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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 2/2010 
della seduta del Consiglio Comunale di data 15 marz o 2010 

 
L'anno duemiladieci, addì 15 del mese di marzo, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale sottoscritto dal 
Presidente (prot. n. 3471 del 08.03.2010), 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. Stefenelli Carlo  
2. Passamani Giampiero  
3. Postal  Lamberto                         (entra al punto 3) 
4. Benedetti Arturo 
5. Libardi Remo                               (entra al punto 3) 
6. Vettorazzi Roberto 
7. Paoli Corrado 
8. Lucchi  Luciano 
9. Tognoli Giancarlo  
10. Pasquale Luciano        (esce al punto 12) 
11. Fox Alma  
12. Acler Tommaso                           (entra al punto 5) 
13. Dalmaso Giovanni  
14. Peruzzi Luigi  
15. Fontana Loredana  
16. Franceschetti Elio  
17. Marin Floriana   
18. Cazzanelli Massimo  
19. Chirico Aldo 

 
Sono assenti giustificati i Signori:  

 
20. Acler Paolo 

 
 Partecipa il VICESEGRETARIO, dott. Loris Montagna.  
  
 Riconosciuto legale il n. degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella Sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.07 per la trattazione del 
seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO:   
 
1.  NOMINA SCRUTATORI 
 
2.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO  
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3.  ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, 
CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO 
E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI 
DI CALDONAZZO E LEVICO” 

 RELATORE SINDACO - AFFARI GENERALI - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
PROVINCIALI E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COM PITI DI ISTITUTO - 
IGIENE E SANITÀ - PARI OPPORTUNITÀ.  Proposta Rinviata dalla seduta n. 1/201 

  
4.  MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL 

LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO 
SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI CUI ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 29.11.2006 

 RELATORE SINDACO - AFFARI GENERALI - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
PROVINCIALI E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COM PITI DI ISTITUTO - 
IGIENE E SANITÀ - PARI OPPORTUNITÀ.  Proposta Rinviata dalla seduta nr. 1/2010 

 
5.  2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2012 (VARIAZIONE N.3) 
 RELATORE ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, P ATRIMONIO, LAVORI 

PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  
 
6.  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO 

ACUSTICO ( L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “ LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO”) 

 RELATORE ASS. VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTU RA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZ IA MUNICIPALE  

 
7.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI AL CAMPING 2 LAGHI E REALIZZAZIONE 
NUOVA AREA “CAMPER STOP”, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ CAMPING DUE LAGHI 
S.R.L.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA 
L.P. 22/91 E S.M.I. 

 RELATORE ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, T ERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

 
8.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN'AUTOFFICINA E DI UN AUTOSALONE SULLA P.ED. 
3502 E SULLE PP.FF. 2014, 2015 E 8292/11 C.C. LEVICO” A NOME DI BASSETTI S.N.C. 
DI BASSETTI SIMONE & C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 
104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 

 RELATORE ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, T ERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

 
9.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON 
AMPLIAMENTO “HOTEL REGINA” PP.EDD. 66/1 E 3484 IN C.C: LEVICO” A NOME 
DELLA SOCIETÀ REGINA S.N.C. DI LIBARDONI SANDRO & C.. AUTORIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 

 RELATORE ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TE RRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

 
10.  SGRAVIO DAL VINCOLO DI USO CIVICO DELLE NEO FORMATE PP.FF. 3554/3, 3554/4, 

3554/5 E 3554/6 IN C.C. LEVICO IN LOC. SELLA E AUTORIZZAZIONE ALLA LORO 
VENDITA AL SIG. ANGELO GASPERI. APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO 
SULLA P.F. 3510 IN C.C. LEVICO DI PROPRIETÀ COMUNALE 
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 RELATORE ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, P ATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
11.  LAVORI DI RETTIFICA DEL TRACCIATO STRADALE NELL'ABITATO DI LEVICO 

TERME. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI ACQUISTO DI 
ALCUNE PORZIONI DI TERRENO RAPPRESENTATE DALLA NEO FORMATA P.F. 
3219/3 DI MQ 232 IN C.C. LEVICO IN VIA AL DAZIO A SANTA GIULIANA, PER 
REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE/CATASTALE 

 RELATORE ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, P ATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
12.  PP.FF. VARIE IN LOCALITÀ BORBA IN C.C. LEVICO. PERMUTA SUPERFICI TRA 

L’IMMOBIL SRL E COMUNE DI LEVICO TERME ED AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO 
DI TERRENI A TITOLO GRATUITO 

 RELATORE ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, P ATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
13.  LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' PALALEVICO S.R.L. 
 RELATORE ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, P ATRIMONIO, LAVORI 

PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
 
1. NOMINA SCRUTATORI.   
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi e 
Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 2 (Peruzzi e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva.  
 
Entrano gli assessori Postal e Libardi. 
 
3.  ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANIC A AL LAGO, 

CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA  PER LO 
SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPR OVAZIONE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIO NE DELLE 
SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO”;  

 RELATORE SINDACO.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
 SINDACO:  Si tratta di approvare l'ultimo dei progetti sovraccomunali dell'Accordo di 
programma. Per inciso: mi risulta che sia già stato approvato dai Comuni di Pergine, Caldonazzo 
e Tenna e quindi rimarremo ancora noi e il Comune di Calceranica al Lago.  
 Voi ricorderete che la presentazione del progetto era stata fatta in una seduta informale 
dei cinque Consigli comunali riuniti a Pergine e in quell'occasione i progettisti avevano avuto 
modo d'illustrare, con delle diapositive, questo importante progetto di riqualificazione.  
 Nella delibera si fa una breve cronistoria: i presupposti di questo accordo di programma, 
quindi anche del progetto che oggi andiamo ad esaminare, risalgono al 2001 quando, a seguito 
dell'approvazione del cosiddetto "Piano di sviluppo comprensoriale", si era dato avvio a una serie 
di progetti, fra i quali quello di riqualificazione delle aree prospicienti i laghi di Caldonazzo e 
Levico.  
 I progetti pilota erano i seguenti: il primo riguardava l'esame e lo studio delle potenzialità 
agricole, economiche, storico-archeologiche, della collina di Tenna e dei suoi dintorni; il secondo 
era relativo all'esame e allo studio delle potenzialità di sviluppo delle rive dei laghi di Caldonazzo 
e Levico; il terzo riguardava l'esame e lo studio del territorio antropizzato e la verifica delle 
possibilità di un recupero agricolo delle aree abbandonate invase dal bosco; il quarto riguardava 
una valutazione socio-economica con indicazioni progettuali per un'attività golfistica a scala 
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internazionale nell'area a sud di Levico Terme.  
 Ci sono stati alcuni anni di preparazione a questi progetti e poi finalmente si è addivenuti 
alla stipula dell'Accordo di programma complessivo per lo sviluppo e la riqualificazione del 
territorio dei cinque Comuni a Voi noti. Ci sono tutte le deliberazioni dei Consigli comunali che 
hanno dato l'avvio all'Accordo di programma ed in particolare si fa riferimento a tutte le delibere 
dei cinque Consigli comunali di Calceranica, Caldonazzo, Levico, Pergine, Tenna, assunte nel 
corso dell'anno 2006, in particolare nel dicembre 2006; poi nella primavera 2007 si è addivenuti 
alla vera e propria firma dell'Accordo.  
 Questo Accordo stabilisce tempi e modalità di collaborazione fra Comuni e distingue 
diverse fasi: nella prima fase, quella della progettazione preliminare iniziata con l'approvazione 
dell'Accordo da parte dei Consigli comunali, ci si impegna a finanziare la progettazione 
preliminare da parte dei Comuni sottoscrittori, secondo le tabelle allegate che sono state per 
l'appunto approvate dai Consigli stessi. Durante questa prima fase, sulla base della progettazione 
preliminare, il Comitato di coordinamento predispone una scheda sintetica per ciascun progetto, 
che evidenzia le condizioni di fattibilità e i tempi, i costi e le modalità di finanziamento pubbliche e 
private; successivamente elabora un documento di carattere tecnico-amministrativo definito 
"Allegato B" che contiene gli impegni di finanziamento per l'attuazione di quella che sarà la 
seconda fase dell'accordo, che ovviamente coinvolgerà le prossime Amministrazioni comunali e 
quindi la cosiddetta progettazione definitiva esecutiva, nonché l'appalto per l'esecuzione dei 
lavori.  
 Gli impegni assunti da ciascun Comune con l'Accordo sono riportati agli articoli 3 e 8 e in 
sintesi li possiamo così riassumere: attivare tutte le risorse finanziarie e gli strumenti attuativi utili 
e necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel documento di riqualificazione dell'area di 
Caldonazzo e Levico, progetti di intervento da parte dei Comuni di Calceranica, Caldonazzo, 
Levico, Pergine, Tenna; apportare agli strumenti di pianificazione finanziaria e urbanistica le 
eventuali variazioni che si rendessero necessarie per attuare il progetto; affidare gli incarichi di 
progettazione da parte dei Comuni capofila individuati nell'Allegato A. In particolare si dichiara 
che tutti i progetti preliminari che sono approvati dai competenti organi dei Comuni, previo parere 
del Comitato di coordinamento, nel caso in cui nella realizzazione delle opere siano coinvolti più 
Comuni - cosiddetti progetti sovraccomunali - dovranno essere approvati da tutti i Comuni 
interessati.  
 Arriviamo quindi al progetto di cui trattiamo oggi in Aula, ossia quello che è stato affidato 
da parte del Comune di Caldonazzo, come Comune capofila, all'architetto Renzo Acler e 
all’architetto Laura Zamboni. Il Comitato di coordinamento ha già espresso parere favorevole 
nella seduta del 27 gennaio 2010; come verdetto ci sono già tre pareri favorevoli da parte di tre 
Consigli comunali citati in precedenza. Questo progetto porta ad una spesa totale complessiva 
per i cinque Comuni che è pari a € 9.169.370,70 per lavori e € 7.672.780,49 per somme a 
disposizione, per un totale di € 16.842.151,19. Qui vengono riportate le percentuali della quota 
parte di finanziamento di competenza di ciascun Comune, in base alle modalità di ripartizione 
della spesa stabilite in sede d'accordo. Il progetto è stato illustrato in data 2 febbraio, in occasione 
della riunione informativa di cui parlavo prima e infine si fa presente che, per consentire il 
proseguimento dell'iter teso al finanziamento dei lavori, si rende ora necessario procedere 
all'approvazione dei predetti preliminari nella competenza del Consiglio comunale.  
 Avete potuto tutti prendere visione dell'intera relazione illustrativa che è composta da tutti i 
documenti che trovate elencati nelle premesse della delibera e direi che non vi è altro da 
aggiungere se non precisare il fatto, mi sembra molto importante, che le spese, di quella che sarà 
poi la fase di attuazione dei lavori, verranno divise in base all'entità dell'intervento su ogni 
territorio comunale. Dipenderà quindi da come verrà sviluppato il progetto definitivo esecutivo che 
potrebbe ovviamente cambiare rispetto a quello preliminare, ma l'accordo tra i cinque Sindaci è 
che, tanto maggiore sarà l'intervento su un Comune rispetto a un altro, tanto maggiore sarà, in 
percentuale, l'impegno del Comune sul territorio nel quale viene realizzata l'opera. Teniamo 
presente che si tratta ovviamente della parte di competenza dei Comuni, fermo restando che si 
dà per scontato che il grosso del finanziamento verrà o direttamente dalla Provincia oppure dalla 
Comunità di Valle, qualora la Provincia decida di delegare alla stessa l'attuazione di questi 
progetti.   

Mi fermerei a questo punto perché di seguito troviamo la parte del dispositivo che leggerò 
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completamente in un secondo momento. 
 
 PRESIDENTE: È aperta la discussione. Dal momento che non vi è nessun intervento, do 
nuovamente la parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Do lettura del dispositivo della delibera:  

Il Sindaco legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 15.03.2010 “ACCORDO DI  PROGRAMMA TRA I COMUNI 
DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, P ERGINE VALSUGANA E 
TENNA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TER RITORIO. APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFIC AZIONE DELLE 
SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO”. 

 
 

4.  MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL 
LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E  TENNA PER LO 
SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI CU I ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 29.11.2006. 

 RELATORE SINDACO. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
 SINDACO: Questa delibera riguarda l'adeguamento del progetto complessivo rispetto a 
quanto ho citato in premessa nella precedente delibera e comporta alcune piccole modifiche 
rispetto all'accordo che è stato sottoscritto nel 2007.  
 In primo luogo si tratta d'inserire due nuovi firmatari: il primo è il nuovo Presidente della 
Comunità di Valle e il secondo è il nuovo Sindaco di Pergine Valsugana, perché ovviamente 
l'accordo precedente recava la firma di Anesi come Presidente del Comprensorio e di Renzo 
Anderle come Sindaco di Pergine Valsugana; questi oggi vengono sostituiti rispettivamente da 
Diego Moltrer e da Silvano Corradi.  
 Le altre cose riguardano la modifica degli allegati, in base a quanto abbiamo appena 
approvato, cioè in base all'ultimo progetto approvato e infine è stata avanzata la proposta, 
approvata all'unanimità dai Sindaci, di modificare il periodo di coordinamento dei cinque sindaci 
che inizialmente era previsto in quattro mesi: ci siamo resi conto che quattro mesi sono troppo 
pochi, tant'è che non li abbiamo mai rispettati e allora si è deciso, visto che gli anni di consiliatura 
sono di norma cinque, di far sì che il coordinamento venga gestito in base alla rotazione dei 
cinque Sindaci un anno a testa. Queste sono le modifiche proposte. Do lettura del dispositivo di 
delibera. 
 

Il Sindaco legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 15.03.2010 “MODIFICA D ELL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALD ONAZZO, LEVICO 
TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE  CONSILIARE N. 40 DD. 
29.11.2006”. 

 
Entra il consigliere Acler Tommaso. 
 

5.  2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E MODIFI CA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2 012 (VARIAZIONE N.3).  

 RELATORE ASS. PASSAMANI  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. 
 Si tratta in parte di una variazione straordinaria per finanziare dei particolari lavori tra cui il 
potenziamento dell'impianto di sollevamento della fognatura nera nei pressi del lago di Levico e la 
realizzazione di un tratto di fognatura in località Brenta per complessivi € 995.000, ammessi a 
finanziamento provinciale sul fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale ex art. 16 della 
L.P. n. 36/1993; la realizzazione del nuovo marciapiede in via Belvedere per una spesa prevista 
di € 440.000 e l'acquisto da parte del Comune della p.f. 3219/3 in località Dazio S. Giuliana che 
vedremo dopo, risultante a seguito dei lavori di rettifica della strada comunale e per regolarizzare 
la stessa, perché sotto si trovano i sotto servizi. La variazione è pari a € 1.440.000 ed è finanziata 
per € 559.340 con l'avanzo di amministrazione; per € 511.343 con il contributo della Provincia 
Autonoma di Trento per quanto riguarda le fognature e per € 369.317 tramite un mutuo.  

Mi fermo qua e qualora vi fosse qualche domanda in merito risponderò ben volentieri. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Dal momento che nessuno intende 
intervenire, l'assessore Passamani può dare lettura del dispositivo della delibera. 
 

 PASSAMANI:   Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata, con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Fontana, Marin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera, 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 Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 15.03.2010 “2 a VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2010-2012 (VARIAZIONE N.3)”. 

 
6.  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERI A DI INQUINAMENTO 

ACUSTICO ( L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “ LEGGE QUADRO  SULL'INQUINAMENTO 
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ACUSTICO”) 
 RELATORE ASS. VETTORAZZI  

 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI:  Sono stato posto come relatore dell'approvazione del Regolamento 
comunale in materia d'inquinamento acustico, ma premetto che io non ho partecipato ai lavori 
della Commissione né alla stesura del riesame del Regolamento, perché se n'è occupato 
l'assessore Acler che questa sera non è presente e, impropriamente, gli Uffici hanno indicato il 
sottoscritto per la presentazione della delibera.  
 Mi è stato riferito che in Commissione non ci sono stati particolari problemi e che questo 
tipo di Regolamento è stato licenziato senza grandi difficoltà e quindi eviterei, se me lo 
consentite, di leggere la premessa e, casomai ci fossero delle domande, affronteremo la 
discussione in Aula. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione, anche se penso che questo punto 
all'ordine del giorno sia stato discusso più volte in Commissione assieme anche ai tecnici degli 
Uffici comunali preposti.  
 Ha chiesto di intervenire il consigliere Tognoli, prego. 
 
 TOGNOLI:  Volevo aggiungere che la Commissione ha analizzato i vari paragrafi proposti 
dagli Uffici tecnici i quali erano particolarmente sensibili e desiderosi di approvare questo 
Regolamento per mettere il Comune di Levico alla stregua di altri Comuni e per acquisire anche 
delle certificazioni ISO e quant'altro. Noi abbiamo valutato questi aspetti e ammetto che ci sono 
state anche delle perplessità all'interno della Commissione, perché logicamente la paura era 
quella di poter ingessare il nostro Comune all'interno di regolamenti e di norme molto rigide che 
avrebbero potuto, in un futuro, creare o aprire la strada a contenziosi più pressanti o più marcati 
di quelli che finora ci sono stati in termini di disturbo della quiete pubblica o quanto meno 
dell'utilizzo di macchine, eccetera.  
 So per certo che, a fronte di queste perplessità, c'è stato detto che il Regolamento che noi 
ci accingiamo ad approvare non modifica sostanzialmente la norma preesistente e quindi 
abbiamo cercato di correggere alcuni orari per cercare di togliere, soprattutto nei periodi estivi, 
dei rischi di disturbo della quiete, soprattutto delle persone, che si trovano a villeggiare a Levico e 
che potrebbero essere disturbati, nella zona alberghiera in particolare, dall'utilizzo di macchine 
per la pulizia delle strade o altre attrezzature.  
 Il dubbio che è emerso poc'anzi, discutendo con il consigliere Dalmaso, era relativo 
all'orario delle 6.30 per le operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche: sinceramente 
dovrei andare a vedere nelle nostre note e per questo chiedo ai colleghi della Commissione se si 
ricordano se quest'orario era effettivamente stabilito alle 6.30 o se avevamo cercato, come per 
altre attività rumorose, di spostarlo verso le 8.00 o quantomeno le 7.30. A parere mio il 
Regolamento comunale può essere approvato, sempre sperando che il buonsenso prevalga sulla 
pignoleria di certi funzionari, che a volte potrebbero creare delle problematiche, magari senza un 
motivo reale di disturbo. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Dalmaso. 
 
 DALMASO:  Grazie, signor Presidente. 
 Sono stato chiamato in causa dal consigliere Tognoli e premetto che in Commissione 
l'unica persona scettica, in merito a questo Regolamento, era il sottoscritto perché, secondo me, 
la zonizzazione, in particolare com'è stata proposta sul territorio del Comune di Levico vicino agli 
edifici pubblici, case di riposo, eccetera, lascia qualche dubbio, perché non si dovrebbe parlare di 
classe da una zona all'altra, ma qui siamo talmente “vicini e disparati” che le classi dalla prima 
alla terza ci sono e questo da Regolamento non dovrebbe esistere, però così sono state 
proposte. Credo che la proposizione di un Regolamento così stretto non andrà a creare che dei 
contenziosi continui tra la popolazione.  
 Al di là di questo, volevo richiamare l'attenzione all'art. 7, manutenzione aree verdi, suolo 
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pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, e ricordo una lunga discussione in Commissione 
proprio sugli orari, perché si riteneva che il rumore prodotto dai privati che fanno manutenzione al 
proprio verde sia simile, se non uguale, al rumore prodotto ed effettuato dalla manutenzione del 
verde pubblico; per cui non capisco come mai il privato possa o debba operare dalle 7.30 in poi, 
mentre il pubblico lo possa fare dalle 6.30. Faccio presente che molte aree pubbliche sono vicine 
agli alberghi, non dico questo perché ho un albergo in quella zona, però sentire il taglia-erba alle 
6.30 del mattino non credo sia gradito a nessuno.  
 Se la proposta della Commissione era quella di dire che il pubblico e il privato sono simili, 
qui è stato scritto qualcosa di diverso, perché vedo per il privato l'orario delle 7.30 e per il 
pubblico l'orario parte dalle 6.30. In merito allo spazzamento vorrei dire che sono d'accordo sul 
fatto che vi siano problemi di traffico, ma mi sembra assurdo che si preveda lo spazzamento delle 
strade del Comune di Levico Terme dalle 5.30 in poi e accettare invece che lo svuotamento del 
vetro da parte di AMNU sia effettuato dopo le 8.00; credo che questi rumori siano abbastanza 
simili come effetti di disturbo alla quiete e per questi motivi, com'ero contrario in Commissione 
all'approvazione di questo Regolamento, così sarò anche in questo Consiglio. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Intervengo per ribadire le perplessità che sono emerse in Commissione, 
specialmente riguardo all'art. 7 e per far presente che abbiamo chiesto al funzionario dell'Ufficio 
tecnico di poter rivedere l'orario della raccolta dei rifiuti, perché sono quelle le attività che iniziano 
prima.  
 Riguardo alla differenza tra pubblico e privato: mentre applichiamo una penalità, qualora 
un privato non dovesse osservare gli orari indicati in questo Regolamento, per quanto riguarda il 
Comune noi possiamo fare quello che vogliamo, iniziando addirittura l'attività alle 5.30 come qui 
riportato nell'art. 7 del presente Regolamento, cosa che non è né conciliabile né compatibile 
proprio per rispetto di quei cittadini che sono costretti ad osservare gli orari che noi indichiamo. 
Queste sono state le perplessità emerse in Commissione e per le quali era stata richiesta una 
spiegazione, senza però ottenere nessuna risposta.  
 Credo siano state fatte presenti alcune difficoltà riguardo all'organizzazione della raccolta 
dei rifiuti, da parte di AMNU, quindi non so se sia ancora fattibile una modifica di quell’orario però, 
qualora fossimo d'accordo, si potrebbe fare un ulteriore emendamento in questo momento e 
correggere proprio quella parte inerente la raccolta dei rifiuti che comincia alle 5.30. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Intervengo anche per rispondere al consigliere Chirico: ricordo benissimo la 
discussione che c'è stata in Commissione ed effettivamente noi cercavamo in tutti i modi di 
spostare l'orario dopo le 6.00, purtroppo il tecnico del Comune ci ha sempre ribadito la necessità 
assoluta per AMNU di partire a un certo orario, perché altrimenti si sarebbero create, all'interno 
dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti, delle problematiche non facilmente risolvibili. In 
Commissione è stato fatto un appello in tal senso, ossia a mantenere quell'orario, anche se si 
riteneva che dette attività potessero anche essere fastidiose per i cittadini, però si trattava di una 
necessità di servizio e quindi non credo si possa decidere in questo momento di posticipare 
l'orario. Penso andrebbe fatto un ragionamento molto più approfondito con chi organizza il 
servizio di raccolta dei rifiuti a Pergine e cioè con AMNU stessa, per capire se ci sono dei margini 
di manovra, anche perché secondo il tecnico del Comune questi margini non ci sarebbero. 
 Riguardo alla manutenzione delle aree verdi pubbliche: anch'io avrei lasciato l'orario delle 
7.30 come i privati perché, anche intervenendo sull'area verde un'ora dopo, non credo succeda 
nulla di grave; al contrario, credo che la raccolta dei rifiuti debba prevedere degli orari ben precisi. 
Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliera Fontana. 
 
 FONTANA : In Commissione la discussione è stata abbastanza ampia e approfondita sul 
discorso degli orari: diciamo che poi si è anche concentrata, in più di una seduta, proprio sugli 



  Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2010 

- 9 - 
 

orari in cui permettere certi servizi.  
 Da parte dell'Ufficio tecnico volevo ricordare che non era stato proposto l'orario delle 5.30 
ma se ricordate si diceva che in pratica il Comune non era soggetto a orari e quindi avrebbe 
potuto espletare tali servizi in qualsiasi ora del giorno e della notte, cosa che, come 
Commissione, abbiamo cercato di limitare. Io, quella differenza tra la manutenzione del verde 
pubblico e del verde privato, non me la ricordo assolutamente, perché l'avevamo superata 
dicendo che quello è un lavoro che può essere programmato e anche se non inizia alle 6.00 non 
comporta grosse difficoltà; così come si diceva per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti sul 
quale, se non sbaglio, alla fine eravamo arrivati alla mediazione di stabilire rispettivamente per il 
primo le 6.00 e per il secondo, la raccolta del vetro, le 8.00. Si era appunto detto che i mezzi 
sarebbero potuti partire dal cantiere alle 5.30 e di conseguenza cominciare il lavoro alle 6.00.  
 In Commissione avevamo concordato alcune cose che, in pratica, sono state poi 
modificate o scritte in maniera diversa. Se non erro, la mediazione che avevamo raggiunto con un 
accordo era quella di dire: AMNU parte dal cantiere alle 5.30 e successivamente cominciano a 
operare alle 6.00; ricordo poi che, per non fare differenze tra pubblico e privato, s'era deciso di 
stabilire l'orario d'inizio della manutenzione del verde alle 7.30 per tutti; infine s'era concordato di 
permettere la raccolta del vetro a partire dalle ore 8.00. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : Prendo atto del lavoro della Commissione e credo sia evidente che in 
questo caso quello che si è tentato di fare, fra Comune e Società che operano nel settore della 
pulizia stradale, è stato trovare un buon punto di equilibrio fra esigenze operative delle Società 
stesse e necessità del quieto vivere da parte del Comune di Levico. Apprendo in questa sede per 
la prima volta, non facendo parte della Commissione, di questa discussione e mi pare di capire 
che in questo caso le esigenze operative di AMNU prevedano determinati tipi di orari. Ora, non 
voglio entrare nel merito della questione però, visto che il Regolamento lo si approva e poi rimane 
in vigore per molti anni, ritengo che se la Società deve dire la sua, nel momento in cui il Consiglio 
comunale approva un Regolamento di questo tipo, sarebbe quanto meno opportuno che AMNU o 
il nostro rappresentante in AMNU - ricordo a questo Consesso che abbiamo un rappresentante 
qualificato in quell'azienda - partecipasse alle sedute e potesse spiegarci le ragioni per le quali, 
giustamente, la Società ha bisogno, per esigenze operative, di partire in orario antelucano per 
buona parte dell'anno.  
 Non vorrei fare polemica, ma nel momento in cui si approva una cosa così importante – 
che giustamente il consigliere Dalmaso andava a sottolineare e penso abbia anche la 
competenza tecnica nel settore, visto che per tanti anni ha operato nell’APPA e anche nella 
stessa  AMNU - credo che il rappresentante in AMNU del Comune di Levico, per una volta in 
cinque anni, potrebbe anche farsi vedere e chiarire le motivazioni che questa Società ha nel 
richiedere questo tipo di orari.  
 Detto questo, non posso che prendere atto delle esigenze operative di questa Società e 
sostanzialmente, se questo è il Regolamento di cui il Comune di Levico necessita, lo voterò 
assolutamente però, francamente, non riesco a vedere la motivazione dell'avere un 
rappresentante in una Società partecipata se poi, nemmeno una volta, lo si può incontrare in 
quest'Aula per avere informazioni di questo tipo. Ricordo che, ad evasione di una mia specifica 
richiesta, era intervenuto - sfortunatamente nell'unico giorno di ferie che mi ero preso - il direttore 
della Società AMNU, però non credo avesse parlato della questione del verde e io mi stavo 
riferendo al fatto che, nel momento in cui in Commissione c'è stata una discussione ampia nella 
quale i dipendenti del Comune di Levico peroravano giustamente la causa di AMNU o perlomeno 
portavano le motivazioni che questa adduceva agli orari richiesti, nel momento in cui il Consiglio 
comunale si ritrova, visto anche il livello della discussione che si deve innestare per il ruolo 
istituzionale che il Consiglio comunale detiene, il nostro unico rappresentante in AMNU, una volta 
ogni cinque anni, potrebbe presentarsi e dire la sua. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Vettorazzi 
 
 VETTORAZZI:  Vorrei solamente aggiungere una cosa: non credo cambino le modalità di 
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raccolta del vetro o dello spazzamento delle strade rispetto al passato; semplicemente si sono 
riservati un margine più ampio per evitare dei contenziosi. Chiaramente quest'esigenza è 
sicuramente dettata dal traffico del mattino, perché se il camion che deve raccogliere il vetro deve 
girare tutta la mattina su Levico, dovrà per forza partire a un'ora congrua.  
 Vorrei poi dire che, per quanto riguarda la manutenzione del verde, questa è limitata alle 
operazioni di annacquamento delle aiuole, di quelle non ancora servite dalla irrigazione 
automatizzata: anche in questo caso è opportuno fare quest'operazione in ore fresche del 
mattino, anche per non bruciare i fiori e per non avere eccessivi impedimenti causati dal traffico. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Postal. 
 
 POSTAL:  Rispetto al discorso degli orari noto anch’io una certa incongruenza, essendo 
incappato anch'io qualche volta sul problema dei rumori provenienti dai cantieri. Per quanto 
riguarda la formulazione degli orari: sono convinto che la manutenzione delle aree verdi private è 
caratterizzata da una durata non facilmente quantificabile, perché dipende dalla quantità di verde 
che il privato possiede; inoltre il privato utilizza dei mezzi che normalmente non hanno un 
controllo e una certificazione che invece hanno senz'altro i macchinari dei cantieri edili. La 
manutenzione del verde privato è ammessa dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 21.00, mentre 
un cantiere edile, che è ormai dotato di macchine marchiate proprio per le immissioni rumorose, 
va dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00: è questo l'orario tuttora in vigore e durante 
quest'orario ci sono dei contenziosi infiniti con i privati, perché questi segnalano attività rumorose 
che poi, nel 90% dei casi, non si manifestano come tali; certo è che nessun cantiere potrà 
rispettare questi orari, perché sono più adatti ad un negozio che non a un cantiere edile.  
 Per questi motivi credo sia opportuna una revisione degli orari, anche se credo che questa 
norma sia una fotocopia della normativa nazionale e provinciale e quindi ci sia poco da fare. Non 
so poi se la Commissione abbia valutato cosa comporterà, anche dal punto di vista delle 
complicazioni burocratiche, nonché economiche, il dover richiedere un documento di valutazione 
previsionale e relazione conclusiva, non solo per la concessione edilizia o per lavori 
particolarmente rilevanti, ma anche per i lavori di ristrutturazione, risanamento, manutenzione 
straordinaria e anche la semplice sostituzione di impianti. Questa valutazione previsionale è fatta 
da certificatori e quindi da un tecnico competente in acustica e non sarà più sufficiente 
l'autodichiarazione di conformità: chiedo se abbiate valutato questi aspetti in merito. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Bisogna evidenziare che questo Regolamento - do evidentemente atto ad una 
battaglia che ha fatto in Commissione il consigliere Dalmaso - vincola enormemente le Forze 
dell'Ordine addette a far rispettare questo Regolamento: le vincola perché ci sono delle sanzioni 
previste che sono abbastanza consistenti ed inoltre, come esposto dall'assessore Postal, 
dobbiamo obbligare la gente a munirsi di questo tipo di certificazione, con le spese che questo 
comporta. Quando il consigliere Dalmaso diceva in Commissione, e lo ha ripetuto questa sera, 
che questo Regolamento ci "lega le mani", ha detto una verità e io credo che ci "leghi le mani" 
due volte, se il privato dovesse segnalare un rumore alle Forze dell'Ordine, queste dovrebbero 
intervenire per far rispettare quanto meno gli orari prescritti dal Regolamento. Lasciamo poi 
perdere se vengono superati o meno i decibel previsti per quella zona, perché c'è poi 
l'autorizzazione acustica che stabilisce quali sono i livelli massimi, ma nelle ore in cui ci deve 
essere un riposo assoluto delle persone, nelle quali non dovrà essere fatto rumore, là non si può 
fare differenza tra il rumore fatto dal privato e quello fatto dal pubblico: questo è il problema 
sostanziale.  
 Per questi motivi ritengo che una riflessione, almeno per quanto riguarda l'orario, oltre a 
quanto sostenuto un attimo fa dall'assessore Postal, bisognerebbe veramente farla, perché 
obblighiamo poi chi è preposto a far rispettare il dispositivo che verrà deliberato, ad intervenire 
secondo quello che è previsto. Credo che un ulteriore momento di riflessione andrebbe fatto. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Dalmaso. 
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 DALMASO:  Vorrei fare una proposta, se questa fosse ammissibile, cioè proporrei di 
modificare il comma 1 dell'art. 7 con il testo di cui do lettura: "l'uso di macchine e di impianti 
rumorosi per le operazioni di manutenzione delle aree verdi private e pubbliche è consentito nei 
giorni feriali e festivi nella fascia oraria compresa dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 21.00 dal 
mese di maggio al mese di settembre e dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00..". 
Cancellerei poi l'ultima frase: "Le operazioni di manutenzione delle aree verdi è consentita nei 
giorni feriali compreso il sabato dalle 6.30 alle 13.30". In questo modo non si farebbe alcuna 
differenza tra le aree verdi pubbliche e private, modificando l'orario nei mesi da ottobre ad aprile 
posticipandolo alle ore 8.00.  
 Ricordo poi che per gli interventi straordinari è già previsto l'orario di sforamento e quindi 
non credo sia questo un problema. Vorrei poi dire, assessore Vettorazzi, che è vero che il 90% 
degli interventi di manutenzione del verde pubblico è riferito all'innaffiamento delle piante però, 
scritto così com'è, può consentire anche lo sfalcio dell'erba e credo che alle 6.30 del mattino non 
possa e non debba essere un'operazione normale. Questo Regolamento riguarda il rumore e non 
un tipo di attività e quindi deve normare ciò che fa rumore: se vado ad innaffiare alle 4.00 del 
mattino nessuno me lo impedisce, perché non è un'attività rumorosa, anche se la pompa 
meccanica è una fonte di rumore, ma se procedo con un innaffiatoio o con un idrante situato sulla 
strada, chiaramente non comporto alcun tipo di rumore. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI:  Sia ben chiaro: io sono disponibile a qualsiasi tipo di emendamento, non 
ne faccio assolutamente un problema personale, anche perché non l'ho seguita io questa 
procedura, ricordiamoci però che certe cose vanno gestite e ci sono dei modi imprescindibili per 
farle, perché ci sono cose che debbono essere fatte al mattino, quando non c'è traffico, in modo 
che ad una determinata ora la strada sia libera da impedimenti di diverso tipo. 
 
 PRESIDENTE: Secondo me basterebbe porre come emendamento quello che era stato 
raggiunto come accordo in Commissione sul quale eravamo tutti d'accordo, a parte il consigliere 
Dalmaso, che prevedeva che i servizi venissero comunque effettuati al mattino e quindi si era 
detto di posticipare alle 6.00, anziché alle 5.30, mentre la raccolta del vetro autorizzata a partire 
dalle ore 8.00. Questo era l'accordo raggiunto in Commissione e quindi credo sia corretto ribadire 
quanto proposto in quella sede.  
 Do la parola alla consigliere Dalmaso. 
 
 DALMASO: La Commissione aveva anche detto che gli orari per il privato e per il pubblico 
dovevano essere uguali per la manutenzione delle aree verdi, ma questi non sono riportati in 
modo corretto in questo documento e quindi chiedo, se possibile, di avere conferma di quello che 
ha stabilito la Commissione e poi si potrà procedere alla votazione in Consiglio. Dico questo 
perché ciò che è stato proposto in Commissione non è qui riportato e quindi propongo di 
modificare il Regolamento come ho poc'anzi esposto e cancellare l'ultima frase modificando 
l'orario delle 7.30 con le ore 8.00. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Benedetti. 
 
 BENEDETTI: Sono preoccupato, perché tra pochi giorni inizierà anche nel settore del 
verde l'Azione 10 e siccome sta arrivando la bella stagione, con l'aumento della temperatura 
aspettare le ore 8.00 diventa difficoltoso. Se prevedessimo di iniziare il trattamento del verde 
pubblico nelle aree lontano dagli alberghi sarei d'accordo, ma iniziare alle 8.00 anziché alle 7.30 
creerebbe dei problemi anche per chi lavora, perché sarebbero costretti a lavorare nelle ore più 
calde, cominciare d'estate alle ore 8.00 diventa troppo tardi. Si è sempre cercato comunque di 
iniziare i lavori nelle zone distanti dai centri abitati, però l'orario delle 8.00, per l'esperienza che ho 
avuto in questi anni, risulta troppo tardivo. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Libardi. 
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 LIBARDI:  Complessivamente anch'io sono un po' preoccupato dall'adozione di questo 
Regolamento e condivido in gran parte le osservazioni del consigliere Dalmaso. Ritengo che le 
ultime considerazioni esposte dall'assessore Benedetti siano importanti, però le sfaccettature e le 
implicazioni del Regolamento sono molte e ho l'impressione che alcuni approfondimenti non 
siano stati fatti, ad esempio, credo che le attività economiche potrebbero essere gravemente 
danneggiate dall'adozione di queste fasce orarie e quindi le implicazioni sono molte e l’adozione 
di questo Regolamento rischia di provocare dei danni. Così com'è impostato avrà il mio voto 
contrario, ma credo valga la pena di affrontare un ulteriore approfondimento e un'ulteriore 
valutazione su quelle che possono essere le implicazioni conseguenti a questo tipo di 
Regolamento. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI:  Sono stato anticipato dall'assessore Libardi, ma anch'io non ho ancora 
un'opinione certa in materia, perché questo argomento l'ho potuto approfondire dagli atti e dalla 
discussione che è emersa in questa seduta però, francamente, dato che si tratta di un 
Regolamento e di conseguenza sarà vincolante, ritengo opportuno approfondire maggiormente 
gli spunti e le proposte che sono stati avanzati questa sera, come ad esempio quella del 
consigliere Dalmaso, nelle sedi competenti in merito.  
 Considerata la discussione che è emersa finora e visto anche che non sussiste l’urgenza 
di approvare questo Regolamento in maniera immediata, io rinvierei questo punto all'ordine del 
giorno e darei il compito agli Uffici di prendere atto del verbale della seduta, della discussione che 
è scaturita in questa sede, del verbale della Commissione consultiva, che ha fatto tutto un lavoro 
preparatorio, e sulla base di questo trattare con AMNU in modo da elaborare un documento 
condiviso, di modo che in questa sede non ci si metta a discutere aspetti importanti come lo sono 
gli orari di inizio delle attività.  
 Personalmente la proposta del consigliere Dalmaso mi sembra molto sensata, peraltro è 
stato sottolineato che questa potrebbe mettere in crisi l'organizzazione del lavoro e io non ho 
competenze agronomiche per decidere a che ora sia meglio che inizino o meno gli orari dei lavori 
in questione e non ho presente come l'Azione 10 possa funzionare, quindi direi di prendere atto di 
ciò che è emerso in questa seduta, di prendere atto della discussione della Commissione e di 
rimandare all'Ufficio che ha istruito la pratica chiedendo di trattare con tutti i portatori di interessi, 
per poi ritornare con qualcosa di condiviso e di ragionevole.  
 Questa è la mia proposta e quindi chiedo, operativamente, che venga messa in votazione 
una sospensione di questo punto. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliera Fontana. 
 
 FONTANA:  Vorrei sottolineare la pressione che è stata fatta pesantemente da parte degli 
Uffici per arrivare all'approvazione di questo Regolamento, perché in Commissione sono venuti 
più volte dicendo che si trattava di una cosa urgente, che doveva essere necessariamente 
approvata, così come credo sia giusto dire che in Commissione è stato esaminato il problema 
degli orari, eccetera, ma alcune tematiche che sono state sollevate stasera, come quella 
evidenziata dall'assessore Postal, non sono state nemmeno prese in considerazione. Alla 
Commissione i tecnici degli Uffici hanno detto: “questa è la parte che si può esaminare e 
discutere - quella relativa soprattutto alle fasce orarie – tutto il resto è un discorso normativo”. 
Questo è quanto gli Uffici hanno riferito in Commissione, mentre adesso l'assessore ci dice che vi 
era un'altra cosa da valutare e quindi vorrei rendermi conto del perché i tecnici hanno dato queste 
informazioni alla Commissione. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Mi riallaccio al discorso della consigliere Fontana, proprio perché noi abbiamo 
sentito la responsabilità di far perdere al Comune di Levico una certificazione che sembrava 
importante, se non fosse stato approvato questo Regolamento in tempi abbastanza brevi. Io non 
so poi in che termini queste certificazioni siano fondamentali per il Comune, anche se credo sia 
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un bene che il Comune possa dire di essere all'interno di una serie di norme che gli permettono di 
avere l'eccellenza.  
 Sentendo le perplessità dell'architetto Postal, giustamente mi viene un dubbio, anche 
perché le sanzioni previste sono piuttosto alte, si parla di € 10.000 di multa in caso d'infrazione. In 
effetti la parte che riguarda la rumorosità di un cantiere edile è stata appena sfiorata perché a noi 
è stato detto, da parte del tecnico che sembrava molto preparato sulla questione, che erano 
norme da recepire e bisognava recepirle quasi come un Regolamento attuativo, dunque calato 
dall'alto. Per questi motivi noi avevamo pochissimi margini di manovra su cui operare ed 
apportare correttivi ed era quindi un “qualcosa” d'approvare perché ormai si stava andando in 
quella direzione e tutti si sarebbero adeguati nel medesimo modo ed è per questi motivi che noi ci 
siamo mossi in questo senso. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Libardi . 
 
 LIBARDI:  Vorrei ribadire un concetto: è indubbio che purtroppo si debba adottare un 
Regolamento di questo tipo per la certificazione perché è un obbligo di legge, però siamo in 
grandissimo ritardo e non siamo gli unici che ancora non lo hanno adottato. Peraltro non 
condivido l'impostazione generale che si sta dando alle norme acustiche, fatto sta che ci sono 
locali storici presenti sul territorio da decenni che si trovano improvvisamente in gravissima 
difficoltà per queste normative, quando non hanno mai subito alcuna lamentela.  
 A fronte di una normativa generale nazionale e provinciale che è già di per sé pazzesca e 
fuori luogo, il fatto che noi addirittura andiamo a porre dei limiti ancora più gravi mi sembra 
assurdo, cioè il Regolamento lo dobbiamo adottare, però sono d'accordo con il consigliere 
Dalmaso, per cui se lo si fa, lo si deve fare blando, perché già le regole sono rigidissime e con 
penalità elevate, che poi addirittura si vada ad aggravare questa situazione non credo sia 
opportuno, proprio perché ritengo che queste siano norme sufficientemente rigide senza che noi 
andiamo ad inasprirle.  
 Queste sono considerazioni che forse non sono state fatte nei dovuti termini e quindi 
credo che come Pubblica Amministrazione abbiamo il dovere di porci questi interrogativi. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al signor Sindaco. 
 
 SINDACO: Inviterei i miei assessori a non metter all'ordine del giorno dei punti che non 
siano stati concordati prima in Giunta, perché altrimenti facciamo una pessima figura. 
 A questo punto ritiriamo la delibera e cercheremo in Giunta di metterci d'accordo su 
queste questioni, perché una volta portata all'attenzione del Consiglio si dà per scontato che la 
Giunta sia d'accordo e unanime sull'approvazione, mentre qui vedo che ci sono assessori 
contrari, membri della maggioranza che si dichiarano contrari; credo sarebbe bastato non mettere 
questo punto all'ordine del giorno.  
 Per questi motivi ritiriamo questo punto all'ordine del giorno. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI:  Vorrei ribadire, dopo il discorso che ha fatto il Sindaco, che al sottoscritto è 
stato attribuito il compito di relatore del suddetto punto all'ordine del giorno, ma non sapevo nulla 
di questo. Questo ci tengo a precisarlo perché non voglio assumermi responsabilità che non mi 
competono. 
 
 
Il Presidente pone in votazione il ritiro della proposta di deliberazione, che viene approvato con 
voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
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7.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI AL CAMPING 2 LAGHI E 
REALIZZAZIONE NUOVA AREA “CAMPER STOP”, RICHIESTA D ALLA SOCIETÀ 
CAMPING DUE LAGHI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIG LIO COMUNALE EX 
ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 

 RELATORE ASS. POSTAL  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal. 
 
 POSTAL:  Porto la proposta di deliberazione in sostituzione dell'assessore competente in 
materia, Acler Paolo, e quindi pur non essendo a conoscenza dell'intero iter, cercherò di sostituire 
degnamente l'assessore.  

L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 
Ora mi fermo perché qui inizia la parte del dispositivo.  
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliera Fontana. 
 
 FONTANA:  Vorrei innanzitutto fare un'osservazione di carattere generale: noi questa sera 
ci ritroviamo in Aula con la richiesta di tre deroghe che, tra l'altro, sono abbastanza consistenti e 
particolari. Caso strano è che queste deroghe non sono state esaminate precedentemente dalla 
Commissione urbanistica, come solitamente avviene, in modo che la Commissione possa 
approfondire in maniera dettagliata il progetto o la richiesta avanzata e arrivare in Consiglio 
comunale dopo aver approfondito il discorso. Questo non è successo e dico questo come 
premessa al mio intervento.  
 Questa è la prima delle tre deroghe che ritroviamo all'ordine del giorno di questa sera e 
credo che la richiesta di deroga abbia degli aspetti estremamente positivi come la creazione di 
una zona per la sosta dei camper; tra l'altro vedo estremamente positivo il fatto di prevedere delle 
aree in cui anche i pullman di passaggio possano sostare e avere un servizio. D'altro canto 
abbiamo comunque una richiesta che, in termini di indici, è abbastanza consistente: qui troviamo 
una richiesta d'aumento di circa il 60% in più del volume edificabile ammesso, tralascio il discorso 
del mezzo metro d'altezza in più perché credo sia abbastanza accettabile, ma troviamo poi, per 
quanto riguarda la lunghezza dei fronti, un aumento del 40% rispetto al fronte ammesso. Pur 
valutando in maniera estremamente positiva l'idea che sta alla base di questa deroga, ossia la 
creazione di servizi che sicuramente sono a vantaggio di tutta la collettività turistica, nello stesso 
tempo determina una riqualificazione sicuramente consistente della struttura.  
 Chiedo se sia stata esaminata la possibilità, a fronte di questa deroga, di ricevere qualcosa 
a favore della comunità e dico questo per un motivo: noi ci siamo trovati, alcuni mesi fa, a 
concedere una deroga ad un'altra struttura dello stesso tipo, un altro campeggio, che chiedeva la 
creazione di sosta camper e quant'altro, cosa che reputo positiva, ma nel concedere quella 
deroga abbiamo però chiesto un arretramento dal fronte lago, che nel caso specifico non ci può 
essere, ma in sostanza è stato chiesto un “qualcosa” in compensazione a favore della comunità. 
In questo caso volevo sapere se è stata esperita questa strada, oppure ci si è semplicemente 
limitati a prendere in considerazione la richiesta di deroga.  
 Pur valutando in maniera estremamente positiva il progetto che sta alla base della presente 
deroga, debbo considerare anche che i parametri rientranti in deroga sono abbastanza 
consistenti, perché penso che il 60% in più di tutto il volume ammesso su quell'area non sia poca 
cosa. Chiedo quindi se è possibile avere una risposta. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI:  Grazie, signor Presidente. 
 Anch'io mi sento in dovere d'intervenire in merito a queste deroghe che sono state portate 
all'attenzione del Consiglio comunale e quindi vorrei fare alcune considerazioni. Confesso che mi 
sento in imbarazzo, perché farò ora la cronistoria di come si sono svolti i fatti, ma l'informazione 
su queste tre deroghe è stata sicuramente scarsa, perché non solo non sono passate in 
Commissione, ma sono convinto che in questo momento anche alcuni consiglieri comunali non 
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siano pienamente informati di tutta la questione - sto parlando in generale delle tre deroghe -.  
 Perché dico questo? Perché il giorno in cui c'è stata la presentazione dell’ordine del giorno 
del Consiglio comunale alla Conferenza capigruppo, dal momento che il nostro Presidente del 
Consiglio era malato, mi è stato affidato l'incarico di presentare a tutti i consiglieri i vari punti e 
quindi anche queste deroghe che logicamente vedevo per la prima volta io stesso, come pure gli 
altri consiglieri. Per questi motivi mi trovo in una situazione di imbarazzo, perché sono convinto 
che alcune deroghe sono sicuramente importanti e vanno a vantaggio di ristrutturazioni che sono 
fondamentali però, non avendo avuto la possibilità di approfondirle, trovo che questa lacuna sia 
un punto molto delicato nel momento in cui tutti i consiglieri sono chiamati ad affrontare con 
coscienza il momento della votazione, positiva o negativa che sia.  
 Per quanto riguarda la deroga di cui stiamo parlando ora: anch'io concordo che è 
fondamentale che si crei, con questa importante ristrutturazione, un'area camper in quella zona; 
pochi mesi fa abbiamo dato il via libera ad un'analoga ristrutturazione e valorizzazione di un altro 
campeggio e trovo giusto che su quell'area, attualmente poco utilizzata e che è pur sempre 
destinata come area a campeggio dal Piano Regolatore Generale, si possa creare in futuro una 
possibilità di campeggio per camper e di raccolta delle acque nere, che è uno dei problemi più 
sentiti, perché mi risulta che attualmente nel Comune di Levico, pur essendo stato sollecitato più 
volte ad adeguarsi a creare un'area camper, ancora non ne abbiamo di disponibili, per cui trovo 
sia molto importante questa riqualificazione.  
 Sul problema dello snack bar, delle altezze stesse: penso che non siano così esorbitanti, ci 
sono 7 metri in più rispetto ai 20 metri che sarebbero già concessi, ma vorrei procedere 
velocemente anche perché, non essendo state spiegate queste deroghe in Commissione da 
parte dell'assessore competente, credo vi sia una grave lacuna e purtroppo questa grave lacuna 
si ripresenta spesso e crea enormi imbarazzi da parte di tutti i consiglieri.  
 Anche le cubature in più sono notevoli, però direi che se la struttura, così come è stata 
descritta nelle planimetrie, viene costruita con quell'articolazione e quindi mossa in un certo 
modo, il tutto può diventare anche di gradevole impatto e quindi potrebbe anche non creare dei 
dubbi architettonici.  
 Il problema, a mio giudizio, rimane il metodo: la consigliere Fontana ha giustamente detto 
che noi, nelle analisi, nelle valutazioni che abbiamo fatto in passato delle varie deroghe, abbiamo 
sempre cercato di mettere in rilievo la valenza pubblica dell'operazione, a fronte di una 
concessione, anche se credo che garantire un servizio per 365 giorni all'anno ai proprietari di 
camper e ai numerosi autobus turistici sia un servizio pubblico importante.  
 Vorrei poi sperare, anche se non l'ho trovata inserita, che vi sia la possibilità di scaricare le 
acque nere e di accedere a quest'area, così strategica lungo la strada statale nei pressi dello 
svincolo, anche da parte dei privati che hanno un camper, vorrei poter vedere che quest'area nei 
periodi in cui non viene utilizzata al massimo ai fini turistici possa ospitare questi camper e quindi 
arrivare finalmente ad una soluzione normativa che obblighi i camper a non sostare su spazi 
pubblici, occupando altri spazi che sarebbero destinati alle autovetture. 
 Credo si debba arrivare ad una soluzione per cui queste strutture, che saranno costituite 
anche da privati, possano ospitare, come era stato detto in Commissione quando avevamo 
affrontato più volte il problema della famosa “area camper” che volevamo realizzare come 
Comune, questi mezzi i quali, lasciati sulle strade comunali, non sono certo né belli da vedere né 
funzionali in quanto sottraggono preziosi stalli alla dotazione del nostro Comune. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : Intervengo molto brevemente: è vero, recentemente abbiamo approvato una 
deroga per un'attività simile a questa e in quel caso la deroga ha avuto più di un passaggio 
proprio per il fatto che sono stati richiesti ulteriori arretramenti rispetto alla fascia lago, ma quel 
caso era decisamente particolare e io per primo ero intervenuto sulla questione 
dell'avvicinamento alla fascia costiera, nel senso che era previsto, nel progetto portato in deroga, 
una sorta di sanatoria dell'esistente e dunque uno sforamento rispetto a quella che è una battigia 
da salvaguardare, che magari poi nella realizzazione pratica non verrà comunque salvaguardata. 
Quello era un caso particolare, perché ricordo che la struttura arrivava fino alla spiaggia e quindi 
mi era sembrato il minimo che il Comune salvaguardasse i propri confini catastali.  
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 In questo caso ci sono sì delle parti in comune, nel senso che trattiamo nuovamente di 
camping, ma la collocazione è molto diversa e personalmente, accanto agli aspetti di 
riqualificazione che ha elencato il consigliere Tognoli nell'ultimo intervento, ne vedo uno principale 
che si ricollega anche ad un'altra deroga che in questa serata viene proposta all'attenzione 
dell'Aula, ossia quella che riguarda la riqualificazione dell'ingresso a Levico, quel vialone che 
collega la costruenda rotatoria all'ingresso di Levico al cavalcavia della località Costa. Quel viale 
può diventare un boulevard d'ingresso a Levico Terme, invece di una zona dove trovano spazio 
piantagioni di granoturco da una parte e dall'altra un parcheggio a raso asfaltato; può permettere 
una riqualificazione proprio come un biglietto da visita dell'ingresso a Levico e quindi io vedo un 
intervento di riqualificazione che mi sento di sostenere.  
 Accanto a questo mi permetto, in termini di moral suasion verso la proprietà, di perorare 
ancora una volta la causa e quindi riqualificare ulteriormente l'intervento, mettendo ancora 
maggiormente in sicurezza quella pericolosa curva posta all'ingresso di Levico venendo da 
Trento dove quelle siepi che sono state, con alterne vicende, fatte arretrare, potrebbero essere 
sistemate in una maniera differente. Non chiedo che questo venga inserito nella deroga, un po' è 
stato fatto da parte del privato, e mi sentirei di suggerire la sistemazione che permetta una 
maggiore visibilità anche alla curva d'ingresso a Levico.  
 L'intervento in questione è sicuramente, accanto anche a quello successivo che guarda 
caso interessa una zona molto simile perché riguarda la costruzione della nuova autofficina 
Bassetti nella zona lì di fronte, va a riqualificare l'area all'ingresso di Levico che verrà completata 
con la rotatoria e finalmente ci sarà un vialone d'ingresso di una certa qualità per il Comune di 
Levico. 
 Senza entrare nel merito e senza voler aprire un capitolo che è particolarmente gettonato 
negli ultimi cinque anni, mi rivolgo all'assessore proponente Acler, oggi purtroppo assente: mi 
sembra che negli ultimi cinque anni gli argomenti che hanno interessato modifiche urbanistiche di 
un certo impatto per il Comune di Levico abbiano scontato una scarsa preparazione e 
condivisione rispetto a quanto accadeva in precedenza e si è sempre arrivati all'ultimo momento 
e ci si è dovuti un po' barcamenare per studiare l'intervento e credo che questo vada a 
deperimento dell'intervento stesso. Questo, secondo me, è un ottimo intervento, ma uno 
s'insospettisce semplicemente per il metodo, un po' frettoloso, con cui è stato portato 
all'attenzione del Consiglio comunale. Ma non essendo presente l'assessore competente, la mia 
annotazione si ferma qua.  
 Ciò detto, intendo annunciare il mio voto assolutamente favorevole, perché questo 
intervento andrà sicuramente a migliorare l’ingresso della nostra città nella zona sud verso 
Caldonazzo. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Postal. 
 
 POSTAL : Quando abbiamo visto il progetto avevamo valutato se c'erano degli elementi da 
poter in qualche modo recepire a utilità pubblica rispetto a quanto progettato, ma di fatto, a parte 
il discorso della messa in sicurezza del collegamento pedonale con l'altra entrata che ora è 
abbastanza agibile, non vi era altro. Comunque sia, l'aspetto di concambio ci sembrava 
sufficientemente soddisfatto, in parte dal tipo di progettazione che senz'altro aumenta la qualità 
del campeggio e poi la parte di rilevanza pubblica era soddisfatta proprio dalla possibilità di avere 
a disposizione questi posti camper esterni al campeggio, considerando il fatto che questi si 
sarebbero potuti mantenere all'interno del campeggio, perché la normativa prevede questa 
possibilità, invece sono posti esterni che possono essere utilizzati per un massimo di 48 ore e 
quindi, di fatto, diventa un'area per la sosta dei camper. Questa, aggiunta a quella dell'altro 
campeggio, probabilmente ci permetterà di emettere un'ordinanza sul territorio comunale di 
restrizione alla sosta camper cosiddetta "selvaggia".  
 Un altro discorso riguarda anche il parcheggio per gli autoveicoli che di fatto sarà di uso 
pubblico per un totale di 27 stalli e per queste ragioni pensavamo di poterci ritenere soddisfatti, 
anche perché non ci sono zone attorno a quell'area che potessero essere interessate da un 
concambio. 
 Do lettura della parte dispositiva. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 



  Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2010 

- 17 - 
 

 
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, proclamata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 15.03.2010 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE 
DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RIQU ALIFICAZIONE DEI SERVIZI AL 
CAMPING 2 LAGHI E REALIZZAZIONE NUOVA AREA “CAMPER STOP”, RICHIESTA 
DALLA SOCIETÀ CAMPING DUE LAGHI S.R.L.. AUTORIZZAZI ONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M .I.”. 

 
Esce l’assessore Postal. 
 

8.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA R EALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN'AUTOFFICINA E DI UN AUTOSALONE SULLA 
P.ED. 3502 E SULLE PP.FF. 2014, 2015 E 8292/11 C.C.  LEVICO” A NOME DI BASSETTI 
S.N.C. DI BASSETTI SIMONE & C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 

 RELATORE IL SINDACO  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor sindaco. 
 
 SINDACO:  Premetto che ho anch'io la difficoltà di trattare un punto che è ben conosciuto 
dall'assessore competente che oggi è assente giustificato e quindi chiedo scusa se non conosco 
nel dettaglio la situazione, anche se oggi pomeriggio ho cercato di studiarla al meglio.  
 Il tutto si riassume così: Bassetti Simone, a nome della Società Bassetti S.n.c. di Bassetti 
Simone & C., ha presentato in data 29 agosto 2008 una domanda tesa ad ottenere il rilascio della 
concessione per realizzare un'autofficina e un autosalone sulle particelle fondiarie indicate in 
oggetto. È stato presentato un progetto a firma dell'Ingegnere Adamo Occoffer, corredato da tutta 
una serie di documentazioni che poi elencherò in occasione della lettura del dispositivo. Si tratta 
in sostanza della richiesta di una deroga dalla quale si evince che l'intervento proposto risulta in 
contrasto con l'attuale destinazione urbanistica, cioè la “Zona a parco”, invocando un interesse 
pubblico. 
 Tralasciando la premessa, visto l'art. 80, “Deroga delle norme di attuazione del Piano 
Regolatore Generale”, che consente di derogare nelle forme di legge alle previsioni normative per 
edifici e opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, in particolare l'intervento richiesto 
rientra nella fattispecie prevista al punto 2 dell'art. 104, della L.P.  22/91, laddove si tratta di 
rivendite di autoveicoli, purché venga esercitata anche l'attività di riparazione e manutenzione dei 
veicoli, lettera b), Opere destinate ad attività economiche d'interesse generale, eccetera.  
 Da quanto risulta dalla documentazione depositata dal progettista, questo intervento è 
finalizzato a trasferire l'attività del richiedente dall'attuale sede, ubicata ai margini del centro 
storico, alla nuova zona così come individuata negli elaborati di progetto, sul viale d'ingresso, 
sulla S.P. 1 verso la città di Levico.  
 Chiaramente il rilascio di questa deroga comporterà la distrazione di una parte di quella 
zona a parco dalla sua destinazione a fini pubblici, però nel contempo permetterà lo spostamento 
dell'attività di autosalone e riparazione dei veicoli dal centro storico, con conseguente 
riqualificazione del nucleo più antico della città di Levico, sia sotto l'aspetto estetico che per 
quanto riguarda l'inquinamento dell'aria e acustico dovuto chiaramente al traffico veicolare che 
attualmente viene indotto nella zona.  
 Per quanto attiene l'aspetto legato alla compatibilità degli interventi oggetto di deroga, la 
deroga richiesta non pregiudica in modo sensibile le previsioni programmatiche normative dettate 
dal Piano Regolatore Generale. La realizzazione dell'intervento, così come previsto, comporterà 
la riqualificazione e la risistemazione dell'area interessata per la quale, alla data attuale, non sono 
previsti interventi concreti aventi ad oggetto la creazione a breve di un parco pubblico.  
 Esiste anche uno studio geologico da parte del geologo dott. Stefano Facchinelli che 
dichiara che gli interventi previsti non provocano nessun aggravamento del livello di rischio 
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idrogeologico. Troviamo poi tutta una serie di autorizzazioni già pervenute da diversi enti: 
troviamo il parere favorevole della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, del Servizio gestione 
strade, del Servizio Antincendi e Protezione Civile, del Servizio Bacini montani, della 
Commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio e anche da parte del gruppo delle 
Ferrovie dello Stato.  
 Ricordo ovviamente che rimane l'obbligo di chiedere l'autorizzazione della Giunta 
Provinciale, ovvero del Consiglio comunale, a seconda delle rispettive competenze e quindi 
prendiamo atto che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito della presente 
richiesta di deroga dal giorno 14 gennaio 2010 al giorno 3 febbraio 2010, come previsto dall'art. 
148, comma 6 sexies, della L.P. 1/2008.  
 Si ritengono congrue le considerazioni e le motivazioni sopra esposte per il rilascio della 
deroga urbanistica, in quanto trattasi di opere di specifico interesse pubblico e l'intervento non 
contrasta con rilevanti interessi urbanistici. 
 In conclusione la nostra proposta è quella di autorizzare il rilascio della concessione edilizia 
in deroga, previa acquisizione dello specifico nullaosta della Giunta Provinciale. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Do la parola al consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI:  Dichiaro che su questo punto, proprio per quanto in precedenza espresso, mi 
asterrò, ma non perché giudichi non interessante il progetto che viene proposto su quest'area, ma 
proprio perché, in occasione di altre deroghe, come Presidente della Commissione, mi ero 
sempre mosso cercando di far prevalere un intervento pubblico che vada oltre il semplice 
trasferimento di una struttura artigianale all'esterno del centro storico. Per coerenza dovrei 
rendermi conto anche che quel campo non è certo un parco e quindi probabilmente resterà in 
quelle condizioni per anni, ma è pur sempre un'area vincolata e non considero che il semplice 
trasferimento sia sufficiente a dare questa valutazione d'interesse pubblico; avrei preferito che 
all'interno della Commissione si fosse potuto parlare di questo argomento, anche per poter 
richiedere qualcosa in cambio rispetto a questa concessione, perché noi togliamo pur sempre un 
vincolo che è anche abbastanza pesante. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Acler. 
 
 ACLER T. : Posto che gli interventi dei privati vanno sempre incoraggiati, vorrei fare una 
domanda breve ma precisa e mi spiace che non ci sia l'assessore competente, che magari 
poteva essere più specifico nell'argomento: ho visto, in riunione dei Capigruppo, che nel progetto 
verranno realizzati solo sei posti macchina e quindi, presumendo che circa due verranno destinati 
ai lavoratori dell'impresa, ne rimarrebbero solamente quattro per eventuali clienti di questa 
officina-concessionaria e mi immagino che i futuribili clienti di macchine si rechino muniti di 
un'altra auto in quella zona e quindi chiedo lumi al Sindaco, affinché mi spieghi perché sono stati 
previsti solo sei posti macchina.  
 Vorrei poi esprimere il mio voto favorevole a questa deroga. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Se dovessi dare peso a quello che scrive la Commissione edilizia, probabilmente 
non voterei in questo modo, ma considero che quell'area, com'è stato sottolineato 
precedentemente, è un'area che andrà sicuramente riqualificata - certo non siamo nelle stesse 
condizioni di altre aree che abbiamo qui trattato in precedenza - e credo che il progetto 
presentato possa essere sicuramente condiviso, perché porterà a migliorare quella parte della 
città.  
 In questo senso mi riferivo al parere negativo della Commissione edilizia che riporta poi 
delle considerazioni approfondite e su queste volevo soffermarmi: quell'area è attualmente 
destinata a parco nel P.R.G., però sappiamo che non vi è un parco, come non vi è nulla di 
pregiato in quella zona tale da poter ostacolare la costruzione di questa opera. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliera Fontana. 
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 FONTANA : Questa deroga differisce dalla prima, soprattutto perché qui sostanzialmente si 
deve derogare a un discorso di destinazione urbanistica. In quest'Aula è stato detto che 
quell'area è degradata, però reca come destinazione un'area a parco e la richiesta di questa 
deroga mi lascia perplessa per un fatto in particolare: pur apprezzando lo sforzo del privato, in 
questo caso non abbiamo un ampliamento di un'attività esistente che magari sfora in una area 
vicina o meno, e credo che si creino dei precedenti, perché se per la nascita di una nuova città 
prescindiamo dalla destinazione urbanistica, paradossalmente dovremmo ipotizzare deroghe un 
po' per tutti. A questo punto la programmazione urbanistica delle singole aree non avrebbe più 
senso e vorrei ricordare che precedentemente, a una richiesta di deroga di un albergo di fare un 
ampliamento in una zona a parco, abbiamo risposto negativamente e questo, sinceramente, mi 
crea dei problemi, perché non è una deroga che prevede un ampliamento di un'attività esistente, 
sforando magari in una zona con destinazione diversa; in questo caso si creerebbe tutto ex novo, 
un'attività di tipo commerciale e artigianale alla quale permettiamo, con questa deroga, 
d'insediarsi in un'area che non è deputata a questo.  
 Per questi motivi, pur apprezzando lo sforzo e pur riconoscendo che è un'area di tipo 
particolare, non ci sentiamo, come gruppo, di esprimere un voto favorevole e quindi preannuncio 
il nostro voto di astensione. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Vorrei dare brevemente una risposta riguardo ai posti macchina: effettivamente 
nel progetto sono previsti sei posti macchina, però ci sarà tutto il piazzale del lavaggio macchine 
che rimane a disposizione per eventuali parcheggi di clienti. Poi, giustamente, si ricordava il 
parere negativo della Commissione, ma non poteva che essere così, poiché il progetto è in 
contrasto con la destinazione urbanistica, però la stessa Commissione poi dichiara che si tratta di 
un intervento d'interesse pubblico e ne certifica questo interesse. 
 Prendo atto delle osservazioni della consigliere Fontana e se non ci sono altri interventi 
darei lettura del dispositivo della delibera 

Il Sindaco legge il dispositivo della delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12,  astenuti n. 6 (Tognoli, Paoli, Fontana, Marin, Franceschetti, Pasquale), espressi 
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 15 DD. 15.03.2010 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZA ZIONE DI UN'AUTOFFICINA E 
DI UN AUTOSALONE SULLA P.ED. 3502 E SULLE PP.FF. 20 14, 2015 E 8292/11 C.C. 
LEVICO” A NOME DI BASSETTI S.N.C. DI BASSETTI SIMON E & C.. AUTORIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 2 2/91 E S.M.I.” 
 
Rientra l’assessore Postal ed esce il consigliere Acler Tommaso. 
 

9. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA R EALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONAL E CON 
AMPLIAMENTO “HOTEL REGINA” PP.EDD. 66/1 E 3484 IN C .C: LEVICO” A NOME 
DELLA SOCIETÀ REGINA S.N.C. DI LIBARDONI SANDRO & C .. AUTORIZZAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L. P. 22/91 E S.M.I. 

 RELATORE ASS. POSTAL 
 
 PRESIDENTE: Relaziona l’assessore Postal. 
 
 POSTAL : Anche in questo caso vale la premessa di prima, cioè leggo la proposta in 
sostituzione dell'assessore Acler. 



  Consiglio comunale n. 2 del 15.03.2010 

- 20 - 
 

L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 
Credo che ora si possa procedere alla discussione. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Do la parola al consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Io mi sono sempre espresso favorevolmente alle richieste di deroga, 
specialmente quando si è parlato di attività legate ad esercizi pubblici o ad attività alberghiere, 
perché secondo me va premiata l'iniziativa, ma anche i sacrifici economici, che i proprietari di 
questi immobili fanno per migliorare l'immobile stesso e quindi per meglio sfruttare la loro attività.  
 Quello che mi lascia un po' perplesso di questa delibera è il fatto che innanzitutto si sta 
parlando di un'area all'interno del parco antistante le Terme e questo evidentemente mi spinge ad 
una riflessione in merito, ossia che stiamo parlando di una area pubblica sia pure poi acquistata 
dal privato. In altre circostanze questo Consiglio comunale non è stato altrettanto sensibile alla 
concessione della deroga e abbiamo esempi dove alcuni privati hanno dovuto ricorrere al giudice 
amministrativo per poter fare questo, ad altri invece gli è stata negata completamente la 
possibilità di realizzare su un'area di proprietà il miglioramento della propria attività.  
 Questo è il ragionamento che mi lascia perplesso: a volte si usano due pesi e due misure e 
questo credo che, in quanto Amministratori pubblici, vada evitato, perché i cittadini dovrebbero 
essere tutti uguali e quindi se hanno dei diritti, quei diritti devono essere garantiti per tutti, 
altrimenti vanno negati a tutti, se questi non sono loro riconosciuti.  
 Per questi motivi sono veramente perplesso, anche se poi voterò favorevolmente alla 
deroga, perché non voglio smentire me stesso, anche perché qui stiamo parlando di uno 
strumento urbanistico diverso da altri, dove invece mi sono opposto fermamente perché non 
condividevo l'impostazione data da quel piano integrato che abbiamo discusso ampiamente in 
questa sala. In quell'occasione ho fatto una scelta dovuta, evidentemente, a una mancata o 
inadeguata perequazione che potesse giustificare quello che è stato fatto; in questo caso 
possiamo sperare che i miglioramenti che verranno portati con la richiesta di questa deroga non 
vadano a incidere negativamente in quella zona di Levico prospiciente alle terme, che è molto 
visitata; speriamo che non si creino poi delle situazioni tali da doverci pentire di aver dato questa 
deroga. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliera Fontana. 
 
 FONTANA:  A nome del Gruppo Levico Progressista esprimo una posizione contraria alla 
concessione di questa deroga, perché riteniamo che, al di là della scelta che ha fatto la Provincia 
di utilizzare una parte dei Giardini delle Terme, che sono già stati in qualche modo ridotti dalla 
creazione del parcheggio nella parte superiore verso via Roma, per creare otto posti macchina - 
che tra l'altro saranno utilizzate prevalentemente dal gestore e dai dipendenti perché non sono 
sicuramente esaustivi per l'albergo - non sia sicuramente una richiesta da valutare positivamente. 
Questa richiesta viene poi fatta in un'area che ha come destinazione urbanistica quella destinata 
a strutture pubbliche e quindi, a meno che non facciano un piano integrato per questa parte di 
area, veramente mi sembra una richiesta che desta meraviglia; soprattutto desta meraviglia il 
fatto che la Provincia abbia avvallato tale richiesta vendendo detta porzione.  
 Nella delibera inoltre è esplicitato che il privato propone la sistemazione dei percorsi 
pedonali pubblici su viale Vittorio Emanuele: vorrei sapere cosa s'intende per sistemazione, dov'è 
specificata e in quali termini. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Postal. 
 
 POSTAL:  Praticamente si tratta della parte antistante l'ingresso dell'Hotel Regina, dove c'è 
sempre stata una situazione di pericolo, per il fatto che i pedoni sono sprovvisti di idoneo 
marciapiede e per sopperire a questa carenza il privato realizzerebbe, in contemporanea con i 
lavori di deroga, delle "strisce pedonali rialzate" per andare dai Giardini Salus verso le Terme e 
viceversa, in modo da evitare di passare sulla sede stradale di fronte all'albergo Regina. Si tratta 
praticamente di un attraversamento pedonale rialzato, realizzato con un rialzo per la messa in 
sicurezza dei pedoni di 8 centimetri e il raccordo stradale realizzato in porfido a ovest dell'albergo 
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Regina. All'interno delle tavole troverete maggiori informazioni su com'è stata proposta la 
realizzazione di questo attraversamento pedonale, comunque sia questo intervento è mirato a 
risolvere il problema dell'attraversamento della sede stradale in assenza del marciapiede e a 
favorire il fatto che i pedoni restino sul lato della strada dov’è presente il marciapiede. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Anche in questo caso siamo di fronte ad una deroga che è stata presentata in 
maniera affrettata e che ho cercato di spiegare al meglio in sede di riunione dei Capigruppo, ma 
poi ho avuto la sensazione che molti mantenessero comunque delle perplessità, proprio per 
l'acquisizione di una parte del Parco delle Terme e quindi per la trasformazione dello stesso che, 
pur di proprietà della Provincia, è pur sempre di proprietà pubblica.  
 Come Presidente della Commissione mi trovo ulteriormente in imbarazzo, perché in altre 
occasioni noi abbiamo espresso il nostro parere circa la salvaguardia delle piante arboree nei 
pressi dei Giardini Salus, consigliando e raccomandando la salvaguardia di quell'area a verde, 
per un discorso di tipo protezionistico ambientale. In questo momento io do un parere favorevole 
a questa deroga per quanto riguarda gli interventi all'hotel, considero che il Winter Garden sia una 
giusta soluzione essendo un elemento migliorativo molto interessante e quindi anche il discorso 
degli aumenti minimi costituiti dagli abbaini sul tetto penso non dovrebbero dare delle grandi 
preoccupazioni. Non posso però dare parere favorevole sul parcheggio in quanto, mi sono 
permesso di fare una breve ricognizione proprio oggi, proprio al centro dell'area del parcheggio 
esiste un platano secolare che si verrebbe a trovare a 13 metri circa dal muro dell'albergo ed è 
localizzato nella zona di svincolo degli otto posti macchina. Mi meraviglio poi che la Provincia, di 
fronte a una situazione di questo genere, non abbia proposto, pur vendendo il terreno e il giardino 
all'albergo, un utilizzo di quest'area come spazio verde per gli ospiti; mi meraviglio che non abbia 
proposto l'utilizzo dei posti auto disponibili situati a 50 metri a monte del Parco delle Terme, in 
quello che è stato un parcheggio inserito ambientalmente in maniera positiva all'interno di uno 
spazio destinato prima a semplice parco. In quella zona il parcheggio non risulta impattante, non 
è molto grande, però sicuramente otto posti macchina avrebbero potuti ricavarli ed è posto a una 
distanza relativamente breve dall'albergo e con un po' di buona volontà da parte degli ospiti, 
sarebbe stata un'ottima soluzione: bastava cambiare sul cartello la dicitura "parcheggio riservato 
agli ospiti dell'albergo Regina" con "parcheggio riservato ai clienti dello stabilimento termale".  
 Proprio per questo discorso di coerenza, per il fatto che nei vicini Giardini Salus abbiamo 
imposto una salvaguardia, non mi sento di approvare questo parcheggio, tra l'altro tagliando 
questa pianta secolare che fa parte del contesto del Parco delle Terme e quindi provocando un 
danno ulteriore.  
 Credo che la Provincia di Trento possa fare le scelte che ritiene più opportune, infatti ha 
operato anche sul Parco del Grand Hotel in maniera anche massiccia e pesante, tagliando piante 
che sicuramente potevano essere salvate, però questo è il passato, ma continuare su questa 
strada non è certo una prospettiva ottimale dal punto di vista della salvaguardia del verde 
all'interno del Comune di Levico, visto che ne abbiamo già poco, soprattutto in certe aree dove si 
sta operando ultimamente un'edificazione molto massiccia.  
 Dichiaro la mia astensione proprio per questo discorso di coerenza, perché mi sono 
espresso in un certo modo per l'area dei Giardini Salus e mi debbo esprimere per forza in egual 
maniera per l'area del Parco delle Terme, a meno che non si scorpori il parcheggio da quella che 
è la riqualificazione e la ristrutturazione dell'albergo Villa Regina. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Dalmaso. 
 
 DALMASO:  Grazie, signor Presidente. Vorrei fare una riflessione: per chi si ricorda, oppure 
ne ha avuta notizia, a fine anni '50 la Provincia, o all'epoca la Regione, aveva acquistato degli 
alberghi per poi demolirli, proprio in quella zona, al fine di realizzare un parco; questa sarebbe 
stata la strada più opportuna, così come sarebbe stato più opportuno che la Provincia 
acquistasse l'Hotel Regina e lo radesse al suolo - questa è una considerazione mia personale - al 
fine di costituire un parco decente di fronte alle Terme, però questo è stato fatto negli anni '50 e 
oggi non viene più fatto.  
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 Concordo con quanto detto dal consigliere Tognoli, per quel che riguarda la questione dei 
parcheggi: è impensabile accettare un progetto che preveda la creazione di parcheggi all'interno 
del Parco delle Terme. Ricordo che quella zona è destinata ad attrezzature pubbliche, ma credo 
che la salvaguardia di quel giardino sia una priorità, dal momento che la Società Terme Levicofin, 
attraverso un ripristino ambientale, sta progettando la ristrutturazione dei Giardini e di questa 
vicenda non era nemmeno al corrente.  
 Mi risulta che negli incartamenti di cessione di quell'area al signor Libardoni, la Provincia 
abbia posto dei vincoli, ovvero che non si possono toccare le aree verdi e le piante insediate su 
quella zona acquistata: mi auguro che questo sia vero e che in sede d'approvazione in Giunta 
Provinciale venga ricordato questo vincolo e votino in maniera contraria a questo progetto. 
 La mia proposta sarebbe di fare esattamente quello che ha proposto il consigliere Tognoli, 
ovvero scorporare da questa delibera la questione del parcheggio o al limite stabilire che i 
parcheggi vengano effettuati sotto terra, insistendo sulla stessa area, ma sotterranei. 
Naturalmente, se questo passaggio non dovesse avvenire, il mio voto sarà contrario. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola alla consigliera Fontana. 
 
 FONTANA:  Dal punto di vista tecnico, secondo me, l'unica possibilità è quella di fare un 
emendamento con il quale il Consiglio comunale stralcia i parcheggi e mantiene invariato il resto 
del dispositivo e questo credo che tecnicamente si possa fare; altrimenti scorporare il progetto 
non credo sia possibile. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Postal. 
 
 POSTAL:  Credo sia opportuno verificare l'aspetto legale della questione, ma credo possa 
andare propriamente in deroga con l'esclusione della parte relativa al parcheggio, perché il 
dispositivo prevede la deroga per la destinazione a Winter Garden, prevede la deroga per altri 
lavori e quindi credo che si possa non derogare la questione dei parcheggi.  
 Credo sia da verificare poi il discorso della volumetria in aumento, ma vedo che in relazione 
viene riportato che per gli alberghi l'incremento di posti auto varia in base ai posti letto, mentre i 
servizi all'interno dell'albergo non costituiscono volumetria per l'incremento dei posti auto. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Se questa procedura è possibile dichiaro fin da subito il mio voto favorevole, in 
quanto considero che questo intervento sull'albergo sia migliorativo: sono passati cinque anni da 
quando è stata avanzata la prima richiesta, sappiamo che uno dei motivi per questa attesa era 
legato alle distanze dagli edifici adiacenti, ma ora dai 10 metri si è passati ai 6 metri e quindi si è 
arrivati recentemente a questa soluzione nel Regolamento del Comune e credo sia questo il 
punto focale della riqualificazione.  
 Sono convinto che una salvaguardia del verde sia sicuramente importante, l'abbiamo fatta e 
sostenuta in altre occasioni: anche quando abbiamo approvato il Piano traffico abbiamo dato quel 
parere in merito alla questione dei Giardini Salus. Se fosse possibile per la proprietà accordarsi 
con la Provincia, visto che lo hanno già fatto sui termini d'acquisto, per avere dei parcheggi vicini, 
sicuramente si supererebbe questo dubbio che ho notato essere condiviso da parecchi consiglieri 
anche di maggioranza, quindi condivido la proposta di poter prevedere questo stralcio del 
parcheggio e inserire la parte che riguarda la ristrutturazione vera e propria con il Winter Garden. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI:  Se corrisponde al vero quanto detto dal consigliere Dalmaso, nel momento in 
cui la Provincia Autonoma di Trento ha venduto alla famiglia Libardoni, titolare dell'Hotel Regina, 
effettivamente con vincolo che comunque non possono essere realizzati i parcheggi, penso che il 
problema sia già risolto e di conseguenza non facciamo altro che mettere questo ragionamento 
nell'emendamento. Dal momento che è stato verificato e non sto parlando di una cosa 
inesistente, direi che si può inserire nell'emendamento che il parcheggio all'interno del Giardino 
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delle Terme non può essere realizzato, se questo è già stato scritto dalla Provincia, anche perché 
risolverebbe tutti i problemi. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Franceschetti. 
 
 FRANCESCHETTI: Al riguardo vorrei dire che la Provincia ha venduto alla Società Regina 
S.n.c. nel 2004, prevedendo gli obblighi di non abbattimento degli alberi e non prevedendo la 
servitù; successivamente la Provincia è ritornata sull'argomento nel 2006 superando, credo, tutti 
questi vincoli e prevedendo la servitù per le distanze; quindi non sono sicuro che attualmente 
abbiano il vincolo di non abbattere gli alberi in questione.  
 Le delibere della Provincia sono due, la prima del 2004 e la seconda del 2006, quindi non 
so se effettivamente il vincolo della Provincia, riguardo alla conservazione degli alberi, sia ancora 
attuale. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI:  Sicuramente il parcheggio così proposto non è la migliore soluzione, ma mi 
pongo un interrogativo: non è che per caso, limitando e dicendo che non si possono realizzare i 
parcheggi, mettiamo l'albergo nelle condizioni di non avere a disposizione un'area di carico-
scarico, per esempio? Se non c'è un accesso previsto da via Fosse, può diventare anche 
sconveniente per l'albergo scaricare la merce su viale Vittorio Emanuele. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Dalmaso. 
 
 DALMASO : Propongo di concedere la deroga per quanto riguarda il Winter Garden; non 
dandola invece per quanto riguarda i parcheggi. 
 
 POSTAL:  Non essendo competenza del Consiglio comunale ma della Giunta Provinciale, 
penso non ci siano problemi ad emendare oppure a fare una prescrizione di non realizzazione dei 
parcheggi; successivamente la Provincia chiederà l'integrazione delle tavole depurate dalle aree 
interessate. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Dalmaso per la proposta ufficiale di 
emendamento. 
 
 DALMASO : La mia proposta riguarda lo stralcio della deroga al parcheggio per quanto 
riguarda l'Hotel Regina.  
 

POSTAL: Credo che deve essere specifico, perché citare l’articolo comprende una deroga 
alla destinazione di zona e non la deroga al parcheggio o altro. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Cazzanelli: 
 
 CAZZANELLI:  Dopo il punto 5 del dispositivo, inserirei un altro punto - così l'attuale punto 6 
sui ricorsi, diventa il punto 7 - dove si dice che il Consiglio comunale esprime un vincolo circa la 
non realizzazione del parcheggio in fregio a via Fosse e quindi aggiungiamo la frase 
dell'emendamento proposto dal consigliere Dalmaso.  
 Chiedo al segretario se l'emendamento può funzionare in questi termini. 
 
 VICESEGRETARIO:  L'emendamento che verrà posto in votazione riguarda lo stralcio della 
realizzazione del parcheggio e, nel punto 6 del dispositivo della delibera, il Consiglio comunale 
dispone che non sia prevista la realizzazione del parcheggio sulla particella edificiale in 
questione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione l'emendamento alla delibera che viene approvato con voti 
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favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Sindaco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
 PRESIDENTE: Do la parola all'assessore Postal per la lettura del dispositivo della delibera. 
 
 POSTAL:  L’assessore dà lettura del dispositivo della delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata che viene approvata 
con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Sindaco), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERA N. 16 DD. 15.03.2010 “DEROGA ALLE NOR ME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE CON AMPLIAMENTO “HOTEL REGINA” PP.EDD. 6 6/1 E 3484 IN C.C: 
LEVICO” A NOME DELLA SOCIETÀ REGINA S.N.C. DI LIBAR DONI SANDRO & C.. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 C OMMA 3 DELLA L.P. 22/91 
E S.M.I.”  
 
Rientra il consigliere Acler Tommaso ed esce la consigliere Fontana. 
 
10. SGRAVIO DAL VINCOLO DI USO CIVICO DELLE NEO FORMATE  PP.FF. 3554/3, 

3554/4, 3554/5 E 3554/6 IN C.C. LEVICO IN LOC. SELL A E AUTORIZZAZIONE ALLA 
LORO VENDITA AL SIG. ANGELO GASPERI. APPOSIZIONE DE L VINCOLO DI USO 
CIVICO SULLA P.F. 3510 IN C.C. LEVICO DI PROPRIETÀ COMUNALE.  

 RELATORE ASS. PASSAMANI 
 
 PRESIDENTE:  La parola all’assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 
 Fermo restando che tale operazione dovrà comunque essere pubblicata all’albo pretorio, 
perché potrebbero esserci altri proponenti, magari con situazioni migliorative e quindi non è 
mirata solamente al signor Angelo Gasperi, questa è la proposta che la Giunta pone all'attenzione 
del Consiglio comunale. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Dal momento che non ci sono interventi 
chiedo all'assessore Passamani di proseguire nella lettura del dispositivo. 
 

 PASSAMANI:  L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERA N. 17 DD. 15.03.2010 “SGRAVIO DAL VIN COLO DI USO CIVICO DELLE 
NEO FORMATE PP.FF. 3554/3, 3554/4, 3554/5 E 3554/6 IN C.C. LEVICO IN LOC. SELLA E 
AUTORIZZAZIONE ALLA LORO VENDITA AL SIG. ANGELO GAS PERI. APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO DI USO CIVICO SULLA P.F. 3510 IN C.C. LEVIC O DI PROPRIETÀ COMUNALE”. 
 
Esce il consigliere Chirico. 
 
11.  LAVORI DI RETTIFICA DEL TRACCIATO STRADALE NELL'ABI TATO DI LEVICO 
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TERME. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI  ACQUISTO DI 
ALCUNE PORZIONI DI TERRENO RAPPRESENTATE DALLA NEO FORMATA P.F. 
3219/3 DI MQ 232 IN C.C. LEVICO IN VIA AL DAZIO A S ANTA GIULIANA, PER 
REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE/CATASTALE. 

 RELATORE ASS. PASSAMANI  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI: L’assessore dà lettura della proposta di delibera. 
Questa è la proposta che portiamo all'attenzione del Consiglio comunale per regolarizzare una 
situazione anomala. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Dal momento che non ci sono interventi 
chiedo all'assessore Passamani di procedere nella lettura del dispositivo. 
 

 PASSAMANI : L’assessore dà lettura del dispositivo della delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata favorevoli 
unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERA N. 18 DD. 15.03.2010 “LAVORI DI RETTI FICA DEL TRACCIATO STRADALE 
NELL'ABITATO DI LEVICO TERME. AUTORIZZAZIONE ALLA S TIPULA DEL CONTRATTO 
DI ACQUISTO DI ALCUNE PORZIONI DI TERRENO RAPPRESEN TATE DALLA NEO 
FORMATA P.F. 3219/3 DI MQ 232 IN C.C. LEVICO IN VIA  AL DAZIO A SANTA GIULIANA, 
PER REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE/CATASTALE”.  
 
Rientrano i consiglieri Chirico e Fontana. 
Escono l’assessore Libardi ed i consiglieri Pasquale e Acler Tommaso. 
 
12.  PP.FF. VARIE IN LOCALITÀ BORBA IN C.C. LEVICO.  PERMUTA SUPERFICI TRA 

L’IMMOBIL SRL E COMUNE DI LEVICO TERME ED AUTORIZZA ZIONE 
ALL'ACQUISTO DI TERRENI A TITOLO GRATUITO;  

 RELATORE ASS. POSTAL  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Postal. 
 
 POSTAL : L’assessore dà lettura delle premesse della delibera. 
 A parte questa premessa devo ricordare che questa è una storia che va avanti da oltre un 
anno, dove si è assistito ad una sorta di "palleggiamento" tra l'Amministrazione pubblica e la ditta 
lottizzante sui compensi maggiori o minori di queste aree; inoltre c'è la cessione di tutta quella 
striscia di strada che è stata allargata lungo l'attuale proprietà Limmobil S.r.l. dove ha sede lo 
stabilimento, che era stata a suo tempo già concordata con la Provincia prima dell'avvio 
dell'operazione di lottizzazione dei due comparti attualmente di proprietà della stessa Società.  
 Detto questo direi che con quest'operazione si chiude tutta l'operazione sui due comparti 
della lottizzazione e finalmente si potrà arrivare ad avere un'area disponibile per l'insediamento di 
qualche industria. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Non essendoci interventi, do la parola 
all'assessore Postal per la lettura del dispositivo. 
 
 POSTAL:  L’assessore dà lettura del dispositivo della delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
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favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERA N. 19 DD. 15.03.2010 “PP.FF. VARIE IN  LOCALITÀ BORBA IN C.C. LEVICO. 
PERMUTA SUPERFICI TRA L’IMMOBIL SRL E COMUNE DI LEV ICO TERME ED 
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI TERRENI A TITOLO GRA TUITO”. 
 
Rientrano l’assessore Libardi ed il consigliere Acler Tommaso. 
 
13.  LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' PALALEVICO S.R.L.;   
 RELATORE ASS. PASSAMANI 
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI: L’assessore dà lettura della premessa della delibera. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Dal momento che non ci sono interventi, 
chiedo all'assessore di leggere il dispositivo. 
 

 PASSAMANI : L’assessore dà lettura del dispositivo della delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERA N. 20 DD. 15.03.2010 “LIQUIDAZIONE DE LLA SOCIETA' PALALEVICO 
S.R.L.”. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro conclusa la seduta alle 23.20. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 
           F.to Luciano Lucchi               F.to dott. Loris Montagna 
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