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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

VERBALE N.  1/2010  
della seduta del Consiglio Comunale di data 22 febb raio 2010  

 
 
 L'anno duemiladieci, addì 22 del mese di febbraio, convocato in seduta ordinaria per le ore 
20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 2303 del 
15.02.2010), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale.  
 
Sono presenti i Signori:   
  
1 Stefenelli    Carlo  
2  Passamani    Gianpiero  
3  Lucchi     Luciano  
4 Acler Paolo entra al punto 9) ed esce al punto 11) 
5 Tognoli    Giancarlo  
6 Pasquale    Luciano  
7 Fox     Alma  
8 Dalmaso   Giovanni  
9 Vettorazzi    Roberto  
10 Paoli    Corrado  
11 Peruzzi    Luigi  
12 Acler     Tommaso entra al punto 1) 
13 Fontana    Loredana  
14 Franceschetti    Elio  
15 Marin   Floriana  
16 Cazzanelli    Massimo  
17 Chirico    Aldo  
18 Libardi  Remo Francesco  
 
 Sono assenti i Signori:  
 
1  Benedetti    Arturo  
2 Postal     Lamberto  
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti.  
  
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la trattazione del 
seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO:   
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 03.06.2009; 
Rel. IL PRESIDENTE   
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3. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 29.06.2009;  
Rel. IL PRESIDENTE   
 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 30.06.2009;  
Rel. IL PRESIDENTE   
 
5. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 13.07.2009;  
Rel. IL PRESIDENTE   
 
6. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 31.08.2009;  
Rel. IL PRESIDENTE   
 
7. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 07.10.2009; 
Rel. IL PRESIDENTE   
 
8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA (ELENCO ALLEGATO); 
 
9. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2012   (VARIAZIONE N. 2);  
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE   
 
10. VARIANTE AL P.R.G. PER OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL' EX ART. 42 DELLA L.P. 
22/91 – LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA 
MATERIALI IN LOCALITA' SOMEARI;  
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI  
 
11. LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MALGA CIMA VERLE P.ED. 986 
E P.F. 3536/3 LOC. VEZZENA IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO;  
Rel. ASS. VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, F ORESTE, AMBIENTE E 
SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPA LE  
 
12. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI USO CIVICO DI LEGNATICO;  
Rel. ASS. VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, F ORESTE, AMBIENTE E 
SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPA LE  
 
13. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, 
CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO E 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI 
CALDONAZZO E LEVICO”;  
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ  - PARI 
OPPORTUNITÀ  
 
14. MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI CALCERANICA AL 
LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO 
SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI CUI ALLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DD. 29.11.2006;  
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ  - PARI 
OPPORTUNITÀ  
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15. NUOVA PANAROTTA S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE;  
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ  - PARI 
OPPORTUNITÀ  

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI.  
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.14 , astenuti n. 2 (Paoli e Franceschetti), espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, 
previamente nominati.  
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 03.06.2009.  
Rel. IL PRESIDENTE   

 
 

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Fontana.  
 
Entra cons. Acler Tommaso 
 
CONS. FONTANA:  Faccio l’intervento sui verbali direttamente sul primo. Ho notato che, per 
quanto riguarda i verbali – li ho letti, soprattutto per la parte che riguarda gli interventi del nostro 
gruppo – ce ne sono due un po’ meno curati del solito. Quello meno curato in assoluto è l’ultimo; 
gli altri sia come contenuto che come forma possono andare. Nell’ultimo, il n. 8, sia il contenuto 
che la forma non sono il massimo, nel senso che per gli interventi di tutti i Consiglieri è riportato il 
modo colloquiale che abbiamo di parlare, senza fare una sintesi ben precisa.  
Io li voto tutti, perché penso che la poca accuratezza non stravolga quello che un Consigliere 
intendeva dire e non ci sono strafalcioni evidenti, come è successo in passato. Noto comunque 
che l’ultimo, rispetto agli altri, è meno curato.  
Chiedo di curare di più i verbali, anche da quel punto di vista.  
 
PRESIDENTE: Va bene.  

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

favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Paoli  e Franceschetti, previamente nominati.  

Vedi deliberazione n. 1 del 22.02.2010 “APPROVAZION E VERBALE N. 3 DD. 03.06.2009”. 

 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 29.06.2009.  
Rel. IL PRESIDENTE   
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Dalmaso.  
 
CONS. DALMASO:  Vorrei fare una piccolissima osservazione sull’intervento dell’Assessore Acler 
durante il punto a pag. 36. C’è scritto “CAPE”, maiuscolo, che non vuol dire niente, se non la sigla 
di un consorzio di vendita elettrica, ma in realtà dovrebbe essere CAPR.  
 
PRESIDENTE: Chiede la correzione?  
 
CONS. DALMASO:  Penso sia opportuno chiederla. È un errore di trascrizione o di cattiva 
interpretazione della registrazione. A pagina 36, quasi in fondo sulla destra.  
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Poi invece sono andato a risentire la registrazione, perché mi sembrava che l’Assessore Acler 
avesse fatto delle affermazioni diverse e in effetti manca una frase, non so se volutamente o 
meno. Nel suo intervento l’Assessore Acler fa delle affermazioni sulla destinazione della cosiddetta 
“zona CAPR” e conclude con una frase che non è stata riportata a verbale. Dice testualmente: 
“Loro – riferendosi ai proprietari – potrebbero mettersi lì in cima e fare una barriera”, al che io 
quella sera mi sono messo a ridere, per dire: “Cosa stai dicendo?”. Vorrei che fosse ripresa questa 
frase e inserita nel verbale. Grazie.  
 
SEGRETARIO:  Il verbale riporta il resoconto dell’andamento dei lavori della seduta. L’intervento 
dei Consiglieri viene riportato con l’indicazione del senso della frase che hanno affermato, non con 
la trascrizione letterale e integrale, frase per frase. Per fare questo ci vorrebbe una specifica 
richiesta da parte del Consigliere e tutta la frase verrebbe messa a verbale. Diversamente il 
Consigliere può chiedere che il testo del suo intervento venga allegato. Il verbale non l’ho curato 
io, però quello che intendo è che non vengono omesse delle frasi volutamente o meno. Se il 
verbalizzante ha ritenuto che tutto il senso del discorso del Consigliere Acler fosse contenuto in 
quanto riportato, è ciò che ha verbalizzato.  
 
CONS. DALMASO:  Per me l’importante è che sia riportata la frase, perché ha un significato ben 
preciso.  
 
CONS. CAZZANELLI:  Per rifarsi alla prassi sui verbali, hanno ragione entrambi i colleghi, nel 
senso che il verbale, come è stato realizzato, può benissimo essere approvato, però qualsiasi 
Consigliere ha diritto a far mettere, in calce alla delibera che approva il verbale, le sue note. In una 
nota in calce alla delibera verrà riportata la frase, in corsivo o come preferite, del Consigliere 
Dalmaso, che chiede che al tal periodo venga aggiunta la tal frase.  Questa è la prassi che è 
sempre stata seguita quando vengono richieste modifiche: contrariamente si entra in quella 
discussione che stava facendo il Sindaco, per cui dovremmo aspettare l’Assessore Acler. Se ci 
fosse l’Assessore Acler e dicesse il contrario, si riporterebbero entrambe le frasi, come aggiunte, 
ma nella delibera.  
Chiedo il conforto del Segretario su questo punto, ma la prassi consolidata - che io ricordo essere 
stata applicata qui in Comune - è questa. Il verbale rimane così come è stato riportato; 
giustamente però, nella delibera che approverete, deve essere aggiunta una frase nella quale si 
dice “che il Consigliere Dalmaso al tale periodo chiede venga aggiunta la tal frase”. Chiaramente 
questa frase non può inventarsela. 
 
ASS. LIBARDI:  In questo caso tutto sommato mi sembra sia di scarso rilievo, però chiedo dei 
chiarimenti al Segretario qualora si dovessero verificare tali ipotesi. Dobbiamo fidarci della parola? 
Siccome poi dobbiamo votare i verbali, sarebbe inserita una cosa che sinceramente io non ricordo, 
in questo caso specifico non ricordo se il Consigliere abbia detto effettivamente questa frase.  
Per questo ho fatto questa richiesta: io con il mio voto approvo anche l’integrazione o no? Mi 
interessa saperlo, altrimenti chiedo anch’io di ascoltare la registrazione e voglio vedere se è vero o 
no che l’ha detto! Anche lei, Presidente, ha ascoltato la registrazione? Io posso anche votare.  
 
SEGRETARIO:  L’intervento, così come verbalizzato, del Consigliere Acler, non può essere 
modificato all’interno del verbale. Ciò che ritengo sia possibile è, nel provvedimento del verbale 
della seduta odierna, inserire che il Consigliere Dalmaso riteneva opportuno che fosse inserita 
anche la tal frase.  
 
CONS. FONTANA:  Scusate, qui ci troviamo di fronte a una questione non solo di metodo, ma 
anche sostanziale. Di solito le modifiche che vengono richieste riguardano soprattutto l’intervento 
che ha fatto il Consigliere. In questo caso il Consigliere Dalmaso ha chiesto qualcosa 
sull’intervento di un Assessore che relazionava. Quando, solitamente, si chiede la modifica del 
verbale – che magari sarà riportata dopo – l’approvazione del verbale viene fatta con 
l’emendamento presentato in aula. Se si accoglie l’emendamento del Consigliere Dalmaso il 
verbale poi dovrà riportare in qualche modo che è stato integrato, perché non si possono 
approvare due versioni del verbale e non ha senso che nel verbale di questa seduta il Consigliere 
Dalmaso abbia fatto questa richiesta. Questo dovrebbe risultare normale, ma non ha effetto sul 
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verbale. Io credo che il collega abbia posto un problema grosso, così come, se mi permette 
Segretario, ha fatto un’affermazione che per certi versi stride con quello che io sostenevo prima. 
Dice che “gli interventi dei Consiglieri sono riportati per sintesi”; allora, se a questo punto 
prescindiamo da come un Consigliere parla e si fa solo la sintesi, allora io contesto quello che ho 
detto prima.  
Io prima ho detto che la forma lasciava un po’ a desiderare perché riporta un discorso colloquiale, 
un tono diverso da quello ufficiale, ma se deve essere una sintesi, quella la pretendo scritta in 
maniera decente. Se mi si dice che “cerchiamo di estrapolare, rispettiamo – anche se non si 
dovrebbe fare – un certo modo di esprimersi, etc.” va bene, altrimenti, se il verbale è solo una 
sintesi, fatela meglio.  
 
SEGRETARIO:  Non è solo una sintesi, è il resoconto dell’intervento. Laddove il resoconto è molto 
chiaro, viene lasciato integralmente. Dove l’intervento è ripetitivo, di difficile comprensione o c’è 
una frase espressa male, in quel caso viene “aggiustata”.  
 
CONS. DALMASO:  Il verbale riporta quasi integralmente quanto ha espresso l’Assessore Acler, 
con qualche piccolissimo scostamento. Tralascia completamente questa frase, che secondo me è 
una frase compiuta. Dice: “Loro – i proprietari – potrebbero mettersi lì in cima a fare una barriera”. 
Questo è quanto ha affermato, rispondendo alle mie osservazioni. Io credo che sarebbe meglio 
per tutti sospendere l’approvazione di questo verbale; lo facciamo in una prossima occasione e 
qualcuno verifichi se quello che ho detto io corrisponde alla verità o meno. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospendere l’approvazione del verbale, che 
viene approvata con voti unanimi favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, 
previamente nominati.  
 
 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 30.06.2009. 
Rel. IL PRESIDENTE   
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Nessuno interviene, allora passiamo alla votazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
unanimi favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente nominati.  

Vedi deliberazione n. 2 del 22.02.2010 “APPROVAZION E VERBALE N. 5 DD. 30.06.2009”. 

 
 
5. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 13.07.2009.;  
Rel. IL PRESIDENTE   
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. 
 
FONTANA:  Io dichiaro di astenermi perché ero assente. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.15, astenuti n. 2 (Fontana e Paoli), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, 
previamente nominati.  

Vedi deliberazione n. 3 del 22.02.2010 “APPROVAZION E VERBALE N. 6 DD. 13.07.2009”. 
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6. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 31.08.2009.;  
Rel. IL PRESIDENTE   
 

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

favorevoli n.16, astenuti n. 1 (Dalmaso), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente 
nominati.  

Vedi deliberazione n. 4 del 22.02.2010 “APPROVAZION E VERBALE N. 7 DD. 31.08.2009”. 

 
 
7. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 07.10.2009.;  
Rel. IL PRESIDENTE   

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

favorevoli n.16, astenuti n. 1 (Pasquale), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente 
nominati.  

Vedi deliberazione n. 5 del 22.02.2010 “APPROVAZION E VERBALE N. 8 DD. 07.10.2009”. 

 
 

8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA   
 
 
SINDACO:  C’è un’unica interpellanza a risposta scritta, che è la n. 335 del 12.01.2010, presentata 
dal Consigliere Aldo Chirico, su “Caso di tubercolosi presso l’Istituto comprensivo scuola 
elementare e media di Levico Terme”. A quest’interpellanza è stata data riposta in data 18.01.2010 
direttamente da parte del Sindaco. 
 
 
9. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2012   (VARIAZIONE N. 2);  
Rel. ASS. PASSAMANI  
 
Entra Ass. Acler Paolo 
 
PASSAMANI:  Grazie Presidente, si tratta della prima variazione, in particolar modo in parte 
straordinaria, di 104.000 euro per lavori di ristrutturazione e ampliamento dello spogliatoio dell’U.S. 
Levico, 66.500 euro per i lavori di ristrutturazione all’interno del parco Belvedere realizzati 
dall’Associazione Tennis. Poi ci sono 300.000 euro per l’acquisto e la ristrutturazione della frazione 
di Barco della Famiglia cooperativa. Tra l’altro per l'80%, cioè per € 240.000, quest’importo viene 
stornato con un contributo da parte della Provincia sulla legge 4/2000; € 25.000 per procedere alla 
creazione di una banca dati per l'autorizzazione degli scarichi, incarichi integrativi che si 
rendessero necessari e relativi al servizio idrico integrato; € 40.000 per la revisione della 
segnaletica (si tratta della segnaletica turistica). Poi c'è un'integrazione per la quota parte per la 
progettazione preliminare relativa all'intervento di riqualificazione delle spiagge sui laghi di Levico e 
Caldonazzo per € 7780; aumento del capitale sociale per la Panarotta S.p.a., che vedremo al 
punto successivo, per € 60.000; incarico, per quello che riguarda lo studio di fattibilità, per il 
compendio immobiliare Cinema Citta di Levico per 18.293 euro. Inoltre modifica del finanziamento 
dei lavori per la realizzazione della rete fognaria nella frazione di Campiello per € 328.297. Questo 
contributo è di € 500.000; la spesa totale di 835.000 euro. Va precisato che durante il percorso la 
progettazione ha avuto una variazione: questa pompa di sollevamento, invece che andare sulla 



  Consiglio comunale n. 1 del 22.02.2010 

 7 

fognatura di Levico, andrà a Villa Agnedo e di conseguenza, in collaborazione con il comune di 
Novaledo, ci sarà una stazione di pompaggio che andrà verso Villa Agnedo; a tali somme si 
aggiungono € 232.000 euro, che costituiscono lo stanziamento per la centralina idroelettrica. Il 
totale è circa di € 750.000, di cui € 500.000 euro arriveranno con un finanziamento a tasso zero 
attraverso il BIM Brenta e per la differenza, invece di stipulare un mutuo, abbiamo pensato di 
finanziarla con l'avanzo di amministrazione. Ci sono poi interventi minori, che vado a leggere nello 
specifico.  

Viene data lettura del documento. 
È stato visto e vistato da parte del Revisore dei conti.  
 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Chirico.  
  
CONS. CHIRICO: Grazie Presidente, vorrei una precisazione. Per quanto riguarda l’acquisto di 
una porzione dell’immobile nella frazione di Barco della Famiglia cooperativa si fa riferimento alla 
legge 4/2000, che è quello regolato dall’art. 24, che parla del 90% e non dell’80%. Poi, per quanto 
riguarda lo studio di fattibilità preliminare tramite lo strumento del progetto financing, c'è già un'idea 
di progetto su cosa verrà realizzato presso l'ex cinema? 
 
CONS. FONTANA:  Io vorrei delle spiegazioni per quanto riguarda il finanziamento per l'acquisto e 
la ristrutturazione della Famiglia cooperativa di Barco. Pur condividendo l'importanza che nelle 
frazioni rimanga un punto di aggregazione e di servizio alla frazione, penso che il servizio 
comunale dovrebbe essere informato sulle intenzioni dell'Amministrazione comunale, perché la 
legge 4/2000 prevede il finanziamento per esercizi in immobili comunali e quindi è chiaro 
l'acquisto. Dice poi che il Comune lo dovrebbe dare a titolo gratuito per un periodo di tempo 
convenuto. 
Secondo me, indicare le intenzioni dell'Amministrazione comunale sarebbe molto importante, 
anche per vedere in quale direzione ci si muove. Pur essendo convinta che sia giusto sostenerlo, 
non dimentico che quando è stato approvato il piano commerciale all'inizio del paese, una delle 
motivazioni che la Famiglia cooperativa aveva continuato a sostenere era che aveva necessità di 
quest’operazione perché in cambio avrebbe garantito i punti vendita esistenti, soprattutto quelli 
nelle frazioni. 
A questo punto vorrei vedere dove sta la mediazione e quali sono le intenzioni del Comune, 
perché non possiamo neanche dimenticare del tutto le promesse che sono state fatte e gli impegni 
che sono stati presi. Sono d'accordo sull’aiutare, ma non che tutto questo diventi una parte 
consistente a carico del Comune, quando comunque loro si erano impegnati, come controparte, di 
tutta un'altra scelta che ha fatto l'Amministrazione e a fronte di qualcosa che è stato dato alla 
Famiglia cooperativa. 

 
ASS. PASSAMANI:  Per quanto riguarda i 300.000 euro e la legge 4/2000 preciso questo: 
inizialmente erano 280.000 euro e sono stati portati a 300.000 nel corso dell’anno 2008. È l’80%; 
dopodiché, se è il 90% ben venga, non lo rifiutiamo. Collegandomi anche alla domanda fatta dal 
Consigliere Fontana, è chiaro che 80% o 90% vuol dire che il Comune di Levico investe, nel bene 
o nel male, su un immobile che rimane di proprietà € 60.000 o, se è come dice il Consigliere 
Chirico, il 90%, addirittura € 30.000. Chiaramente la proprietà rimane del Comune di Levico 
Terme: con un investimento veramente minimo abbiamo un patrimonio consistente, perché il 
valore, indipendentemente da come si trova l’immobile in questo momento, è sicuramente diverso. 
Io penso che diventerà veramente un investimento per il Comune. È chiaro che la ratio è avere i 
contributi provinciali che si ottengono solo se l’immobile è di proprietà.  
Noi facciamo i nostri passaggi, dopodiché se il contributo non arriva la cosa non si fa. Rispondo 
così al Consigliere Fontana: non è che il Comune vuole spendere, a tutti i costi € 300.000: questo 
è l'indirizzo da parte del Sindaco e della Giunta. 
Per quanto riguarda il discorso del Cinema è chiaro che, per fare un progetto di quel tipo, bisogna 
dare delle indicazioni. Fermo restando che il Comune di Levico Terme ha avuto un contributo per 
quanto riguarda l'ex Cinema, la prima motivazione è che è un cinema sovracomunale, di 
conseguenza la struttura cinema ci deve essere. Tutto il resto poi deve essere studiato. 
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È un incarico molto ridotto, con € 18.000; in ogni caso bisogna capire, avere delle idee,  però 
bisogna comunque potersi muovere e poi far partire il progetto di finanza. Questo è il motivo di 
fondo; attualmente non abbiamo ancora delle idee ben specifiche: il progetto è nato dall'idea della 
Giunta. Abbiamo provato e pensato diversi finanziamenti – tra l’altro in questo momento sempre 
più ridotti – ma soprattutto abbiamo pensato che un immobile così importante dovesse essere 
gestito dall'Amministrazione comunale che, sicuramente, si sarebbe trovata in difficoltà nella 
gestione. Come ben sappiamo, per tutte le strutture che abbiamo in loco, le difficoltà più grandi 
stanno nel gestirle, non tanto nell'acquistarle. Quindi siamo convinti che il progetto di finanza sia 
una via definitiva e anche più utile e più diretta per poter dare delle risposte per questa struttura, 
così importante per la città di Levico. 
 
CONS. FONTANA:  La legge prevede che poi la si debba dare in comodato gratuito, per un certo 
numero di anni da pattuire. 
 
ASS. PASSAMANI:  Noi stiamo facendo questi passi per arrivare al contributo, dopodiché 
chiaramente ci sarà da fare una convenzione molto diretta con una durata che non so se sarà di 
60 o 99 di anni; insomma sarà tutto da gestire; in questo momento non abbiamo ancora pensato a 
questi aspetti. Abbiamo pensato solo di portarla a finanziamento: questo è il primo passo che in 
questo momento stiamo facendo. Gli altri sono dei dettagli importantissimi, per carità, ma penso 
che debbano essere visti in fase successiva. 
 
CONS. CHIRICO: Vorrei avere un’altra precisazione: la Famiglia cooperativa, eventualmente, 
aveva la possibilità di chiedere direttamente il contributo o è previsto l’acquisto da parte del 
Comune e poi il trasferimento? Chiedo questo perché mi sembra che la Famiglia cooperativa sia 
già proprietaria dell’immobile, per la ristrutturazione, l’allargamento eccetera.  
Mi stanno ricordando che l’operazione ITEA aveva più o meno lo stesso significato. La possibilità 
per la Famiglia cooperativa di accedere direttamente al contributo provinciale è esclusa in questa 
circostanza, perché non avrebbe titolo, per la legge provinciale?  

 
ASS. PASSAMANI:  Quest’operazione, in parte, è stata “copiata” dal Comune di Pergine che nel 
2006-2007 a Canezza e a Roncogno, due frazioni della città di Pergine, hanno fatto un’operazione 
analoga perché è l’unico sistema per accedere al contributo; il privato non può, in questa forma 
elevata - perché l’80% è quasi tutta la spesa – fare nulla. L’ente pubblico deve assolutamente 
essere il proprietario. Non è possibile diversamente, altrimenti si va sulla legge 6, che vuol dire un 
intervento del 25 o il 30%: come vedete,  sono due cose totalmente diverse.  

 
L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 

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

favorevoli n.13, astenuti n. 5 (Franceschetti, Fontana, Marin, Pasquale, Chirico) espressi in forma 
palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Paoli e Franceschetti, previamente nominati.  

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione che 

viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Paoli e Franceschetti, 
previamente nominati. 

Vedi deliberazione n. 6 del 22.02.2010 “1^ VARIAZIO NE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 
E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMA TICA PER IL TRIENNIO 
2010-2012 (VARIAZIONE N. 2)”. 

 
 
10. VARIANTE AL P.R.G. PER OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL' EX ART. 42 DELLA L.P. 
22/91 – LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA 
MATERIALI IN LOCALITA' SOMEARI.;  
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Rel. ASS. ACLER  
 
 

ASS. ACLER P.:  Parliamo di una variante per opera pubblica, in quanto dove è stato localizzato il 
Centro di raccolta differenziata, come sapete, c’è una stradina di campagna che è stata asfaltata 
con degli slarghi. Visto però che la Provincia ha fatto una nuova strada di penetrazione per 
accedere al depuratore, ne approfittiamo per fare un collegamento dall’altra parte, in modo da 
avere una strada molto larga e più importante, specialmente per i camion più grossi.  
La variante è proposta perché c’è già una stradina di campagna esistente, però verrà un po’ 
allargata – e questo da un punto di vista urbanistico poteva anche essere considerato – ma, 
quando si arriva vicino al CRM, si fa un piazzale e questo era in contrasto dal punto di vista 
urbanistico. Si tratta quindi di dire che quella parte diventa sostanzialmente un piazzale: questa è 
la modifica.  
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Fontana. 

 
CONS. FONTANA:  Noi esprimiamo parere favorevole a questa proposta, ovviamente. Chiediamo, 
invece, delle delucidazioni per quanto riguarda la stradina attualmente esistente, quella che, per 
andare a Barco, collega il Centro di raccolta materiali. Credo che nel momento in cui esisterà un 
altro collegamento a “norma”, diciamo così, sulla stradina sicuramente una scelta dovrà essere 
fatta. Attualmente c’è questa stradina abbastanza pericolosa e quindi, nel momento in cui ci sarà 
un altro collegamento, si potrebbe fare quella stradina a senso unico. Credo ci sarebbe il problema 
dell’accesso ai fondi, ma sicuramente la si dovrà fare almeno a senso unico perché attualmente 
costituisce un serio pericolo: ci sono dei momenti in cui è veramente pericolosa.  
 
PRESIDENTE: Anche io sono d’accordo con la Consigliere Fontana, perché penso che per una 
gran parte del paese, a est, sarebbe molto più agevole scendere a Barco che non fare tutto il giro 
dall’altra parte. Prego assessore Vettorazzi.  
 
ASS. VETTORAZZI: La ragione che ha spinto l’Amministrazione a optare per questa soluzione è 
stata stimolata dal fatto che, come ricordava l’Assessore Acler, la Provincia ha fatto una strada di 
collegamento con la propria struttura, ma soprattutto per mettere in sicurezza quella esistente, 
perché pericolosa. È evidente che, dopo che la strada verrà realizzata, si farà un senso unico in 
entrata, limitando così la pericolosità che potrebbe essere maggiore uscendo, per la nebbia o 
perché l’incrocio è un po’ in sopraelevazione; infatti quello non è un incrocio “a raso” vero e 
proprio, ma c’è una rampa: in questo senso sarebbe un pericolo. I proprietari dei fondi agricoli 
ovviamente continueranno a transitare come hanno fatto fino ad oggi, ma è nell’intento 
dell’Amministrazione provvedere in questo senso.  

 
ASS. ACLER P.: Credo che la risposta l’abbia data l’Assessore Vettorazzi. Sicuramente era 
intenzione dell’Amministrazione fare un senso unico.  

 
L’assessore dà lettura del dispositivo di delibera. 

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

unanimi favorevoli n.16 espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente nominati.  

 
Entrano il cons. Acler Tommaso e l’assessore Libardi Remo Francesco 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, che 

viene approvata con voti unanimi favorevoli n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Corrado e Franceschetti, 
previamente nominati.  
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Vedi deliberazione n. 7 del 22.02.2010 “VARIANTE AL  P.R.G. PER OPERA PUBBLICA AI 
SENSI DELL' EX ART. 42 DELLA L.P. 22/91 – LAVORI DI  COSTRUZIONE DELLA STRADA DI 
ACCESSO AL CENTRO RACCOLTA MATERIALI IN LOCALITA' S OMEARI”. 

 
 
11. LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MALGA CIMA VERLE P.ED. 986 E 
P.F. 3536/3 LOC. VEZZENA IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. 
Rel. ASS. VETTORAZZI  

 
ASS. VETTORAZZI:  Grazie Presidente. Come è noto, nei programmi dell’Amministrazione 
comunale di questa legislatura erano previsti degli interventi a consolidamento, ristrutturazione e 
riqualificazione di fabbricati di interesse silvo-pastorale che abbiamo sull’altopiano di Vezzena. Di 
conseguenza per il fabbricato di malga Cima Verle l’Amministrazione aveva ritenuto opportuno 
presentare alla Provincia una richiesta di finanziamento per la sua riqualificazione. Il finanziamento 
è andato a buon fine e quindi si rende necessario chiedere l’approvazione del progetto al Consiglio 
Comunale. Io chiedo al Consiglio se mi si risparmia di leggere tutta la premessa, dal momento che 
gli elaborati erano depositati presso la Segreteria e nella saletta dei gruppi consiliari e quindi i 
Consiglieri interessati ne avrebbero potuto prendere visione. In ogni caso, se c’è bisogno di 
qualche chiarimento, sono a vostra disposizione.  
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Fontana.  
 
CONS. FONTANA:  Solo una richiesta di spiegazione. Ho visto che le somme a disposizione sulla 
totalità del progetto hanno un'incidenza notevole, quasi un terzo dell'importo totale. È stato fatto 
come escamotage per accelerare i tempi ed evitare il discorso degli appalti europei? 
 
ASS. VETTORAZZI:  Dei 481.000 euro, il 20% riguarda l'Iva, quindi quella è una quota di circa € 
96.000 che va attribuita ai cespiti che si vanno a riqualificare, e non è finanziabile dalla Provincia. 

 
CONS. DALMASO:  Grazie Presidente. Vorrei fare un ragionamento di più ampio respiro, rispetto 
agli interventi mirati, malga dopo malga. Se ho capito bene le malghe sono quasi tutte ristrutturate, 
ossia sono dei caseggiati con un determinato pregio. A mio parere, dopo questi sforzi, sarebbe 
opportuno cominciare a pensare di dare una qualificazione a tutto l'ambito di Vezzena, in termini di 
pastorizia e di produzione di formaggi. Viste le lungaggini, per esempio, per avere il marchio 
Vezzena, o sostanzialmente l'impossibilità di averlo, forse sarebbe opportuno cominciare a 
ragionare su cosa si possa fare a Levico per utilizzare un formaggio di così alta qualità, per poterlo 
rendere un messaggio di promozione agricola ma anche turistica. Nelle nostre zone, in Trentino, si 
vede che i formaggi delle varie località sono trainanti, non solo per l'agricoltura ma anche per il 
turismo. Ormai siamo a fine consiliatura, ma inviterei a fare questo tipo di ragionamenti per il 
futuro, proprio per vedere se attraverso l'utilizzo di caseggiati di Vezzena o della località di Valle, si 
possa arrivare magari a realizzare un caseificio comune dove si produce il formaggio tipico 
“Vezzena” e proporlo sulla piazza nazionale come un prodotto di Levico Terme; tutto questo visti 
tutti i ragionamenti di filiera agro-economica che si fanno. 
 
Esce cons. Fontana Loredana e ass. Acler Paolo 
 
ASS. VETTORAZZI:  Condivido il concetto che ha appena esposto il Consigliere Dalmaso. È 
evidente che per arrivare a una soluzione in positivo rispetto a come attualmente viene gestito 
l'altopiano, soprattutto per le ricadute socio-economiche che ne possono derivare, ci vuole 
un'ampia condivisione. Questo può essere un tema su cui si può fare un interessante dibattito. È 
evidente che se da parte del prossimo Consiglio Comunale ci sarà un intento che va nella stessa 
direzione, quindi abbastanza ampio, sarà possibile fare magari delle forzature – ho capito dove 
vuole andare a parare il Consigliere Dalmaso e sono d'accordo con lui – ma se non c'è una 
condivisione di questo tipo è difficile pensare a significativi sviluppi. Nessuno vuole litigare con gli 
altri; comunque condivido pienamente quello che ha espresso il Consigliere Dalmaso.  
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ASS. LIBARDI:  Vorrei anch’io intervenire, perché questo è un tema che mi sta a cuore. 
Consigliere Dalmaso, vorrei dirle che purtroppo le strutture di Vezzena non sono tutte così a posto, 
anzi. La Cima Verle era sicuramente una di quelle che necessitano interventi, ma ne abbiamo 
anche tante altre; dobbiamo pensare di intervenire addirittura per l’adeguamento alle norme vigenti 
in materia di igiene. Insomma, c’è ancora molto da fare in Vezzena, da questo punto di vista. Per 
quanto riguarda la produzione, al di là del marchio Vezzena credo che si possa fare un 
ragionamento anche più ampio: abbiamo una categoria di agricoltori che, sia dal punto di vista 
lattiero-caseario, sia di altri prodotti, sicuramente potrebbe fare prodotti di alta qualità che si 
potrebbero piazzare bene nelle strutture turistiche di Levico, ristoranti, alberghi, eccetera. Tutto 
sommato potremmo commercializzare i loro prodotti in un periodo che credo sia davvero difficile 
per la categoria. Al di là del settore specifico del “Vezzena di malga” – per il quale io sono sempre 
stato dell’idea che è bene mantenere la specificità, pur con dei regolamenti rigidi e dei controlli 
severi, con l’idea di un marchio comunale – io sono molto scettico sul prodotto di malga a livello 
industriale. Credo che il ragionamento più valido lo dovremo fare forse proprio in valle, perché qui 
abbiamo 1.200 capi bovini tutto l'anno, che potrebbero dare una buona produzione, di livello 
medio-alto. Ci vuole un sostegno, una direttiva da parte del Comune, che credo potrà arrivare 
anche dalla Provincia, ma soprattutto ci vuole la coesione degli agricoltori in primis, perché sono 
loro che dovrebbero dare il primo input, ma a questo punto sarebbe importante anche un impegno 
delle categorie economiche, quali gli albergatori, i ristoratori, i commercianti, per quanto riguarda la 
commercializzazione. In anni come questi credo che certi investimenti si facciano se ci sono 
condivisione e sinergia che fino a oggi forse non ci sono state. Io però credo che ci siano tutte le 
condizioni per portare avanti un ragionamento di questo tipo. Adesso ci sono i programmi da fare; 
questi, forse, sono argomenti sui quali varrebbe la pena soffermarsi con tutti i gruppi politici, 
maggioranza e opposizione, perché credo sarebbe veramente importante fare degli 
approfondimenti per lo sviluppo di tanti settori di Levico. 
 
PRESIDENTE: Vorrei dire anch’io due parole: io penso che il problema sollevato dal Consigliere 
Dalmaso abbia almeno cinquant'anni. Il Presidente dei contadini, che allora era Erminio Perina, 
con Carbonari e Salvadori, prevedeva di fare un caseificio alla malga Basson di Sotto e poi, per il 
resto, quando c'era ancora aperto quello di Levico, si poteva avere una certa continuità, mentre 
adesso il nostro latte va al Finco a 36 centesimi oppure a Lavarone, perché lì si sono prestati a 
fare il marchio “Vezzena Lavarone”. Noi allora avevamo creato un marchio per la Camera di 
Commercio, perché non c'era: i custodi andavano a timbrare presso il Comune, ma non c'erano 
marchi. Dopodiché è stato provato nuovamente, con la collaborazione del dottor Zampiero; ricordo 
quando i nostri contadini hanno creato una cooperativa per poter accedere ai contributi per fare 
questo tipo di lavoro. A Vezzena quella cooperativa è durata un anno. Poi abbiamo dato i nove 
anni perché si potessero organizzare in valle, mentre prima veniva dato anno per anno. Lì 
probabilmente il Comune avrebbe dovuto dare l'indirizzo e dire: "Chi vuole la malga deve fare 
questo tipo di lavoro". Sapete benissimo però che andare contro la volontà dei produttori del latte è 
difficile. So che era venuto qui l'allora dirigente della Provincia Gius, e ricordo anche che ci sono 
state diverse riunioni per discutere del caseificio al Basson di Sotto, però questi poi dovevano 
portare il latte. Penso che il problema fosse di dover dipendere dagli altri: i nostri malgari sono 
abituati a lavorare in maniera autonoma. Come diceva prima Libardi, sono dei caseifici specifici, 
ognuno dei quali fa il formaggio a seconda di come preferisce farlo, vendendolo alla propria 
maniera. Altrimenti diventa un discorso un po' complesso. Penso che ci voglia una sinergia non 
indifferente per poter fare quel tipo di lavoro, come giustamente si diceva. 
 
CONS. DALMASO:  È tutto giusto quello che ha detto, però credo che finché non se ne parla non 
si farà mai niente. Allora parliamone e forse domani si raggiungerà un obiettivo. Hanno impiegato 
sessant'anni a progettare la ferrovia della Valsugana e poi l'hanno fatta in due anni e mezzo. 
Impiegheremo anche noi sessant'anni a discuterne e poi lo realizzeremo! 
 
PRESIDENTE: Consigliere Dalmaso, hai ragione, infatti ho detto che se ne parla da cinquant'anni! 
Sono contento che tu abbia tirato in campo l’argomento.  
 
ASS. VETTORAZZI: A questo punto, prima di leggere il dispositivo della delibera, aggiungo un 
altro concetto. Secondo me, viste le lungaggini che ci sono a livello ministeriale per ottenere il 
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DOP del formaggio Vezzena – lungaggini che credo si tradurranno in un diniego, visti gli interessi 
che ci sono in gioco, avete visto infatti il battage che c'è stato quest'estate sui giornali, per una mia 
dichiarazione che assolutamente non voleva criticare niente e nessuno. La soluzione, che è anche 
una provocazione, potrebbe essere quella di proporre nei prossimi Consigli Comunali la 
Denominazione di Origine Comunale, in modo da rivendicare e sancire in maniera netta che il 
formaggio Vezzena dipende dal Comune di Levico. Non avrà una valenza, dal punto di vista 
commerciale come potrebbe essere una DOP, questo è certo ma, per esempio, noi abbiamo gli 
asparagi di Zambana che insegnano e una cosa di questo tipo potrebbe essere la strada per 
valorizzare ulteriormente un prodotto che, ricordiamolo, ultimamente si sta facendo onore a livello 
provinciale e anche fuori provincia. 

 
Viene data lettura del dispositivo di delibera. 

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

unanimi favorevoli n.16 espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente nominati.  

Vedi deliberazione n. 8 del 22.02.2010 “LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA MALGA CIMA VERLE P.ED. 986 E P.F. 3536/3 LOC.  VEZZENA IN C.C. LEVICO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI AFFID AMENTO”. 

 
 
12. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI USO CIVICO DI LEGNATICO. 
Rel. ASS. VETTORAZZI  
 
 
Entra cons. Fontana Loredana 
 
 
ASS. VETTORAZZI:  Anche qui l’Amministrazione comunale si era proposta di fare una modifica al 
regolamento di uso civico del legnatico, integrando, come viene proposto in questa delibera, un 
articolo al regolamento stesso. Questa è una norma molto attesa dai censiti di Levico, ed in 
particolare dai fruitori delle porzioni boschive che, come è anche ricordato nella stessa delibera, 
fruiscono di un uso nato ancora dal lontano 1925. Con delibera commissariale era stata fatta una 
proroga ai contratti di 10 anni e adesso veniamo a proporre la possibilità, attraverso il regolamento 
– e poi nel prossimo Consiglio si valuteranno tutte le richieste, perché solo chi vuole proseguire lo 
farà – di prorogare tali contratti per ulteriori 10 anni. È un'usanza che a Levico è ben consolidata. 
Ci sono tantissimi cittadini che lo fanno anche molto bene; le operazioni colturali del bosco 
vengono eseguite con perizia. Anche se una volta c'era una tendenza contraria a questo tipo 
d’uso, adesso, visto che le cosiddette “squadre forestali verdi” che abbattono la legna da ardere 
per i cittadini si stanno sempre più comprimendo, in termini di risorse e mezzi, credo sia opportuno 
proseguire con questo tipo di soluzione. 

 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Franceschetti.  
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Anche io concordo con l'Assessore sulla bontà dell'istituto 
delle porzioni boschive e in genere dell'uso civico, in quanto è un istituto giuridico che valorizza la 
comunità intera: al di là del bene pubblico o del bene privato, il bene della comunità è un'entità a 
sé. Questa proposta di deliberazione era stata portata in Consiglio anche alcuni anni fa e poi 
venne sospesa per un problema di incompatibilità di un certo numero di Consiglieri. Chiedo se sia 
già stato affrontato questo problema e quale soluzione vi sia stata data. Credo che anche l'altra 
volta si volesse inserire un articolo all'interno del regolamento dell'uso civico del legnatico, ma poi 
era nato questo dubbio. Anche l'allora Segretario comunale era propenso per l'incompatibilità.
 Visto che il problema ora viene riproposto quasi nei medesimi termini, anche se non è 
proprio una riproposizione precisa, chiedo se sia stato affrontato questo problema. 
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CONS. CAZZANELLI:  Molto brevemente, nell'annunciare un voto favorevole a questa 
proposta, tengo a sottolineare - riallacciandomi all'inversione di tendenza che l'Assessore ha 
sottolineato nella politica di gestione di questo tipo di usi civici, che anch'io ritengo che ci sia non 
solo per un aspetto di contrazione delle risorse legate ai custodi forestali, che c'è, è importante ed 
è verissimo, ma anche per una rinnovata consapevolezza un po' anche dell'errore che è stato 
commesso. Un tipo di istituto quale questo, che esiste in Trentino ormai in poche zone - Levico, la 
Val di Fiemme come caso più eclatante - è sopravvissuto per secoli, ha un proprio motivo. Aveva 
un suo motivo in origine, con una natura legata alla sopravvivenza delle famiglie, al riscaldamento, 
a questioni che al giorno d'oggi fortunatamente non sono più così importanti come erano qualche 
secolo fa. Però nel momento in cui un Comune di una certa dimensione come quello di Levico 
tenta di salvaguardare degli usi civici che fanno sì riferimento a una legge del ’27, ma che sono in 
piedi da secoli, perché l'istituzione delle porzioni boschive esiste da secoli, è un valore aggiunto 
per una comunità. In Val di Fiemme ne hanno fatta una delle proprie ragioni d'essere. Io dunque 
apprezzo questa inversione di tendenza nella direzione scelta, nel salvaguardare l'uso civico di 
legnatico, in particolare delle porzioni boschive, da parte del Comune di Levico. L'apprezzo e 
auspico anche che in futuro, per quanto sia difficoltosa la strada, ce ne rendiamo tutti conto, si 
possa anche tornare indietro rispetto a scelte che in un passato recente hanno portato alla 
contrazione di questo tipo di uso civico. Ricordiamo che per un certo periodo a Levico si discuteva 
di ritirare queste porzioni, magari esagerando i toni, quella era la discussione in atto e non era una 
discussione estemporanea, ma veniva sull'onda di una discussione che proveniva dalla Provincia. 
Fortunatamente, dal mio punto di vista, c'è stata un'inversione di tendenza culturale che abbiamo 
saputo raccogliere in tempo. Tornare indietro sulla strada precedente non è mai facile, distruggere 
è facile e veloce, ricostruire è molto più lento. Ma per la direzione che abbiamo intrapreso, per il 
momento cercando di sanare una situazione che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, in 
merito a valutare la possibilità, in stretto coordinamento con gli uffici provinciali competenti, di 
ripristino laddove è possibile, nei termini legalmente sostenibili, per quanto difficoltoso, del diritto di 
uso civico di legnatico, come è sempre esistito a Levico perché come giustamente sottolineava 
l'Assessore, in buona parte è gestito bene. Sappiamo benissimo che c'è anche chi lo gestisce 
male, chi lo tiene solo per avere la parte, ma in generale è una risorsa. Il territorio di Levico è ricco, 
ampio ed è gestito da un punto di vista nelle foreste, anche, in buona parte, grazie a questo tipo di 
istituti. In linea generale ritengo che andare a inseguire le mode che vengono dalla Provincia, 
come ad esempio l’istituto della Polizia Intercomunale, o la riforma dei Comuni degli anni Novanta 
secondo cui si sono tolti una serie di controlli da parte della Provincia sui comuni, a mio avviso 
anche quella faceva parte di una moda che per un certo periodo ha avuto degli aspetti positivi, 
aveva degli intenti positivi, ma è arrivata a mostrare del fiato corto e attualmente si sta discutendo 
nuovamente sul correggere alcune esagerazioni che si sono trovate nella direzione opposta. Ma 
tornando all'argomento, voto assolutamente favorevolmente su questa iniziativa, che va a sanare 
in corso una situazione che altrimenti sarebbe stata grave, ma in prospettiva ragioniamo e 
lavoriamo con la Provincia, con tutte le difficoltà che sappiamo benissimo esserci, perché 
ricostruire è sempre difficile, per valorizzare l'istituto delle porzioni boschive e restituirlo, come è 
stato per secoli, a Levico.  

 
ASS. LIBARDI:  Non per ripetermi, ma anche io concordo pienamente con quanto detto dal 
Consigliere Cazzanelli. Questa è una delibera da votare, assolutamente. Ma credo comunque che 
dovremmo cercare con forza, rispetto alla Provincia, di mantenere alta la nostra tradizione di 
porzioni boschive. Se non altro perché in anni come questi, in cui si parla di risparmio, si fanno dei 
tagli dove forse non servono e contemporaneamente attuiamo dei veri e propri sprechi in un 
ambito dove nessuno lo richiede, anzi, dove la gente andrebbe semplicemente a tagliare la legna 
pagando dei soldi per avere la porzione e noi, con più o meno gli stessi soldi, diamo la legna 
tagliata con delle squadre che vanno a farlo, dove il costo è ben più alto di quanto paghi il cittadino 
per il lotto tagliato a terra, forse è un decimo di quanto è costato quel lotto. Tutto questo perché ce 
lo dice la Provincia. Andiamo a spendere 400 o 500 euro per cittadino, che moltiplicati per migliaia 
di persone sono migliaia di euro e moltiplicati per tutta la Provincia forse sono milioni di Euro, 
semplicemente per non lasciare il piacere a quei pochi cittadini, che ancora sanno prendere in 
mano la motosega, di tagliarsi la legna. Io tutto questo lo trovo assurdo e credo che quei soldi si 
potrebbero spendere da altre parti e quindi non trovo nulla di male se il Comune di Levico dice di 
no e fa valere queste ragioni. Credo che quelle esposte siano delle ragioni pretestuose, che non 
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stanno in piedi: sostenevano che non ci sarebbero porzioni sufficienti per i cittadini. Quando ci 
saranno richieste talmente alte da parte dei cittadini da non essere in grado di dare una porzione 
boschiva a chi la richiede, ebbene, solo allora credo che potremmo porci il problema. Ma siccome 
sino ad oggi non credo si sia mai verificato questo problema, nemmeno negli anni passati, quando 
c'era molta più gente che sapeva utilizzare le motoseghe, credo che la questione, così com’è 
posta, sia speciosa. 
 
CONS. FONTANA:  Una delle cose che mi fa sorridere è che nel corso degli ultimi cinque anni 
questa è la prima volta, al di là dell'occasione che c'era stata alcuni anni fa, che si inizia a parlare 
di uso civico. Io credo che, al di là delle mode, esista una normativa per quanto riguarda l'uso 
civico, in merito a cosa intendiamo per uso civico. Qui parliamo di uso civico per quanto riguarda le 
porzioni boschive, ma ricordo che il Comune di Levico ha altre zone di questo tipo. Prima si 
parlava di malghe: anche una malga è gravata da uso civico. Da sempre la Provincia ha 
contestato al Comune di Levico che è uno dei pochi Comuni in Provincia di Trento a gestire l’uso 
civico direttamente come Comune e non con una società a sé stante. È l’unico Comune che si 
trova in questa situazione e, in qualche modo, si è sempre lasciato correre, perché l’ultima scelta è 
stata fatta negli anni ’50, ed è quindi logico che, prima o poi - anche se questo può non piacere - in 
qualche modo ci richiamano all’ordine. Io sono d’accordo su questa soluzione trovata alla fine degli 
anni ’90, quando c’era la prima scadenza dopo i 50 anni, cioè quando fu trovata una forma di 
mediazione, d’accordo con la Provincia, sul fatto di mantenere in essere quelle esistenti e non 
distribuirne altre, di nuove o incamerate. Comunque è chiaro che il problema dell’uso civico - e non 
solo riguardo alle porzioni boschive - nei prossimi anni si porrà: ci sono le porzioni boschive e ci 
sono altre zone dei boschi e poi delle malghe, gravate da uso civico. Vorrei anche ricordare cosa 
intendiamo come concezione dell’uso civico: si tratta di una “proprietà di tutta la cittadinanza” e 
quindi, in questo senso, la Provincia richiama al rispetto della legge.  

 
PRESIDENTE: Visto che si parla poco di uso civico sarebbe bene conoscere la storia. Come 
diceva il Consigliere Cazzanelli prima, le porzioni boschive sono state distribuite nel ‘48 perché a 
Levico la montagna era pulita e quindi la salvaguardia del bosco è stata messa in atto dai nostri 
censiti, ognuno con la sua porzione. Per 50 anni, i nostri concittadini hanno utilizzato la legna per 
riscaldare le loro case e così tenuto curato il bosco, anche se la Forestale chiama piante infestanti 
la Rubina e nel ’90, quando scadevano i 50 anni, volevano fare un progetto provinciale dove 
avrebbe gestito la Forestale e i tecnici del mestiere. Bisognava andare in montagna con la 
“canagola”  a tagliare le piante grosse – che venivano vendute - mentre con le ramaglie i nostri 
censiti si scaldavano. Questa era la mentalità venuta fuori quell’anno. Bisogna dire la verità: è una 
vergogna. I censiti si dovevano scaldare con le ramaglie e la Forestale doveva pulire le Rubine e 
fare un parco. Con le Rubine si sono scaldati i nostri vecchi e ci scaldiamo anche noi: quella è la 
pianta che dà produttività e ripresa. Poi oggi la gente è cambiata: oggi ci sono meno persone a cui 
piace andare a tagliare la legna. Chi vuole rinunciare alla porzione boschiva è giusto possa farlo e 
quindi è giusto permettere che chi vuole tagliare la legna possa andare sul lotto più comodo, 
soprattutto se una persona non le ha attrezzature. Quest’anno ci sono 120 lotti richiesti, quindi 
l’uso civico è ben utilizzato. Quello che è stato limitato è il fatto che, in passato, la porzione 
boschiva - se moriva il padre - passava direttamente alla moglie oppure a chi ci viveva, mentre 
adesso non è più così, cioè non c’è questo passaggio automatico. Una volta la porzione veniva 
“bussolata” ogni due anni e coloro ai quali ne veniva assegnata una improduttiva la cambiavano 
con i propri genitori che, magari, ne avevano avuta una produttiva. C’era la possibilità di andare a 
cambiarla. Adesso tutte queste cose sono state vietate e, francamente, non so se giustamente 
oppure no. Comunque io sono d’accordo su questo punto: che chi vuole la porzione boschiva 
come uso civico, è giusto che la possa avere. Sarò senz’altro a favore.  
 
ASS. VETTORAZZI:  Per rispondere al Consigliere Franceschetti - che ricordava che tre anni fa 
siamo andati in Consiglio Comunale e poi ci siamo accorti, o perlomeno il Segretario di allora alle 
tre del pomeriggio si è accorto che la delibera poteva essere inficiata per delle questioni di 
incompatibilità - faccio presente che adesso il percorso è diverso. L’abbiamo concordato con la 
Provincia quindi non andiamo ad affidare porzioni boschive a nessuno. Si fanno due passaggi: si 
stende il regolamento con un punto e poi la prossima volta si farà una delibera generale che 
autorizza la Giunta, che a sua volta nominerà un funzionario per fare i contratti. Non c’è un 
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interesse diretto, quindi, in questo caso. Sono d’accordo con il Consigliere Cazzanelli quando 
auspica che si possa ripristinare l’usanza del Comune di Levico, che è molto cara ai censiti. Qui 
non si tratta nemmeno di dare un uso civico, viene chiamato così impropriamente. In pratica si 
sospende l’uso civico per 10 anni, per i beni che si danno in affido, dal momento che non si va a 
pregiudicare l’uso civico globale, perché è fuori discussione che tutti gli altri cittadini che non 
hanno la porzione boschiva possono andare ad approvvigionarsi in un modo o nell’altro di legna 
da ardere. Ritengo che la modalità delle porzioni boschive si ripresenterà e sarà efficace se sarà 
continuata anche perché, secondo me, questo è un modo molto capillare per presidiare il territorio, 
la strada, eccetera. Se non c’è altro leggo il dispositivo di delibera.  
 

Viene data lettura del dispositivo di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 

unanimi favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente nominati.  
 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, che 
viene approvata con voti unanimi favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, 
previamente nominati.  

Vedi deliberazione n. 9 del 22.02.2010  “MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DI USO CIVICO DI LEGNATICO” . 

 
 
13. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, 
LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 
AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E 
LEVICO”.  
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ  - PARI 
OPPORTUNITÀ  
 
 
SINDACO:  Si tratta di un argomento ampiamente noto, perché ricorderete che era stato approvato 
dal Consiglio Comunale precedente, nella primavera del 2005, l’Accordo di programma che poi era 
stato sottoscritto dall’attuale Amministrazione nel 2007. Qui si parla dell’ultimo dei tre progetti a 
valenza sovra comunale; li ricordo tutti e tre: il primo riguardava le piste ciclo-pedonali, già 
approvato dal nostro Consiglio Comunale e dagli altri Comuni interessati, che vedeva come 
Comune capofila quello di Levico Terme (il progetto era stato realizzato dall’ATA Group, in 
particolare dall’ingegner Tettamanti); il secondo riguardava la riqualificazione viti-vinicola delle 
colline di Tenna e del colle S. Biagio, elaborato dall’agronomo Gretter, in collaborazione con due 
ingegneri, anche questo è stato già approvato dal nostro Consiglio comunale e dai Consigli 
comunali degli altri quattro Comuni. Questo è l’ultimo e riguarda la riqualificazione delle spiagge 
dei laghi di Caldonazzo e Levico. Come vedete, è un progetto che strada facendo, rispetto 
all’impostazione originaria che in base al famoso allegato A che avevamo approvato a suo tempo, 
prevedeva una cifra molto più contenuta di quella alla quale siamo arrivati adesso, è andato via via 
arricchendosi di richieste di integrazione e di completamento, soprattutto da parte della nuova 
Amministrazione del Comune di Pergine e dal Comune di Tenna. Siamo arrivati all’importo, 
veramente importante, di circa 16 milioni di euro. Ricordate che, analogamente a quanto fatto per 
gli altri due progetti sovracomunali, si è scelta, come Tavolo di coordinamento, la strada di fare 
una presentazione comune ai cinque Consigli comunali, che è avvenuta in data 2 febbraio, quindi 
in tempi abbastanza recenti. Ovviamente ogni Consigliere ha poi avuto la possibilità di consultare 
nel dettaglio il progetto. Ricordo che si tratta di un progetto preliminare, quindi passibile di 
modifiche quando si arriverà alla fase definitiva ed esecutiva, ma che ha come principio cardine 
quello di recuperare a una fruibilità pubblica le sponde di tutti due i laghi, almeno nei 4 metri 
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compresi tra il limite dell’acqua e l’entroterra. Ovviamente si tratta di un’idea preliminare, che va a 
cozzare contro diritti acquisiti, convenzioni, diritti per privati, che andranno affrontati in un secondo 
tempo, quando si arriverà alla progettazione definitiva ed esecutiva e al vero e proprio appalto dei 
lavori. L’obiettivo delle Amministrazioni è di ottenere un finanziamento provinciale, non solo di 
questa opera ma anche delle altre già approvate, quindi degli altri due progetti sovracomunali e, 
per quel che ci riguarda, anche del progetto del golf, con due possibili soluzioni: un finanziamento 
diretto da parte della Provincia attraverso le leggi di settore e poi la seconda ipotesi – che è quella 
mi pare sia più cara al Presidente della Provincia e al neo-Presidente della neo-costituita Comunità 
di Valle dell’Alta Valsugana Bersntal – di affidare direttamente alla Comunità di valle il 
finanziamento, prelevandolo dal cosiddetto FIP, cioè il Fondo di interventi a rilevanza provinciale. 
È una discussione ancora aperta. Sta di fatto che è interesse dei Comuni arrivare quanto prima 
all’approvazione anche di quest’ultimo progetto, per poi sedersi assieme al Presidente della 
Comunità di valle al tavolo con la Provincia per vedere come procedere con i finanziamenti e 
quindi con la progettazione definitiva, esecutiva e con l’appalto dei lavori. 
Ho fatto questa sintetica relazione perché il progetto è molto complesso. Come sempre in questi 
casi, lo ricordo, c’è un po’ la necessità di fare le stesse cose nei 5 Consigli comunali perché, se per 
caso uno dei 5 Consigli deliberasse a maggioranza di modificare il progetto, bisognerebbe ripartire 
da capo con tutto l’iter. Credo che sarebbe un obiettivo importante riuscire a portare a casa tutti i 
progetti preliminari prima della fine delle consiliature dei quattro Comuni che stanno per andare in 
scadenza. Ricordo che Pergine non ha questo problema, perché è stato rinnovato il Consiglio da 
un anno. Il Tavolo di coordinamento ha approvato questo progetto, adesso i 5 Consigli comunali 
dovranno esaminarlo ed eventualmente approvarlo.  

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Franceschetti.  
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Ben venga la riqualificazione delle spiagge dei due laghi, però con un 
occhio di riguardo anche per l’ambiente. Mi riferisco al nostro lago: il progetto prevede la possibilità 
di rendere fruibile anche al grande pubblico la passeggiata per tutto il perimetro del lago. Ma 
questo sicuramente porterà anche dei disagi, a livello ambientale. Durante la presentazione hanno 
detto anche che il sentiero attraverserà o lambirà la parte di biotopo: il tutto in accordo con la 
Provincia. Da un lato è sicuramente bene rendere fruibile a tutti la possibilità di godere del lago, 
ma dall’altro lato ricordiamoci anche che il nostro lago è così bello anche perché ne è stata 
preservata una parte, inaccessibile. Adesso il sentiero dalla parte del colle di Tenna è stato 
sistemato, ma non è ancora fruibile al 100% da tutti.  
Questo è un progetto preliminare, io però vorrei che in futuro, quando vi sarà la stesura del 
progetto definitivo, l’occhio di riguardo da un punto di vista ambientale vi sia per un progetto che 
nelle aspettative ha come obiettivo la riqualificazione delle spiagge, però io direi più esattamente 
dell’intero lago, da un punto di vista non solo turistico ma ambientale.  

 
CONS. TOGNOLI:  Anche io mi unisco alle parole del Consigliere Franceschetti, perché trovo che 
tutto il percorso attorno al lago di Levico sia un modo importante per godere, da parte della 
popolazione e dei turisti, di questo nostro bellissimo fiordo che si inserisce in un ambiente pieno di 
verde, boschivo, quasi intatto, per cui ogni intervento che si dovesse fare dovrà avere quelle 
caratteristiche tali per permettere alla gente di transitare, come per esempio è stato fatto nel 
biotopo di S. Cristoforo, senza potersi allargare su delle passerelle. Soprattutto nella parte in fondo 
al lago c’è una zona che ha una fragilità notevole dal punto di vista ambientale: mi riferisco all’area 
dove ci sono delle “vene d’acqua” che arrivano nel lago e che hanno bisogno di essere protette.  
Io credo che tutto il percorso lungo il lago di Tenna debba essere attentamente controllato, come 
pure un controllo accurato andrebbe fatto nella zona delle cosiddette “casette dei tedeschi” in 
fondo al lago (penso al modo di raccogliere deiezioni o altro), perché in certe situazioni mi si dice 
che non sempre è tutto a posto. Il Comune dovrebbe farsi carico di insistere anche sul Comune di 
Pergine perché la vigilanza sui comportamenti dell’utenza di quelle case sia accurata, perché loro 
gravitano su una delle zone più delicate e sensibili del lago. Lo stesso discorso vale per il biotopo 
nella zona dei campeggi: anche quello andrebbe protetto con dei percorsi che permettono di 
attraversarlo magari in una zona limitrofa, laterale, sempre sospesi su delle passerelle che 
impediscano alla gente di muoversi liberamente attraverso il biotopo. Tutto questo perché penso 
sia un’importante caratteristica di salvaguardia ambientale. Grazie.  
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ASS. VETTORAZZI:  Voglio fornire un elemento di chiarezza per chi, giustamente, si preoccupa 
per la salute del nostro lago, che fin qui è arrivato in condizioni molto buone e abbiamo motivo di 
compiacerci: negli indirizzi che sono stati dati per addivenire al progetto preliminare, per esempio, 
c’è il divieto di transito sulla strada di proprietà comunale per le biciclette e gli altri mezzi. Dall’altra 
parte penso faranno altrettanto, non lo so: dipenderà dal Comune di Tenna.  
Per quanto riguarda l’attraversamento del biotopo c’è una legge sulla quale non si transige. 
L’Ufficio dei biotopi darà l’autorizzazione limitando e definendo il percorso. È così anche nel 
biotopo a Inghiaie, va detto che questo è della stessa classe, quindi non ci sarà problema. 
Evidentemente verrà stabilito e valutato l’impatto che un eccessivo carico antropico potrà avere.  

 
SINDACO:  Come Giunta condividiamo pienamente le osservazioni fatte dai Consiglieri sulla 
necessità di prestare particolare attenzione, per rispetto di questo pregiato ambiente naturale, 
soprattutto quello del lago di Levico più ancora rispetto a quello di Caldonazzo, che purtroppo nei 
decenni scorsi ha subito delle violenze irreparabili.  
I due progettisti si sono costantemente rapportati con il Servizio Biotopi della Provincia e quindi 
hanno fatto un lavoro egregio, da questo punto di vista. È evidente che, quando si arriverà alla 
progettazione di maggior dettaglio, ancora più importante sarà il controllo da parte della Provincia, 
che in questo, credo, ultimamente ha dimostrato efficacia e sensibilità. Il discorso delle passerelle, 
dalla parte del lago di Caldonazzo, c’era un aspetto molto delicato, che chi è venuto a vedere la 
presentazione avrà osservato: in tutta la parte verso S. Cristoforo, dove c’è il biotopo, c’erano dei 
progetti contenuti nel famoso “Piano Pizzi”, elaborato su indicazione del Comune di Pergine, 
l’attuale progettazione ha corretto quelle previsioni, che addirittura prevedevano un enorme pontile 
che avrebbe dovuto iniziare dove c’è adesso il lido di S. Cristoforo per arrivare quasi fino al faro.  
Obiettivamente questo sembrava piuttosto impattante e ha destato delle perplessità anche a livello 
del Tavolo di coordinamento e di questo i progettisti ne hanno preso atto. Quindi hanno, passo 
passo, concordato con il Servizio Biotopi della Provincia, l’attuale soluzione progettuale.  

 
Viene data la lettura del dispositivo di delibera. 

 
CONS. CAZZANELLI:  Pur rendendomi conto che siamo in fase di votazione vorrei segnalare un 
aspetto. Io non ho approfondito se vi siano incompatibilità da parte di qualche Consigliere, circa la 
votazione di questa delibera, però ho potuto notare che un Consigliere si è allontanato dal voto, 
marcatamente il Consigliere Tommaso Acler. Poi ho letto che uno dei progettisti è il padre.  
Se incompatibilità vi è, voglio segnalare e chiedere che rimanga agli atti, perché l’incompatibilità 
non è limitata solo al momento della votazione, ma riguarda anche il momento della discussione e 
durante quest’ultima la presenza c’era. Quindi, visto che si è anche consultato con il legale della 
seduta, mi consulto anche io e chiedo: vi è incompatibilità da parte dei Consiglieri? Se sì, come 
mai durante la discussione c’è stata la presenza? Può inficiare la votazione questo fatto? Perché 
io questa cosa voglio votarla, in tranquillità.  
 
SEGRETARIO:  Gli ho chiesto io se era opportuno che si allontanasse perché il padre è il 
progettista.  

 
CONS. CAZZANELLI:  Opportuno o obbligatorio? 

 
SEGRETARIO:  La norma dice che vi è l’obbligo di allontanarsi quando vi è un interesse immediato 
e attuale proprio, del coniuge o di parenti affini fino al secondo grado.  

 
CONS. CAZZANELLI: Allora se vi era l’obbligo, lei mi conforta – e se sbaglio mi corregga – che 
l’allontanamento doveva essere fatto anche durante la discussione del punto e non solo nella fase 
di votazione. Durante la discussione vi era la presenza e questo chiedo che rimanga agli atti. Poi, 
se si vuole andare in votazione, approfitto dello spazio datomi per annunciare il mio voto 
favorevole, perché questo è un punto da votare assolutamente.  
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SEGRETARIO:  Diciamo che avrebbe dovuto assentarsi durante la discussione; in ogni caso non 
c’è stato alcun intervento da parte del Consigliere. L’alternativa è rifare la discussione, ma non ha 
un gran senso, avendola già fatta, riportando il punto alla volta successiva.  

 
CONS. CAZZANELLI:  Oppure troviamo la maniera di sanare la situazione. Però la situazione 
come minimo è da segnalare; io mi sento di farlo, perché voglio votare in tranquillità. Poi non 
voglio bloccare un punto importante e strategico per il Comune di Levico, ma dobbiamo farlo bene.  

 
SEGRETARIO:  Diciamo che si è allontanato quando la discussione era appena iniziata; durante il 
corso della discussione, comunque, non c’è stato alcun intervento da parte del Consigliere.  

 
SINDACO:  Provo a proporre, fermo restando che se ci sono problemi lo spostiamo all’ultimo 
Consiglio, che sarà molto ricco peraltro. La mia idea è questa: la norma parla di “allontanarsi al 
momento della discussione”. In realtà, finita la mia relazione, quanti interventi sono stati fatti? Ed 
era ancora presente il Consigliere durante gli interventi? Sì? Allora purtroppo non si può.. Se si 
fosse allontanato subito dopo la relazione sì..  
 
CONS. CAZZANELLI:  Io faccio una proposta differente, anche per uscire da questa situazione e 
poter votare. Io propongo di anticipare il punto successivo: lo discutiamo e poi rientriamo su questo 
punto, però in una volta successiva - anche perché questo è un escamotage per salvare la legalità 
di questa votazione - penso che le cose si possano approfondire. Con questo non voglio censurare 
il legale, perché l’iniziativa mi sembra essere partita dal Consigliere più che dal legale, però ci si 
può accorgere anche prima di leggere, chi è il progettista! Quindi io propongo di anticipare il punto 
successivo e poi torniamo su questo punto. In questo modo ci salviamo un po’.  
 
SINDACO:  Il problema vero è che nel punto successivo è già prevista l’approvazione…  
 
PRESIDENTE: Se il Consiglio è d’accordo andiamo al punto n. 14.  
 
SINDACO:  Io chiedo una cosa al Segretario: sul punto in questione la mia relazione e la 
discussione risulta illegittima”? Possiamo, nella stessa seduta, ritirare un punto…? 
 
SEGRETARIO:  La ratio della norma, che vuole che il Consigliere si allontani dall’aula, è quella di 
non inficiare, con la sua presenza, la discussione, in qualche modo. È per questo che non è 
ammessa nemmeno la presenza nei banchi del pubblico, perché altrimenti potrebbe condizionare 
la discussione.  

 
PRESIDENTE: Se il Consiglio è d’accordo passiamo al punto n. 15. 
 
SEGRETARIO:  Credo che fatta così non abbia senso, perché la discussione è iniziata. O lo 
riportiamo in Consiglio e facciamo una nuova votazione… Anche se a ben vedere questa volta non 
affidavamo nessun incarico, quindi l’interesse concreto e attuale io non lo vedrei: comunque aveva 
diritto al compenso perché era già stato affidato l’incarico. L’incarico non l’abbiamo dato noi, quindi 
io non vedo, forse, l’interesse. Non c’è l’interesse diretto e attuale.  

 
CONS. CAZZANELLI:  Se il legale della seduta ci conforta in questo e ci dice che questo vale, per 
me va benissimo.  
 
SEGRETARIO: Altrimenti è meglio riportarlo perché la discussione è iniziata. Ha ragione anche il 
Consigliere, dire che c’è un interesse concreto, diretto e immediato… è un provvedimento che va 
assunto da altri 3 Comuni e la prestazione professionale è stata data e viene remunerata non dal 
Comune di Levico Terme, ma in parte c’è il rimborso della spesa.  
 
SINDACO:  L’affidamento dell’incarico è stato fatto dal Comune di Caldonazzo in nome e per conto 
ovviamente anche degli altri Comuni. La spesa viene ripartita.  
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PRESIDENTE: Io propongo di sospendere tutti e due i punti e portarli al prossimo Consiglio. Allora 
li rifacciamo tutti e due, il 13 e il 14. Tutti e due dobbiamo ritirarli. La Giunta ritira i punti 13 e 14.  
 
 
15. NUOVA PANAROTTA S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE.  
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ - PARI 
OPPORTUNITÀ  

 
 

SINDACO:  Vorrei fare una breve premessa, “a braccio”, sulla situazione della Nuova Panarotta 
S.p.a. che, come sapete, da un punto di vista finanziario non è certamente brillante. Noi adesso 
andiamo in sostanza a proporre la sottoscrizione della nostra quota di aumento di capitale sociale, 
che era già stata deliberata dall’assemblea dei soci nel 2007. Ricordo che i due soci di 
maggioranza relativa, importanti, sono il Comune di Pergine e il Comune di Levico: finora nessuno 
aveva sottoscritto un solo euro. Dopo il cambio di Presidenza della società, c’è stata una serie di 
contatti con la Provincia, con il Presidente e con i dirigenti, soprattutto in ordine alla ormai 
avanzata fase di progettazione del nuovo impianto di risalita, che dovrebbe essere inaugurato 
nella primavera del 2011 e che collegherà il Comune di Levico alla località Vetriolo e poi alla 
Panarotta. L’osservazione avanzata dalla Provincia è che, considerando che quell’impianto, che 
complessivamente costerà circa 15 milioni di euro (12 milioni più 3 milioni di oneri accessori) verrà 
realizzato e finanziato totalmente dalla Provincia, attraverso la Trentino Sviluppo, si chiedeva che 
almeno i Comuni soci della Panarotta dessero un segnale attraverso la sottoscrizione di questo 
aumento di capitale. Il Comune di Pergine ha già deliberato in tal senso alla fine del 2009. La 
prima tranche della sottoscrizione del capitale deve essere effettuata entro il 28 febbraio di 
quest’anno, per cui noi abbiamo l’obbligo di decidere “sì” o “no” questa sera, perché il prossimo 
Consiglio comunale sarà già troppo tardi. Oggi è arrivato anche il parere del Revisore dei conti, 
che pur sottolineando la difficoltà della situazione finanziaria della società, non dichiara alcuna 
contrarietà sostanziale alla nostra deliberazione di questa sera. Poiché tale parere è arrivato oggi, 
non lo avete nella documentazione.  
Io però vorrei aggiungere una cosa: io credo che la Provincia debba fare questo benedetto passo 
in più per salvare le piccole stazioni. Devo dire che, tra le piccole stazioni, forse la Panarotta è 
quella che sta anche meno peggio, dal punto di vista dei bilanci. Molto peggio della Panarotta ad 
esempio sta il Monte Bondone e in parte pare anche Lavarone e Folgaria, anche se lì sono previsti 
investimenti importantissimi. Io credo che la Provincia debba passare dalle grandi enunciazioni ai 
fatti concreti, cioè mettere in piedi questa sorta di holding che dovrebbe supportare queste piccole 
stazioni in crisi. Ricordo che quello che oggi è un consorzio sciistico di una potenza formidabile, 
come il Dolomiti Superski, era nato storicamente proprio per salvare le piccole stazioni di nicchia. I 
grandi investimenti, che producevano grandi redditi nelle vallate, soprattutto nell’Alto Adige, la Val 
Gardena e la Val Badia, producevano degli utili che venivano investiti per realizzare impianti e 
supportare le stazioni più piccole. Io credo che la Provincia Autonoma di Trento debba andare 
avanti su questa strada, però in tempi rapidi, altrimenti il rischio è che tutte le prossime 
Amministrazioni comunali, in particolare quelle di Pergine e di Levico, si trovino ogni due o tre anni 
a dover continuamente rifinanziare delle situazioni debitorie. 
Evidentemente l’impianto di risalita, secondo gli intendimenti e le speranze della Provincia, della 
società e della stessa Trentino Sviluppo S.p.a., dovrebbe dare quel quid in più che dovrebbe 
portare nelle casse della società quella liquidità che oggi è decisamente carente.  
La delibera fa una lunghissima premessa che se avete già esaminato io vi risparmierei. La 
sostanza è che noi deteniamo il 30% del capitale circa; comunque la cifra assoluta da deliberare è 
complessivamente di 120.000 Euro in due tranche: la prima da 60.000, da sottoscrivere entro la 
fine di febbraio, e la seconda da imputarsi sull’esercizio 2011. Naturalmente noi impegniamo 
60.000 euro con questo provvedimento, poi gli altri l’anno prossimo. La percentuale di cui dicevo 
prima è 30,23%: questo per essere precisi.  
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Può leggere la delibera.  
 

Viene data lettura del dispositivo di delibera. 
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SINDACO:  Se volete vi leggo anche il parere dei revisori dato che è arrivato oggi e non lo avete 
nella documentazione. In sostanza vengono espresse delle preoccupazioni, vista la situazione. 
Sono due paginette, ve le leggo.  
“Relazione dei Revisori al provvedimento del finanziamento della società Nuova Panarotta. I 
Revisori hanno esaminato la proposta di sottoscrizione di ulteriori azioni della società partecipata 
Nuova Panarotta S.p.a. Le motivazioni di carattere socio-economico di promozione delle occasioni 
turistiche, lavorative, imprenditoriali, della comunità, indicate nella proposta di deliberazione 
comunale sono pertinenti e su esse nulla osservano i Revisori dei conti. In ordine al piano di 
sostegno predisposto dalla società in data 11.11.2009, corredato da tabelle riassuntive di 
componenti economiche, si rileva una precisa dicotomia tra attività attuale e l’evoluzione 
conseguente alla costruzione della nuova telecabina. Si hanno, in sintesi, i seguenti valori.”, e qui 
sono riportati i ricavi nei tre anni, nelle stagioni 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, i costi diretti, 
la differenza, gli ammortamenti e la differenza degli ammortamenti.  
“La gestione è quindi sistematicamente in perdita, con disavanzi sia finanziari che economici. Dal 
piano di sostegno risulta che la telecabina sarà ultimata nella primavera 2011 e quindi i relativi 
effetti sulla gestione si verificheranno solo fra due esercizi. Il conto economico previsionale della 
sola gestione della nuova telecabina espone: ricavi 484 milioni, costi 516 milioni”. Qui dice milioni; 
è un errore dei Revisori. Bisognerà segnalarlo. “Pertanto anche tale gestione espone una perdita, 
malgrado non venga previsto alcun onere di ammortamento finanziario, nel presupposto che tutti i 
costi saranno sostenuti da Agenzie dello sviluppo e che il manufatto verrà posto a disposizione 
gratuitamente. Anche il conto economico complessivo chiude quindi in perdita, malgrado siano 
previsti ricavi di locazione per 96.200 euro, di cui il piano non fornisce specificazione. Per quanto 
sopra e alla luce degli atti posti a disposizione dei Revisori, emergono persistenti risultati 
economici negativi, del resto confermati nello stesso piano di sostegno, e un cash flow tendente al 
pareggio. Di evidenza, quanto sopra è subordinato oltre al verificarsi delle previsioni di sviluppo 
delle presenze e dei passaggi, a condizione che Agenzia dello Sviluppo nulla pretenda per la 
messa a disposizione del nuovo impianto”.  
Cioè sottolineano che deve essere gratuito.  
“Le presenti considerazioni riassumono – questa è la frase finale – elementi di giudizio che, 
adeguatamente approfonditi – soprattutto per quanto riguarda questa locazione di questi 96.000 
euro, che dovrebbe essere relativa al famoso ristorante in quota, aggiungo io, avendo seguito le 
discussioni, anche se qui non se ne parla – possono offrire ulteriori criteri di valutazione di un 
intervento pubblico necessariamente supportato da forti motivazioni di sostegno delle attività 
imprenditoriali e occupazionali della comunità”.  
È un parere un po’… ma non dice che è negativo.  

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

unanimi favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, previamente nominati.  
 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, che 
viene approvata con voti unanimi favorevoli n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Paoli e Franceschetti, 
previamente nominati.  

Vedi deliberazione n. 10 del 22.02.2010 “NUOVA PANA ROTTA S.P.A.: SOTTOSCRIZIONE 
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE”. 

 
PRESIDENTE: Chiudiamo la seduta alle ore 22.08.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Luciano Lucchi         F.to dott. Nicola Paviglianiti 
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ALLEGATI 

 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 
 
a. Interpellanza dd. 11.01.2010, assunta al prot. n. 335 dd. 12.01.2010, su ”Caso di tubercolosi 

presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media di Levico Terme” presentata dal 
Consigliere comunale Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta prot. n. 811 dd. 18.01.2010 del Sindaco. 
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