sorta di anticipazione, a livello 
frazionale, del tanto citato Urp. 

Levico e il suo territorio: non solo il suo territorio però, perché non siamo isolati perché c'è 
la sfida della Comunità di Valle. Ricordo che il nostro Comune non ha votato lo Statuto della 
Comunità di Valle, però io la vedo come un'associazione tra Comuni, un aiuto al nostro Comune e 
a tutti gli altri, un sostegno per la vita amministrativa, per portare avanti i servizi. Spero proprio che 
non si crei quella contrapposizione che a volte si è sentita nel rapporto tra noi e le società 
partecipate, quasi come un ente contrapposto ad un altro, oppure presso gli enti come il corpo di 
Polizia sovracomunale. Secondo me la collaborazione – e spero che sia questa l’impostazione, 
quella cioè che ha dichiarato il Sindaco – porterà a cambiare rotta e a vedere le società sì come 
enti autonomi dal Comune ma al servizio dei propri soci, che siamo noi, il Comune e quindi i suoi 
cittadini. 

Secondo me la collaborazione non deve fermarsi alla Comunità di Valle ma estendersi ad 
un buon rapporto con i nostri Comuni limitrofi. È stato fatto un buon accordo attraverso l'Accordo di 
Programma su quei progetti, però bisogna continuare su questa linea. Io credo che la 
collaborazione non debba fermarsi ai Comuni di valle, ma dobbiamo guardare anche all'altipiano di 
Vezzena. Noi abbiamo molti interessi lassù, interessi ambientali, di preservazione dell'ambiente 
ma anche economici. Come abbiamo visto l'agricoltura è anche turismo e lassù, non noi 
direttamente ma sul nostro territorio, ci sono degli impianti sportivi e quindi lo sviluppo deve essere 
ben regolato con quei Comuni e con il nostro intervento, naturalmente al di là della valorizzazione 
del formaggio Vezzena. 

Scorrendo il programma, diamo un'occhiata alla cultura: forse è stata un po' lasciata 
indietro, ma ricordiamo che la cultura per noi è vitale, non solo da un punto di vista del 
divertimento, ma proprio per progredire e far crescere la nostra società. 

Qualche tempo fa avevamo il problema dei luoghi, dove organizzare manifestazioni e 
serate: adesso abbiamo un PalaLevico molto bello e altre sale, anche se non pubbliche, come 
l'oratorio. Forse si svilupperanno altri elementi e il nostro ambiente ci favorisce da questo punto di 
vista nella stagione estiva; occasioni per creare alcuni eventi in questi luoghi devono essere 
trovate, e non solo d'estate. Abbiamo visto che quest'estate ci sono state molte manifestazioni di 
musica e teatro, però anche nelle altre stagioni, tutto l'anno dovrebbero essere previste. Negli 
ultimi anni si è fatto molto dal punto di vista della musica, ma io credo che anche il teatro meriti una 
particolare attenzione. Si era tentato di organizzare una stagione teatrale, poi abbandonata e così 
rischiamo di perdere l'amore per il teatro. 

Fortunatamente abbiamo un'ottima filodrammatica che ce lo fa amare. Noi però crediamo 
che la contaminazione non solo del sentire locale, delle tradizioni locali, ma anche le 
contaminazioni con ciò che ci può arrivare dall'esterno, con compagnie professionistiche, sia molto 
importante soprattutto per una città come Levico. Non dimentichiamo poi che la cultura si abbina 
molto bene anche al turismo. 

Sicuramente nei prossimi anni vedremo il realizzarsi di molte opere. Speriamo che siano 
buoni progetti per la nostra città, anche se magari con qualche intoppo: come abbiamo già detto 
qualche seduta fa, noi desideriamo che la nostra collaborazione alla realizzazione dei singoli 
progetti sia piena e totale, naturalmente dal nostro punto di vista, per quello che ci ha affidato la 
tornata elettorale, cioè il ruolo di opposizione e di controllo, un controllo positivo e un confronto 
franco con la maggioranza. 

Un ultimo accenno dal punto di vista politico: inizialmente nel programma il Sindaco citava 
com'è formata la propria coalizione, definendola centro-autonomista laico-riformista, esclusi gli 
estremisti. Noi sicuramente, come Partito Democratico, ci collochiamo nel centro-sinistra e ci 
riconosciamo in questa coalizione. Ci dispiace che non si sia potuti arrivare a riconoscerci in quella 
coalizione di centro-sinistra, che è anche il nostro riferimento provinciale. Noi continueremo ad 
avere quella linea e lavoreremo per costruire a Levico un centro-sinistra in vista non solo del 
Comune ma anche per le prossime tornate elettorali, quelle della Comunità di Valle. 
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PRESIDENTE: Grazie Consigliere Franceschetti per l'attenta e articolata disamina che ha fatto sul 
documento e per la sensibilità dimostrata nei confronti del nuovo soggetto che andrà a costituire la 
Comunità di Valle, come senso di unità e appartenenza. 
 La parola al Consigliere Pasquale. Prego Consigliere. 
 
PASQUALE:  Dopo 60 giorni dalle elezioni arriviamo oggi a portare in Consiglio il programma 
amministrativo 2010-2015; così più propriamente dovrebbe chiamarsi, invece che “il programma 
del candidato Sindaco”. Io ho pensato per un momento che questa attesa fosse dovuta all'impegno 
di integrare qualche promessa importante fatta durante la campagna elettorale ma, ahimè, vedo 
che niente è cambiato in questi 60 giorni. È una campagna elettorale che ha visto fare una 
affermazione molto forte da parte del Sindaco, quando diceva che aveva sbagliato in una scelta. 
Quando si dice una cosa così poi questa dovrebbe essere approfondita e dovrebbe essere scritta 
una nuova proposta. Vedo che invece tutto questo non è stato minimamente inserito, anzi, leggo 
sui giornali che va avanti. Logicamente mi riferisco all'”area Beber”. 

Comunque sarà un programma che andrà analizzato e approfondito nel corso della 
Consiliatura. Voglio fare invece una considerazione politica per vedere come si è giunti a questa 
componente: un Sindaco e una coalizione che hanno più volte asserito di essere il prosieguo, oltre 
che del programma, anche della linea politica tracciata da Stefenelli, con la volontà di comporre 
un'area di centro-sinistra, tanto auspicata sia dall'allora maggioranza sia dall’allora minoranza, 
come si legge nei dibattiti all'insediamento di Stefenelli nel 2005. Maggioranza e minoranza che 
tuttora sono rappresentate in questa sede.  

La contraddizione sta però nel fatto che sia Stefenelli sia le linee politiche tracciate, anche 
se tutti convinti, sono state messe alle corde proprio da un vostro progetto partito ben due anni fa 
mentre, assieme, giustamente condividevate le idee in Giunta; un progetto portato avanti a mio 
modo di vedere, in modo carbonaro, negando che ci fosse fino quasi all'ultimo, anche di fronte a 
colloqui diretti fra i candidati sindaci, Stefenelli e Passamani. Stefenelli infatti poi appoggiò la 
candidatura a Fraizingher. In questa lettura vedo la mancanza di Stefenelli, probabilmente solo 
perché ha aderito al PD. Ha sbagliato, è andato oltre i socialisti, che era il limite dichiarato 
invalicabile per poter fare un accordo di programma. Così era stato detto nelle riunioni dove si 
trattava un accordo di programma. 

Una lista poi della vostra coalizione ha cercato di spostare il baricentro a sinistra, persino 
inserendo delle persone, che invece qui sono state accettate, non volute da questo programma. In 
questo programma si dichiara che "è fedele a una tradizione di governo che esclude la sinistra 
massimalista". Quindi attualmente la sinistra massimalista diventiamo noi, o quasi. Secondo me 
questa lista che è stata creata è stata anche penalizzata, volutamente, inserendo nelle liste 
contrapposte opportuni contrappesi, che hanno fatto sì che non ci fosse un buon risultato neanche 
da questa parte, per una lista di sinistra. 

Secondo me qualcuno, all'interno della coalizione, non è stato del tutto premiato. Questo 
per quanto riguarda la considerazione politica. 

Entrando invece su alcuni punti del programma, non posso non sollevare il capitolo dei 
lavori pubblici, laddove dice “dell'imminente entrata in funzione del Polo Scolastico, prevedendo 
comunque un aumento del traffico veicolare dalla parte nord dell’abitato, sarà necessario un 
collegamento fra le due strade SP11 ed SP28. In questa ottica importanza strategica ricopre la 
realizzazione dell'allargamento di Via Lungoparco e Via della Croce, fino all'innesto con la strada 
provinciale per Vetriolo, chiudendo così un anello". 

In questi giorni c'è stato un incontro e da questo si evince che Via Lungoparco diventerà 
una strada di intenso traffico. Se così deve essere, non si può prescindere dalla sua messa in 
sicurezza con la creazione di un marciapiede che era previsto in un progetto preliminare, con 
l'arretramento del muro di cinta del parco di proprietà della Provincia e che ora, per un diniego di 
quest'ultima, malgrado deroghe ad essa concesse che dovevano tutelare questo scambio, non 
esiste. Nell’incontro il Sindaco ha dichiarato di avere l’intenzione di ottenere una messa in 
sicurezza. Lo invito dunque veramente intervenire e, se è un Sindaco decisionista come ha 
dichiarato di essere, a fare tutte le mosse dovute. 

Per quanto riguarda lo sport vorrei fare questa considerazione: si dice che è stata 
individuata l'area sportiva. Quest'individuazione non è l'ultima. È giunto ora il momento di dotare la 
nostra città di un centro sportivo, ai fini anche di uno sviluppo del turismo sportivo e di liberare 
spazi utili al rilancio del PalaLevico. Se tutto ciò è ben auspicabile, dall'altra parte mi pare strida e 
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sia in ritardo, dati gli ultimi interventi e investimenti fatti in quest'ultimo tempo, considerando inoltre 
che, vista la finalità dell'intervento, è stato necessario imporre la destinazione dell'area sportiva per 
un periodo di almeno 15 anni a decorrere dalla data di termine dei lavori. Quindi per almeno 15 
anni il PalaLevico non avrà più grandi possibilità di sviluppo se quell'area deve rimanere lì per 15 
anni. 

Commercio. Questa è una tematica che ha tenuto banco per due legislature, entrambe al 
loro termine. Nulla in questo programma si dice sulle grandi strutture di vendita. Una individuata 
cinque anni fa, nella quale la Famiglia Cooperativa locale sta aspettando di poter realizzare circa 
10.000 m² di attività commerciali. A seguito di questo e a garanzia del commercio del centro 
storico, si andò poi a formulare un patto per il commercio che doveva aver ben chiari i seguenti 
obiettivi programmatici: la tutela del commercio del centro storico; lo sviluppo delle attività 
commerciali gestite da società della cooperazione locale nella zona individuata dallo strumento di 
pianificazione urbanistica, escludendo iniziative speculative che possano porsi in concorrenza con 
il commercio; trasferimento in periferia delle attività commerciali che richiedono ampi spazi di 
parcheggi, inadatte, queste, ad essere ospitate nelle zone del centro. Questi obiettivi sono stati 
sottoscritti in un piano per il commercio per il centro storico, fra le parti, con il Comune che doveva 
avere la veste di garante e doveva essere elemento vincolante anche per il futuro. Questo è il 
patto per il commercio che è stato portato avanti con il Cat. Pur con tutti questi elementi di 
garanzia, ora si sta pensando di provvedere ad erogare ai fini di un'altra grande struttura di 
vendita, tant'è che nella passata Amministrazione in prima adozione si è deliberato per un 
immobile commerciale di 6000 m², un muro di 9 metri per tutta la lunghezza di viale Roma, un 
parcheggio 800 posti, il tutto per la realizzazione di 35.000 m³. Secondo me non si è andati in 
seconda adozione non per volontà ma per opera di una magia politica. 

Di questo nulla è scritto sul programma questa sera presentato. 
Turismo. Prendo spunto dalla funivia di Levico-Vetriolo: la sua eventuale costruzione, in 

una zona qual è quella auspicata da questo programma, risulta una collocazione lontana e slegata 
dal centro. Richiede mezzi di trasporto per essere raggiunta e non sarà del tutto utile a far crescere 
il turismo, che deve puntare attraverso questa infrastruttura a una inter-stagionalità. 

Una posizione così auspicata rischia secondo me di tagliare fuori la città. Sicuramente non 
serve al turismo un’infrastruttura collocata in quell'area. 

Voglio dire un'ultima cosa sulle società partecipate o, meglio, sulle nomine, senza dire nulla 
in merito ai personaggi: nomina tanto criticata, quella precedente, della passata Amministrazione, 
di AMNU, ma al di là del fatto di paragonare le competenze, di certo questo non è un 
rinnovamento. Si dica chiaramente che anche questa è un’esigenza politica, così come qualche 
perplessità, parlando soltanto di principi e non di competenze della persona, sulle quali dovrebbero 
essere basate le scelte delle nomine, la ho su quella di STET. 

Allora un Consigliere Comunale era incompatibile per legge, ora lo si nomina, quindi se il 
principio doveva essere quello si poteva evitarlo. 

Non vorrei interpretare male il vostro motto "impegnati per qualcuno, ma non contro 
qualcuno", perché qui mi sembra che non si usi dappertutto lo stesso metodo. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Pasquale. La parola alla Consigliere Avancini. 
 
AVANCINI:  Grazie. Solo alcune osservazioni in merito al programma: sono domande di 
chiarimento, di stimolo. Le prime riguardano lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, per un futuro 
più sostenibile. Noi chiediamo di dotare gli edifici pubblici di nuova costruzione e quelli di 
imminente ristrutturazione, per esempio Villa Immacolata, di impianti fotovoltaici, perchè il nostro 
Comune possa essere un modello per i cittadini, come Lei prima diceva, signor Sindaco, e nello 
stesso tempo dia un contributo alla salvaguardia dell'ambiente. 

Qualcosa riguardo alle associazioni che sul nostro territorio sono numerose e come Lei ha 
detto, rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità.  Per questo crediamo sia 
importante agire per promuoverle e sostenerle e, nello stesso tempo, crediamo si debbano dare 
risposte chiare ed esaurienti alle loro richieste non procrastinabili. Pur nella consapevolezza che in 
questo momento la carenza di spazi non consente di prevedere soluzioni esaustive per tutti, 
pensiamo si debbano dare alcune risposte concrete, per non rischiare di vedere dei volontari 
allontanarsi dal nostro territorio. 
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Crediamo ci vorranno alcuni anni per il verificarsi dello spostamento della sede comunale, 
così definito nel programma, che permetterà di recuperare spazi così tanto richiesti. Vorrei 
intervenire quindi in merito all'istituzione dell’Urp. Nel programma c'è scritto che bisognerebbe 
iniziare a pensarvi allorché ci sarà lo spostamento degli uffici comunali, ma a nostro parere forse 
sarebbe meglio iniziare prima. Se la sede che è stata citata sono gli uffici attualmente occupati 
dalla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, ci dovrà essere il trasferimento delle stesse 
nella nuova sede e, successivamente, l'adeguamento dei locali. In quel caso si rischia di arrivare a 
dare delle risposte ai cittadini a fine Consiliatura. Se riteniamo che tale sportello sia veramente 
qualificante per dare delle risposte, ancorché ci sia una mancanza di persone, come prima diceva 
Lei, forse sarebbe necessario pensarci prima. 

Per quanto riguarda l'utilizzo delle attuali Scuole, forse si dovrebbe fare un'analisi un po' 
approfondita sulle necessità scolastiche future. Se continuasse l'aumento demografico in atto, 
anche il nuovo Polo Scolastico potrebbe risultare insufficiente nel corso di pochi anni. Ho due 
tabelle che riguardano le prossime utenze: lasciando il numero di popolazione scolastica allo stato 
attuale – e sappiamo già che il prossimo anno ci sarà un aumento di 6 alunni, dai dati che 
possiedo – nel 2011-2012 ci trasferiremo. Ci saranno 18 classi nella scuola media e quindi già la 
18ª classe sarà una classe di risulta, nel nuovo edificio. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, le 
classi saranno 19. L'anno successivo saranno 20: abbiamo dunque già la capienza massima. 
Forse è il caso di riflettervi, per non trovarci poi con l'acqua alla gola, anche perché tutti gli altri 
servizi all'interno di quell'edificio sono già pienamente utilizzati, la mensa avrà il doppio turno, le 
palestre saranno divise. 

Un'altra considerazione, rispetto alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini: come 
dichiarato, sono un metodo di governo, ma secondo me sono anche un preciso obbligo previsto 
dallo Statuto del Comune. Oltre a indire nuove elezioni per la Consulta di quartiere, di frazione, si 
prevede di fare qualcosa per rivitalizzare questi organismi, vista anche la nomina delle persone 
che dovranno essere delegate? 

In ultimo in merito agli strumenti di partecipazione previsti dall'articolo 56 dello Statuto 
comunale, mi riferisco alla Consulta degli stranieri e alle altre consulte, è previsto che troveranno 
attuazione o meno? 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Avancini. Passa ora la parola al Consigliere Libardi Cristian. 
 
LIBARDI C.:  Grazie Presidente. Vorrei fare un preambolo sulla parte iniziale, tra sinistra a destra, 
citata dal Sindaco. Sicuramente la scrittura non è tra i migliori “Godot” che ci sono in giro, questo lo 
si poteva evitare, perché quello che importa è lavorare e fare del bene per il proprio paese. Questo 
deve essere indelebile nella mente di tutti. 

Condivido gran parte del programma del Sindaco, come condivido gran parte delle 
decisioni e delle opere e quello che hanno detto i Consiglieri nei confronti del Sindaco e del Suo 
programma. Ho qualcosa da chiedere al Sindaco: la prima riguarda la tutela dell'ambiente. Visto 
che la Provincia è in disaccordo sulla Valdastico vorrei sapere cosa ne pensano il Sindaco e la 
Giunta in merito a questa opera che dovrà essere realizzata e portata avanti. 

Per quanto riguarda il programma, è un programma costruttivo, ma manca una 
pianificazione sui tempi. Avere una pianificazione di progetti significa comunque dare un range per 
quanto riguarda il tempo appunto, per sapere quanto ci vorrà per raggiungere gli obiettivi citati dal 
Sindaco. 

Sono contento che sia stata aperta la traversa di Viale Lido: era chiusa da più di sei mesi e 
immaginiamo quale disagio abbia creato specialmente a quanti hanno un’attività su quell'asse 
molto importante. Per quanto riguarda il turismo invece, io vedo ancora il “Lido” chiuso. Non vedo 
perché non si possano fare pressioni, anche se l’immobile è di proprietà privata, poiché questa 
struttura così fatiscente non contribuisce di certo ad una buona immagine del paese. Ho sentito poi 
parlare della possibilità di partecipazione del Comune nel comparto termale come ente gestore o 
come socio. Valuterei molto bene l'inserimento in questa società, poichè anche se qualcosa è 
migliorato le cose non vanno per il meglio e i servizi senz’altro dovrebbero essere perfezionati. 

In merito alle società partecipate, il Sindaco ha detto che, se necessario, adotterà una linea 
più severa affinchè quest’ultime possano garantire dei servizi adeguati. AMNU ha aumentato 
addirittura ancora del 10% quella che poi sarà la tariffa – o tassa – e questo andrà a incidere sulle 
tasche del cittadino, mentre nel contempo, per quanto riguarda le politiche sociali, si parla di 
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“andare incontro” al cittadino. Andare incontro significa certo migliorare la qualità dei servizi, ma 
anche cercare di migliorare il risparmio nei confronti delle famiglie. Non so quanto duri il contratto 
AMNU, mi sembra siano diversi anni, un contratto ventennale, ma se ci fossero altre offerte di altre 
aziende che operano nel settore e possono garantire la stessa qualità oppure una qualità migliore 
con un minor costo per il cittadino, sarebbe meglio. 

Concludo e vi ringrazio. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Libardi. Passo la parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI:  Vorrei intervenire in merito ad alcune affermazioni fatte dal Consigliere Moreno 
Osler, per quanto riguarda l'aspetto dei "campetti", come li chiama lui, e gli interessi particolari che 
il sottoscritto avrebbe su questi campetti. Dal momento che questo campo di mia proprietà non lo 
condivido con il signor Moreno Osler, avendo io fatto un contratto da privato con privati e non con il 
Comune di Levico, non devo giustificarlo con nessuno. Dal momento che pago anche le tasse, al 
limite darò spiegazioni all'Ufficio delle Entrate, se non pago le dovute imposte a questo proposito. 

In merito alla realizzazione del nuovo centro sportivo, è vero che le zone sono vincolate per 
15 anni ma credo che se questa Amministrazione domani decidesse di fare un polo sportivo non 
basterebbero 15 anni, ma poco meno, perchè bisogna acquisire l’area, diventerebbe materia della 
Comunità di Valle e quindi sarebbe un progetto sovracomunale… lasciamo stare! 

Per quanto riguarda poi l'aspetto agricolo, che più mi preme, rispetto a queste piccole e 
becere battute che il Consigliere Moreno Osler ha fatto per tutta la campagna elettorale, volevo 
soffermarmi sull'aspetto delle Vezzene. Il Consigliere Osler dice che il Sindaco ha parlato solo di 
agriturismo, ma non è vero: ha fatto un accenno molto importante per quanto riguarda il contributo 
che il Comune dà all'agricoltura e alla zootecnia, in particolare in quanto proprietario delle 
Vezzene. Non è un caso che nel Comune di Levico ci sia il più alto comprensorio bovino di tutto il 
Trentino: è proprio perché l'altopiano favorisce, anche se in questo momento sono in una difficoltà 
particolare molto più di altri comparti agricoli, questo stato di cose. In più questa attività, che io 
ritengo strategica per una comunità che vive anche di turismo, mantiene e cura il fondovalle. 

Il Comune di Levico in questo senso credo abbia agito molto bene, rinunciando anche a 
delle entrate che avrebbero potuto essere maggiori, per favorire l'agricoltura locale. Non va 
dimenticato che il Comune, nell'ultima legislatura – ma poi è stata fatta anche una delibera di 
recente a completamento – ha contribuito a cofinanziare gli impianti irrigui di Barco e di Selva. Gli 
strumenti sono limitati per quanto riguarda l'intervento diretto del Comune all'agricoltura. 

Su una sola cosa sono d'accordo con lei: auspico che la filiera del turismo si approvvigioni 
maggiormente di prodotti locali, ma non vedo come il Comune possa trovare degli strumenti per 
arrivare a questo obiettivo. Sappiamo tutti che le sensibilizzazioni vanno bene, ma di solito chi ha 
un'impresa guarda ai prezzi di mercato. Come lei porta le fragole sui mercati più favorevoli, anche 
gli albergatori fanno altrettanto e acquistano i beni per praticare la loro attività, dove ritengono. 
 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Cedo la parola al Consigliere Lancerin Maurizio. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio il Sindaco per averci esposto così 
brillantemente il programma. Parto da due considerazioni: la prima è su una frase del Sindaco, 
nella quale diceva che Lui si sta prodigando nel portare avanti un progetto iniziato nelle 
amministrazioni passate: citava il ’92, su Viale Stazione. 

La seconda considerazione invece riguarda quello che diceva il collega Consigliere 
Franceschetti in merito alla richiesta di programmazione. Credo che questi siano due elementi che 
dobbiamo tenere in considerazione, nel lavoro che faremo nei prossimi cinque anni. Vorrei 
ricordare un piccolo passo del nostro programma, quello della costituzione del tavolo per lo 
sviluppo, nel quale intravedevano uno strumento per il governo della nostra città, ovvero un tavolo 
che servisse a mettere assieme tutte le idee, sia quelle della maggioranza che quelle 
dell'opposizione, quelle delle categorie economiche e non, proprio per definire un programma per i 
prossimi “n.” anni. 

Quando ci sediamo a questi tavoli evidentemente non possiamo ragionare a breve termine, 
come diceva il Sindaco dobbiamo ragionare da qui a vent'anni. Proprio perché non si manifestino 
in futuro solamente la buona volontà e il giudizio di un singolo Sindaco che porta avanti, quasi 
fosse una mosca bianca, il programma di un Sindaco passato, ecco che lo strumento di un tavolo 
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della programmazione condiviso tra tutti, che dia delle linee programmatiche per il futuro, condivise 
da entrambi gli schieramenti, in modo tale che anche in futuro chiunque vada al governo della città 
ne possa condividere le linee programmatiche e portare avanti gli obiettivi che ci si era dati, credo 
sia uno degli strumenti che potrebbe essere di auspicio anche per questa legislatura. 

La seconda considerazione riguarda le partecipate. Nasce male il discorso sulle 
partecipate, proprio in questo periodo in cui c'è la spada di Damocle della cessione che i Comuni 
sotto i 30.000 abitanti dovrebbero fare, delle partecipazioni nelle S.p.A. in cui sono presenti. Siamo 
in Italia e quindi sicuramente ci sarà qualche interpretazione che ci “salverà”, in ogni caso… 
 Siamo in Trentino e quindi avendo autonomia anche su questa materia, probabilmente – 
ammesso e non concesso che questa norma passi, visto che è ancora da verificare – 
probabilmente potremmo anche rimanere indenni. Certo è un ragionamento che potremmo dover 
fare anche in questo nostro Consiglio. 

Sono interessanti le parole del Sindaco quando ha detto che abbiamo dato un giro di vite 
alle società nelle quali siamo in partecipazione, anche se di minoranza e abbiamo detto che o si fa 
in un certo modo oppure prenderemo delle soluzioni, anche drastiche. Non questa sera, ma 
quando si vorrà fare una discussione in merito sarà interessante capire quali sono gli orientamenti 
del Sindaco e della Giunta su questi temi e quali potrebbero essere gli scenari futuri delle nostre 
partecipate, qualora effettivamente non si andasse a più miti consigli su certi tavoli. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Lancerin. La parola al Consigliere Osler Moreno.  
 
OSLER M.: Rispondo velocemente all'Assessore Vettorazzi, in merito ai campetti di calcio. Senza 
ombra di dubbio lui pagherà le sue tasse, ma il discorso che è stato fatto fa sorgere qualche 
dubbio a qualcuno. 

Per quanto riguarda l'agricoltura, credo ci sia da distinguere sul fatto che il Comune 
conceda dei contributi che siano per la zootecnia o per la frutticoltura, dall'orientamento politico e 
le scelte politiche che, secondo me, sono due cose diverse. Dare indirizzi perché si trovi la strada 
per portare avanti questo connubio tra turismo e agricoltura credo che sia una scelta politica, 
differente dal concedere finanziamenti e contributi. 

Credo che l'Amministrazione comunale, anche se sicuramente gli operatori turistici sono 
liberi di approvvigionarsi di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari liberamente sul mercato, 
dovrebbe dare un indirizzo di politica, come già fatto nella vicina Provincia di Bolzano, per trovare 
la forma per convincere questi operatori turistici – visto che sono quelli che attraggono il maggior 
numero di persone nel nostro Comune o in Trentino – sensibilizzandoli ad approvvigionarsi di 
prodotti trentini per chiudere il cerchio. 

Se un produttore, un contadino trentino, riesce a guadagnare un pochino di più, credo 
potrebbe spendere qualcosa in più per abbellire e per curare il territorio, chiudendo così il cerchio e 
creando quell'immagine da cui il turismo può trarre beneficio. Questo credo sia l'indirizzo che 
dovrebbero dare l'Assessore, il Sindaco e la Giunta, ben altra cosa rispetto a concedere contributi 
che siano per il comparto lattiero-caseario, il comparto frutticolo eccetera. 
 
VETTORAZZI:  Per una piccola replica, parlando sempre di campetti di calcio: il Consigliere 
Moreno Osler sa bene perché ha sollecitato o è stato tra chi ha sollecitato un'interpellanza in 
Consiglio provinciale e ha avuto una risposta, da parte dell'Assessore competente nel merito del 
problema che lui solleva, che chiarisce la vicenda e la riporta nei termini che io ho descritto prima: 
non c'è niente, è un rapporto tra privati. Penso che in uno Stato libero e democratico l'iniziativa 
privata sia ammessa e non c'è altro da aggiungere. 
 
PRESIDENTE: Invito caldamente i Consiglieri ad attenersi scrupolosamente al dettato del 
regolamento, in base al quale, all'articolo 54, si stabilisce che le discussioni devono riguardare 
unicamente i temi in discussione, quindi le linee programmatiche. Tutto ciò che sta al di fuori di 
questi temi non fa parte di questo consesso e quindi riprendo con la dovuta cortesia i Consiglieri e 
li invito ad esprimersi solo sugli indirizzi di programma che ha esposto il Sindaco. 
 Lo stesso regolamento stabilisce che ciascun Consigliere può intervenire non più di due 
volte sullo stesso argomento. Quindi, Consigliere Osler, è la terza volta che interviene! Ora 
desidero passare la parola al Sindaco che ha chiesto di parlare per la replica a tutte le 
osservazioni. 
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SINDACO:  Grazie Presidente. Se dovessi dimenticare qualche risposta sottolineatela 
nuovamente, non cerco di scappare ma magari qualcosa mi è sfuggito. 

Vado per ordine: per quanto riguarda l'intervento fatto dalla Consigliere Fraizingher che ha 
parlato di metodo, ha fatto delle considerazioni che mi sono piaciute, perché effettivamente è 
rimasta nei termini, come non tutti i Consiglieri hanno fatto. Provo a rispettare le regole date dal 
nostro Presidente del Consiglio e rimanere attinente all'Ordine del Giorno. 

La novità che vogliamo introdurre è proprio il metodo: è quello che abbiamo dichiarato in 
campagna elettorale, che, ricordo a qualcuno, è finita. Stiamo parlando di portare avanti le 
problematiche del nostro paese e il principio è proprio quello di una trasparenza amministrativa, di 
un confronto in Consiglio Comunale, di confronto con le categorie economiche e il tessuto sociale. 

L'ho detto più volte in campagna elettorale e sicuramente non sto arretrando. Vi assicuro 
che in questi primi due mesi la maggioranza in particolar modo ha lavorato sodo per muoversi in 
questa direzione e vi assicuro che ho già fatto parecchi incontri con la popolazione proprio per 
seguire questo percorso: come ho detto, abbiamo parlato con le società partecipate, abbiamo fatto 
incontri con la PAT e con la comunità: questo risponde effettivamente al vero, stiamo portando 
avanti ciò che è scritto nel programma. La Consigliere Fraizingher dice: "Vogliamo essere 
coinvolti" e vi assicuro che, per quanto mi riguarda e nel rispetto di tutto ciò che ci siamo detti a 
livello di maggioranza, la maggioranza che mi ha sostenuto e che mi sostiene, tengo al confronto, 
con una forte partecipazione. 

In un passaggio la consigliere Laura Fraizingher ha menzionato l'”area Beber”: io ho 
sempre affermato in campagna elettorale senza nessun problema che l'”area Beber” è 
un'opportunità e abbiamo fermato il progetto per dare la possibilità di un ulteriore confronto. Non ci 
siamo addormentati, anzi, non più tardi di lunedì avremo un confronto con le categorie 
economiche. Vogliamo lavorare e non lasciare progetti nel cassetto: questi si devono affrontare, 
dopodiché se la decisione finale è diversa non è un problema, ma io, comunque, non ho detto 
nulla di diverso – e la mia maggioranza men che meno – sull'”area Beber”: è un'opportunità! 

Qualcuno inventa delle cose, non mi riferisco alla Consigliere Fraizingher, ma io ribadisco 
che sono coerente con quello che ho scritto. Io ho fatto una sintesi del programma, spiegandolo, 
perché avrei potuto leggerlo punto per punto, ma mi sembrava più partecipativo toccare i vari 
punti. Ringrazio per le domande fatte, perché stimolano un dibattito, altrimenti diventerebbe una 
predica, ma se qualche passaggio non è stato menzionato non è stato certo per non voler parlare 
di qualcosa in particolare, o scappare da qualche responsabilità: si trattava solo di sintesi. 

Per quello che riguarda il Consigliere Moreno Osler, quando dicevo che abbiamo scritto "no 
slogan", vorrei dire al che oltre a Lui al mondo esistono anche gli altri. Siccome parlavamo di 
presentazione del gruppo politico, chiaramente abbiamo detto “no alla lega”, perché sono degli 
slogan. Ma non mi risulta che la lega sia solo il Consigliere Moreno Osler, se non sono aggiornato 
in merito chiedo umilmente scusa, ma questa è la nostra posizione, non possiamo nasconderla. Il 
mondo per fortuna è un pochino più grande, non esiste solo il Consigliere Moreno Osler. 

Per quanto riguarda il discorso delle società partecipate, posso dire mi sono confrontato 
con la mia maggioranza e noi, indipendentemente da nomi e cognomi, abbiamo fatto delle scelte 
nella convinzione che queste persone diano delle risposte. Chiaramente queste persone dovranno 
dimostrarlo sul campo, non possono aver cambiato il mondo nei 5 giorni da quando sono stati 
nominati. Abbiamo dato degli indirizzi precisi e ricordavo già prima che abbiamo incontrato queste 
partecipate, spiegando che l'Amministratore delegato o il Vicepresidente hanno compiti ben 
precisi, cioè di seguire la dura linea di dare delle risposte, perché queste società devono erogare 
solo ed esclusivamente servizi. 

Per quanto riguarda le frazioni, qualcosa è stato fatto. Non è vero che non abbiamo fatto 
nulla né a Campiello né altrove. Il nostro impegno è continuare su questa strada. Se nel corso 
della storia le frazioni sono state dimenticate non possiamo accollarci la responsabilità di ciò che è 
stato fatto cent'anni addietro. L'impegno è di guardare avanti, perché qui si parla del programma 
2010-2015 ed effettivamente andremo a completare il lavoro svolto anche nelle piccole comunità 
che sicuramente hanno bisogno di maggiore attenzione. 

Il rispetto dell'ambiente. Si riferisce esclusivamente al possibile allargamento di Via 
Lungoparco, non so cosa ci sia di tanto drammatico, magari lo riprendo poi rispondendo anche al 
Consigliere Pasquale. 
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Il discorso della zona sportiva: non entro nella polemica. Molto semplicemente 
l'Amministrazione comunale non ha speso un euro: è ora di dirlo. Per l'area sportiva sono stati 
acquistati solo dei terreni, mentre altri sono ancora in affitto, come già specificato dal collega 
Assessore Vettorazzi. Questo perché è un'area strategica. Io invece mi vergogno del fatto che nel 
corso della storia i terreni in zona lago abbiamo visto il granoturco, come si fa ad avere il 
granoturco in zona lago? Acquistandoli è stata fatta una scelta progettata per il futuro, nel 
frattempo c'era questa esigenza particolare e ripeto: questa Amministrazione comunale non ha 
speso un euro per campi di allenamento, perché comunque l'intenzione è di proseguire con l'area 
sportiva. 

Ovviamente l'area sportiva non sarà pronta fra 10 giorni e neanche cinque anni, ci vuole del 
tempo. Nel frattempo abbiamo dato una risposta all'esigenza, ed è stata premiata, perchè 
effettivamente abbiamo riqualificato una zona. Tutto questo ovviamente non va a cancellare la 
scelta riferita alla zona “Viazzi” che sarà una zona sportiva completa. Vorrei sgomberare ogni 
dubbio. Giustamente non sempre le informazioni arrivano complete, quindi vorrei cogliere 
l'occasione per spiegarlo fino in fondo. 

Per quanto riguarda il Consigliere Franceschetti, egli parlava di lavori pubblici. Ho portato 
un esempio dicendo che il metodo di lavorare non è “contro qualcuno”. Questo è un esempio di un 
progetto che non è partito in un mese, non abbiamo la bacchetta magica. Siamo partiti prima, 
siamo sempre noi, ma questo per dire che bisogna prendere per mano i problemi, non dare loro 
colore politico, perché le persone fuori hanno dimostrato che non è il colore che paga, ma chi 
concretizza delle cose, indipendentemente che siano lavori pubblici o meno. 

Per quanto riguarda l'area “Ognibeni”, c'è stato un discorso relativo ai passaggi, come 
sapete, perché un parcheggio senza i passaggi è una cattedrale nel deserto. Nel momento in cui 
l'abbiamo aperto provvisoriamente l'anno scorso, il parcheggio era pieno, mentre oggi sicuramente 
è in difficoltà. Oggi è stato aperto in modo provvisorio un passaggio dalla parte dalla fioreria. Sono 
andato oggi a fare un sopralluogo assieme al Vicesegretario e ci hanno promesso che martedì 
sarà posato il porfido e quindi sarà definito anche il secondo passaggio, ex casa Pallaoro, per 
capirci. Ci sono stati dei ritardi, è vero, ma quando si fanno dei lavori non è così facile 
programmare. Penso che ognuno di noi abbia provato a fare degli interventi in casa e un'agenda 
precisa non sempre funziona. 

Sull'area sportiva penso di aver già risposto in modo diretto. Sul programma non abbiamo 
inserito le Scuole intese come quelle mobili dismessi: la nostra intenzione è riuscire ad avere dei 
contributi provinciali, come prima scelta. Ovviamente la priorità è dare un servizio alle frazioni, in 
particolar modo Santa Giuliana e Campiello, ma anche a Selva dove oltre ad uno stabile 
fatiscente, c'è bisogno comunque di una zona di aggregazione. Se non ci saranno i contributi, 
stiamo portando avanti la seconda soluzione, quella di un progetto pubblico-privato. Lo dobbiamo 
studiare, dopodiché lo proponiamo; prima di procedere volevamo capire se fosse una proposta 
realizzabile. La campagna elettorale è finita, bisogna parlare di cose concrete. 

Prima ho parlato di centro-sinistra autonomista, per errore. L’abbiamo detto chiaro all'inizio: 
abbiamo fatto una scelta di continuità dal 2000-2005, 2005-2010. A lei manca qualche passaggio, 
ma questo non è un problema mio. Noi siamo stati coerenti tra il 2000-2005 e il 2005-2010, i fatti 
parlano molto chiaro. Può essere d'accordo oppure no, questo è un altro discorso, ma il 
Consigliere Pasquale dovrebbe migliorare la memoria in merito, perché chi ha fatto qualche 
passaggio diverso forse è stato qualcun altro. 

Come diceva giustamente il Consigliere Franceschetti, la Comunità di Valle è strategica per 
il futuro, non c'è ombra di dubbio. Abbiamo scritto tra le righe del programma che è la piccola 
Provincia e non dobbiamo esserci solo per occupare una sedia, ma perché gran parte del futuro 
della nostra Levico dipende da essa. Sicuramente dobbiamo rimboccarci le maniche e portare 
avanti una coalizione forte che permetta di dare risposte alla nostra città. 

È giusto anche il collegamento con i Comuni confinanti, anche se non fanno più parte della 
Comunità. Ovviamente mi riferisco a Lavarone e Luserna. Abbiamo già avuto parecchi contatti, 
anche da poco, per gli impianti di risalita ed effettivamente questo è il modo di operare. Se non 
lavoriamo in stretto contatto con i Comuni confinanti, andiamo poco lontano. Ben venga dunque 
questa proposta, perché ci credo. 

Al Consigliere Sandra Avancini, che chiedeva chiarimenti in merito agli impianti fotovoltaici, 
rispondo così: effettivamente nel progetto della Scuola Materna c'è la volontà di procedere in 
questa direzione. In futuro, oltre al rispetto dell'ambiente, per quanto riguarda queste innovazioni 
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alternative, non possiamo perdere il treno. Stiamo anche correndo ai ripari per quanto riguarda il 
Polo Scolastico, perché la progettazione era partita nel corso dei tempi, quando questo non era 
previsto. Abbiamo provato in tutti i modi a intervenire da subito, ma il nostro impegno è di arrivare 
in tempi più rapidi possibili. È un controsenso assoluto che l'ente pubblico non dia il buon esempio 
ai nostri concittadini per l’uso questi mezzi alternativi. Chiaramente non abbiamo leggi di settore, 
non abbiamo la cassetta dei soldi per contribuire a favore dei nostri cittadini, con questi interventi. 
Dare il buon esempio è il nostro compito. Su questo non c'è ombra di dubbio. 

Per quanto riguarda le associazioni penso che il lavoro che abbiamo fatto sia sempre da 
migliorare, però la vicinanza c'è e questo perché ci crediamo veramente. 

Quando partecipo alle serate delle associazioni sottolineo che sono veramente il cuore che 
pulsa della nostra città e ci credo veramente. Purtroppo si vede solo l'aspetto economico, le 
categorie economiche e talvolta si mettono in secondo piano le associazioni. Mentre esse sono 
veramente determinanti. 

Per quanto riguarda la possibile collocazione del Municipio, come ben sa meglio di me, ci 
sono due stabili gemelli. L'idea che abbiamo avanzato è di inserire il Municipio in uno dei due 
stabili gemelli, cosicché il secondo, in caso di esigenze per la popolazione in aumento, sia sempre 
libero per dare delle risposte in questo senso. 

Gli organi di partecipazione. Ne abbiamo discusso un po’ in maggioranza e la volontà è di 
inserirli nel del regolamento delle consulte e dei quartieri frazionali. Le consulte, più o meno, hanno 
sempre lavorato, sono sempre state presenti, quasi dappertutto ma soprattutto sono sempre state 
formate con un certo entusiasmo. Meno partecipazione hanno invece i quartieri, che probabilmente 
per cultura o per storia sono sempre stati sentiti molto meno. 

Assieme a tutto il Consiglio sarà nostro impegno pensare a una partecipazione diversa, 
perché tutti noi avremo delle responsabilità come amministratori e penso che per far partecipare la 
cittadinanza la formula non sia delle migliori. Se ci fosse qualcosa di diverso varrebbe la pena 
pensarci. Colgo l'occasione quindi per invitare tutti i Consiglieri a pensare a qualcosa di alternativo. 
Questo è il mio pensiero. 

 
Consigliere Luciano Pasquale: la campagna elettorale è finita, quindi inviterei ad andare 

oltre. Devo dirlo pubblicamente: io ho un ottimo rapporto con il dottor Carlo Stefenelli e di questo 
mi vanto. Come detto prima, le scelte sono state fatte da qualcun altro, sicuramente non dal 
sottoscritto, perchè se vediamo il 2000-2005 e il 2005-2010, la coalizione è rimasta assolutamente 
uguale. Qualcuno in corso d'opera è cambiato, ma quello è un problema ancora più profondo. Non 
entro nel merito. 

Per ciò che riguarda la presentazione del programma, ricordo che ci sono delle regole in 
merito, perché sentita la Giunta si devono aspettare dei giorni e l'ho fatto: ci sono dei tempi tecnici!  

Indipendentemente da questo, abbiamo presentato un programma elettorale e sicuramente 
non andrò a cambiarlo dopo 60 giorni, perché l'ho presentato alla popolazione che mi ha dato la 
sua fiducia, assieme alla mia maggioranza. Fra l’altro: questa mi premia e io vada a cambiare il 
programma? Io non sono fatto così. Non lo cambierò e non devo farlo, perché sono coerente; di 
conseguenza lo porto avanti sino in fondo, altrimenti non l’avrei scritto e presentato a tutta la 
popolazione. 

Per quanto riguarda Via Lungoparco, il Consigliere Pasquale è testimone che c'è stato un 
incontro con circa 50 abitanti, una rappresentanza della zona e abbiamo ascoltato con attenzione 
le loro lamentele, tra l’altro reali, ho spiegato il problema, il motivo per cui sono arrivati a questo 
preliminare in queste condizioni, dopodiché ci siamo messi in moto per trovare una soluzione. C'è 
stato un problema di rapporto con l'Ente Gestore Parco il quale ci ha privato di qualche spazio. 
Comunque abbiamo già avuto un incontro, anche se in ritardo di tre giorni perché gli addetti del 
parco erano in ferie; sono rientrati questo lunedì, li ho convocati e già questo martedì abbiamo 
discusso il problema: abbiamo già la disponibilità per poter mettere in sicurezza la Via Lungoparco, 
ma c'è già una possibilità di massima per studiare qualcosa di alternativo, impattando il meno 
possibile, costruendo comunque un marciapiede sul lato destro della strada, perché è necessario. 
Questo per dare un esempio di qual è il modo di lavorare. Per quanto riguarda l'area sportiva ho 
già risposto, essa è temporanea. Non abbiamo investito una lira, abbiamo comprato i terreni e 
penso che abbiamo fatto il nostro dovere. Andremo poi a completare l’acquisto. 

Il commercio: non è vero che io non credo all'”area Beber”, non ho mai dichiarato una cosa 
diversa! È la quarta volta che lo dico e lo dirò anche una quinta se necessario; abbiamo fermato le 
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bocce solo per confrontarci, se c'è qualcosa di meno impattante ci si confronta e lo si può 
realizzare, ma assolutamente non siamo contrari, siamo favorevoli, non ho mai affermato il 
contrario! Non lo sapevano solo pochi intimi, visto che ci hanno premiato come maggioranza 
attuale. Forse qualcuno che la pensava diversamente non ha pagato questa operazione. Per 
qualcuno poteva essere una trappola di chissà quale entità, ma noi non ci siamo nascosti dietro a 
un dito, anche perché difficilmente si va avanti e abbiamo fatto una scelta coraggiosa. Bisogna 
essere convinti delle proprie idee, non bisogna fermarsi 10 o 15 anni in Consiglio: bisogna portare 
avanti le cose con coerenza e soprattutto con onestà e trasparenza. 

La cabinovia: l'abbiamo inserita nel nostro programma, questo è vero, stiamo aspettando i 
progetti dalla PAT; avevamo proposto di realizzarla più a valle. Questo perché c'è la ferrovia, c’è la 
SS47 e avevamo pensato che, sia chi arriva dal vicino Veneto sia i nostri censiti, potevano 
parcheggiare in quella zona e così partendo effettivamente da valle con la cabinovia, si eviterebbe 
il traffico altrove. Questa era l'idea. Questa deve essere seguita da un progetto, perché fare una 
cabinovia non è una scelta politica in cui si tira solo una riga. Noi abbiamo provato a tirare una riga 
ma effettivamente dal punto di vista progettuale l'idea che avevamo proposto, dalle indiscrezioni 
che abbiamo, non sembrerebbe sostenibile. 

Come dicevo prima stiamo aspettando queste quattro proposte a settembre da parte della 
Provincia, di Trentino Sviluppo, che ha l'onere e l'onore di pagare questo intervento. Quando ci 
sarà questo ci confronteremo. In merito a quello che abbiamo scritto devo sottolineare che non è 
una questione di essere coerenti o meno, è proprio una questione di idee, perché bisogna portare 
anche delle idee. 

Come dicevo prima noi abbiamo fatto un programma che non è il libro dei sogni. Siamo 
consapevoli di poter realizzare tutto o gran parte di ciò e ne siamo fieri, pensiamo di aver scritto 
qualcosa di semplice ma soprattutto di onesto nei confronti dei cittadini, che possono vedere alla 
luce quello che si scrive. Abbiamo visto tanti libri dei sogni, ma con quelli si va poco lontano. Io 
sono poco sognatore, questo è un mio problema, probabilmente è perché sono del segno del toro, 
ben piantato a terra. Questo è il mio problema, comunque credo nelle cose più tangibili, più che 
sognare. 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo di delibera. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n.13, astenuti n. 6 (Osler M., Pasquale, Fraizingher, Lancerin, Avancini,Franceschetti) 
espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Signori Franceschetti e Bertoldi, previamente nominati.  
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Osler M.) espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Franceschetti e Bertoldi, previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 44 DEL 15.07.2010 “DISCUSSION E ED APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI DI GOVERNO”. 

 
 
4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL PERIODICO DI INF ORMAZIONE DEL 

COMUNE DI LEVICO TERME.  
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.  

 
SINDACO:  Abbiamo portato questa proposta di modifica dando una spiegazione molto chiara e 
diretta e comunque il motivo è descritto nelle premesse della delibera. La volontà della 
maggioranza è di dare al periodico di informazione comunale un po' di sostanza tecnica, più che 
una semplice esposizione dei Consiglieri, con tutto il rispetto dei Consiglieri e del Sindaco. Se ci 
sono sul territorio delle persone che possono dare un valore aggiunto al notiziario siamo convinti 
che debbano collaborare. Il nostro notiziario, che tra l’altro è uno strumento apprezzato dai 
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residenti e ancor di più dai trentini all'estero, credo che a volte possa essere confuso non dico per 
propaganda, perché per fortuna non siamo sempre in campagna elettorale, ma comunque non 
sempre è chiaro. Nel rispetto dunque di tutti i Consiglieri, come maggioranza ci siamo sentiti di 
inserire questa proposta di deliberazione all’Ordine del Giorno che ovviamente non è un obbligo, 
ovvero che possa entrare, oltre al Consigliere Comunale, una persona libera da pendenze penali, 
dando un valore aggiunto, dal punto di vista della maggioranza, a quest'organo di informazione. 

Come sapete la Commissione è formata dal Sindaco o da un suo delegato, che ne è 
Presidente di diritto, e poi ci sono due componenti di maggioranza e due di minoranza. 

Sicuramente avrete letto gli atti, non è un obbligo, ma l'abbiamo pensato per dare un po' più 
di slancio a questo periodico. So che nella Conferenza dei Capigruppo era emerso un dubbio 
sull'espressione. Con il Vicesegretario, che tra l'altro era presente, era stato inserito un 
emendamento che chiarisce questo passaggio. Lo leggo per esteso: "Alla preparazione del 
periodico è preposta a una commissione redazionale nominata dalla Giunta comunale della quale 
fanno parte il Sindaco o un suo delegato, che è Presidente di diritto, da numero quattro membri, 
Consiglieri o soggetti in possesso dei requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere, designati 
dalla Conferenza dei Capigruppo, di cui due devono essere espressione dei gruppi di minoranza". 
Invece prima, come ricorderete, c'era scritto "da numero quattro membri in possesso dei requisiti 
per l'eleggibilità alla carica di Consigliere". Vorrebbe dire la stessa cosa, ma la seconda versione 
sicuramente è molto più chiara. 
 
FRANCESCHETTI:  La proposta ci trova favorevoli, proprio per dare la possibilità al periodico di 
migliorarsi, al di là delle persone, Consiglieri o esterni, che ne facciano parte. 

Non è stato sottolineato né nella Conferenza dei Capigruppo né ora, che la Commissione 
redazionale verrà nominata dalla Giunta comunale. Nella passata formulazione si diceva che al 
periodico è preposta “una commissione redazionale della quale fanno parte…”, però la nomina 
passava dal Consiglio comunale. Questo è voluto? Le indicazioni sono fatte da due rappresentanti 
della maggioranza e due rappresentanti della minoranza, però se ci sono più proposte chi lo 
decide? La Giunta? Non è meglio che lo decida sempre eventualmente il Consiglio? 

Le proposte possono essere in numero maggiore. Al di là dei due della maggioranza 
possono esserci tre candidati. In quel momento chi vota? La Giunta, anche per la minoranza? Non 
mi sembra molto corretto. 
 
SINDACO:  Ho chiesto lumi al Vicesegretario, dottor Montagna. Sono designati da parte della 
Conferenza dei Capigruppo, di conseguenza la Giunta poi ratifica. 
 
FRANCESCHETTI:  Lo può designare la Conferenza dei Capigruppo, però è una Commissione 
espressione del Consiglio. Noi in minoranza siamo in quattro gruppi, ogni gruppo indica una 
persona. Chi decide? Suppongo si andrà alla votazione, però deve essere l'organo che 
rappresenta tutta la comunità, quindi il Consiglio Comunale. Non può essere la Giunta, perché 
sceglierebbe un rappresentante della minoranza o magari anche della maggioranza. Non può 
essere nemmeno la Conferenza dei Capigruppo perché non può prendere una decisione del 
Consiglio. Ad esempio nella scorsa Consiliatura i candidati per le minoranze erano tre e si è andati 
alla votazione. Abbiamo votato in Consiglio e chi ha preso più voti è stato eletto. 
 
SINDACO:  Il Segretario ci aveva dato una soluzione alternativa, ma non cambia nulla. Era per non 
fare il doppio passaggio in Consiglio, ma non vedo quale problematica ci sia. Direi che 
effettivamente possiamo tranquillamente portarla in Consiglio. Oltre a quell'emendamento porto 
anche il fatto che Commissione venga nominata dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta. 
 

Il Sindaco dà lettura dell’ art. emendato. 
 

PRESIDENTE: C’è un refuso…nominata dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta. 
 
LIBARDI R.:  Mi rendo conto che è in ritardo, ma quello che rilevavo è che giustamente adesso la 
nomina è del Consiglio Comunale, quindi non ha più senso la designazione da parte dei 
capigruppo, anche perché è un po’ un controsenso. Cosa verremmo a fare qui in Consiglio? È 
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bene che venga fatto come per tutte le altre Commissioni, che venga votata in Consiglio 
Comunale. 
 
PRESIDENTE: Un attimo di attenzione: il testo che andiamo ad approvare dice "alla preparazione 
ed edizione del periodico è preposta una commissione redazionale nominata dal Consiglio 
Comunale, della quale fanno parte: a. il Sindaco o il suo delegato, Presidente di diritto; b. numero 
quattro membri, Consiglieri o soggetti in possesso dei requisiti per l'eleggibilità alla carica di 
Consigliere, di cui due devono essere espressione dei gruppi di minoranza. La commissione 
redazionale è regolarmente costituita con la nomina dei componenti. La commissione redazionale 
rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale. I membri della commissione che non 
intervengano a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dal 
Consiglio comunale, che provvede contestualmente alla surroga. Ai lavori della commissione 
partecipa, senza diritto di voto, il Direttore responsabile". 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione emendata in corso di seduta, 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 Franceschetti e 
Bertoldi, previamente nominati.  
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Franceschetti e Bertoldi, 
previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 15.07.2010 “MODIFICA D EL REGOLAMENTO PER IL 
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERM E”. 

 
 
5. NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.  

Rel. IL PRESIDENTE 
 

PRESIDENTE: Come sapete nell'ultimo Consiglio comunale abbiamo istituito le Commissioni 
permanenti e quindi, a norma dello Statuto, articolo 18, entro 20 giorni devono essere fatte le 
designazioni da parte di ciascun Capogruppo al Presidente. Il termine dunque era il 10 luglio e tutti 
hanno provveduto a ottemperare a questa norma. Come sapete ciascuna Commissione è 
costituita da 7 componenti, di cui quattro di maggioranza e tre di minoranza. Do quindi lettura dei 
nominativi pervenuti per le Commissioni permanenti. 

Prima Commissione, affari finanziari, patrimonio, tributi, promozione attività economiche e 
turismo, attività sociali, assistenza culturale, ricreative e sportive: per la maggioranza sono indicati 
Recchia Fabio – Un centro per Levico Terme-Levico domani, Andreatta Paolo – Unione per il 
Trentino, Orsingher Guido – Unione per il Trentino, Osler Andrea – Impegno per Levico-PATT. Per 
la minoranza: Avancini Sandra – Partito Democratico del Trentino, Osler Moreno – Lega Nord 
Trentino, Fraizingher Laura – Uniti per cambiare.  

Seconda Commissione, Affari istituzionali. Per la maggioranza i seguenti nominativi: Libardi 
Remo – Impegno per Levico-PATT, Bertoldi Andrea – Unione per il Trentino, Recchia Fabio – Un 
centro per Levico Terme-Levico domani, Orsingher Guido – Unione per il Trentino. Minoranza: 
Lancerin Maurizio – Partito Democratico del Trentino, Pasquale Luciano – Uniti per cambiare, 
Libardi Christian – Il Popolo delle libertà. 

Terza Commissione, Politiche del territorio, dell’ambiente e lavori pubblici. Per la 
maggioranza: Andreatta Paolo – Unione per il Trentino, Osler Andrea – Impegno per Levico-PATT, 
Libardi Remo – Impegno per Levico-PATT, Bertoldi Andrea – Unione per il Trentino. Per la 
minoranza: Franceschetti Elio – Partito Democratico del Trentino, Osler Moreno – Lega Nord 
Trentino, Paquale Luciano – Uniti per cambiare.  

Tutti questi nominativi sono stati esaminati e visti in sede di Conferenza dei Capigruppo. 
Viene quindi rispettato il dettato normativo, per cui la proporzionalità viene assicurata. 

A questo punto, se non ci sono osservazioni, proporrei di passare al deliberato. 
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Il Presidente 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 Signori Franceschetti e Bertoldi, previamente nominati.  

VEDI DELIBERAZIONE N. 46 DEL 15.07.2010 “NOMINA DEL LE COMMISSIONI CONSILIARI 
PERMANENTI”. 

 
 
6. VARIANTE AL P.R.G. PER OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL' EX ART. 42 DELLA L.P. 

22/91 – LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO 
RACCOLTA MATERIALI IN LOCALITA' SOMEARI. – ADOZIONE DEFINITIVA –  

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

 
ACLER W.:  Buona sera. Prima di addentrarmi nel vivo della proposta di delibera farei un piccolo 
preambolo. Sappiamo bene che l'Amministrazione comunale di Levico ha da tempo previsto di 
sistemare l'accesso al costruendo CRM, vista la situazione disagevole dell'accesso esistente. 

Lo stesso, alla data odierna, avviene tramite una stradina secondaria in parte pavimentata 
in asfalto, dalla direzione est verso ovest, dalla strada proveniente dal cavalcavia di Barco. 

Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale di data 2002 è stata localizzata 
la piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti e con delibera della Giunta Comunale è stato 
affidato l'incarico al progettista per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
allargamento della strada di accesso al CRM, la quale è sostanzialmente identificata nella p.f. 
7819, e in data odierna è utilizzata a scopo prettamente agricolo e per l'accesso ad appezzamenti 
agricoli. 

Si è provveduto ad inserire nella stesura del progetto anche la p.f. 2633 antistante il CRM, 
che prevede la sostanziale realizzazione del piazzale di manovra di carico e scarico dei materiali. 
L'accessibilità all'opera in progetto è data a ovest dalla nuova strada realizzata recentemente ad 
opera della Provincia Autonoma di Trento, tramite il Servizio Opere Igienico-Sanitarie, per 
l'accesso al costruendo ampliamento dell'esistente depuratore.  

Per quanto riguarda l'accessibilità, ad est il traffico usufruirà della Via per Barco, 
mantenendo quindi inalterato l'esistente accesso. 

In sostanza, andando a concludere, le modifiche apportate al Piano Regolatore Generale 
riguardano esclusivamente alcune pp.ff., le quali sono interessate da un cambio di destinazione 
d'uso, passando da zona prettamente agricola a zona identificata dal Piano regolatore come altre 
strade, rete viabile minore potenziamento del PRG. 

Fatta questa premessa direi di andare a leggere i punti salienti della proposta di 
deliberazione: “Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7…”.  

 

L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Cedo la parola al Consigliere Franceschetti.  
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Con questa seconda adozione riusciamo a dare realizzazione 
all'individuazione del CRM. Un iter nato già con qualche difficoltà due Consiliature fa, con la ricerca 
dell'area, poi l'area definita ai Someari e ora la realizzazione di un accesso consono per arrivarci. 

Sono condivisibili le controdeduzioni che facciamo alle osservazioni della Provincia, però 
quelle osservazioni pongono un problema, che è quello dell'incrocio a raso del tratto di strada che 
va dal depuratore alla Statale 47. 

La Provincia ha realizzato la strada che dalla Marangona va al depuratore, proprio per 
evitare di utilizzare quell'incrocio, quindi sarebbe opportuno fare una riflessione sui molti incroci 
ancora a raso di strade secondarie che intersecano la Statale 47. 
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Sarebbe opportuno fare un ragionamento soprattutto su questo incrocio, perché 
sicuramente quando verrà realizzata la strada alcuni lo utilizzeranno per accorciare la strada, 
quindi con maggior rischio per l'incolumità di tutti. 

Il parere è favorevole alla votazione dell'adozione definitiva nel PRG, però con un invito a 
un ragionamento, con la Provincia in questo caso, ma anche per tutti gli altri incroci a raso sul 
nostro territorio, per portarli in sicurezza e, perché no, arrivare alla chiusura utilizzando viabilità 
alternative. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Cedo la parola al Consigliere Laura Fraizingher.  
 
FRAIZINGHER: Grazie. Una sola precisazione, perché non ho capito bene: la stradina che stiamo 
utilizzando adesso per recarci al Centro di Raccolta Materiali, sarà possibile utilizzarla anche in 
futuro o verrà chiusa, o lasciata solo all’utilizzo degli agricoltori che hanno i campi? Mi sembra di 
capire che si tenga e quindi quella nuova che si sta costruendo sarebbe un'alternativa. 

Dunque la variante al Piano, sempre se ho ben capito, perché non è il mio campo, serve 
per la sola parte del piazzale che andrà ad essere costituita come variante? 
 
ACLER W.: Rispondo prima al Consigliere Fraizingher. La strada attualmente utilizzata rimarrà 
tale, perché è stata anche oggetto di intervento di ridefinizione della sede della carreggiata 
stradale. Quello che interessa la variante proposta riguarda la nuova strada che va a collegarsi a 
quella in direzione perpendicolare a quella realizzata dalla Provincia, per accedere al depuratore, 
quindi riguarda sia la strada che il piazzale. Sostanzialmente la parte interessante della variante è 
il fatto che andiamo a toccare delle piccole particelle a destinazione prettamente agricola, mentre il 
“tracciolo” originale – perché già adesso esiste un “tracciolo” riconducibile agli anni precedenti – è 
classificato come una viabilità locale ed è previsto per la penetrazione. Quindi quello che andiamo 
ad assestare è il cambio di destinazione d'uso delle particelle fondiarie che vengono interessate 
dalla realizzazione del rilevato stradale, per far sì che tutta l'opera venga contestualizzato 
all'interno di un sistema urbanistico ben definito e quindi ricadente all’interno della viabilità. 
 Rispondendo invece al Consigliere Franceschetti, l’argomento sul quale andiamo a 
deliberare questa sera è un argomento prettamente urbanistico, quindi la classificazione di una 
strada in modo definitivo, urbanisticamente corretto. Per quanto riguarda l'innesto sulla Statale 47, 
almeno in questa direzione, sono già stati presi dei contatti con il Servizio Opere Igienico-Sanitarie, 
il quale, potendo finalmente godere del nuovo accesso, anche loro, della strada proveniente dalla 
Via della Marangona, detta brutalmente, sono disponibili ad abbandonare la strada attuale. 
Diciamo però che questa è una fase di definizione e di dialogo, che poi magari proseguirà su sedi 
più dedicate. 
 
OSLER M.: C'è una stradina bianca che dalla strada di accesso al depuratore, dalla via 
Marangona, da l'accesso alle campagne. Seguirete quel “tracciolo” anche per la strada nuova? 
 
ACLER W.: Esattamente. 
 
BERTOLDI: Presumo che il Consigliere Osler abbia capito male, perché la strada nuova viene 
realizzata praticamente appena sopra il depuratore. 
 
ACLER W.: No, in questo caso ha capito male il Cons. Bertoldi. 
 
PRESIDENTE: Inviterei i Consiglieri ad essere precisi e chiari, quando si interviene. Grazie. 
 
ACLER W.: Il “tracciolo” viene effettivamente identificato con quello, perché si sfrutta la viabilità 
esistente. Dovendo fare un adeguamento di carreggiata, dovendo prevedere l'utilizzo di questa 
carreggiata stradale con mezzi pesanti per il carico e scarico dei container, avremo una 
carreggiata stradale atta a sopportare carichi di prima categoria e quindi il “tracciolo” viene 
ampliato per l'utilizzo del piazzale e la realizzazione del rilevato stradale. 
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di delibera. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Bertoldi, previamente nominati.  
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Franceschetti e Bertoldi, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 47 DD. 15.07.2010 “VARIANTE A L P.R.G. PER OPERA PUBBLICA 
AI SENSI DELL' EX ART. 42 DELLA L.P. 22/91 – LAVORI  DI COSTRUZIONE DELLA STRADA 
DI ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI IN LOCALITA ' SOMEARI. ADOZIONE 
DEFINITIVA”. 
 
 
7. VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DELIBERAZIONE 

DELLA G.P. N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DELLE NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. ADOZIONE DEFINITIVA.  

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

 
ACLER W.: Anche qui vorrei fare una piccola premessa in modo da addentrarci in maniera soft a 
un argomento prettamente normativo, a differenza di quello di prima che era più tangibile. 

La presente variante ha preso avvio dalla necessità di adeguare la vigente normativa 
urbanistica con riferimento alle modifiche in materia di distanze introdotte dalla delibera provinciale 
numero 2879. L'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune si è fatto carico di redigere 
l'aggiornamento delle norme di attuazione procedendo alla revisione dell'articolo 6, che contempla 
gli indici edilizi, lettera l), per quanto concerne le distanze minime tra i fabbricati e n), distanze 
minime dei fabbricati dai confini di proprietà. 

Si è inoltre proceduto alla classificazione delle zone omogenee, necessarie al fine 
dell'applicazione della delibera medesima. Nello stesso contesto sono stati modificati, per 
opportunità, gli articoli 53, 54 e 55 riguardanti le aree agricole di interesse primario, andando a 
limitare la possibilità di costruzioni di depositi e tettoie, di una sola volta nella stessa particella. 
Questo per evitare un proliferare di costruzioni che, in assenza di una limitazione di questo tipo, 
allo stato attuale è teoricamente ammesso. 

Infine, nel rispetto di quanto prescritto dal Servizio Urbanistico della Provincia Autonoma di 
Trento, si è provveduto all'adeguamento alle disposizioni stabilite dal Piano urbanistico provinciale 
sulle tematiche concernenti le varianti, i beni culturali, la carta di sintesi geologica, le aree di 
protezione dei pozzi, sorgenti e laghi, le aree produttive del settore secondario, le aree agricole di 
pregio, le fasce di rispetto stradali e le aree a bosco. 

Nella presente variante si è deciso di operare, per quanto possibile, un rinvio dinamico della 
normativa vigente per evitare di dover apportare modifiche alle norme di attuazione e ad ogni 
successiva innovazione normativa. Si pensi che il Piano Urbanistico Provinciale è uno strumento 
sicuramente molto aggiornato e ripetutamente aggiornato, al contrario del Piano Regolatore 
Generale del Comune dove si prevederebbe uno sforzo ingente sia dal punto di vista 
dell'aggiornamento sia dal punto di vista cartografico sia dal punto di vista delle Norme di 
Attuazione, per adeguarsi allo strumento provinciale. 

Per questo motivo si è fatto rimando, ove necessario, a un singolo e specifico testo 
normativo, appunto nella normativa disciplinante la materia. Entrando nello specifico del nuovo 
testo introdotto, l'articolo 6 delle norme di attuazione, riportante la definizione degli indici edilizi, 
porta significative differenze nella definizione nella determinazione dell'altezza massima del 
fabbricato, nelle distanze minime tra i fabbricati e nelle distanze minime dei fabbricati dai confini di 
proprietà. 

Per fare questo viene introdotto l'articolo 6-bis che, dopo una prima ridefinizione dei 
concetti di altezza e distanza, presenta i criteri da adottare a seconda delle diverse destinazioni 
insediative. Questo, sia in termini di distanza tra edifici che di distanze dai manufatti accessori 
dagli edifici, che le distanze degli edifici dai confini. 
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Dopo questa breve introduzione, entrando nel vivo dal testo della proposta di delibera, 
andiamo a seguirla passo passo: "Considerato che in attuazione dell’art. 58…”. 

 
L’assessore dà lettura del testo della deliberazione. 

 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Bertoldi, previamente nominati.  
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Franceschetti e Bertoldi, 
previamente nominati. 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 15.07.2010 “VARIANTE A L P.R.G. PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E 
CONTESTUALE MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZ IONE DEL P.R.G. 
ADOZIONE DEFINITIVA.” 

 
PRESIDENTE: Alle ore 23.07 si chiude la seduta e ringrazio tutti per la partecipazione.  
 
 

La seduta è tolta alle ore 23.07. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICE SEGRETARIO  
 F.to - dott. Guido Orsingher -     F.to - dott. Loris Montagna - 
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