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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

VERBALE N. 8/2010 
della seduta del Consiglio Comunale di data 23 sett embre 2010 

 
 
L'anno duemiladieci, addì 23 del mese di settembre, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 14912 del 
16.09.2010), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale.  

 
Sono presenti i Signori: 
 

1. Passamani Gianpiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Libardi Remo    entra al punto 4) 
9. Osler Andrea 
10. Campestrin Silvana 
11. Benedetti Arturo 
12. Recchia Fabio   entra al punto 5) 
13. Postal Lamberto 
14. Fraizingher Laura 
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Pasquale Luciano   entra al punto 3) 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian 

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

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.04 per la trattazione del 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1.  NOMINA SCRUTATORI.  
 
1 bis.  RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 34 DD. 21. 06.2010 AVENTE AD OGGETTO 

“APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZI ONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED I STITUZIONI”. 

 REL. IL SINDACO. 
 
2.  APPROVAZIONE VERBALI N. 4 DD. 03.06.2010, N. 5 DD. 09.06.2010, N. 6 DD. 21.06.2010 

E N. 7 DD. 15.07.2010.  
Rel. IL PRESIDENTE  

Certificato N.IT05/1120 
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3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTE RROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA: 
 

a. Interrogazione dd. 09.08.2010, assunta al prot. n. 13034 dd. 09.08.2010, su ”Progetto di 
allargamento di Via Lungo Parco” presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, 
Maurizio Lancerin e Sandra Avancini del Gruppo “Partito Democratico del Trentino” e 
consiglieri comunali Laura Fraizingher e Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per 
Cambiare”. 
Risposta prot. n. 13204 dd. 12.08.2010 del Sindaco.  

b. Interrogazione dd. 23.08.2010, assunta al prot. n. 13714 dd. 24.08.2010, su ”Divieto di 
accattonaggio sul territorio comunale” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 14171 dd. 01.09.2010 dell’Ass. Ve ttorazzi Roberto. 

c. Interrogazione dd. 26.08.2010, assunta al prot. n. 13933 dd. 27.08.2010, su ”Alloggio 
definitivo per il gruppo volontario della Croce Rossa” presentata dal consigliere comunale 
Cristian Libardi del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 

  
4.  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 56 

BIS DELLA L.P. 22/91 E S.M. SULLE PP.FF. 75, 77, 78  E PP.EDD. 1756, 1972 P.M. 3 E 
CORTILE DELLE PP.MM. 1, 2, 3 NONCHÉ DELLA P.ED. 334 7 IN C.C. LEVICO (C.D. 
“AREA BEBER”). ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE U RBANISTICA.  
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO  

 
5.  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI  INQUINAMENTO 

ACUSTICO (L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “ LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO”).   
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE  
 

6.  NOMINA DELLA COMMISSIONE REDAZIONALE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME.   
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI DI 
ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE.  

 
7. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITAT O DI GESTIONE 

DELL'ASILO NIDO.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI - ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA 
PACE  

 
8.  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA PROVINCIALE PER L'INFANZIA DI LEVICO TERME.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI - ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA 
PACE 

 
9.  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA EQUIPARATA  DELL'INFANZIA DI BARCO.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI - ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA 
PACE  
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10.  4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E  MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2 012 (VARIAZIONE N. 
14).  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'  

 
11.  CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO D'USO CIVICO 

SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO.  
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE  

 
12.  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI USO CIVICO DI LEGNATICO.  

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

 
 

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

 
 

1 bis.  RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 34 DD. 21. 06.2010 AVENTE AD OGGETTO 
“APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZI ONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED I STITUZIONI”. 

 REL. IL SINDACO. 
 
PRESIDENTE: Come vi è stato notificato, prima del punto 2 è stato inserito il punto 1-bis, che 
peraltro avevamo concordato nella Conferenza dei capigruppo di lunedì. Lo stesso riguarda la 
rettifica di una deliberazione, la numero 34, che aveva per oggetto l'approvazione di indirizzi per la 
nomina e designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e 
istituzioni. Relatore il Sindaco. 

 
SINDACO: Grazie Presidente. Si tratta, come già anticipato, di rettificare un provvedimento nel 
quale è stata erroneamente indicata la seguente votazione: 14 voti favorevoli e 5 astenuti, invece 
la votazione corretta è 12 voti favorevoli e 7 astenuti. È una correzione numerica, quasi del tutto 
formale. 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Nessun intervento, passiamo alla votazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler A. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 23.09.2010 “RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 34 DD. 
21.06.2010 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE INDIRIZZ I PER LA NOMINA, LA 
DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COM UNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI”. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALI N. 4 DD. 03.06.2010, N. 5 DD. 09.06.2010, N. 6 DD. 21.06.2010 
E N. 7 DD. 15.07.2010.  
Rel. IL PRESIDENTE  
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PRESIDENTE: Il verbale n. 6 è già stato esaminato. I verbali riguardano le nostre sedute consiliari, 
quindi se ci sono osservazioni altrimenti passiamo direttamente all'approvazione anche di questi 
verbali. 

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

 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 50 DEL 23.09.2010 “APPROVAZIO NE VERBALI N. 4 DD. 
03.06.2010, N. 5 DD. 09.06.2010, N. 6 DD. 21.06.2010 E N. 7 DD. 15.07.2010”.  

 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

PRESIDENTE: Ci sono delle interrogazioni e prego il Sindaco di darne comunicazione. 
 
SINDACO: Grazie Presidente. Si tratta di tre interrogazioni a risposta scritta. 
 La prima è l'interrogazione dd 09.08.10, assunta a protocollo n. 13034 del 09.08.10, sul 
progetto di allargamento di via Lungo Parco, presentata dai Consiglieri comunali Elio 
Franceschetti, Maurizio Lancerin, Sandra Avancini del gruppo “Partito Democratico del Trentino” e 
i Consiglieri comunali Laura Frazingher e Luciano Pasquale, del gruppo “Uniti per cambiare”. La 
risposta è stata data dal sottoscritto in data 12.08 2010, protocollo n. 13204. 
 La seconda è un'interrogazione del giorno 23.08 2010, assunta a protocollo n. 13714 del 
24.08.2010, sul divieto di accattonaggio sul territorio comunale, presentata dal Consigliere 
comunale Cristian Libardi, del gruppo “Il Popolo della Libertà”. La risposta è stata data 
dall'Assessore Vettorazzi, in data 01.09.2010, protocollo n. 14171. 

La terza è un'interrogazione del 26.08.2010, assunta a protocollo n. 13933, del 27.08. 2010, 
su "Alloggio definitivo per il gruppo volontario della Croce Rossa”, presentata dal Consigliere 
comunale Cristian Libardi, del gruppo “Il Popolo della Libertà”. La risposta, in accordo con 
l'Assessore competente Benedetti, verrà fornita più avanti, perché stiamo trattando una possibile 
soluzione con l'Azienda sanitaria locale. Sicuramente questo permetterà di dare una risposta alla 
Croce Rossa locale. Ormai siamo alla fine di questa trattazione e avremo una risposta nel breve 
per quanto riguarda l'argomento in oggetto. L’assessore competente ha già informato il Consigliere 
di minoranza. 
 
SEGRETARIO: Dicevo al Presidente che nel punto trattato precedentemente riguardo alla rettifica 
della deliberazione c'era da votare l’immediata esecutività, perché nel punto successivo è prevista 
l'approvazione del verbale che fa propria la rettifica. Poiché è stata omessa, è necessario 
procedere alla votazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione di cui al punto 
precedente, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 
17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. 
e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Entra il cons. Pasquale. 
 
Entra il cons. Libardi Remo. 
 
4.  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 56 

BIS DELLA L.P. 22/91 E S.M. SULLE PP.FF. 75, 77, 78  E PP.EDD. 1756, 1972 P.M. 3 E 
CORTILE DELLE PP.MM. 1, 2, 3 NONCHÉ DELLA P.ED. 334 7 IN C.C. LEVICO (C.D. 
“AREA BEBER”). ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE U RBANISTICA.  
Rel. ASS. WERNER ACLER  
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PRESIDENTE: Relatore l’assessore Acler. Prima il Sindaco fa un'introduzione in merito. 
 
SINDACO: Chiedo scusa all’Assessore Acler ma mi sembrava doveroso fare un intervento, in 
primo luogo come Sindaco e poi come Assessore al commercio. È vero che oggi andiamo ad 
approvare una variante urbanistica, ma è altrettanto vero che si tratta di qualcosa che riguarda 
anche l'area commerciale. 
 Faccio una rapida introduzione e poi mi permetto eventualmente di intervenire nella 
prosecuzione di questo punto durante la serata, perché effettivamente il tema trattato sta 
interessando la città da tre anni. Arriviamo adesso alla proposta della possibile approvazione della 
seconda adozione dopo tre anni di lavoro: non è una cosa improvvisata da pochi giorni ma è 
qualcosa che abbiamo portato avanti nel corso di questi tre anni e stiamo arrivando ora a questo 
risultato. 
 In concreto quello che abbiamo pensato non è un qualcosa per qualcuno, ma un rilancio 
della città di Levico. Abbiamo pensato ad un'area dismessa, che ha grosse difficoltà, nel centro di 
Levico, con delle attività che non hanno nulla a che fare con l'economia locale. Mi riferisco in 
particolar modo alla falegnameria, all'emporio edile o ancora un ragionamento sull’azienda in 
essere fino a qualche mese fa. 
 Questa è stata la prima idea che abbiamo avuto ma il nostro intento è pensare a questo 
passaggio come un rilancio di Levico per ciò che riguarda il commercio e il dare risposte effettive ai 
parcheggi, un problema che affligge tutte le città e in particolar modo la nostra. Ecco perché 
abbiamo creduto da subito a questo progetto e l'abbiamo portato avanti. 
 Tengo però a sottolineare che quello che avevamo detto, anche in campagna elettorale – 
che, come dico sempre, per fortuna è finita e passiamo ai fatti concreti – riguardava il riesame 
della prima adozione. Mi sento di dire che l'abbiamo fatto e abbiamo fatto tutti i passaggi 
importanti. Abbiamo avuto più o meno collaborazione ma comunque sia abbiamo fatto dei 
cambiamenti rispetto alla prima adozione. 
 In particolar modo mi riferisco alla parte commerciale: siamo passati dai 6000 ai 3000 m², 
come spiegherà meglio l'Assessore Acler; mi riferisco ai parcheggi per i quali si rinvia agli standard 
urbanistici; mi riferisco all'interesse pubblico maggiorato rispetto a prima, oltre 250 m e 70 
parcheggi, mi riferisco al rifacimento di viale Roma e al parapetto che da due o tre bilanci, ma 
anche prima, era inserito a bilancio con € 300.000 che comunque doveva sborsare l’ente pubblico, 
invece ora è stato inserito nella proposta di convenzione. 
 Sicuramente abbiamo portato avanti quello che abbiamo anticipato in campagna elettorale 
e questo mi permette di poterlo annunciare questa sera in premessa, prima di dare la parola 
all'Assessore Acler.  

La regia da parte dell'ente pubblico è stata voluta perché comunque crediamo che un 
intervento di questa importanza necessiti di una regia, perché il nostro intento, mio e della 
maggioranza, è quello di vedere dei privati investitori che si confrontano, che sicuramente non 
vanno allo scontro, perché non è questo l'intento. Abbiamo trovato questa mediazione per venire 
incontro il più possibile a tutte le esigenze degli interessati. 

Ricordo fra l’altro un passaggio importante, che è presente all'interno di questa delibera e 
della convenzione, che riguarda il progetto finale, un altro argomento scottante: sappiamo tutti che 
il progetto riguarda il centro di Levico e vogliamo che sia un progetto definitivo, prova ne sia che 
voglio interessare tutto il Consiglio comunale quando arriveremo a questi passaggi, ma soprattutto 
il Servizio Urbanistica della Provincia vuole vedere il progetto definitivo. Io penso che questa sia 
un'ulteriore garanzia del risultato finale per questo intervento. 

Questo per fare una rapida premessa e invito tutti i Consiglieri a pensare che si tratta di uno 
sviluppo per Levico, che non riguarda gli interessi di pochi ma l'interesse di tutti. Vorrei invitare tutti 
i Consiglieri responsabilizzati a questo e non a pensare a facili pressioni che possono esserci in 
paese, che non servono a nessuno, ma a vedere veramente oltre l'interesse di pochi. 

Io credo in questo, che Levico abbia sofferto per parecchi anni, anche troppi, cercando delle 
soddisfazioni di pochi, che poi hanno portato a non decidere. Mi auguro che all'interno nel 
Consiglio ci sia un confronto che possa far convergere tutti e che possa portare effettivamente a 
decidere e non lasciare la politica allo sbando. Io ho trovato delle scelte “non fatte”, veramente in 
modo assurdo, solo perché si andava a disturbare qualcuno. Penso che sia ora e tempo di 
superare questo passaggio. Ecco perché nei tre anni in cui abbiamo lavorato su questo progetto io 
penso di aver raggiunto un risultato finale da proporre, che effettivamente possa rappresentare il 
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meglio per tutti. È una premessa che dovevo fare, prima di passare la parola all'Assessore Acler. 
 
PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Prima di passare la parola all'Assessore, trattandosi di un 
argomento particolarmente importante, che sicuramente genererà delle discussioni, indubbiamente 
positive, richiamo ai criteri previsti dall'articolo 39 e dall'articolo 54 del Regolamento, nel senso che 
ogni intervento dovrà riguardare espressamente la questione in argomento e che nessun 
Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento. 
 Cedo dunque la parola all'Assessore. 
 
ASS. ACLER: Grazie Presidente. Data l'articolazione dell'argomento in oggetto mi limiterò 
sostanzialmente a percorrere nei suoi punti la proposta di deliberazione del Consiglio.  

L’assessore dà lettura della proposta della deliberazione. 
 

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Libardi Cristian. 
 
LIBARDI C.: Circa un anno fa il nostro gruppo ha fatto una campagna di informazione, con una 
serie di volantinaggi, riguardo al progetto nell’area Beber in essere un anno fa. 
 Oltre a questo abbiamo anche raccolto un bel po’ di firme. Prima di depositare tutto questo, 
abbiamo ritenuto necessario, visti i vari passaggi e le elezioni politiche, tenere congelato il tutto, 
per vedere cosa si sarebbe fatto di quell’area. Il nostro obiettivo era che quell’area venisse 
ridimensionata e così è stato. Per questo motivo il volantino e le firme verranno da noi congelate  e 
rimarranno nel cassetto. 
 “Presidente, Sindaco e Consiglieri, quando la politica abdica al ruolo di motore per la 
crescita del benessere comune, il primo sintomo è la disaffezione alla partecipazione democratica: 
che futuro possono garantire dei politici che amministrano il patrimonio e non le esigenze della 
comunità? Chi conosce i propri bisogni meglio di se stesso? I figli crescono e le esigenze delle 
famiglie cambiano, la comunità si trasforma. Alla proposta di un’area commerciale, ci vuole una 
forte capacità politica e democratica di tutte le forze in campo e la si deve dimostrare. 
 Una logica di competitività del mercato ha anche a che fare con l’utile del cittadino, dove 
possiamo costruire l’amicizia, la solidarietà e il benessere di una comunità, andando incontro alle 
esigenze della stessa. Nessuno vuole dilaniare le famiglie che da tanti anni occupano il suolo 
levicense con le loro aziende, ma dare qualcosa in più alla competitività e alla crescita 
commerciale di Levico Terme. La solidarietà organica dell’agire e dotata di sensibilità e affetto 
reciproco, dei membri di una famiglia allargata come quella dei nostri negozi, riusciranno a 
sopravvivere a un’area commerciale. Non credo sia un diritto rappresentato, ma credo possa 
essere un favore dato. 
 Ma questo non rientra nella logica di una politica comunale che, più di ogni altra, deve 
conoscere la necessità dei suoi cittadini, depositari di diritti e non spettatori di favore. Per questo il 
mio voto sarà a favore”. 
 Prima di terminare vorrei fare un paio di domande all’Assessore Acler: da dove parte e 
arriva il flusso del traffico ed eventuali bretelle, oltre al piano di sicurezza. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Libardi. La parola al Consigliere Franceschetti Elio. 
 
FRANCESCHETTI: Parlando di questo Piano integrato, chiaramente non parliamo solo dell’area 
Beber, ma nel complesso parliamo di tutto il territorio di Levico. È chiaro che quest’area pone dei 
problemi, dal punto di vista urbanistico, in quanto è a ridosso del centro storico, e quindi non è 
indifferente rispetto alla struttura che ci verrà costruita. 
 Interessa tutta la comunità, anche dal punto di vista del traffico. Come detto è una zona a 
ridosso del centro storico e per raggiungerla si porta lì ulteriore traffico. In più, realizzando 
quest’area chiaramente l’asse del traffico verrà spostato ancora di più verso la parte alta di Levico. 
Abbiamo già la realizzazione del polo scolastico nella parte alta, con l’interessamento di via Silva 
Domini e via Roma. 
 Inoltre, non indifferente è l’aspetto commerciale, come già accennato dal Sindaco. Come 
sappiamo quell’area vedrà l’inserimento di una grande superficie di vendita, fino a 1500 metri 
quadrati e quindi porrà degli interrogativi sia in relazione all’altra area commerciale prevista, di 
grande superficie di vendita, sia in riferimento a tutto il commercio levicense. 
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 Il percorso che si è fatto su questo progetto parte da lontano, come ha ricordato il Sindaco, 
e secondo me è stato anche positivo. Se ricordiamo il primo passaggio in Consiglio comunale, nel 
giugno 2009, in cui si erano sollevate molte domande ed erano stati richiesti anche molti 
chiarimenti, arrivando alla sospensione del punto, proprio per dare delle risposte a tutti i quesiti. 
Questo ha portato alla definizione della prima adozione e poi a questa seconda proposta, in cui 
sicuramente vi sono dei miglioramenti rispetto a quella originaria, incentrandosi su tre punti: ad 
esempio per l’urbanistica c’è stata una limitazione a 35.000 m³ di realizzazione della struttura.  

In questa seconda proposta c’è l’elemento importantissimo riportato dal Sindaco, che il 
progetto esecutivo e definitivo dovrà passare al vaglio del Servizio Urbanistica e Tutela del 
paesaggio della Provincia, cosa richiesta dallo stesso Servizio Urbanistica della Provincia. Questo 
anche perché gli elaborati tecnici a disposizione attualmente non danno l’idea di cosa sarà, in 
maniera definitiva, la costruzione. Questo perché anche dalla relazione del progettista si rinvia 
sempre alla definizione del progetto per i volumi, le distanze e le altezze. 
 Un’altra cosa è che dal punto di vista urbanistico si è limitata l’altezza massima dal piano di 
via Roma a 9 metri, rispetto ai possibili 14 già attualmente previsti in quell’area, ma anche nel 
Piano previsti per la costruzione, anche se i 9 metri in realtà non sono proprio su via Roma, ma 
sono spostati nella zona dei parcheggi pubblici già prevista attualmente, che dovrà rimanere 
sgombra da costruzione. In realtà allora si richiedeva che i 9 metri si contassero non dalla soglia 
della strada ma dall’inclinazione del terreno, proprio per impattare meno. Comunque da questo 
punto di vista sono stati fatti dei progressi. 
 Per quanto riguarda il traffico, nei primi passaggi in Consiglio non era stata data una 
soluzione a questo tema. Anzi, più volte si è richiesto uno studio dell’impatto che lo sviluppo 
dell’area Beber potrebbe avere sul traffico della zona. In questa seconda proposta viene data una 
risposta, in realtà rinviando al Piano urbano del traffico già approvato, trovando una soluzione, se 
non sbaglio, nella bretella che da via San Biagio sbocca in via Roma. 
 Anche per la parte commerciale ci sono state delle limitazioni fino a definire 3000 metri di 
area commerciale, anche se nella prima attuazione erano 6000, comprensivi di magazzini, uffici 
eccetera.  

Nonostante queste cose, secondo noi nel progetto, visto che interessa tutta la comunità di 
Levico, manca una programmazione a livello generale. 
 Giustamente il Sindaco dice che la regia deve essere nelle mani del pubblico. Se noi 
partiamo dall’aspetto commerciale, una volta approvato questo Piano integrato, il pubblico dovrà 
subire le decisioni del privato, in quanto, come ho detto prima, già un’area commerciale di grandi 
dimensioni è stata approvata. Mi riferisco alla zona Altinate, quindi una grande superficie di 
vendita, approvata nel 2005. A distanza di cinque anni ci ritroviamo ad approvare un’altra zona 
commerciale. Da questo punto di vista, quindi, sinceramente ci lascia perplessi la scelta 
dell’Amministrazione che, a così breve distanza, va ad approvare due aree commerciali di così 
importante rilievo. 
 Approvando la zona dell’area Beber, siamo sicuri che non porti scompenso, non solo ai 
piccoli negozi del centro storico o agli altri negozi, ma anche alla stessa area commerciale di via 
Altinate? Avere due zone così grandi in un Comune come il nostro lascia delle perplessità. Una 
volta approvato questo Piano integrato di intervento, senza avere certezze sull’evoluzione del 
commercio a Levico, rimangono dei seri dubbi. 
 Un altro problema è il traffico: si fa riferimento alla soluzione del Piano traffico, quella che 
viene definita ipotesi due, della bretella di via San Biagio. Nella scorsa seduta, quando il Sindaco 
ha presentato il programma di governo, sembrava che per collegare la strada di Vetriolo con la 
strada provinciale per Trento, l’Amministrazione optasse per un’altra ipotesi. Infatti si parla di un 
intervento importante in località Belvedere. In realtà quindi si fa riferimento non all’ipotesi due del 
Piano del traffico ma alla uno o alla tre. 
 Mi chiedo allora quale sia la soluzione sulla quale punta l’Amministrazione, dal punto di 
vista del traffico. Secondo noi manca uno studio puntuale sull’impatto che l’area Beber avrà sul 
traffico nella zona. Anche il Piano urbano del traffico infatti è stato approvato prima della previsione 
dello sviluppo dell’area Beber. 
 Dal punto di vista urbanistico, una soluzione importante è quella del passaggio, a livello 
provinciale, del progetto definitivo. Un altro dubbio che sorge però è quello del collegamento che 
quest’area avrà con il centro storico. Tutti noi auspichiamo che sia veramente una continuazione 
del centro storico, che si integri dando vita maggiormente al centro storico. Anche da questo punto 



  Consiglio comunale n. 8 del 23.09.2010 

8 

di vista però c’è un’incognita, come in tutte le cose. È positiva l’apertura che l’area avrà, già dal 
progetto si vede che non è chiusa in se stessa, in modo da creare una zona a sé e questo è 
importante perché se la separiamo o se si costituisse un’entità a sé, tutto il centro ne andrà a  
risentire. 
 L’ultima cosa da dire riguarda la valutazione della congruità economica dell’intervento. 
Come ho ricordato, il percorso fatto anche da questo punto di vista è stato positivo. Si è passati dai 
45 posti macchina originari ai 70 e ai 250 metri in superficie, fino ad arrivare anche all’intervento 
sul parapetto. La valutazione della congruità economica, vedendo anche la proposta di delibera e il 
parere della Provincia, passa anche attraverso un giudizio complessivo dell’area. La 
riqualificazione e la sistemazione di un’area è sicuramente un bene pubblico, che non dovremmo 
farci sfuggire. Importante però secondo noi è anche la congruità economica. È compito di noi 
Consiglieri valutarla. 
 Sicuramente è un intervento che va nel senso di riqualificare Levico, però allo stesso tempo 
lascia una serie di domande dal punto di vista della programmazione e dell’evoluzione 
complessiva della nostra comunità. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Franceschetti. La parola al Consigliere Moreno Osler. 
 
OSLER M.: Grazie Presidente. Sicuramente sono a favore della riqualificazione dell’area in 
questione, certo è che l’unica certezza che esiste al momento è il progetto che vogliono portare 
avanti i privati. 
 Per tutti gli altri aspetti abbiamo solo delle indicazioni di massima, che ci lasciano molti 
dubbi. Abbiamo già sentito parlare del problema del traffico e ne avevamo già parlato nel Consiglio 
informale in cui avevo chiesto al Sindaco se non fosse il caso di portare avanti di pari passo il 
progetto dell’area Beber assieme all’individuazione del percorso per il collegamento delle due 
Provinciali, visto che risulta che devono passare in mezzo a tante case e che quindi i problemi 
siano molteplici. Abbiamo visto che i privati costruiscono questo centro in fretta invece 
l’Amministrazione pubblica, che sia comunale o provinciale, per individuare una strada in mezzo al 
centro abitato impiegherà un bel po’ di tempo. Nel frattempo scarichiamo tutto il traffico su via 
Lungo Parco, che è già problematica per le scuole, per il traffico che si andrà a caricare. 
 Un altro aspetto secondo me importante è quello del commercio di Levico. Come abbiamo 
già sentito, abbiamo due aree commerciali già individuate. Con l’entrata del Sait nella Levico Polis 
mi sorge il dubbio se veramente abbiamo bisogno di un antagonismo di questo tipo fra la Famiglia 
cooperativa che, secondo le ultime notizie, non sarebbe propensa per quest’area e invece, visto 
l’investimento fatto, vorrebbe mantenere la zona Altinate, a differenza del Sait che invece vuole far 
parte della società.  Anche questo è un aspetto che ci fa dubitare parecchio. 
 Abbiamo sentito parlare della perequazione, di quanto il Comune riceve in cambio, visto 
che si toglie la destinazione pubblica di quest’area. Secondo me anche in questo caso quello che il 
pubblico ottiene in cambio è ben poca cosa. Abbiamo visto che abbiamo circa 2.600.000 ma 
facciamo uno sconto di un terzo sugli oneri urbanistici, eccetera. Anche sul fatto della 
perequazione abbiamo dei grossi dubbi: l’investimento che concediamo di fare ai privati è molto 
elevato e secondo me i 70 posti macchina, i 250 metri e il passaggio non sono sufficienti per quello 
che dovremo deliberare. 
 La velocità con cui avete portato avanti questo progetto è ammirevole da una parte, ma 
dall’altra ci fa pensare che possa nascondere qualcosa. 
 Un altro punto che vorrei sottolineare è che in futuro sarebbe utile che altre aree avessero 
una così veloce riqualificazione, quale quella che state mettendo in atto per quest’area, come l’ex 
Macera, la zona del lago, eccetera. 
 Il signor Sindaco ha detto che bisogna accelerare, bisogna fare gli interessi di tutti e non 
quelli di pochi. Mi sembra però che nell’area Beber, specialmente nella delocalizzazione degli 
artigiani, qualcosa di dubbio possa esserci stato, in passato. Per il futuro dunque cerchiamo di 
stare un pochino più attenti. 
 Per tutte queste problematiche, per tutti questi dubbi che abbiamo in merito al progetto, non 
sulla riqualificazione ma sul progetto che si va ad insediare, il mio voto sarà contrario. Grazie 
Presidente. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Osler. La parola alla Consigliere Laura Fraizingher. 
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FRAIZINGHER: Grazie. Mi sia concessa una breve premessa: leggo un passo delle mie 
osservazioni al programma del Sindaco, che ha presentato nella riunione del 15 luglio 2010.  

“Pensiamo sia arrivato veramente il momento di affrontare gli argomenti nella loro globalità, 
perché non è più possibile effettuare interventi slegati fra di loro, sia per i costi ma anche per la 
necessità di dare un’identità nuova alla città, pena il permanere di una crisi economica che ha 
toccato anche noi e da cui sarà estremamente difficile uscire, sperando che non sia già troppo 
tardi. È evidente che agli amministratori e ai collaboratori tutti spetta un servizio importante e 
difficile, perché in questo momento non ci si può solo limitare al governo della città, realizzando 
quel che serve giorno per giorno, a sostegno dello sviluppo economico, ma è necessario anche 
avere un occhio di riguardo alla situazione provinciale e nazionale perché oggi il Comune è 
chiamato a muoversi quale parte attiva per raggiungere obiettivi generali di risparmio, di 
ottimizzazione delle risorse, di controllo del territorio, al fine di essere un tassello importante della 
battaglia contro quella crisi globale che ci investe drammaticamente e sembra non essere affatto 
una crisi passeggera, bensì di sistema 
 Per realizzare questo è necessario fare rete e per questo vi è bisogno di sviluppare 
un’identità comune e investire in questo, ad esempio valorizzare la propria identità territoriale e la 
propria cultura, riferendosi a obiettivi concreti da raggiungere. Una rete che porti davvero 
l’individuo a identificarsi in un insieme collettivo, senza perdere la propria caratterizzazione 
personale, potrà essere uno strumento efficace di sviluppo sociale e di realizzazione di un senso di 
comunità. 
 Come comunità coesa, dobbiamo affrontare le problematiche interne della città e quelle 
esterne, che inevitabilmente stanno impattando sul nostro vivere. Questa è la sfida che il governo 
della nostra città deve affrontare e solo attraverso una concertazione sociale e una condivisione 
delle scelte può cercare di vincere”. 
 Ho fatto questa premessa perché credo che qui ci siano tutte le cose che adesso andiamo 
a dire. L’abbiamo sentito anche dal Consigliere Franceschetti e dagli altri Consiglieri della 
minoranza: da tre anni state lavorando su questo progetto, quindi forse qualcosa non ha 
funzionato fin dall’inizio, altrimenti un progetto così importante per la città di Levico – che  
probabilmente è l’unico investimento così importante che si farà sul territorio comunale – avrebbe  
dovuto avere un iter diverso. 
 Da qui parto per esortare ancora una volta al dialogo: bisogna cercare di far conciliare le 
esigenze di tanti e non arroccarsi su delle posizioni solo perché a volte non si riesce a far capire la 
propria. 
 Al di là di questo, l’area Beber sicuramente deve essere sistemata. L’abbiamo detto in 
campagna elettorale e quindi non abbiamo timore a dirlo anche ora. Certo è che ha portato delle 
problematiche perché tutto è stato fatto, come ho detto qui, senza una progettazione precisa e 
puntuale. Franceschetti ha detto bene: manca questo progetto e quindi si fanno queste grandi 
operazioni slegate, che creano grossi problemi sul territorio. Si fa un’area commerciale in area 
Beber, ma ne abbiamo già una in area Altinate che comunque era in fase di realizzazione. Forse  
ne avremo un’altra perché se non ricordo male abbiamo una posizione dell’ex cinema e anche lì si 
vociferava di una piccola galleria commerciale. Adesso ovviamente il progetto è fermo. 
 Insomma, abbiamo tutti questi interventi. Abbiamo fatto una verifica, abbiamo studiato e 
programmato quello che effettivamente il nostro territorio richiede, dal punto di vista commerciale? 
Non mi risulta e questo per dire solo la problematica relativa all’area commerciale. 
 L’area Beber presumibilmente porterà ad una chiusura del centro storico, anche se nella 
delibera per la verità non si parla di chiusura definitiva ma di una sostanziale riduzione di traffico 
nel centro storico, con la conseguenza che naturalmente ci sarà un’area di carico e scarico nel 
nuovo complesso che si andrà a edificare e anche qui ci si chiede: come si intende programmare il 
carico e scarico delle attività esistenti nel centro storico? Non ci sono però solo attività, ci sono 
anche dei residenti nel centro storico. Potrebbero avere necessità di cambiare un elettrodomestico, 
qualche pezzo di arredamento: ci abbiamo pensato? Su chi cadono i costi di un’eventuale 
adozione di misure di trasporto elettrico eccetera, per fare queste cose? Oppure pensiamo di fare 
un bellissimo intervento e lasciare il solito problema di viabilità nel centro storico? 
 Peraltro il problema quest’anno si è rivelato in tutta la sua negatività, perché abbiamo avuto 
grosse difficoltà per gli accessi per il carico e scarico nel centro storico, con conseguenti multe e 
persone che si rifiutano di fare le consegne anche ai nostri negozianti.  
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Faccio un elenco dunque di problemi che secondo me non sono stati affrontati. Avete 
lavorato tre anni sul sì o il no all’area Beber, ma alla fine tutta un’altra serie di problematiche non è 
stata affrontata. 
 Alla viabilità ha già accennato il Consigliere Franceschetti e naturalmente anche i 
Consiglieri Osler e Libardi. Nella relazione mi pare di aver letto che in via Roma, quando 
naturalmente sarà rifatta, saranno tolti i parcheggi. È anche logico, perché ci passerà un traffico 
pesante, ci saranno carichi e scarichi, senza menzionare le scuole, ma ci saranno anche delle 
corriere. Evidentemente non ci sono le misure perché due camion si incontrino. Si tolgono dunque 
quei parcheggi e chiediamo 70 parcheggi all’interno dell’area Beber, ma evidentemente c’è un 
problema.  

Da dove arriviamo all’area Beber? Da viale Vittorio Emanuele, davanti alle Terme? 
Facciamo la bretella? Va bene, ma dobbiamo toccare i parcheggi di un albergo? Queste sono tutte 
situazioni da elaborare, ma non dopo aver realizzato l’area, andavano pensate di concerto con la 
realizzazione dell’area. Nel momento in cui avete cominciato a parlare di area Beber si doveva 
pensare anche all’area Altinate, per tornare sulle aree commerciali. 

C’è dunque la mancanza di una progettualità complessiva, cosa che avevamo già 
paventato. Avete fatto l’intervento sul parcheggio dell’area Ognibeni, ma credo sia stato un 
intervento un po’ monco, forse si poteva fare di più. Forse adesso ci sarà qualche altro intervento 
di parcheggi, che si sta avviando, non so, ma forse il tutto senza un disegno complessivo. Questo 
naturalmente crea una serie di problemi. 

Come integriamo l’area commerciale dell’area Beber con il centro storico? Nelle riunioni 
informali che abbiamo fatto con il Consiglio, e ringraziamo anche i progettisti dell’area Beber che 
sono venuti a illustrarceli, abbiamo già dato l’idea: lì bisogna collegare questo investimento con il 
centro, perché il centro è necessario che viva, non deve essere lasciato a se stesso. Non 
dobbiamo dare l’impressione che il centro diventi una cosa avulsa, deve essere parte integrante 
importante dei nostri pensieri e quindi deve essere anche collegato con elementi di arredo 
eccetera. 

Ci sono dunque tutti questi problemi, le aree commerciali che sicuramente creeranno delle 
problematiche pesanti all’interno del nostro tessuto sociale, la viabilità che crea notevoli problemi 
e, non ultimo, il problema del centro storico. 

Io chiedo formalmente che l’adozione di questa delibera venga rimandata, per un periodo 
naturalmente non lungo perché ci rendiamo conto che ci sono degli interessi e realtà che devono 
essere sistemate. Noi però avremmo bisogno di capire un po’ meglio come si intenda integrare il 
discorso dell’area Beber in tutte queste problematiche. Credo che ciò si possa fare solo passando 
attraverso una concertazione, una condivisione delle idee. 

Noi dunque chiediamo questo al Sindaco, di spostarlo per un periodo, che può essere di 30 
o 40 giorni, per permetterci di ragionare anche su questo, tutti assieme. Non l’abbiamo potuto fare 
prima perché francamente non ci aspettavamo la presentazione di questa delibera così 
velocemente, a ridosso del periodo estivo. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Fraizingher. La parola al consigliere Lancerin.  
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Presidente, Lei questa sera ci ha chiamati a dare la nostra 
opinione sul progetto integrato di intervento dell’area Beber. Non credo che noi qui questa sera 
dobbiamo entrare nel merito dei cavilli legali, dello schema; credo che su questo i tecnici abbiano 
ampiamente dato prova delle loro capacità. Non penso dobbiamo preoccuparci. 
 Noi stasera qui siamo chiamati a capire se la politica ha il dovere e il diritto di decidere sul 
futuro della nostra comunità. Sulla parte del progetto personalmente non ho dubbi: conosco 
personalmente il progettista, che sicuramente darà ampia prova della sua abilità. Ma non è questo 
il punto: il punto è che, come chi mi ha preceduto negli interventi ha già analizzato, a cinque anni di 
distanza, che nella politica sono un tempo brevissimo, noi oggi cambiamo radicalmente la nostra 
opinione su come dobbiamo sviluppare il nostro Comune. 
 È evidente che in questo la legge Olivi ci ha dato una mano e ci ha detto che nella filosofia 
del commercio è più utile avere delle zone commerciali in centro piuttosto che averle spostate nella 
periferia. Questo, al di là del principio in sé, comporta un sacco di problemi e ci porta ancora una 
volta a notare che c’è una prassi, quasi un punto di forza del nostro Comune, che non so se esista 
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anche negli altri, ovvero quella di riuscire a prendere delle decisioni che sembrano quasi 
schizofreniche, senza un fil rouge di un organico sviluppo della comunità. 
 Un giorno si decide che c’è il contingente e, guarda caso, l’area migliore è in basso al 
paese e dopo cinque anni si decide che l’area commerciale è meglio metterla in centro. Un giorno 
si decide che l’area sportiva del PRG è deputata a stare in una certa zona e poi si costruiscono le 
strutture sportive in un’altra. Un giorno si decide che secondo il Piano traffico una strada non si 
può fare e il giorno dopo la si ripropone perché la contingenza del progetto che si vuole sviluppare 
di fatto comporta il dover prendere quella decisione. 
 Sindaco, mi permetto di ricordarle che quando ha presentato il suo programma io le avevo 
chiesto se fosse il caso di istituire, nonostante fosse stata un’idea che avevamo proposto noi in 
campagna elettorale, questo tavolo della programmazione e dello sviluppo, proprio per tentare di 
evitare che anche in futuro si ripercuotano le stesse problematiche. Cioè abbiamo queste decisioni 
che al momento ci sembrano buone in un modo e in un altro momento in un modo diverso. 
Sindaco, Lei quella sera mi aveva dimenticatelo e non mi aveva dato una risposta. 
 Glielo ribadisco, abbiamo anche altri argomenti su cui confrontarci, per esempio il cinema o 
l’ex Macera e probabilmente ce ne sono di innumerevoli che in questo momento non cito perché 
forse non li ricordo. Oggi dobbiamo prendere una decisione sulla base di elementi che comportano 
una scelta che in sé sembra sensata ma presenta degli elementi di contorno difficili da risolvere e 
sui quali obiettivamente in questo momento l’Amministrazione, Lei in prima battuta, Sindaco, che si 
è fatto carico di questo problema, insieme alla Giunta, non ci ha convinto sulle soluzioni che andrà 
a porre in atto. Spero lo faccia. 
 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Lancerin. La parola all’assessore Acler.  
 
ASS. ACLER WERNER: Mi limiterò a ripercorrere le domande riguardanti principalmente l’aspetto 
urbanistico, magari partendo dal Consigliere Libardi che chiedeva delucidazioni in merito alle 
eventuali bretelle riguardanti il traffico e il Piano della sicurezza. Terrei innanzitutto a premettere il 
fatto che preventivi accordi con la Provincia, nella fattispecie il Servizio opere stradali, sono già 
stati presi, però dobbiamo ricordarci che principalmente stiamo parlando di due arterie di carattere 
provinciale, la SP 228 e la SP 11, quindi la concertazione va trovata attorno a un tavolo. Stiamo 
parlando di una fase di concertazione che ha già preso il via, però effettivamente richiede un 
periodo di confronto e uno scambio di idee. 
 Il problema esiste e le soluzioni sono già sul tavolo, ma in questo momento mi sembra 
prematuro affrontarle, anche perché sicuramente sarebbe una strumentalizzazione e, prendendo 
esempio dall’intervento del Consigliere Franceschetti, nessuno ha mai nominato il passaggio di 
San Biagio in questa fase. 
 I contatti sono stati presi, il problema è sottoposto a attento studio perché la deviazione del 
traffico su tutta la rete viabilistica che abbraccia tutta la città sicuramente porterà ad evitare 
situazioni di probabile congestionamento, se pensiamo che anche dall’altra parte si sta pensando 
allo studio in fase definitiva della via Lungo Parco. Mi limito a questo, dopodiché se mai prenderà 
la parola il nostro Sindaco. 
 Dal punto di vista della sicurezza, in questi termini penso che ogni intervento caratterizzato 
da aspetti di edilizia rispetti la normativa vigente e quindi sicuramente l’intervento stesso sarà 
caratterizzato da un piano che preveda il far fronte al problema della sicurezza di per sé, se è 
intesa come sicurezza sui cantieri in fase di realizzazione. 
 Rispondendo alla domanda del Consigliere Osler, è stato sollevato il problema dello sconto 
di un terzo degli oneri di urbanizzazione: è un diritto che viene concesso a tutti i censiti perché 
previsto dalla normativa e quindi nessuno può permettere a qualcun altro di negare un diritto. Per 
quanto riguarda la velocità di conduzione dell’operazione penso di poterne fare un vanto, assieme 
alla Giunta e al Sindaco stesso. Penso abbia dato un segnale del lavoro che ci sarà nei prossimi 
cinque anni. 
 Per quanto riguarda invece le domande più a carattere commerciale, lascerei la parola al 
Sindaco. 
 
SINDACO:  Le domande mi sembrano sostanzialmente simili, ma mi pare di capire, soprattutto 
dall’intervento dei gruppi che credo contrari, una poca chiarezza. Chi ha visto in lungo e in largo le 
carte preferisco che esprima una posizione contraria chiara, mi sembra più legittimo dire ciò che si 
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pensa invece che girarci intorno. Sicuramente delle risposte ci devono essere e ci saranno: io ho 
sempre detto che devono essere concertate con tutti, in particolar modo in Consiglio comunale, 
che è la sede più opportuna per discutere le problematiche. A me piace chiamare le cose con il 
loro nome. 
 Carissimo Consigliere Osler, io mi vergogno di essere qui dopo tre anni. L’ho annunciato in 
campagna elettorale e, insieme alla mia maggioranza, penso di essere premiato anche per questo 
e credo che ci sarà rapidità, nei limiti del possibile. Anche chi tra di voi è entrato da poco avrà 
capito che nell’Amministrazione pubblica c’è poca velocità e forse ciò è anche giusto perché sono 
cose di tutti e vanno confrontate e regolamentate in modo diverso. Sicuramente però la mia 
volontà è incidere su qualcosa. 
 Non ho segnato tutte le domande e spero comunque di rispondere a tutti, altrimenti sono a 
disposizione. Effettivamente devo dire che i confronti che ho avuto finora hanno portato pochi 
suggerimenti e mi riferisco ai Consiglieri comunali e alle categorie economiche. Io comunque in 
questi mesi ho captato, soprattutto da parte del tessuto sociale più che quello economico, un certo 
sentore che mi ha portato a fare quelle variazioni dalla prima alla seconda adozione, proponendola 
questa sera. 
 In particolare per quel che riguarda il traffico, dire che il problema interessa solo l’area 
Beber sarebbe da bugiardi: è un problema che ha tantissimi anni e che nessuno ha mai risolto per 
paura di affrontare qualcuno e magari di espropriare qualche metro di terreno. Dobbiamo uscire da 
questo schema, oppure per altri 200 anni ci troveremo ancora in questa situazione. Io non voglio 
essere l’innovatore nato per la grazia di Levico, ma sono consapevole di fare delle scelte 
coraggiose senza pensare di stare qui 20 o 30 anni a scaldare queste sedie. Sinceramente non mi 
interessa, io voglio vedere realizzate le cose. 
 Quando parlo di collegamento, indipendentemente dalla bretella 1, 2 o 3, noi stiamo 
lavorando su tutte e tre, ci siamo confrontati con la Provincia e capiamo che qualcosa sta nel libro 
dei sogni perché comunque ha dei costi, altro ha costi minori, ma stiamo lavorando per dare una 
soluzione.  
 Io mi sento forte di andare anche a scontrarmi e a litigare con qualcuno, perché ruberò 
qualche metro di terreno, ma senza paura perché se non abbiamo questo coraggio siamo dei 
pessimi amministratori. Posso dirmi fiero se, assieme alla mia maggioranza, che condivide quello 
che sto dicendo attualmente, riuscirò a trovare la soluzione del caso. Non venite a dirmi che oggi 
non esiste il problema del traffico e che esisterà solo domani, quando ci sarà questo parco 
commerciale, [perché altrimenti ci nascondiamo dietro un dito] (1) 
 Per quanto riguarda la soluzione stiamo lavorando, ma soprattutto ci sarà un confronto in 
questa sede, che è quella titolata. Vi invito a studiare assieme a noi questo caso e affrontarlo nel 
modo più adeguato, non facendo campagna elettorale per cinque anni ma affrontando il problema 
per quello che è. Questa è la volontà dell’Amministrazione comunale, che si sta già muovendo in 
Provincia, avendo avuto già cinque incontri in merito. 
 Il Consigliere Franceschetti è tornato 3 o 4 volte sul traffico, che giustamente è un problema 
e penso abbia risposto l’Assessore Acler prima. Per quanto riguarda la parte commerciale, 
effettivamente la nostra intenzione è stata quella di portare il commercio in centro, come dice 
l’ultima legge approvata dalla Provincia Autonoma di Trento. Di fatto abbiamo la volontà di creare 
un centro vitalizzato, non un centro commerciale, perché sono 3000 metri di cui 1500 a 
disposizione della Famiglia cooperativa, indipendentemente che sia Sait o altro. Ricordo che chi ha 
messo i soldi è il Sait e voi Consiglieri lo sapete, non nascondetevi dietro a un dito perché non è il 
modo di agire. Di conseguenza devo dire che gli artefici, chi ha il coltello da parte del manico, sono 
solo CooperSviluppo e Sait. 
 Io non entro nel merito delle scelte fatte dalla Famiglia cooperativa dell’Alta Valsugana, 
perché non è compito mio, però assicuro che il mercato parla molto chiaro, la legge è molto chiara 
e sappiamo benissimo che fine faranno le due aree. Voi Consiglieri lo sapete, se volete giocare 
fatelo pure, ma non nascondetevi dietro a un dito. 
 Per quel che riguarda il progetto: il progetto deve essere bello e per questo abbiamo 
suggerito noi al Servizio Urbanistica di visionare questo progetto, perché deve essere questo il 
modo. Deve essere un progetto bello e piacevole. Siamo nel centro di Levico e non deve essere 
impattante. Ecco perché i 9 metri, i 6,5 metri calati al centro, perché ci sia il famoso belvedere da 
parte di viale Roma verso il lago.  
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 I 3.000 metri di vendita sono dimezzati o quasi. È vero che non è la stessa cosa, come 
diceva Franceschetti, però non sono 6000 i 3000 metri di area vendite, anche perché ci dà l’idea di 
non essere un centro commerciale. Sono 3000 metri di aree vendita, 1500 di Coop o Sait, 
chiamiamolo come vogliamo, e il resto verrà adeguato, con negozi di circostanza che sicuramente 
mancano sul territorio. 
 Ricordo che con i tempi che ci sono gli investimenti che si fanno sono mirati e devono poter 
andare avanti. È bello costruire e farlo il più bello possibile, ma se quella struttura non funziona, 
l’immobile e l’investimento non servono a nessuno. 
 Tornando indietro: si può dire che sono stati spesi 3 o 4 milioni in un’altra area, ma se 
aggiungiamo altri 10 milioni, 13 milioni non sono più 3 milioni di investimento. In ogni caso non 
tocca a noi, come amministrazione comunale, andare a vedere nelle tasche di qualche investitore 
che si occuperà di questa azione o meno. 
 La Consigliere Fraizingher parlava del carico e scarico. Queste operazioni costituiscono 
ancora oggi un problema. Noi abbiamo investito di più di 2 milioni in pochi anni nel centro storico e 
pensarlo per forza come zona di carico e scarico per tutto il giorno sicuramente non va bene. 
L’area Beber è una soluzione al problema, che esiste già oggi, perché ho avuto modo di vedere 
dei camion sia in andata che ritorno, che danneggiano l’arredo urbano fatto da questa 
Amministrazione e da quella passata. A quel punto sarebbe bastato fare una scelta diversa, 
condivisibile o meno: si poteva fare tutto asfalto e magari far passare anche la Statale, se questa 
era l’idea. Io vedo dunque il discorso di carico e scarico come un valore aggiunto che risolve un 
problema che esiste già oggi. 
 Per quel che riguarda i parcheggi di via Roma, possono anche rimanere perché se anche li 
togliamo non risolviamo nulla, se poi arriviamo all’incrocio di via Monsignor Caproni: non ha senso, 
come è stretto di qua è stretto anche dall’altra parte e non cambia niente. Io ritengo di lasciare quei 
parcheggi a disposizione dei cittadini che abitano a nord di viale Roma oppure degli alberghi. Non 
vedo assolutamente questa problematica. 
 Riguardo all’affermazione “quello che manca è un disegno complessivo”: io non ci credo. 
Noi siamo disposti a confrontarci. Abbiamo scritto un programma che non è il libro dei sogni, 
perché comunque le nostre idee sono molto chiare. Nella nostra città sono arrivati grandi 
personaggi che ci hanno raccontato la storia del mondo dopo aver visto Levico per la prima volta. 
Io penso che noi cittadini di Levico possiamo tranquillamente decidere di cosa ha bisogno la nostra 
città. Noi, come maggioranza, siamo disposti a confrontarci innanzitutto con il Consiglio comunale 
e poi con il tessuto economico e sociale e lo stiamo dimostrando. Sicuramente anche su questo ci 
ragioniamo, ma non è vero che noi non abbiamo le idee chiare su quello che sta succedendo. 
Anzi, il disegno è molto chiaro. Stiamo parlando dell’approvazione di un piano integrato, è chiaro 
che non stiamo qui a parlare di politica generale di Levico, ma siamo disposti anche a fare una 
serata per quanto riguarda la Levico del futuro, con le idee molto chiare e scritte sul programma. 
 Se poi nel programma non abbiamo scritto se il carico e scarico vada situato in un certo 
punto, chi paga il carrello elevatore, su questo sono pronto a confrontarmi, ma non potevamo 
scrivere anche questo. Per quanto riguarda le idee sulla strategia del futuro di Levico sono scritte 
chiare e trasparenti. 
 Io mi considero un uomo moderato che sicuramente non si tira indietro di fronte al 
confronto, però sono assolutamente contrario al rinvio perché mi sembra il solito modo di agire: “è 
bravo ma non si applica”. È da tre anni, non un mese, che gira questo progetto e sono nella piena 
convinzione che questo passo si debba fare. Dopodiché, di fronte a problematiche che io 
considero minoritarie rispetto all’approvazione del piano integrato, siamo disposti a continuare un 
confronto fino in fondo. 

Il consigliere Lancerin, parlava di commercio e penso di aver risposto. Una cosa che ho 
segnato nell’intervento del Consigliere è che siamo qui a dare un’opinione: no, non è un’opinione. 
Noi siamo Consiglieri comunali, siamo stati eletti e dobbiamo prenderci la responsabilità di votare a 
favore o meno e soprattutto abbiamo dei dati, degli atti, sappiamo cosa andiamo a votare, in 
positivo o in negativo. Lo sappiamo fino in fondo, non possiamo nasconderci e dobbiamo avere il 
coraggio di affrontare le cose e andare fino in fondo. Non è un’opinione: Lei è un Consigliere 
comunale, si prenda la responsabilità di votare a favore, contro o astenersi, come prevede la 
democrazia. 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti.  
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FRANCESCHETTI: Vorrei solo rispondere all’Assessore Acler e rassicurarlo che da parte mia non 
c’è alcuna strumentalizzazione. Era solo un’esposizione dei miei e dei nostri dubbi e guarda caso 
la domanda più tecnica che ho fatto Lei l’ha presa come strumentalizzazione. 
 Le leggo un passo della proposta di delibera: “Il mancato studio urbanistico di circolazione 
di traffico, nonché di valutazione di intervento, il Piano urbano del traffico già prevede queste 
soluzioni in ordine alla circolazione viaria per il decongestionamento della viabilità che dalle terme 
conduce a via Roma e dalla SP 11 per Vetriolo, intervento 14 B, variante SP 11 per Vetriolo, 
ipotesi due”. Quindi se guardiamo il piano urbano del traffico, è la bretella che va da viale Vittorio 
Emanuele e passa da San Biagio. 
 La mia era una domanda tecnica, per capire in quale direzione si volesse muovere 
l’Amministrazione, senza nessuna polemica. Le chiedo questo perché, come ho detto, nella 
precedente seduta mi sembrava che l’Amministrazione puntasse su altro. Ho avuto la risposta 
dalle parole del Sindaco, che in maniera chiara ha detto che non si conosce ancora l’ipotesi. 
Anche Lei ha risposto, perché è in divenire. Non volevo essere polemico e Le assicuro che gli 
interventi che faccio e che ho sempre fatto non vogliono strumentalizzare niente e nessuno. Se c’è 
una proposta valida che viene dalla maggioranza sono pronto a riconoscerla, come ho fatto anche 
in passato. In questo caso proprio non capivo, perché le due cose mi sembravano in contrasto. Era 
una pura domanda tecnica. 
 Inoltre le risposte date dal Sindaco mi sembrano chiare, in merito ai vari problemi. 
 
PRESIDENTE: Grazie consigliere Franceschetti. La parola all’assessore Postal. 
 
POSTAL: Grazie Presidente. Vorrei fare solo un accenno limitato alla viabilità del traffico, visto che 
è un tema che è stato toccato da tutti. Mi sembra sia uno dei punti più controversi di questa 
questione. Sul traffico avevo già tediato la passata amministrazione, in sede di approvazione di 
variante del piano traffico, per cui ora sorvolo sui concetti della viabilità. 
 Ho cercato di verificare alcune cose, con un paio di dati: ad esempio, per dare la 
dimensione alle cose, visto che qui si parla molto ma non c’è la dimensione che si andrà a fare, se 
noi ipotizziamo di percorrere la totale viabilità urbana esterna al centro storico, intendendo via 
Lungo Parco e viale Roma fino all’incrocio del Palazzo delle Terme, a 30 km all’ora, si impiegano 
tre minuti, con qualsiasi mezzo. Mi sembra che i flussi veicolari in tre minuti possano smaltire tutto 
il traffico che passa da est a ovest di Levico e viceversa, per cui non vedo un problema di grande 
traffico, da grande arteria urbana. 
 Oltre a questo ho voluto verificare proprio sul piano del traffico quali sono le proiezioni di 
flusso orario normalizzato. Ho preso la proiezione a breve termine per andare a vedere cosa 
succederebbe in caso si facessero varianti di viabilità o quant’altro. Nella situazione attuale, 
prendendo l’ora di punta, che coincide con l’ingresso al Polo Scolastico, dalle 7.30 alle 8.30, ora di 
punta di ingresso e uscita da Levico, sull’incrocio della strada per Caldonazzo abbiamo 576 mezzi 
in uscita e 350 in entrata. 
 Nel corso centrale, alla stessa ora, ne abbiamo quasi 400 in direzione Borgo e 281 in 
direzione Trento. In via Cesare Battisti, che non è certo una via di facile percorrenza, vuoi per il 
doppio senso, vuoi per la mancanza di marciapiedi ecc. abbiamo 216 mezzi in discesa e 117 in 
salita. Detto questo vediamo cosa succede su viale Roma proprio di fronte all’area Beber: abbiamo 
120 mezzi in direzione est e 140 in direzione ovest. 
 Questo per dire che un eventuale e sicuro aumento di traffico veicolare su quel tratto – e di 
conseguenza su viale Roma a valle, e su viale Roma verso Selva – rispetto ad una condizione 
normale che noi subiamo tutto l’anno, non è così tremendamente diverso. Va corretto, nel senso 
che va messo in sicurezza per il problema del marciapiede, si possono fare delle correzioni anche 
attraverso dei sensi unici, però probabilmente questi interventi non sono propedeutici ma 
consequenziali all’intervento che si va a fare. Io non vedo questo stretto legame fra il fare 
l’intervento e prima realizzare le viabilità per far sì che questo intervento si possa fare. Vedo più 
probabile fare l’intervento e, in base al reale flusso indotto, andare a modificare le viabilità, 
eventualmente, nei dintorni. 
 In fondo noi siamo un paese, una città, in cui c’è una condizione normale di 7.500 abitanti, 
ma mi sembra non ci stupiamo più di tanto quando d’estate arriviamo a 24-25.000, oppure quando, 
nel periodo dei mercatini, si plaude al fatto che Levico sia invasa da camper e da macchine. Quel 
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traffico è senz’altro maggiore, di molto, rispetto a quello che potrebbe essere indotto dalla 
presenza di parcheggi, peraltro adesso imitati, sull’area Beber. Questo perché qualsiasi intervento 
di riqualificazione urbana, qualsiasi intervento pesante dal punto di vista dell’evoluzione del tessuto 
urbano, non lo si studia a tavolino fin dall’inizio, anche nelle sue eventuali conseguenze: è 
un’evoluzione che va seguita di pari passo, man mano che procede. 
 Il discorso scuole, altro grande punto interrogativo sul problema traffico in quell’area: sulle 
scuole si creano picchi di traffico, ma guarda caso negli orari che normalmente non coincidono con 
l’eventuale utilizzo di un polo di richiamo commerciale come può essere l’area Beber. Un altro 
elemento a favore rispetto al non fasciarsi la testa prima del tempo, è il discorso dell’aumento 
eccessivo del traffico, deriva dal fatto che l’utilizzo delle scuole è minore proprio nel periodo estivo 
o invernale, dove ci sono invece i maggiori flussi di persone esterne, con il traffico veicolare indotto 
da eventuali frequentatori di Levico. 
 Tutto sommato quindi vedo che con dei correttivi si potrebbe trovare un equilibrio, direi 
senza grossi traumi rispetto al traffico. Per il resto non entro nel merito della discussione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie assessore Postal. La parola alla consigliere Avancini. 
 
AVANCINI: Con stupore prima ho sentito che quando abbiamo argomentato abbiamo girato 
intorno e volevamo giocare. A me sembra che tutti noi Consiglieri che siamo intervenuti, parlo della 
minoranza, rispetto alle problematiche relative all’adozione di questa delibera, abbiamo portato 
argomentazioni e non scegliendo parole dette a caso, in base al vento o al momento. 
 Credo che questa sia una scelta importante perché, come è già stato ricordato, le scelte 
ricadono sul futuro. Vediamo anche, rispetto alle scuole, i problemi che ci sono per l’allargamento 
di via Lungo Parco eccetera. 
 Come Consiglieri abbiamo chiesto del tempo in più per decidere insieme, come era stato 
detto, perché la progettualità di tutta l’area potesse essere patrimonio comune, perché potessimo 
condividere questo progetto, che deve essere bello, non impattante e piacevole, perché quindi gli 
investimenti potessero essere mirati per un futuro della nostra Levico, sempre migliore. Perché 
tutto questo potesse verificarsi secondo noi era necessario del tempo. È vero che è bello fare le 
cose in fretta e bene, ma non sempre farle in fretta significa farle bene. I 30-40 giorni di tempo che 
avevamo chiesto non credo fosse un tempo così lungo da impedire il realizzarsi di quest’opera. 
 In questa sede, come giustamente deve essere, noi vorremmo il confronto su questo 
argomento, perché lo riteniamo importante. Questa serata non è sufficiente a tutto ciò. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi Remo. 
 
LIBARDI R.: Avevo chiesto di fare il mio intervento da un po’, prima che intervenisse il Sindaco, 
che con la sua incisività e il suo pragmatismo ha detto molte delle cose che avrei voluto dire. Dopo 
aver sentito il suo intervento forse non avrei più chiesto di parlare, ma tutto sommato credo sia 
giusto da parte dei Consiglieri di maggioranza, più che fare scudo rispetto alle più o meno fondate 
accuse e problematiche che vengono sollevate rispetto a questo progetto, dire quali sono gli 
elementi che invece caratterizzano la positività, che ha spinto la maggioranza ad approvare questo 
piano. 
 Forse dimentichiamo la proposta giunta all’Amministrazione: abbiamo un’area che tutti, 
pacificamente, riteniamo debba essere qualificata, alla quale bisogna farci qualcosa. Ho sentito 
anche degli interventi, credo fosse il Consigliere Franceschetti, secondo cui non sarebbe bello che 
lì venisse realizzata un’area a sé stante, perché invece dovrebbe esserci un’area collegata al 
centro storico. La proposta giunta all’amministrazione comunale è quella che siamo qui ad 
approvare questa sera. 
 Trovo poi una certa confusione rispetto a tanti interventi perché forse dimentichiamo che 
siamo qui ad approvare una variante urbanistica che quindi va a individuare la destinazione di 
un’area integrata, che ha la finalità di collegare quella che è già un destinazione esistente con altre 
destinazioni diverse, che confina con quella prevista dall’articolo 40 del PRG. 
 Questo per dire che non possiamo scambiare un progetto definitivo ed esecutivo dell’opera 
con la destinazione urbanistica dell’area, che è quello che siamo qui a fare questa sera. Chiedere 
tempo rispetto a delle questioni che sono meramente progettuali rispetto alle quali il Sindaco e la 
maggioranza hanno già avuto modo di dire che verranno portate l’attenzione del Consiglio 
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comunale, mi sembra fuori luogo, perché non è quello che stiamo facendo questa sera. Questa 
sera non siamo qui ad approvare un progetto, che non c’è: abbiamo semplicemente un’ipotesi 
plano-volumetrica e quindi eventualmente avremo modo di intervenire lì. 
 Quella che facciamo questa sera è una variante urbanistica che serve a dire che lì c’è 
un’area degradata. La maggioranza di Levico ha bisogno di rivitalizzare il centro storico, di creare 
parcheggi comodi di accesso al centro storico e creare zone di carico e scarico per il centro 
storico, di rivitalizzare lo stesso commercio del centro storico, il flusso delle persone eccetera. 
Chiedo che questa sia la risposta che viene data, per un piano di intervento che giustamente la 
Provincia ha ritenuto di inserire nelle proprie normative, perché, come qualcuno ha rilevato, è più 
opportuno investire nei centri storici che non portare la gente fuori da lì. 
 Io e la maggioranza siamo convinti che questa sia un’opportunità e quindi dobbiamo fare di 
tutto per sfruttarla. A questo devono essere posti dei limiti rispetto all’esigenza dei privati, ma è 
un’altra questione. Rispetto ai tempi c’è confusione e contrapposizione: c’è chi dice che tre anni 
sono troppi e questo vuol dire che le cose non vanno bene, perché ci si è messo troppo, la 
Consigliere Fraizingher aveva impostato così il suo intervento, c’è invece chi dice che tre anni 
sono pochissimi, come il Consigliere Osler. 
 Io credo che tre anni non siano troppi ma forse sono il tempo giusto rispetto all’intervento di 
cui si tratta. È un intervento importante, rispetto alla prima proposta che è venuta in Consiglio 
comunale. Le modifiche sono state molte e io credo che ci siano stati dei miglioramenti, come 
qualche Consigliere ha avuto il coraggio di affermare questa sera. 
 La proposta che giunge all’attenzione del Consiglio comunale questa sera è molto diversa 
da quella che era arrivata un anno, un anno e mezzo fa. 
 Sulla viabilità altri sono intervenuti e anch’io credo sia una problematica da affrontare, ma 
indipendentemente dall’area Beber. Rispetto a questa questione, qualcuno, ad esempio il 
sottoscritto, ha ritenuto di sfruttare questa questione per sbloccare una situazione bloccata da 
anni. La problematica del collegamento tra provinciali è bloccata da anni e questo non dall’altro 
ieri. Dalle prime discussioni della prima adozione del PRG, credo ancora nell’Amministrazione 
Fontana, si parlava di questa questione. Sostanzialmente stiamo parlando di tre legislature fa. 
Arrivare a dire adesso che i problemi di circolazione in quell’area sono dovuti dall’area Beber mi 
sembra fuori luogo, perché è evidente che bisogna dare delle risposte ma bisogna anche puntare 
all’opportunità che viene data al paese, cioè quella di integrare quell’area, connetterla con il resto 
del tessuto urbano, evitare che lì avvenga un intervento a sé stante, che comunque avrebbe 
aggravato la viabilità. Un intervento a sé stante non è che non avrebbe aggravato la viabilità, 
l’avrebbe aggravata ma senza nessun riflesso positivo sulla comunità. 
 Credo che una variante urbanistica come quella di questa sera permetta di dare dei riflessi 
positivi agli interessi dei privati, che vanno anche a sposarsi con l’interesse pubblico. Sul progetto 
nello specifico, esecutivo e definitivo, avremo modo di intervenire, di valutarlo e approfondire, ma 
non è la questione che siamo chiamati a decidere questa sera. Da parte mia e di tutto il gruppo 
Impegno per Levico – PATT il voto sarà favorevole, ma in modo convinto, perché ritengo sia 
un’opportunità che Levico davvero non può perdere.  
 
PRESDIENTE: Grazie assessore Libardi. La parola al consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Vorrei dire al Consigliere Libardi che probabilmente ha travisato 
l’intervento del collega Franceschetti. Quando Le parlava di una zona a sé stante, non integrata 
con il centro, lui ha detto esattamente il contrario, cioè ha ribadito il fatto che trova positivo che sia 
una zona commerciale integrata con il centro. Questo in prima battuta. 
 In secondo luogo spiace constatare che anche Lei denota un problema del traffico. 
Probabilmente anche Lei, come noi, ha le fette di prosciutto sugli occhi oppure si nasconde dietro 
a un dito. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Consigliere Laura Fraizingher.  
 
FRAIZINGHER:  Vorrei solamente specificare, perché non vorrei essere stata travisata in quello 
che ho detto. Non mi sembra di aver lanciato accuse né tantomeno mi permetterei di giocare su 
delle cose così importanti, francamente. Mi meraviglia un po’ che il Sindaco abbia fatto il suo 
intervento in questo senso. 
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 Noi prendiamo seriamente il nostro compito, altrimenti probabilmente non saremmo qui ma 
da qualche altra parte. Rispondo anche al Consigliere Libardi: è vero che noi oggi siamo qui ad 
adottare una delibera di una variante, un’approvazione del piano di intervento che fa anche una 
variante al Piano regolatore, ma è anche vero che da qui scaturisce una serie di problematiche. 
 Il senso del nostro intervento è questo: il Sindaco dice sempre che è decisionista e noi 
siamo contenti di avere un Sindaco decisionista che sa dove vuole arrivare. È altrettanto vero però 
che anche noi siamo pratici sulle cose: non vogliamo fare tanti giri di parole ma vogliamo 
concretizzare le problematiche che bisogna risolvere. A Lei spetterà risolvere quelle più grandi 
sicuramente, perché ha la maggioranza, ha i numeri, a noi invece sono rimaste quelle piccole e 
quindi ci focalizziamo su quelle. Nessuno di noi questa sera ha detto no alla realizzazione dell’area 
Beber, signor Sindaco, quindi non abbiamo cambiato opinione. Nessuno di noi ha detto che 
quell’intervento non deve essere fatto. 
 Abbiamo semplicemente detto che prima di prendere una decisione così importante come 
può essere la delibera di un Piano integrato di intervento che fa anche una variante al Piano 
regolatore, vogliamo essere un po’ più sicuri su tutto l’altro aspetto, che in realtà non abbiamo 
potuto dire. Lei parla di tre anni, ma Lei era nella precedente Amministrazione. Lei parla di incontri, 
ma noi in realtà abbiamo fatto un solo incontro e semplicemente per parlare di un aspetto, per 
raccogliere delle notizie, perché non siamo in maggioranza, siamo in minoranza e facciamo quello 
che possiamo. 
 Non credo che parlare di questi aspetti sia una sciocchezza: è vero, ci sono cose più 
importanti che Lei dovrà fare nel suo mandato, ma per noi anche questi aspetti sono altrettanto 
importanti. Chi è chiamato a pensare ai costi di esercizio, alle modalità con cui deve approfondire 
determinate situazioni, per esempio il carico e scarico che all’epoca sembrava una sciocchezza, 
sono cose che per alcuni potrebbero essere importanti. 
 Si volevano sollecitare cose specifiche che si vorrebbero trovare, non per fare accuse né 
per nascondersi dietro a niente: si trattava semplicemente di una domanda lecita, senza fini di 
alcun genere. Credo che alcuni di voi abbiano in mente ancora un’opposizione fatta per dire 
sempre di no. Non è questo il nostro senso, non siamo qui per fare queste cose, però vogliamo 
capire quello che stiamo facendo oggi e anche quello che succederà domani, perché quello che 
abbiamo chiesto è quello che verrà domani. Lei ha le idee chiare e io sono contenta: condividiamo 
queste idee chiare e anche quello che faremo domani. Cominciamo a farlo adesso, portiamo 
avanti questo discorso di condivisione, dopodiché vedrà che non ci saranno né preconcetti né 
travisamenti, perché non è questo quello che vogliamo. 
 Noi siamo qui per lavorare assieme, per creare una Levico migliore, una Levico che possa 
funzionare bene, una Levico che vada benissimo nel turismo, che non abbia problemi nel settore 
del commercio, in cui le famiglie si trovino bene, dove l’ambiente sia magnifico, la viabilità ottima, 
eccetera. Dispiace se Lei ha travisato nel mio intervento qualcosa che non voleva essere niente di 
più di ciò che ho detto adesso. 
 
SINDACO: Vorrei precisare queste cose, sugli interventi da parte delle Consigliere Avancini e 
Fraizingher. Io sono stato cinque anni in questo Consiglio e forse mi è servito un po’ come 
palestra. 
 L’ultima volta che mi hanno chiesto di aspettare un mese era per il parcheggio Salus, per 
fare il piano traffico. Quello è il metodo perfetto per non fare. Cito questo esempio ma potrei citarne 
molti altri. Questi 5 anni evidentemente mi sono serviti a capire che in politica la scusa del mese 
serve a poco. 
 Non voglio più sentire queste richieste di “mesi”, perché un mese non cambia la vita e con 
questo mese sono passati tre anni, purtroppo funziona così. Non mi fido più. Ciò di cui mi fido 
invece – e apprezzo la proposta fatta da parte della minoranza, che ringrazio ufficialmente – è che 
il confronto possa esserci effettivamente sui problemi che dobbiamo affrontare. Oggi andiamo ad 
approvare un Piano integrato, ma giustamente ne conseguono il traffico, il carico e scarico, la 
viabilità. Su queste problematiche, vi garantisco in questa sede, siamo Consiglieri e quindi pubblici 
ufficiali, ci sarà un confronto. Assieme risolveremo questi problemi. Io non ho detto che voi pensate 
alle cose piccole e noi a quelle grandi: tutti pensiamo alle cose per il bene di Levico, in merito a 
questo ho la massima fiducia verso tutti i Consiglieri. 
 Quello che dicevo è che non possiamo negare gli atti che abbiamo visto, 
indipendentemente dal fatto che li abbiate da una settimana, sono atti che probabilmente avete 
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visto in maniera maggiore rispetto a qualche mio Consigliere di maggioranza, ne sono convinto. 
Avete fatto degli incontri legittimamente e questo vi ha portato ad avere la conoscenza totale di 
quello che andiamo a deliberare oggi. 
 Per questo dovete essere chiari e dire sì o no, oppure c’è una terza via, l’astensione, il 
modo politico per scappare da responsabilità profonde. Però non potete non sapere su cosa 
stiamo deliberando, a questo mi riferivo, non che non date la giusta valutazione o che stiate qui a 
giocare: su questo dobbiamo essere chiari. Per quello che riguarda andare in profondità alla 
tematica collaterale riferita all’approvazione di questo piano, sicuramente avremo più di 
un’occasione per confrontarci, perché il problema della viabilità non è del signor Passamani ma è 
di tutta Levico. 
 Di conseguenza penso sia giusto e opportuno che sia l’aula consiliare a portarlo avanti. Fra 
cinque anni scommetto che su certe cose mi darete ragione e vedrete che il “mese” in politica 
significa non fare le cose, più che farle. Ve lo garantisco. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Moreno Osler.  
 
OSLER M.:  Io ho iniziato il mio intervento esprimendomi a favore della rivalutazione dell’area 
Beber. Il mio voto contrario è una mia espressione per manifestare contro la Giunta, su tutte le 
criticità che ho ravvisato in questo progetto. Vorrei poi ringraziare il Consigliere Libardi Remo per 
averci fatto capire che questa sera si tratta di una variante al PRG e non l’approvazione del 
progetto definitivo. Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler. 
 
Esce il cons. Libardi Remo. 
 
ASS. ACLER: Leggo il dispositivo. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Osler M.) e astenuti n. 5 (Fraizingher, Pasquale, Franceschetti, 
Lancerin, Avancini) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler A. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 51 DEL 23.09.2010 “APPROVAZIO NE DEL PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 56 BIS DELL A L.P. 22/91 E S.M. SULLE 
PP.FF. 75, 77, 78 E PP.EDD. 1756, 1972 P.M. 3 E CORTILE DELLE PP.MM. 1, 2, 3 NONCHÉ 
DELLA P.ED. 3347 IN C.C. LEVICO (C.D. “AREA BEBER”) . ADOZIONE DEFINITIVA DELLA 
VARIANTE URBANISTICA”. 
 
Entrano i cons. Libardi Remo e Recchia Fabio. 
 
5.  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI  INQUINAMENTO 

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

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Come voi sapete il Comune di Levico ha la certificazione ISO 14001 e di 
conseguenza deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge per quanto riguarda la tutela 
dell’ambiente. In questo senso dobbiamo andare ad approvare un regolamento per essere coerenti 
con quanto prevede la certificazione ambientale. È stata portata all’attenzione del Consiglio la 
proposta di adottare questo regolamento. 
 Il Segretario comunale, in occasione della Conferenza dei capigruppo, ha portato a 
conoscenza dei Consiglieri gli aggiustamenti che ha ritenuto opportuno fare per rendere più fluida 
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e agevole l’introduzione dell’articolo 29 di questo regolamento. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Osler Andrea, prego.  
 
OSLER A.:  Grazie Presidente. Io chiedo che venga ritirato questo punto, in quanto, nonostante 
siano state fatte delle sostanziali modifiche a questo regolamento in senso migliorativo, riteniamo 
che la cosa vada approfondita magari anche con le minoranze. Ossia che venga trattata in 
commissione, per cercare di migliorare il più possibile questo regolamento ed evitare di creare 
delle problematiche sia ai cittadini sia alle aziende. Intanto chiedo il ritiro di questo punto e di 
discuterlo in commissione per migliorarlo. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Non so se passerà la proposta del Consigliere Osler e quindi magari il mio 
intervento potrebbe essere superfluo, però vorrei chiedere alcune spiegazioni in merito alla 
presentazione di questo punto. 
 È già stato presentato nell’arco della scorsa consiliatura e non si è arrivati all’approvazione 
di una delibera proprio perché si erano chieste delle spiegazioni su alcuni punti. 
 Nella proposta di delibera che qui ci viene presentata si dice che la terza commissione, in 
data 16 febbraio, ha licenziato questo regolamento, però il passaggio in Consiglio è successivo 
alla riunione della commissione del 16 febbraio, ma qui non viene citato il passaggio in Consiglio. 
Questo passaggio ha sollevato molti dubbi, sia sugli orari sia sulla questione della valutazione 
previsionale affidata ai tecnici. Tale ultima questione sembra risolta con la proposta di modifica 
portata oggi all’attenzione di noi tutti Consiglieri, ma anche su quello io avevo dei dubbi in quanto 
fa riferimento ad un articolo del Decreto del Presidente della Giunta provinciale. 
 I termini della questione sono questi: il regolamento fa riferimento a dei tecnici abilitati in 
acustica per firmare queste valutazioni previsionali e le relazioni conclusive. La proposta di 
delibera modificata, invece, fa riferimento a un articolo del Decreto del Presidente della Giunta 
provinciale del 1992, in cui si dice che i tecnici abilitati sono sì laureati e iscritti ad albi 
professionali, ma si conclude con l’inciso “con specializzazione relativa all’ambito di intervento”. 
Siccome anche questo decreto parla di risanamento ambientale in materia di inquinamento 
acustico, domando quale sia la differenza fra le due figure. Anche il rinvio alla normativa 
provinciale sembra fare riferimento a dei tecnici che abbiano conseguito specializzazioni in materia 
di acustica. 
 Chiedo dunque ulteriormente quali approfondimenti l’Amministrazione abbia fatto rispetto al 
regolamento approvato dalla terza commissione, in data 16 febbraio, visto che in una seduta del 
Consiglio erano anche stati sollevati dei dubbi da alcuni presenti allora e presenti anche adesso. 
Vorrei sapere quali provvedimenti ha fatto l’Amministrazione per portare nuovamente la medesima 
proposta, tranne quella variazione apportata all’ultimo momento, rispetto a quel regolamento. 
 Se non vi fossero stati approfondimenti, secondo noi si potrebbe condividere la proposta 
del Consigliere Osler di rinviarla, visto che era già una volontà del Consiglio posticipare la 
decisione. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Moreno Osler.  
 
OSLER M.:  Fin da subito, in conferenza dei capigruppo, il Consigliere Osler ha sollevato queste 
perplessità e mi sono meravigliato che venissero proprio da un esponente della maggioranza. 
 Visto che questo testo è stato visionato da una commissione e adesso ci troviamo a variare 
alcuni punti, anche secondo me sarebbe il caso di ritirarlo e posticiparlo, possibilmente 
visionandolo con qualche tecnico in modo da arrivare ad approvare qualcosa di sicuro che vada a 
beneficio di tutta la cittadinanza, in modo che non si mettano ulteriori paletti o problematiche 
ancora più gravi di quelle che già ci sono. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Cristian Libardi.  
 
LIBARDI C.:  Grazie Presidente. Anch’io appoggio l’idea del Consigliere Osler e spero che questo 
punto venga rinviato alle commissioni preposte e che venga ridiscusso. Non mi addentro nei punti, 
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come ha fatto il Consigliere Franceschetti perché confido che ci sia il rinvio da parte di tutto il 
Consiglio. 
 Forse questo punto non doveva essere inserito in una serata come questa, viste le 
tematiche delicate che stavamo affrontando. Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Anch’io sottoscrivo e condivido la proposta del Consigliere Osler anche perché 
abbiamo approcciato tutta la problematica e abbiamo recuperato la relazione sulla zonizzazione 
acustica del territorio comunale, che francamente è di difficile lettura. 
 Vorremmo anche capire come viene trattato tutto questo aspetto, naturalmente in relazione 
a quello che siamo, ovvero un Comune prettamente turistico. Sarebbe dunque anche il caso di 
verificare quali possano essere altri regolamenti utilizzati in Comuni turistici, al pari se non 
addirittura meglio dei nostri, per come hanno trattato la materia in questione. Propendo anch’io per 
la sospensione della trattazione del punto. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  La parola al Consigliere Libardi Remo. 
 
LIBARDI: Vorrei proporre al Presidente la messa in votazione della sospensione, per evitare altri 
interventi. 
 
PRESIDENTE: Ai sensi dell’articolo 55 sottoponiamo al Consiglio la sospensione di questa 
delibera. 
 

 Il Presidente pone in votazione la proposta di rinviare la trattazione del punto che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20 , espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti. 
 
 Quanto prima, come d’accordo nella Conferenza dei capigruppo, convocheremo le 
commissioni e quella sede sarà luogo opportuno in cui approfondire la disamina di questa 
tematica. 
 
Esce la cons. Fraizingher. 
 
6.  NOMINA DELLA COMMISSIONE REDAZIONALE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE 

DEL COMUNE DI LEVICO TERME.   
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Si tratta di nominare la commissione redazionale del periodico 
d’informazione del Comune di Levico Terme. Come ben sapete la commissione è formata dal 
Sindaco o un suo delegato e da numero 4 Consiglieri di cui due di maggioranza e due di 
minoranza. Come ben sapete, nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo deliberato che non devono 
per forza essere Consiglieri comunali.  

Da parte dei capigruppo sono arrivate delle designazioni: il gruppo “Il Popolo della Libertà” 
ha designato il signor Chirico Aldo; il gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” ha designato la 
signora Avancini Sandra; il gruppo “Unione per il Trentino” ha designato il signor Lorenzi 
Ferdinando e la signora Poian Marina. 
 Quindi la proposta di nomina riguarda il Sindaco, che fa parte di diritto, il signor Chirico 
Aldo, la signora Avancini Sandra, il signor Lorenzi Ferdinando e la signora Poian Marina. 
 Questa è la proposta che porto in delibera e in votazione. 
 
PRESIDENTE:  Se siete d’accordo, propongo al Consiglio di procedere, anziché ad una votazione 
segreta, data la chiarezza dei nomi condivisi tra l’altro in Conferenza dei capigruppo, ad una 
votazione palese per la nomina di questi componenti del comitato redazionale. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese che 
viene approvata con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Avancini), espressi in forma palese dai n. 
19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. 
e Franceschetti, previamente nominati. 

 
Entra la consigliere Fraizingher. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 

favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (Avancini), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 52 DD. 23.09.2010 “NOMINA DEL LA COMMISSIONE 
REDAZIONALE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUN E DI LEVICO TERME”. 

 
Esce l’ass. Tommaso Acler. 
 

 
7. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITAT O DI GESTIONE 

DELL'ASILO NIDO.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI:  Come ogni anno all’inizio della legislatura, bisogna nominare anche i 
rappresentanti nei vari Comitati scolastici, come lo prevede la normativa.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 A questo punto dovrebbe esserci la votazione segreta. Visto che sono stati presentati solo 
due nominativi, uno da parte della maggioranza e uno della minoranza, non so se sia il caso di fare 
una votazione segreta. 
 
PRESIDENTE: Io propongo di fare una votazione palese anche in questo caso. 
 

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

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 

favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 53 DD. 23.09.2010 “NOMINA DEI  RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO”. 

 
 

Entra l’assessore Tommaso Acler. 
 

8.  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI GESTIONE 
DELLA SCUOLA PROVINCIALE PER L'INFANZIA DI LEVICO T ERME.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI  
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PRESIDENTE: Assessore Benedetti, prego.  
 
ASS. BENEDETTI:  È la situazione analoga alla precedente. Come nell’asilo nido anche nella 
scuola dell’infanzia di Levico Terme ci sono due rappresentanti, uno per la maggioranza e uno per 
la minoranza. Se ritenete passo direttamente alle candidature, perché il testo è uguale a quello di 
prima. 
 Viste le candidature, nonché la documentazione, del signor Michele Fasullo, assunta a 
protocollo n. 10947 dd. 08.07.2010, presentata dal gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”; della 
signora Janina Antoniolli, assunta a protocollo n. 12274 dd. 28.07.2010, presentata dal gruppo 
consiliare ”Impegno per Levico – PATT”; della signora Annamaria Rossi, assunta al protocollo n. 
12390 dd. 29.07.2010, presentata dal gruppo consiliare “Un centro per Levico Terme-Levico 
Domani”. 
 Qui abbiamo tre nominativi, due di maggioranza e uno di minoranza. Il gruppo di 
maggioranza ha già scelto il nominativo tra i due proposti, quindi se qualcuno vuole presentare il 
nominativo, che è già stato valutato dalla Conferenza dei capigruppo di lunedì, così possiamo 
passare direttamente, se ritenete opportuno, alla votazione palese. 
 
PRESIDENTE:  Nella Conferenza dei capigruppo la maggioranza ha individuato nella persona di 
Antoniolli Janina la candidata, per cui anche in questo caso proporrei il voto palese su questi due 
nomi: quindi Antoniolli Janina per la maggioranza e Fasullo Michele per la minoranza, con voto 
palese anziché segreto. 
 Pongo in votazione la proposta per il voto palese. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e 
Franceschetti, previamente nominati; 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 

favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 54 DD. 23.09.2010 “NOMINA DEI  RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA PROVIN CIALE PER L'INFANZIA DI 
LEVICO TERME”. 
 
 
9.  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA EQUIPARATA  DELL'INFANZIA DI BARCO.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Benedetti, quale relatore.  
 
ASS. BENEDETTI:  Grazie Presidente. Stessa cosa vale anche per il comitato di gestione della 
scuola dell’infanzia di Barco. Se siete d’accordo passo direttamente alla presentazione delle 
candidature. 
 Viste le candidature nonché la documentazione della signora Margherita Pallaoro, assunta 
al protocollo n. 12294 del 28.07.2010, presentata dal gruppo consiliare “PD Partito Democratico 
del Trentino”; del signor Simone Passamani, assunta al protocollo n. 12457 del 30.07.2010, 
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presentata dal gruppo consiliare ”Impegno per Levico – PATT”; e della signora Giorgia Pradi, 
assunta al protocollo n. 12442 del 30.07.2010, presentata dal gruppo consiliare “Unione per il 
Trentino”.  

Anche queste candidature sono state valutate dalla Conferenza dei capigruppo di lunedì e 
quindi abbiamo, come prima, tre nominativi, uno per la minoranza e due per la maggioranza. La 
maggioranza ha scelto un nominativo. Prego Presidente. 
 
PRESIDENTE: Anche qui la situazione è analoga alla precedente: la maggioranza ha individuato 
in Pradi Giorgia la persona da nominare in seno al comitato di gestione della scuola dell’infanzia di 
Barco. 
 Propongo la votazione palese anche in questo caso. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e 
Franceschetti, previamente nominati; 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 

favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 55 DD. 23.09.2010 “NOMINA DEI  RAPPRESENTANTI DEL 
COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA EQUIPA RATA DELL'INFANZIA DI 
BARCO.” 

 
 

10.  4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E  MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2 012 (VARIAZIONE N. 
14).  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  

 
PRESIDENTE: Prego vicesindaco. 
 
VICESINDACO: Grazie Presidente. 
 Do lettura di parte del contenuto della delibera, per poi entrare nel dettaglio dello schema, 
in modo da rivedere meglio le cifre previste. 

Il Vicesindaco dà lettura della proposta della deliberazione. 
Se credete possiamo guardare l’allegato, dove troviamo in dettaglio le cifre descritte 

brevemente nella delibera. 
Per quanto riguarda le entrate, abbiamo maggiori entrate per altri contributi correnti dello 

Stato per € 5.728: si tratta del trasferimento per minor gettito di Ici prima casa. Una maggiore 
entrata per fondo perequativo di € 20.000 per maggiori oneri personali, 2004-2009. Sempre nelle 
entrate abbiamo maggiori contributi e trasferimenti correnti della Provincia per € 56.871 dovuti a: € 
50.000 dal contributo che abbiamo dalla PAT per la revisione del piano silvo-pastorale e € 6.271 
per il trasferimento compensativo per la parziale soppressione dell’Imposta canone sulla pubblicità. 

Poi abbiamo una maggiore entrata per dividendi di società di € 62.303, che sono i dividendi 
della STET. Maggiori entrate per concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione 
di gestione di € 4.000: si tratta del rimborso della PAT attualmente comunicato per le elezioni delle 
Comunità di Valle. 

Poi abbiamo una maggiore entrata per alienazione di beni immobili e diritti reali su beni 
immobili di € 29.680 per la vendita di una proprietà del Comune, di un bosco. Una maggiore 
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entrata per trasferimenti sul fondo per investimenti comunali di € 266.000. Sempre nell’ambito delle 
entrate abbiamo minori trasferimenti in conto capitale finalizzato a funzioni inerenti la gestione del 
servizio idrico per € 144. Poi abbiamo invece una maggiore entrata per trasferimenti di capitali per 
concessioni edilizie di € 263.781. 

Sempre nelle entrate abbiamo una minore entrata per i due mutui che non andremo ad 
accendere. Il primo mutuo per la viabilità, e quindi una minore entrata per € 337.000 ed il secondo 
mutuo relativo al completamento dell’acquedotto di Vetriolo, quindi una minore entrata per € 
214.900. 

Per quanto riguarda invece le uscite, abbiamo prestazioni di servizi per € 10.000: si tratta 
della spesa prevista per i compensi e le spese per le elezioni della Comunità di Valle, in parte 
coperti, come dicevo prima, per € 4.000 dalla Provincia e probabilmente anche per la parte 
restante, ma su questo non c’è ancora una comunicazione definitiva. 

Sempre nell’ambito delle uscite, prestazioni di servizi per € 105.000: questa è la spesa 
prevista per il piano di gestione forestale, coperto con € 50.000 dal contributo della Provincia. Nelle 
uscite abbiamo un adeguamento del fondo di riserva per € 2.599. Prestazioni di servizi: una 
maggiore uscita per € 7.000 per l’adeguamento del capitolo delle manifestazioni e iniziative 
culturali e trasferimenti per € 2.000, anche questo un adeguamento al capitolo relativo a contributi 
straordinari per attività culturali e ricreative. 

Abbiamo prestazioni di servizi: qui si tratta di € 23.303 per adeguare il capitolo relativo alle 
spese per l’energia elettrica. Abbiamo poi invece minori acquisti di beni specifici per la 
realizzazione in economia, per € 3.000, sempre una minor spesa per l’acquisizione di beni immobili 
per € 2.910. Minor spesa per € 45.000 per incarichi professionali esterni.  

Poi abbiamo una minore uscita per acquisizione di beni immobili, macchine e attrezzature 
tecnico-scientifiche. Si tratta della segnaletica: viene ridimensionato il capitolo per € 31.000. 
Trasferimenti di capitale: prima è stato descritto il trasferimento di € 31.364 ai Vigili del fuoco 
volontari per le tre motivazioni sopra dettagliate, l’acquisto di vestiario, la spesa per la 
sistemazione della centralina, dell’automezzo Volkswagen e il 30% di spesa non coperta dal 
contributo provinciale per completare l’acquisto del gommone. 

Acquisizione di beni immobili per € 36.353, dovuti a € 18.963 per il sopracitato 
trasferimento che dobbiamo al Comune di Folgaria, in quanto Comune capofila della convenzione 
per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale e € 17.390 per interventi di manutenzione parchi. 

Acquisizione di beni immobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche per € 13.610. Gli 
acquisti predetti sono necessari per sistemare il parco lungo Lido, sopra il PalaLevico. Questa 
previsione di spesa è per l’acquisto, mentre quella sopra è la posa in opera e la manutenzione. 

L’ultimo capitolo è l’acquisizione di beni immobili per € 8.000, cioè la sistemazione, come si 
diceva prima, dell’altare al cimitero.  

La variazione complessiva è di € 156.319. 
Vi ho elencato alcune voci che non ci sono nel prospetto per meglio individuare le cifre. 

 
PRESIDENTE: C’è qualche intervento? Prego consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Una piccola curiosità: sul parco giochi di viale Lido, sono state sistemate anche le 
piste del minigolf? Sono già state fatte? Grazie. 
 
VICESINDACO:  Questi sono i giochi, posa in opera e manutenzione. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Cristian Libardi. 
 
LIBARDI C.:  Mi riallaccio al discorso della Consigliere Fraizingher per quanto riguarda il parco 
giochi, sul quale ho fatto anche un’interrogazione. In questi ultimi periodi, verso l’estate, qualcuno 
è andato a riferire al gestore che entro tre giorni sarebbe stata fatta la manutenzione. Prego gli 
Amministratori di essere un po’ più coerenti con quello che dicono. 
 
PRESIDENTE: Prego Assessore Acler. 
 
ASS. ACLER:   Ho visto che nel testo dell’interpellanza è citato anche il mio nome. Vorrei precisare 
che io e il tecnico siamo andati, quando ero ancora Consigliere comunale ovvero nell’anno 2009, 
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non certo in questa stagione turistica, e la sfido a dimostrare il contrario. In luglio siamo andati io e 
il Sindaco Passamani a fare un sopralluogo, in cui non abbiamo nemmeno parlato con il gestore. 
Questo non per fare polemica ma per fedeltà a quello che è successo. Quindi cerchi di controllare 
meglio le sue informazioni. 
 
PRESIDENTE:  Se non ci sono altre osservazione, possiamo dare lettura del testo del deliberato. 
 
VICESINDACO:   La Vicesindaco dà lettura del dispositivo di delibera. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 56 DD. 23.09.2010 “4^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2010-2012 (VARIAZIONE N. 14).” 
 
 
11. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO D'USO CIVICO 

SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO.  
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Come sapete tutti, nel Comune di Levico c’è una tradizione che dura già dal 
1925, per cui vengono date in concessione, ai censiti che ne hanno fatto richiesta, delle porzioni 
boschive. Nel tempo questa interpretazione è mutata e siccome è un uso civico, che consiste in un 
diritto collettivo e non individuale, in questo caso si tratta di una locazione. Dopo una travagliata 
trattativa con la Provincia, iniziata con la passata Amministrazione, siamo arrivati alla conclusione, 
credo positiva, di prolungare per ulteriori 10 anni la locazione di queste porzioni boschive a tutti 
quelli che ne erano già in possesso e ne facevano richiesta. 
 Il tenore di questa delibera si riassume in questi termini: avete già avuto modo di vedere la 
delibera e se c’è qualche delucidazione o richiesta io sono a disposizione.  

Se non fosse stato fatto questo tipo di intervento, sul finire del 2010 tutte le porzioni 
boschive sarebbero state ritirate e non avrebbero potuto più essere riconsegnate ai censiti. Credo 
che questo sia stato un successo dell’Amministrazione comunale, anche perché la Provincia non 
era favorevole a questa proposta. Noi abbiamo insistito. È una tradizione locale e abbiamo voluto 
che venisse mantenuta. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN: Una domanda puramente di carattere tecnico, se mi sapete rispondere. Io ho un 
parente stretto che è nella lista, posso votare oppure no? 
 
[PRESIDENTE] (2):  Secondo me no, la parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO:  È una questione che era emersa in sede di Conferenza dei capigruppo. Abbiamo 
approvato il regolamento come atto a contenuto generale che dava l’avvio a tutta la procedura con 
la pubblicazione dell’avviso. Gli aventi titolo a fare domanda sono solo i titolari di precedente 
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porzione boschiva. Il provvedimento finale verrà rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario 
e questo provvedimento è un atto esecutivo di contenuto generale, non c’è nessuna 
discrezionalità, non si può dire “sì o no” oppure modificarlo. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Concordo con l’Assessore, sulla positività della soluzione per le porzioni 
boschive, perché è una tradizione, sebbene non uso civico stabilito dalla legge. Anche il nostro 
regolamento le stabilisce uso civico in via secondaria o sussidiaria. Secondo me è un importante 
istituto che va conservato, sia per la tutela del territorio, in quanto gli assegnatari se ne prendono 
cura, sia per la storicità della nostra tradizione. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi Remo. 
 
LIBARDI R.:  Credo sia un bel risultato raggiunto da questa Amministrazione. Da anni ci battiamo 
con la Provincia per mantenere questa tradizione. Credo che, oltre a essere una tradizione, sia un 
istituto che lega i cittadini al territorio e soprattutto permette che anche i nostri figli imparino ad 
andare nel bosco a fare la legna. 
 Credo che l’impostazione della Provincia, ovvero quella sostanzialmente di pagare delle 
squadre per andare a preparare la legna, di fatto comporta che a medio termine i nostri figli non 
saranno più capaci di farlo; comporta il fatto, che spesso non consideriamo, che le squadre 
costano e che, invece di pagare qualche euro in più per avere la legna già tagliata e quindi in 
sostanza pagare migliaia di euro per andare a farla, avremo dei cittadini che si arrangiano da soli, 
che hanno un contatto con il bosco e pagano lo stesso qualcosa per gestire il territorio. 
 Tutto sommato credo che la Provincia farebbe bene a pensare a queste cose, perché in 
tempi di vacche magre anche queste piccole cose, proprio dal punto di vista economico, credo 
vadano perseguite. In merito all’opposizione che forse non saremmo in grado di garantire l’uso 
civico, io credo non sia mai successo: non credo sia mai successo che un cittadino non abbia 
avuto la legna o non ne sia stato capace. La questione, così come posta dalla Provincia, è 
meramente speciosa, quindi anche dal punto di vista economico, oltre a essere una tradizione, 
quello che fa Levico è una cosa positiva, che va portata avanti. 
 Mi complimento con l’Assessore che ha portato a casa quest’ottimo risultato. 
 
ASS. VETTORAZZI: Leggo il dispositivo. 

L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 57 DD. 23.09.2010 “CONCESSION E PORZIONI BOSCHIVE. 
SOSPENSIONE DEL DIRITTO D'USO CIVICO SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO”. 

 
 

12.  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI USO CIVICO DI LEGNATICO.  
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, 
AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI: Come sapete, ogni anno, a chi ne fa richiesta, compatibilmente con la 
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coerenza con il regolamento predisposto in questo senso, vengono assegnati ai censiti di Levico 
dei metri cubi di legname. 
 In passato si riuniva una commissione che non faceva che prendere atto di ciò che l’ufficio 
istruiva. Non ha senso convocare una commissione che non può incidere per nulla in merito ai 
contenuti della proposta dell’ufficio economato o ragioneria. Il Consigliere Franceschetti, che 
partecipava a queste riunioni, può testimoniare che non ha ragione di esistere. Per questo motivo 
chiediamo di sopprimere questa commissione. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Io facevo parte della commissione e vorrei chiedere alcune delucidazioni sulla 
delibera. Si dice che la commissione dà un parere non vincolante. Dopo il parere della 
commissione, la procedura è che la designazione effettiva la faccia la Giunta. Chiedo se 
effettivamente questo parere non sia vincolante, in quanto il regolamento del legnatico non ve ne 
fa cenno. Dice che l’assegnazione deve essere fatta dalla Giunta comunale, previo parere della 
commissione. Se non fosse vincolante il parere della commissione, se fosse facoltativo, in eguale 
misura la Giunta, se decidesse di scostarsi da quel parere, visto che un parere c’è, dovrebbe 
motivarlo. 
 Contrariamente, se fosse vincolante, la Giunta comunale sarebbe vincolata a quel parere e 
credo potrebbe solo rimandare alla commissione la pratica, per ottenere un nuovo parere. 
 Effettivamente la commissione non può scostarsi dal regolamento e quindi dalla pratica 
preparata dagli uffici, però in alcuni casi vi sono delle discussioni. Anche quest’anno la 
commissione ha deciso che per alcune pratiche doveva essere integrata la documentazione 
apportata, in altri casi si discuteva sull’assegnazione, sull’interpretazione, se fosse giusto definire 
una prima casa come tale. 
 Effettivamente per la maggior parte dei casi la commissione prende atto del lavoro 
dell’ufficio che prepara la pratica, ma nei casi incerti esprime un parere, come è già successo. 
 Il nostro regolamento, poi, dice che all’amministrazione dei beni comunali gravati da uso 
civico provvede direttamente il Consiglio comunale, quindi l’amministrazione del bene comunale di 
uso civico è competenza del Consiglio comunale. Per usufruire dell’uso civico del legnatico da 
parte dei privati abbiamo visto che la procedura è: ufficio - parere della commissione e delibera 
della Giunta comunale. In alcuni casi si ha direttamente la delibera della Giunta comunale per 
calamità, per uso proprio del Comune e in caso di uso da parte delle associazioni. 
 Se si vuole eliminare questa commissione, il Consiglio comunale, attraverso una sua 
commissione, quindi dei Consiglieri, perderebbe la vicinanza alla gestione dell’uso civico. Chiedo 
dunque o che questa commissione sia mantenuta oppure, se si addivenisse alla decisione di 
eliminarla e quindi di togliere completamente la gestione ad una parte del Consiglio e quindi di una 
sua commissione, di introdurre l’obbligo, per la Giunta e quindi l’Amministrazione, di relazionare 
almeno annualmente sulle assegnazioni dell’uso civico ai privati, ma anche alle associazioni, per le 
catastrofi e anche per uso proprio. 
 Questo proprio per dare importanza all’uso civico. Abbiamo visto prima quanto sia 
importante, altrimenti, pur essendo il Consiglio comunale rappresentativo di tutta la comunità, 
perderemmo la vicinanza e la coscienza di essere portatori di questa tradizione. 
 Questa relazione dovrebbe andare oltre all’altra previsione, già inserita nella legge degli usi 
civici ma ripresa anche dal regolamento, per cui se l’uso civico è previsto dal Comune, in allegato 
al bilancio di previsione e al rendiconto deve esserci un’evidenza in cui vengano definiti i proventi e 
i beni dell’uso civico. 
 Questa è la mia proposta: mantenere la commissione, è vero che, come ha detto 
l’Assessore, a volte non fa altro che ratificare il lavoro dell’ufficio, ma in questo caso anche la 
Giunta non farebbe altro che ratificare il lavoro dell’ufficio, allora diamo la decisione solo agli uffici? 
 La mia domanda è: il parere che esprime la commissione è veramente non vincolante 
oppure, come descritto nel nostro regolamento, è vincolante per la Giunta comunale? In subordine, 
faccio questa proposta. 
 
SEGRETARIO: Quando il regolamento richiede un parere, non specificando il tipo di parere, allora 
è sempre da intendersi, come regola generale, obbligatorio, quindi da richiedere ma non 
vincolante. Allorché il regolamento della normativa indichi che quel parere è vincolante, solo in 
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quel caso lo è. Nel nostro caso dunque il parere non è vincolante.  
 
ASS. VETTORAZZI:  Mi permetto di aggiungere, alle richieste legittime che fa il Consigliere 
Franceschetti, che dopo la proposta viene ratificata dalla Giunta comunale e la relazione è 
compresa. Anche in commissione, cosa si faceva? Si guardava nel dettaglio se il soggetto la 
usava per fare la legnaia oppure per la casa? I suggerimenti e le proposte fatte dall’ufficio sono 
sempre stati presi in considerazione, non siamo mai andati controcorrente, perché c’è il 
regolamento che lo precisa. 
 Se vogliamo mantenerla possiamo farlo, ma io francamente penso sia una perdita di tempo 
e anche una presa in giro per i Consiglieri comunali che vi partecipano. È più la curiosità di vedere 
chi fa che cosa, ho notato anche questo ed è sostanzialmente una riunione di mezz’ora nell’arco 
dell’anno… La relazione si può fare, non c’è problema, allegheremo la relazione al bilancio 
dell’anno successivo […] (3) 
 Inoltre, come ricorda il Sindaco, le delibere di Giunta sono pubbliche, non solo ai 
Consiglieri, vengono esposte all’albo. In questo modo credo si complicherebbero solo le cose dove 
non serve. Io penso che i Consiglieri comunali possano produrre di più in altri ambiti e non in 
questo, perché non hanno potere di decidere in questo caso. Non è una questione politica, ma 
prettamente di interpretazione di un regolamento che è come una licenza edilizia: o hai il titolo 
oppure no, non ci sono vie di mezzo. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Moreno Osler. 
 
OSLER: Concordo anch’io con quanto ha detto il Consigliere Franceschetti. Anche se l’Assessore 
crede sia una perdita di tempo, credo sia riduttivo demandare a dei dipendenti, quali sono quelli 
dell’ufficio preposto, la decisione. Anche se come dice l’Assessore la Commissione non decide, 
perché in pratica ratifica quello che decide l’ufficio, visto che si tratta di un uso civico, anch’io sono 
del parere del Consigliere di mantenerla. 
 
ASS. VETTORAZZI:  A questo punto io respingo la vostra proposta. Sono convinto che ciò che sto 
dicendo è giusto e quindi, se non ci sono altri interventi, chiedo di metterla in votazione. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il consigliere Franceschetti. 
 
[RANCESCHETTI] (4):  La richiesta della relazione è per avere una visione complessiva, perché le 
delibere di Giunta vengono adottate più volte, basta vedere quelle verso le associazioni, verso 
l’uso proprio del Comune e, a questo punto, se approviamo questa proposta, anche verso i privati. 
 Non chiedo di dirci nomi e cognomi, ma quante domande ci sono e i motivi per cui le 
richieste sono state cassate, per esempio. Questo proprio per dare importanza all’uso civico, non 
per altri particolari motivi, proprio per non sminuirlo. 
 Come ripeto, è la stessa legge che prevede che i proventi di beni da uso civico e la loro 
destinazione siano posti in evidenza in un apposito allegato del bilancio. Allora nell’allegato del 
bilancio si potrebbero anche inserire i vari utilizzi. Non credo questo voglia dire appesantire, anche 
perché è una disposizione. 
 

[…] (5) 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore, per la lettura del deliberato. Poi passiamo alla votazione.  
 
ASS. VETTORAZZI: Leggo il dispositivo. 

L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 19, contrari n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler A. e Franceschetti, 
previamente nominati 

 
 Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 19, contrari n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 
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Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler A. e 
Franceschetti, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 58 DD. 23.09.2010 “MODIFICA D EL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DI USO CIVICO DI LEGNATICO”. 
 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la seduta alla 23.15. Ringrazio per la partecipazione e la 
collaborazione.  
 

La seduta è tolta alle ore 23.15. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  

 
6.  NOMINA DELLA COMMISSIONE REDAZIONALE DEL PERIODICO DI 

INFORMAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME.   
Rel. SINDACO  

 
7.       NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL C OMITATO DI 

GESTIONE DELL'ASILO NIDO.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI  

 
8.  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI 

GESTIONE DELLA SCUOLA PROVINCIALE PER L'INFANZIA DI  
LEVICO TERME.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI  
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9.  NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI 

GESTIONE DELLA SCUOLA EQUIPARATA  DELL'INFANZIA DI 
BARCO.  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI  

 
10.  4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E  MODIFICA 

DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  
TRIENNIO 2010-2012 (VARIAZIONE N. 14).  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  

 
11. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL 

DIRITTO D'USO CIVICO SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO.  
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  

 
12.  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI USO 

CIVICO DI LEGNATICO.  
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 
ELENCO ALLEGATI AL VERBALE 
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1. a pag. 12 – 6° capoverso, 6^ riga, sostituire la fr ase “perché altrimenti ci nascondiamo 
dietro un dito, con la frase  “perché altrimenti o si ha il prosciutto sugli occhi o ci si 
nasconde dietro un dito”; 

2. a pag. 25 – ultimo intervento del presidente, sosti tuire la parola “PRESIDENTE” con 
le parole “ASS. VETTORAZZI”; 

3. a pag. 28 - intervento dell’ass. Vettorazzi, 2° cap overso, 5^ riga, aggiungere dopo le 
parole “dell’anno successivo” le parole “allo stato di attuazione dei programmi”; 

4. a pag. 28 - intervento del cons. Franceschetti sost ituire il nome “RANCESCHETTI” 
con il nome “FRANCESCHETTI”; 

5. a pag. 28 dopo l’intervento del cons. Franceschetti  e prima dell’intervento del 
Presidente inserire il seguente intervento “ASS. VETTORAZZI: Mi impegno in questo 
senso”; 

 

N. 5 postille da me inserite in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 59 dd. 25.11.2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 

 


