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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 9/2009 

della seduta del Consiglio Comunale di data 26 nove mbre 2009 
  
L'anno duemilanove, addì 26 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria per le ore 
20.00 di detto giorno (con eventuale prosecuzione il giorno lunedì 30.11.2009 ad ore 20.00) a 
seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 16972 del 19.12.2009), recapitato 
nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed 
affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 

1. Stefenelli   Carlo 
2. Passamani   Giampiero  entra al punto 2) 
3. Benedetti   Arturo 
4. Lucchi    Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo 
6. Pasquale   Luciano  entra al punto 2) 
7. Postal    Lamberto  entra al punto 2) 
8. Libardi   Remo Francesco entra al punto 2) 
9. Acler    Paolo  
10. Fox    Alma 
11. Vettorazzi   Roberto 
12. Paoli   Corrado 
13. Peruzzi   Luigi 
14. Acler    Tommaso 
15. Fontana   Loredana 
16. Franceschetti   Elio 
17. Marin   Floriana  entra al punto 2) 
18. Cazzanelli   Massimo 
19. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Dalmaso  Giovanni 
 

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 20.03 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1.  NOMINA SCRUTATORI; 
 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 01.04.2009; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA  (ELENCO ALLEGATO); 
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4.  MOZIONE SU "SOPPRESSIONE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI IN 

TRENTINO E A LEVICO", ASSUNTA AL PROT. 16632 DD. 12.11.2009; 
 Rel. Consigliere Comunale PRC Massimo Cazzanelli d el Gruppo "MISTO". 
 
5.  RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2009; 
 Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI 

E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTI TUTO - IGIENE E SANITÀ - 
PARI OPPORTUNITÀ 

 
6.  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. 3347 IN C.C. LEVICO (C.D. 
“AREA BEBER”). PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.; 

 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
7. APPROVAZIONE DELLA 3^ VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA 

PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI) - NUCLEO TURISTICO DI VETRIOLO; 
 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
 
8.  RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 44 DEL 07/10/2009 AD OGGETTO: 

"LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLLETTORE LUNGO IL FIUME BRENTA 
(PRATICA FINANZIAMENTO PAT 48/2007) E POTENZIAMENTO STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO LOC. LIDO (PRATICA FINANZIAMENTO PAT 47/2007). 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DEL 
COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO PRESSO LA PAT."; 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
9.  RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DD. 4.11.2009 

RELATIVA A “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 
(VARIAZIONE N. 23); 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
10.  ART. 6 D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L.- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2009 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2009-2011. VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI.; 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
11.  BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI 

DEL FUOCO DI LEVICO TERME - PRESA D'ATTO VARIAZIONE; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 

PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
12.  RELAZIONE FINALE A SEGUITO DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA III COMMISSIONE 

CONSILIARE PERMANENTE SU "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ISTITUTI 
SUPERIORI E PROFESSIONALI, NONCHÈ DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE 
DI LEVICO TERME"; 

 Rel. Consigliere Comunale Giancarlo Tognoli - PRES IDENTE DELLA III 
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
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1.  NOMINA SCRUTATORI  

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 2 (Acler T. e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 
Entrano gli assessori Passamani, Postal, Libardi ed i consiglieri Marin e Pasquale. 
 

 
3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROG AZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA 
 

 
SINDACO: In primo luogo comunico una cosa che, peraltro, è già ampiamente nota, in 

quanto è stata comunicata sulla stampa e cioè che ha preso avvio la Comunità di Valle, con la 
nomina della nuova Giunta, all’interno della quale è stata nominata come Assessore anche la 
Consigliere Comunale Alma Fox, con la quale, ovviamente, ci complimentiamo e auguriamo buon 
lavoro.  

Per quanto riguarda le interpellanze e le interrogazioni a risposta scritta: ce n’è una, 
riguardante la “stele di Santa Giuliana”, presentata dal consigliere Massimo Cazzanelli che è 
stata inoltrata alla Provincia e della quale non abbiamo ancora avuto alcuna risposta, per cui non 
siamo ancora in grado di rispondere. 

Poi un’altra interrogazione di data 25 settembre riguarda il “sarcofago romano”, sempre 
presentata dal consigliere Massimo Cazzanelli. Anch’essa richiede, ovviamente, lumi da parte 
dell’Amministrazione provinciale, che noi abbiamo tempestivamente richiesto e che non sono 
ancora pervenuti. Non appena disporremo delle informazioni verrà immediatamente data la 
risposta al consigliere Cazzanelli. 

Interpellanza di data 1 ottobre su “ripristino di viabilità di connessione fra Levico e 
Novaledo”, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Grippo Misto: è stata già 
data risposta da parte del Vice Sindaco in data 24 novembre 2009.  

Interpellanza di data 4 ottobre 2009 su “proposta di Istituzione di un fondo comunale 
anticrisi” presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto: è stata già 
data risposta da parte del Vice Sindaco in data 28 ottobre 2009. 

Interpellanza del consigliere Massimo Cazzanelli su “controlli effettuati dopo segnalazione 
di pericolo stradale in via De Gasparri” è già stata data risposta da parte dell’assessore Roberto 
Vettorazzi in data 26 ottobre 2009. 

Altra interpellanza presentata sempre dal consigliere Massimo Cazzanelli su “sicurezza 
pedonale e stradale in via Bion”. Anche qui è stata data risposta da parte del Vice Sindaco, in 
qualità di Assessore competente, in data 28 ottobre 2009. 

Interrogazione di data 13 ottobre 2009 su “utilizzo aree nell’area Narorè” presentata dal 
consigliere Massimo Cazzanelli: è stata data la risposta da parte dell’Assessore Paolo Acler, in 
data 6 novembre 2009. 

Interrogazione su “sicurezza stradale nella frazione di Santa Giuliana” presentata dal 
consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo Levigo Progressista: è stata data risposta in 
data 4 novembre 2009 da parte del Vice Sindaco. 

Poi ci sono altre due interrogazioni:  quella che riguarda la “strada in frazione Campiello”, 
presentata dal consigliere Elio Franceschetti, il Vice Sindaco ha dato risposta alcuni giorni fa, in 
data 24 novembre; invece, quella del 16 novembre, avente ad oggetto “Buffet della Stazione FS” 
richiede approfondimenti da parte della Provincia. 
 

PRESIDENTE: Mi scuso col Consiglio, abbiamo saltato il punto relativo ai verbali. 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 01.04.2009; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. 
 
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, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 53 del 26.11.2009 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 2 DD. 01.04.2009.” 
 

4. MOZIONE SU "SOPPRESSIONE DEGLI ISTITUTI PROFESSI ONALI STATALI IN 
TRENTINO E A LEVICO", ASSUNTA AL PROT. 16632 DD. 12 .11.2009; 
Rel. Consigliere Comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo "MISTO". 

 
CAZZANELLI : Grazie. Prima di passare alla lettura del testo, vorrei fare una breve 

introduzione. Una delibera della Giunta provinciale, abbastanza recente di metà settembre del 
2009, dell’Assessore Marta Dalmaso, la 2220, ha previsto un riordino del sistema scolastico 
trentino. Nello specifico, in uno dei suoi punti del deliberato, prevede la “confluenza” e quindi la 
soppressione, degli istituti statali professionali presenti in Trentino, all’interno o degli istituti tecnici 
industriali, oppure all’interno del circuito della formazione professionale. La traduzione pratica di 
questa “confluenza” diventerebbe la soppressione degli indirizzi professionali tecnico della 
gestione aziendale. Questo istituto professionale a Levico, che poi è poi una sezione staccata del 
Marie Curie di Pergine, forma due figure professionali, una in ambito commerciale e una in un 
ambito più turistico. Si prevede la soppressione degli indirizzi professionali “tecnico della gestione 
aziendale”, la soppressione dell’indirizzo turistico professionale “tecnico dell’impresa turistica” e si 
prevede, invece, l’istituzione di un nuovo indirizzo turismo sul Marie Curie di Pergine, che 
avrebbe la sua sede a Levico. Quindi, sostanzialmente, l’applicazione pratica della confluenza 
prevista nella delibera 2220 dell’assessore Marta Dalmaso, è la soppressione di uno dei due 
indirizzi. Ci propongono di rinunciare alla scuola composta da 140 studenti, 35 dipendenti fra 
docenti, dipendenti nel personale tecnico–amministrativo, due indirizzi che, da quel che mi risulta, 
funzionano bene entrambi, in particolare l’indirizzo commerciale, nel senso che alcuni suoi allievi 
hanno trovato lavoro a tempo indeterminato nel mondo della cooperazione, delle Casse Rurali, 
all’interno di imprese private e quant’altro - in cambio di che cosa? In cambio delle promesse 
dell’istituzione di un nuovo indirizzo turismo. In pratica, sui 140 studenti, se sopprimono un 
indirizzo commerciale, ce ne rimangono una sessantina e, in prospettiva, non credo che con 60 
studenti la sede di Levico e del Marie Curie che avrà questo indirizzo turismo, avrà vita facile. 
Detto questo, e dopo passo alla lettura del testo, non mi sento di condividere una scelta 
provinciale come quella propostaci, che non tiene in minima considerazione anche quelli che 
sono i successi o l’interesse territoriale a determinate figure professionali che vengono sviluppate 
all’interno di questa struttura. Capirei se di tutti gli studenti che escono dall’indirizzo commerciale 
nessuno trovasse lavoro, se fosse una figura professionale residuale o quant’altro! Però non mi 
sento di condividerlo in linea generale come scelta politica, ma più in particolare come 
amministratore di Levico non mi sento di condividere la soppressione dell’unica scuola superiore 
con possibilità di quinquennio che abbiamo sul territorio comunale. Ricordo che dall’IPC si può 
accedere all’università, io tengo nel mio lavoro, fra l’altro, un corso di esercitazioni e ogni tanto 
capita di chiedere, dopo aver fatto l’esame, da che scuole provengono gli studenti, e con nostra 
sorpresa, spesso provengono dall’IPC, anche studenti che con molta umiltà si presentano agli 
studi universitari e arrivano fino in fondo anche con un certo successo. Quindi l’unica scuola 
superiore con un quinquennio che abbiamo a Levico, che è una scuola ponte tra la formazione 
professionale classica, l’antico avviamento se volete o le scuole professionali del sistema 
provinciale, e gli istituti tecnici o i licei, la sopprimono, in due tempi probabilmente, perché per il 
momento tolgono solo un indirizzo, però mi sembra in prospettiva molto difficile mantenerla con 
60 studenti. Quindi il senso generale di questa mozione è la non condivisione di quanto proposto 
nella delibera 2220, la richiesta di radicale ripensamento di questa delibera e il ribadire ancora 
una volta alla Provincia Autonoma di Trento la nostra vocazione, che noi tutti condividiamo, 
l’abbiamo dichiarato in più occasioni, ad essere sede di un Istituto Superiore, possibilmente 
quinquennale e con un’offerta formativa migliorativa e non come qualcosa di sostitutivo. Cioè, 
quello che a Levico la Provincia deve portare, come ci ha sempre promesso, è qualcosa di 
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aggiuntivo, non può chiudere questo e sostituirlo con un indirizzo puramente sul turismo! Passo 
alla lettura del testo della mozione datata 12 novembre. “ 

Premesso che  
• la Delibera di Giunta n. 2220 dell’11 settembre 2009 proposta dall’Ass. Dalmaso inerente il 

riordino del secondo ciclo di istruzione contiene la soppressione–trasformazione degli Istituti 
professionali statali (fra i quali l’IPC Marie Curie di Levico) operata attraverso la confluenza di 
fatto di tale settore specifico dell’istruzione negli Istituti tecnici e/o nella Formazione 
professionale provinciale; 

• è di tutta evidenza che ciò vuol dire cancellare l’esperienza di una scuola che indirizza una 
particolare fetta di studenti verso il mondo del lavoro, dopo aver però garantito loro un titolo di 
studio spendibile e una formazione personale che può elevarsi nel tempo trattandosi della 
soppressione della cosiddetta via intermedia fra Licei – Istituti tecnici, e Formazione 
professionale; 

• ciò costituisce un atto che ignora il crescente disagio che caratterizza una fascia rilevante di 
studenti a rischio di dispersione scolastica, la cui condizione sociale, economica, personale è 
sempre più precaria a causa anche della crisi. Tutti costoro saranno destinati a confluire in 
maggioranza nella Formazione professionale provinciale: cioè un percorso che non porta a 
conseguire un diploma di istruzione e a poter eventualmente proseguire gli studi universitari. 

• Non si comprende la necessità di una manovra operante a scapito delle fasce deboli e della 
scuola pubblica a favore invece di quella privata: gli Istituti di formazione professionale 
provinciale comprendono infatti 19 Centri di formazione dei quali 10 sono dell’ENAIP e nessuno 
è paritario, che per di più non forniscono un titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale. 
L’applicazione della delibera avrà ricadute anche occupazionali per i lavoratori della scuola, 
come l’ass. Dalmaso ha anticipato nell’incontro del 15 ottobre con le Organizzazioni Sindacali, 
ossia una prevedibile flessione nell’assunzione dei supplenti che si attesterà attorno al 4 – 5% - 
ma nella nostra realtà, i 25 dipendenti docenti e i 3 dipendenti del personale tecnico–
amministrativo, se viene soppresso un indirizzo e vengono dimezzati gli studenti, non è che 
abbiano grosse prospettive di continuare a fare il loro lavoro e, da quel che mi risulta, è stato 
proposto, per chi sarà in eccedenza, di essere assorbito all’interno degli organici provinciali in 
altri ruoli, cosa che non è professionalmente il massimo - 

• tale intervento prefigura altresì di incidere nel vivo della già scarna offerta scolastica superiore 
Levicense; 

• per anni si è promesso alla comunità di Levico la localizzazione di ulteriori scuole superiori 
(magari a carattere turistico-commerciale e servizi alle imprese) e non certo la soppressione 
delle esistenti; 

Il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta 
− a trasmettere alla Giunta Provinciale (con estensione ai capigruppo consiliari PAT) l’invito -

che il Consiglio Comunale di Levico esprime- ad un radicale ripensamento nei riguardi 
dell’indirizzo recentemente espresso di soppressione degli istituti professionali statali siti in 
provincia di Trento e nel comune di Levico in particolare; 

− a ribadire verso la Giunta la Provinciale la vocazione Levicense a divenire sede di istituti 
scolastici superiori, con particolare attenzione a quelli esprimenti delle figure professionali 
spendibili nel settore turistico-commerciale e servizi alle imprese. 

 
PRESIDENTE: É aperta la discussione. Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Mi sento in dovere di intervenire perché la mozione che è stata presentata per 

la discussione in Consiglio Comunale a Levico fa riferimento ad una questione che agita il mondo 
scolastico da circa un mese e mezzo. Credo che, per avere il panorama generale, dobbiamo 
riferirci a quanto sta succedendo a livello provinciale e a livello nazionale, nel corso degli ultimi 
quattro-cinque anni, perché non possiamo limitarci a vedere soltanto quello che succede sul 
nostro territorio comunale. Per quanto riguarda la scuola è in atto da alcuni anni la redazione, da 
parte di un gruppo qualificato, dei piani di studio provinciali che sono stati previsti dalla legge 
Salvaterra del 2006, legge che ha degli aspetti positivi ma ne ha sicuramente anche alcuni che, 
all’interno del mondo della scuola, sono stati giudicati non positivi. La redazione dei piani di studio 
provinciali va avanti da anni: è stata predisposta una bozza, presentata nel corso di conferenze 
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territoriali a cui erano invitati tutti i componenti del mondo della scuola e delle amministrazioni 
locali. Queste conferenze territoriali venivano svolte nelle varie vallate e quella inerente la 
presentazione della bozza, in cui erano già contenuti alcuni indirizzi specifici e che hanno trovato 
poi concretizzazione in seguito, si è svolta il 25 maggio 2008, proprio qui a Levico, all’Istituto di 
Formazione Alberghiero, dove doveva esserci l’allora assessore all’Istruzione Lorenzo Dellai che, 
non dimentichiamoci, era il periodo in cui Dellai aveva ripreso le competenze per la scuola. Già in 
quella bozza era previsto un riordino sia del cosiddetto primo ciclo che del secondo ciclo ed era 
previsto per il secondo un’articolazione su due bienni, più un anno aggiuntivo. La bozza è stata 
redatta in maniera definitiva, è stata approvata dalla Giunta Provinciale per quanto riguarda il 
primo ciclo dell’istruzione ed è partita con quest’anno in via sperimentale per quanto riguarda la 
prima elementare e con l’anno prossimo con la prima e seconda elementare e prima media. 
Quindi, in pratica, il comitato tecnico che doveva lavorare è passato alla redazione dei piani di 
studio e della riforma della scuola secondaria di secondo grado, il secondo ciclo, come viene 
chiamato. Io credo che questo sia indispensabile perché è chiaro che la scuola secondaria, le 
superiori, come le chiamiamo tutti normalmente, è la scuola che ha visto meno cambiamenti dal 
punto di vista normativo rispetto a tutti gli altri ordini di scuola, perché noi ci stiamo muovendo 
ancora con la scuola superiore degli anni ’50. Poi ci sono state varie sperimentazioni, 
sicuramente su questa situazione sono state ipotizzate riforme che poi non sono state attuate. 
Per quanto riguarda la presentazione delle linee guida della riforma, come la chiamano loro, della 
scuola secondaria in Trentino, ho potuto sentirle spiegare in una riunione del 13 novembre a 
Borgo, dove in pratica, il Servizio Istruzione aveva convocato tutte le Amministrazioni comunali 
dell’Alta e Bassa Valsugana, tutte le scuole, i dirigenti delle scuole sia degli Istituti Comprensivi 
che degli Istituti di Istruzione. Nel corso di questa conferenza, a cui mancava l’assessore 
Dalmaso, perché influenzata, da parte sia del dottor Ceccato e poi del professor Latino, è stato 
spiegato come intendevano riorganizzare in Valsugana la dislocazione di questi Istituti. Era stata 
annunciata la soppressione, come viene detta, degli Istituti Professionali di tipo statale e poi 
veniva anche spiegata l’istituzione dei Licei e degli Istituti Tecnici che prevedrebbero un biennio 
comune con un blocco, diciamo così, di materie uguali, sia per i Licei che per gli Istituti Tecnici e 
alla fine del quale lo studente deve indirizzarsi verso il triennio successivo. Questo veniva 
giustificato, e secondo me può anche trovare una motivazione valida, con il fatto di rimandare ai 
sedici anni la scelta definitiva del tipo di scuola e di considerare anche il biennio come 
ultimazione dell’obbligo scolastico, che non dimentichiamo è ai sedici anni. Questo 
comporterebbe anche il fatto di non confluire gli studenti di certi tipi di scuole tutti a Trento fin 
dalla prima classe, ma di tenerli sul territorio, in pratica, fino al completamento del biennio. In 
quella sede era stato già dichiarato, dal dottor Ceccato e dal professor Latino che per quanto 
riguarda Pergine, l’Istituto “Marie Curie” avrebbe avuto la soppressione dei geometri che 
dovevano confluire a Trento, l’istituzione di un Liceo, a Borgo il consolidamento di un Liceo, di un 
Istituto Tecnico e a Levico l’istituzione di un Istituto Tecnico pubblico per il turismo, strutturato con 
un biennio e quindi il triennio successivo. In questo senso, credo che quanto richiesto dalla 
comunità di Levico nel corso degli ultimi venti o trent’anni dell’istituzione di una scuola per il 
turismo e quindi l’istituzione di un Istituto Tecnico specifico, legato all’attività turistica che, in 
qualche modo, è connessa a Levico, trovi così soddisfazione. Tra l’altro, credo, prima dico questo 
e poi mi soffermo su altre cose, permetterebbe agli studenti di Levico di fermarsi fino a sedici 
anni, indipendentemente dal tipo di scuola che poi scelgono, perché potrebbero fare il biennio e 
un triennio specifico, e avrebbe una capacità di attrazione anche da parte di altre zone. Veniva 
anche specificato che l’Istituto Tecnico turistico, come è previsto, verrà istituito anche a livello 
nazionale, come l’unica scuola superiore che in pratica prevede lo studio di tre lingue straniere. In 
questo modo si potrebbe anche ipotizzare di soddisfare la richiesta di chi voleva frequentare il 
vecchio liceo linguistico e spesso si trovava a doverlo fare presso scuole private, perché 
sappiamo benissimo che nel contesto pubblico è un tipo di scuola che è pressoché inesistente. 
Questo come risposta a quanto la comunità per decenni ha chiesto, perché credo che in questo 
Consiglio comunale, attraverso il succedersi delle Amministrazioni, di mozioni e richieste in 
questo senso ne sono state più volte presentate.  

Questo non vuol dire, secondo me, che la delibera, com’è stata assunta, vada appoggiata 
in toto. Io condivido il fatto che probabilmente doveva esserci un coinvolgimento maggiore non 
solo del mondo della scuola, ma anche delle Amministrazioni comunali, perché una semplice 
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lettera rivolta all’Amministrazione comunale, che non sa, magari, quanto sa succedendo a livello 
generale, sicuramente non è il massimo del coinvolgimento. Come insegnante posso capire la 
preoccupazione dei docenti, anche per quanto riguarda il discorso del mantenimento del posto 
del lavoro, anche se sono andata a scaricarmi da VivoScuola il verbale dell’incontro 
dell’assessore con i sindacati e anche in quella sede si conferma il mantenimento del posto di 
lavoro.  

Per quanto riguarda il discorso che non si è vista una proposta scritta articolata e 
specifica, perché finora le illustrazioni sono state fatte soltanto ad assemblee limitate, oppure a 
gruppi limitati, auspico che ci sia un approfondimento e anche la possibilità di pronunciarsi da 
parte sia del mondo della scuola, che dell’utenza, nel momento in cui sarà redatta la bozza dal 
comitato che è deputato a questo e dai gruppi di studio di lavoro provinciale, come hanno fatto 
per quanto riguarda il primo ciclo. 

Per quanto riguarda il discorso degli Istituti Professionali, ho visto anche il comunicato 
stampa fatto dalla Provincia, che ricalca quanto era stato spiegato in sede di conferenza 
territoriale, che la Provincia, di fronte alla ventilata modifica strutturale degli Istituti Professionali 
statali, non poteva assolutamente, ad un certo punto, mantenere questi Istituti. Sicuramente, da 
parte della Provincia, spero che l’approfondimento a livello normativo ci sia stato, almeno per 
quanto riguarda la competenza sui vari settori, di solito sono abbastanza approfondite. 
Personalmente, come operante in un Istituto Comprensivo, posso dire che l’IPC, che noi 
conosciamo come scuola a noi più vicina, interessa una fascia di studenti che in parte si iscrivono 
a quella scuola perché è la scuola più vicina ed in parte anche perché non intendono optare per 
un’altra scuola superiore, che vedono magari più complicata. 

A me però fa impressione la situazione che spesso viene illustrata di un’utenza che si 
trova in una situazione di disagio particolare, perché probabilmente, in questo tipo di scuola si 
concentra una percentuale di situazioni di disagio sicuramente maggiore di quella esistente in 
altre scuole, tanto che ritroviamo anche spesso degli insuccessi scolastici in percentuali più alte 
che in altre scuole superiori. 

Per quanto riguarda la mozione, io ritengo che, mentre si auspica un approfondimento 
della tematica a livello provinciale, non si può non valutare positivamente il discorso 
dell’istituzione di un biennio unico per le superiore, perché incontra sicuramente le richieste del 
mondo della scuola e anche dell’utenza. L’istituzione di un Istituto Tecnico per il turismo superiore 
a Levico, che è stata annunciata pubblicamente a tutte le Amministrazioni comunali della zona, 
sicuramente per Levico è un fatto positivo, perché significa mantenere delle iscrizioni che 
possono essere superiori alle attuali, considerando che ogni anno escono dalla terza media circa 
620 alunni, che possono quindi iscriversi ad un biennio a Levico. 

Questo permette sicuramente il permanere di un elevato numero di studenti in zona 
almeno fino ai sedici anni. Se il triennio poi permette anche di recuperare studenti di altre zone, di 
rispondere ad altre esigenze a cui finora non è stato risposto, per Levico sicuramente è positivo. 
Si apre il problema dell’edilizia scolastica e concludo in questo modo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Grazie, Presidente. Io non impiegherò il tempo che ha impiegato la consigliere 

Fontana perché lei conosce bene la scuola, però da cittadino e da Amministratore una 
preoccupazione su questa delibera della Giunta Provinciale ce l’ho, in quanto leggo nell’ultimo 
capoverso che gli indirizzi degli Istituti Professionali a carattere statale a partire dall’anno 
scolastico 2010-2011 dovranno confluire nel quadro dei nuovi indirizzi dell’istruzione tecnica e 
formazione professionale. Questo sta a significare, ed è stato spiegato bene anche dalla 
Consigliere Fontana, che, salvaguardato il biennio che sarà uguale per tutti, gli altri tre anni 
dovrebbero avere un indirizzo turistico, questo mi è sembrato anche da una recente dichiarazione 
rilasciata dal Sindaco. Noi siamo sicuri che poi questo accada? Noi abbiamo degli esempi ben 
precisi, cito l’ospedale di Levico che è stato chiuso, anche se poi abbiamo una struttura che vale. 
Ci sono altre situazioni del genere che sono state provvisoriamente chiuse, spostate per essere 
riorganizzate, invece poi si è verificato che sono state chiuse permanentemente. Quindi io sono 
favorevole alla mozione che ha fatto il consigliere Cazzanelli, anche perché proprio assieme a lui, 
se ricordate, ho fatto un ordine del giorno, dove chiedevamo che venisse analizzata la presenza 
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degli studenti in tutte le scuole del territorio comunale. Il biennio va benissimo, ma chi mi assicura 
poi che ci saranno numeri sufficienti per la scuola superiore sul turismo? Mentre invece credo che 
siano più appetibili altri indirizzi scolastici, perché non cercare di rinforzare la struttura che 
abbiamo piuttosto che tagliare. Non vorrei che si parta da un’ipotesi per poi annullare tutto con le 
scuse che non ci sono i fondi, che non ci sono le condizioni, gli stabili, gli immobili, eccetera.  

 
PRESIDENTE: Sindaco. 
 
SINDACO: Ma io credo che il Consigliere Cazzanelli abbia avuto il merito con la sua 

mozione di sollevare un problema che è fortemente sentito. Io, premetto, non sono 
assolutamente persona competente su un tema così complesso come quello della riforma della 
scolarità superiore. Mi rendo conto che stiamo vivendo un periodo di grave confusione, ad iniziare 
dall’ipotesi di riforma Gelmini, che ancora evidentemente, non è stata metabolizzata soprattutto 
dagli operatori, dagli insegnanti, dagli studenti e su questo si innesta, poi, la complicazione della 
riforma provinciale che, bene o male, deve fare i conti comunque con la riforma che sta venendo 
avanti a livello nazionale, per cui io ho l’opinione che quando si mette in atto una pars destruens 
di qualsiasi processo, quando si decide di abolire un qualcosa, bisognerebbe avere prima ben 
chiaro cosa si è già iniziato a costruire. Quindi, questa è la legittima preoccupazione che viene 
rappresentata dalla mozione del Consigliere Cazzanelli e che credo interpreti, in maniera 
completa, quello che è lo stato di grave disagio e di legittima preoccupazione di chi oggi insegna 
negli Istituti Professionali e, in genere, nelle Scuole statali pubbliche del Trentino.  

Per contro, io ho ascoltato con attenzione e ho avuto modo, assieme all’assessore 
competente, Arturo Benedetti, di parlare con alcune persone che stanno lavorando a livello 
provinciale su questa riforma e ho avuto modo anche di ascoltare quelle che sono le motivazioni 
positive che animano lo spirito riformatore della Giunta provinciale che, peraltro, non mi sembra 
molto coesa, nel senso che all’interno della stessa maggioranza di governo, ci sono posizioni 
spesso addirittura contrastanti. Questo, evidentemente, anche all’interno dei partiti. Addirittura 
abbiamo all’interno di un partito degli insegnanti che la vedono in maniera diversa e questo è 
abbastanza sintomatico, per cui io fondamentalmente sono d’accordo nel mandare un segnale 
forte alla Giunta provinciale, per quel che riguarda la tutela dei posti di lavoro, a cominciare da 
quelli degli insegnanti, ma la tutela anche del diritto allo studio è un diritto elementare di ogni 
Amministratore pubblico anche a livello comunale. 

Peraltro, il ragionamento fatto un attimo fa dalla consigliere Fontana su quella che 
potrebbe essere una interessante opportunità di avere finalmente a Levico, nel contesto di questa 
riforma, un biennio che poi dà accesso, ovviamente, a qualsiasi scuola, quindi teoricamente uno 
fa il biennio e poi fa quello che era il liceo classico, paradossalmente, anche se adesso 
evidentemente è stato completamente modificato l’ordinamento scolastico. Lo vedrei come 
un’opportunità da non brutalizzare dicendo “siccome non si deve abolire ciò che esiste, non 
pensiamo assolutamente al futuro e a creare un qualcosa di nuovo”. Anche perché credo, se non 
ho capito male, che la riforma nazionale ha ormai dei tempi scontati e limitati, credo entro la fine 
di dicembre, finalmente dovremmo sapere qual’é l’indirizzo nazionale, sulla scorta del quale a 
livello provinciale, poi, necessariamente, si dovrà decidere. Quindi ci troviamo di fronte ad un 
momento delicatissimo e sul quale avrei qualche remora a lanciare segnali negativi rispetto ad un 
processo di riforma che certamente è migliorabile finché si vuole. Magari non so se l’assessore 
vuole integrare il mio pensiero, io condivido lo spirito, cioè mandare un forte segnale, ma non di 
soppressione fino a che non ci saranno certezze che ciò che di nuovo si realizza vada, in buona 
sostanza, a interpretare tutte le esigenze del mondo scolastico, dei docenti, ma anche della 
nostra comunità. 

Quindi, forse potremmo, se il consigliere è d’accordo, trovare il modo di inserire nel 
contesto della sua mozione, un punto che possa, in buona sostanza, recepire quello che ha prima 
espresso la consigliere Fontana. Ecco, quindi, la disponibilità a votarla, magari all’unanimità, per 
dare un segnale ancora più forte di esigenza di tutela dei posti di lavoro, di tutela del diritto allo 
studio nella nostra comunità ma valutare nel contempo se c’è un qualcosa di positivo all’interno 
della riforma per la nostra comunità. Solo questo mi limito a dire. 

 
PRESIDENTE: Assessore Benedetti. 
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BENEDETTI: Grazie, Presidente. Assieme al Sindaco abbiamo incontrato gli organismi 

provinciali per chiarire quello che sta succedendo nel mondo della scuola ed in particolare il 
discorso di Levico e c’è stata data questa panoramica che, come ricordava anche la consigliere 
Fontana, si indirizza al mondo turistico.  

E’ giusto capire quali sono le esigenze, qual’é stato fino adesso l’indirizzo della scuola e 
quello che ha portato avanti, le possibilità di occupazione offerte dall’istituto professionale per il 
commercio che ora viene soppresso e che comporterà una mancanza nella nostra città con le 
problematiche che sorgeranno. La creazione del biennio di base potrebbe garantire maggiore 
possibilità per l’Istituto a Levico, quello che mi preoccupa è dopo il biennio quanti studenti si 
fermeranno nella nostra città per seguire l’indirizzo turistico. Questo è l’aspetto che preoccupa e 
che è stato espresso nella mozione che ha presentato Cazzanelli. Sicuramente la 
preoccupazione c’è ed è da sostenere, come ricordava il Sindaco, perché se entro dicembre 
verrà fatta la riforma a livello statale, abbiamo di fronte solo due mesi, il termine per l’iscrizione è 
stato prolungato di un mese. Quindi i tempi sono ristretti ed è opportuno, come diceva il Sindaco, 
trovare insieme una forma per poter sostenere, possibilmente all’unanimità, questa mozione e 
quindi trovare i correttivi giusti, per inviare un forte messaggio di preoccupazione che deriva dalla 
soppressione dell’indirizzo commerciale sostituito da un indirizzo turistico, con la preoccupazione 
che in futuro la scuola venga chiusa e Levico venga privato di un istituto che finirà al Marie Curie 
a Pergine. 

Quindi da parte nostra, trovando il giusto correttivo, sicuramente è importante far capire la 
preoccupazione della nostra città e dell’amministrazione comunale. Grazie. 

 
 PRESIDENTE: Consigliere Cazzanelli. 

 
CAZZANELLI : Chiedo un paio di chiarimenti e poi, visto che la mozione l’ho presentata io, 

esprimerò il mio parere sulla possibilità di integrarla. Il primo chiarimento riguarda ciò che, ad 
oggi, è la proposta per Levico. 

La proposta per Levico che mi è stata fornita e che consiste nella documentazione che è 
in discussione questa sera presso il Consiglio del sistema educativo provinciale, inviato a tutti i 
componenti del sistema educativo provinciale, prevede un biennio all’Istituto Marie Curie di 
Pergine e poi due indirizzi triennali successivi, uno indirizzo amministrazione-finanza e marketing 
con sede a Pergine e l’altro triennio indirizzo turismo con sede a Levico, quindi bienni a Levico 
non ce ne sono sulle proposte scritte che stanno al Consiglio del sistema educativo stasera, ma il 
triennio. Questo è in discussione.  

Detto questo, l’unanimità è sicuramente un qualche cosa che auspico, altrimenti non 
presentavo una mozione, perché la mozione è indirizzata a mantenere sul territorio una risorsa, 
per salvaguardare posti di lavoro e per mantenere a Levico un Istituto superiore. Però l’unanimità 
non deve essere fatta a scapito di quello che è il messaggio della mozione. Questa mozione, sia 
nel dispositivo che nelle premesse, ribadisce alla Giunta Provinciale la vocazione di Levico a 
divenire sede di Istituti scolastici superiori, spendibili nel settore turistico, commerciale e servizi 
alle imprese. Questa deve essere un’offerta aggiuntiva rispetto all’attuale. Quindi condivido 
l’intento di trovare l’unanimità, però Le sottolineo, Sindaco, che questa mozione nel suo testo già 
comprende quanto Lei propone e non trovo utile andare a modificarne il testo, per sottolineare 
l’aspetto turistico e quant’altro. L’ho scritta concordandola con gli operatori e questo è un testo, lo 
riconoscerà, molto specifico, meditato, pesato e molto calcolato su quella che è la proposta 
effettiva che viene dalla Provincia. Nessuna preclusione verso il fatto che a Levico portino un 
Istituto turistico, ci mancherebbe altro, lo legga bene e se ne accorgerà. Sono io il primo a dire 
ben venga, ma ben venga se è aggiuntivo rispetto all’offerta formativa attuale. Non deve essere 
sostitutivo, quello che è nella proposta della Provincia. 

Quindi, anch’io auspico una votazione all’unanimità, però sul testo attuale, che è un testo 
che è stato concordato anche con gli operatori, che sono estremamente preoccupati per quanto 
si sta mettendo in atto, come avete potuto leggere dalla stampa. Quindi, Le rispondo che la Sua 
richiesta, secondo me, è già assorbita dal testo di questa mozione, sia nelle premesse che nel 
deliberato e chiedo di portarla a votazione con questo testo. 
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PRESIDENTE: Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Grazie Presidente, non intendo ripetere quello che è già stato detto. Io 

condivido in gran parte il contenuto della mozione presentata dal Consigliere Cazzanelli. 
Ammetto che è una riforma sulla quale regna la confusione e non solo nel Consiglio Comunale di 
Levico, perché, a quanto ho capito, oggi è stata convocata una riunione dei gruppi di 
maggioranza provinciali per chiedere chiarimenti all’assessore competente su quanto sta 
facendo. Questo per dire che c’è tutto fuori che chiarezza su questa riforma.  

In linea di massima, comunque, appare certo che un’altra volta la Valsugana è una di 
quelle che, fondamentalmente, verrà depauperata di un altro piccolo settore e i risultati 
incideranno negativamente nel settore commerciale e in tante altre cose, per cui ritengo che 
l’impostazione assunta dalla Provincia sia assolutamente grave. 

Detto questo, e richiamandomi un po’ a quello che è anche già stato detto, io avrei 
semplicemente una richiesta: secondo me, visto che sono decenni, o comunque anni che ci 
hanno promesso che iniziavano i lavori all’ex Macera Tabacchi per questo famoso Istituto del 
Turismo, che è l’unico aspetto positivo che vedo per Levico, io gradirei che all’interno della 
mozione venisse anche chiesto che in ogni caso vengano messe a bilancio le risorse per partire 
con l’Istituto per il Turismo. Lo aveva promesso l’assessore Grisenti che sarebbe partito l’anno 
dopo, sei - sette anni fa, non ricordo, comunque era sicuramente l’altra legislatura. Io credo che 
nel testo della mozione ci sta perché, tutto sommato noi lo chiediamo, e se viene deciso per 
l’Istituto ma poi materialmente la struttura non c’è, va a finire che intanto ci portano via tutto e 
dopo fra cinque - dieci anni, quando decideranno di metterlo a bilancio, sicuramente sarà più 
difficile che arrivi. Considerato che l’edilizia scolastica rientra in quelle scelte politiche che credo 
vadano ragionate da tanti punti di vista e non penso che si possano fare in due mesi o tre mesi, 
inizino intanto a mettere qualche mattone sull’ex Macera Tabacchi per realizzare la scuola, 
dopodiché le altre decisioni potranno essere assunte di conseguenza. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Grazie, Presidente. Anch’io concordo sul fatto che questa mozione va votata, 

in quanto tocca un punto molto importante, un nodo dolente della situazione delle scuole 
levicensi. 

Io poi ho preso spunto per alcune riflessioni dalla lettera che è stata inviata dal Comitato 
genitori e docenti, in cui si mette in rilievo come l’Istituto Tecnico per la Gestione Aziendale e il 
Tecnico per Servizi Turistici crea delle figure professionali intermedie tra il laureato e la persona 
che non ha studiato, quindi una figura interessante che viene assorbita quasi nella totalità dalle 
aziende del territorio della Valsugana. Se questa figura viene a mancare, noi ci troveremo sì ad 
avere dei giovani che fanno il biennio propedeutico, per poi proseguire con il triennio ed 
eventualmente, se concludono brillantemente i cinque anni del liceo, per non dire scuola 
superiore, proseguire per ottenere una laurea breve oppure una laurea di cinque anni, ma il 
problema è che forse, alla realtà locale di Levico, non servono figure così specializzate, mentre 
un tecnico aziendale potrebbe inserirsi meglio e prima nel mondo del lavoro, quindi in età ancora 
abbastanza giovanile. 

Concordo dove si dice che la Provincia, per quanto riguarda gli istituti professionali, non 
ha una conoscenza profonda, per cui dovrebbero essere analizzate con molta attenzione queste 
problematiche. Bisogna cercare di mantenere sul territorio di Levico questa struttura così com’è e 
sicuramente accettare e stimolare la Provincia a portare sul nostro territorio quel biennio 
propedeutico che permetterebbe ai ragazzi di Levico di rimanere nel comune fino a sedici anni e 
quindi iniziare il pendolarismo a Trento, Borgo e Pergine ad un’età diciamo più adulta. Concordo 
pienamente con l’assessore Libardi sullo stimolo a cercare di recuperare quella orribile struttura 
della Macera e darle una destinazione definitiva e utile per i giovani del territorio di Levico. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Paoli.  
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PAOLI : Grazie, Presidente, volevo solo fare una dichiarazione di voto: il gruppo consiliare 
della Margherita voterà a favore della mozione. 

 
PRESIDENTE: Volevo dire che sul nostro territorio la scuola è sempre stata molto 

apprezzata sia dagli imprenditori che dai genitori. Io non so chi ha fatto questo studio sul 
territorio, se è stato un economista, un filosofo, o chi altro. Io ci sono stato una vita nella scuola. 
Purtroppo le decisioni vengono prese dall’alto, senza interpellare gli interessati e capire come 
funziona o se non funziona. Ripeto che questa scuola è importante per Levico, sia per i genitori, 
che per gli imprenditori, perché ho sentito apprezzamenti da tanti imprenditori. Basta verificarle le 
cose, ogni tanto bisogna interessarsi alla scuola e verificare cosa offre sul territorio, perché sono 
convinto che questo non viene fatto. Sono convinto che questa scuola deve rimanere sul 
territorio, anche perché abbiamo un’equipe di insegnanti molto preparati e se vogliono fare il 
discorso turistico, al quale io credo molto poco, bisogna vedere poi quale continuità offre. 

Allora facciano una sperimentazione per questa scuola turistica, ne fanno tante in 
Provincia, ma manteniamo l’istituto che c’è ora. Sarebbe ora di finirla di portare via da Levico le 
cose che funzionano. 

Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: L’intervento del mio Gruppo esposto dalla consigliere Fontana voleva 

ribadire la preoccupazione che tutti noi abbiamo rispetto al futuro della nostra scuola. 
Sicuramente era auspicabile il maggiore coinvolgimento della scuola e delle istituzioni e inoltre 
bisognava, dal punto di vista occupazionale, dare maggiori garanzie. 

Noi siamo favorevoli ad una mozione votata all’unanimità che esprima la nostra 
preoccupazione, sia rispetto alla scuola in generale, sia alla situazione nostra locale,quindi del 
nostro Istituto Marie Curie. Condividiamo le parole del Sindaco e anche la mozione, in quanto 
l’elemento essenziale è non perdere quello che si ha, non buttare tutta la riforma, perché la 
riforma è necessaria, in conseguenza anche delle scelte a livello nazionale. Mi ha fatto piacere 
che il consigliere Chirico abbia ricordato che ci vogliono i finanziamenti per la scuola, ma non solo 
in provincia di Trento, ma anche a livello nazionale e purtroppo le riforme che ci troviamo a subire 
riguardano i tagli al settore della scuola. Quindi credo nel voto unanime della proposta del 
consigliere Cazzanelli, ribadendo la positività dell’istituzione di un istituto tecnico superiore, però 
nel contempo anche ribadire che l’esperienza pregressa dell’Istituto Professionale di tipo statale 
che, a quanto sembra, dovrà essere soppresso, trovi anche una sua espressione futura in un 
Istituto Tecnico, non solo riferito al turismo, che può essere, come ha detto il Presidente, di tipo 
sperimentale, ma anche conservando quell’indirizzo che attualmente riveste volto ai servizi alle 
imprese e commerciale. 

Non so adesso se si è trovati una forma per esprimere questi due concetti: quindi l’idea 
favorevole dell’istituzione a Levico di qualcosa che abbiamo sempre richiesto, però nel contempo 
non perdere quello che abbiamo, sia a livello di formazione scolastica, che di posti di lavoro.  
 Altro aspetto della riforma che preoccupa, ma questo a livello generale della riforma, è 
sicuramente l’eliminazione di alcune materie o ridimensionamento di alcune materie, quindi qua 
tutti noi abbiamo poi del sentire personale su queste cose, però valuto negativamente il ridurre 
materie che, almeno a parer mio, sembrano fondamentali per un indirizzo e per l’altro, anche 
quello nell’esperienza formativa. Su questo sembra che sui piani di studio ci sia una nuova presa 
in mano della materia. 
  
 CAZZANELLI : Mi scuso, secondo me è inopportuno modificare il testo, perché è un testo, 
come vi dicevo, che è già stato concordato in precedenza con gli operatori del settore, si tratta 
invece di integrare la parte finale del dispositivo, con le osservazioni proposte dall’assessore 
Libardi e anche dal sindaco e che mi sento personalmente di sostenere. Quindi propongo io una 
piccola integrazione: nel dispositivo finale, dove si dice “ribadire verso la giunta provinciale la 
vocazione levicense a divenire sede di istituti scolastici superiori”, proporrei di mettere “incluso il 
biennio propedeutico”, quindi verrebbe “a ribadire verso la giunta provinciale la vocazione 
levicese a divenire sede di istituti scolastici superiori, incluso il biennio propedeutico, con 
particolare attenzione a quelli esprimenti delle figure professionali spendibili nel settore turistico/ 
commerciale/servizi alle imprese”. La proposta è di aggiungere... “A tale proposito chiede che la 
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giunta provinciale voglia stanziare già nel bilancio 2010 i fondi necessari alla realizzazione del 
promesso Polo scolastico superiore presso l’ex Macera Tabacchi”. 

Questo è il testo che mi sento di portare alla votazione, senza proporre emendamenti, ma 
con una modifica del testo in corso di seduta, concordandolo col sindaco e l’assessore Libardi, 
come risulterà dal verbale. Votiamo il testo così modificato, senza votare emendamenti, che 
diventa complicato. È semplicemente integrata, con concetti che la migliorano, sicuramente. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la mozione, 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 Acler Tommaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 54 DEL 26.11.2009 “MOZIONE SU  "SOPPRESSIONE DEGLI 
ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI IN TRENTINO E A LEVI CO", ASSUNTA AL PROT. 
16632 DD. 12.11.2009.” 

 
 

5.  RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAM MI 2009; 
 Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E 

LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITUTO - IGIENE E SANITÀ - 
PARI OPPORTUNITÀ 

 
 
PRESIDENTE: Chiedo scusa, abbiamo commesso una grossa dimenticanza nei confronti 

del segretario dottor Nicola Paviglianiti, non augurandogli il bentornato. Chiediamo scusa. 
La parola al Sindaco per la Relazione. 
 
SINDACO: Vi premetto che questa relazione è lunga settantacinque pagine, cercherò di 

sintetizzarla. Voi sapete che la legge, lo statuto, il regolamento prevedono che questa relazione 
venga letta al Consiglio Comunale entro il 30 novembre. Passo all’esposizione. 

L’art. 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, recepito nel Regolamento di Contabilità 
comunale all’art. 43, disciplina ed istituzionalizza il duplice e contemporaneo momento della 
verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e della ricognizione sullo stato di attuazione di 
programmi.  

Il vigente Statuto comunale dedica al momento della verifica dei programmi ben due 
disposizioni: l’art. 22 e l’art. 75.  

Va ricordato che la riforma delle autonomie locali iniziata con la Legge 142/90 e 
proseguita con il D.Lgs 77/95 ha introdotto il principio di distinzione delle competenze tra sfera 
politica e sfera burocratica, inteso come elemento essenziale di caratterizzazione dell’attività 
dell’Ente, e quindi fra il momento di programma e di indirizzo di competenza del Consiglio e 
quello di gestione affidata all’organo esecutivo. Esiste infine il momento del controllo dell’operato 
che deve eseguirsi, per lo stato di attuazione dei programmi, almeno una volta all’anno entro il 30 
di novembre. Tale relazione prescinde comunque dalla necessità per l’Ente di dover intervenire 
con l’adozione di eventuali correttivi per il ripristino dell’equilibrio finanziario. 

Tutti gli organi sono coinvolti in questa manovra, sia quelli tecnici sia quelli politici. 
Partendo dal presupposto che gli equilibri di bilancio sono la somma dei risultati gestionali dei 
singoli servizi e dei centri di costo, è essenziale lo scambio di informazioni tra i vari responsabili 
dei servizi e tra questi ed il responsabile del servizio finanziario. Dopo il periodo di rodaggio degli 
anni precedenti si è raggiunta una maturazione nel nuovo ruolo introdotto dal legislatore. 

La presente relazione non costituisce quindi di un adempimento meramente formale, fine 
a se stesso, bensì uno dei cardini della funzione concreta e reale di controllo politico-
amministrativo che il nuovo assetto normativo attribuisce al Consiglio. Va rammentato che la 
recente riforma costituzionale ha introdotto, in termine di controlli, una maggiore autonomia degli 
Enti Locali. I controlli esterni si sono ridotti a vantaggio e con il rafforzamento di quelli interni e 
quindi in prima battuta dal Consiglio: maggiore autonomia significa peraltro maggiore 
responsabilità che va sostenuta da un sistema interno integrato con dei requisiti essenziali che il 
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report deve cercare di rispettare. Ci si riferisce in particolare ad alcuni principali punti che la 
Giunta peraltro si è impegnata a svolgere: in primis informazione e comunicazione sono veicolate 
a tutti gli attori indistintamente (organi istituzionali e tecnici) secondo i diversi livelli di 
responsabilità. Si aggiunge che per funzionare bene il sistema dei controlli deve essere condiviso 
da chi lo applica ed infine l’integrazione si svolge anche con l’utilizzo di confronti omogenei con 
riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica. 

In questa fase intermedia della gestione del bilancio, un ruolo preminente, complesso e 
delicato è posto in capo al Responsabile del Servizio Finanziario, chiamato a far sintesi e 
controllo sulle fasi di accertamento delle entrate ed impegno delle spese che non vadano ad 
alterare gli equilibri posti ed ipotizzati in sede di bilancio di previsione. Ad ogni programma di 
bilancio individuato in sede preventiva sono associati Uffici e Responsabili, in maniera tale che a 
ciascuno di loro è attribuita una porzione gestionale di risorse di bilancio con pieni poteri 
gestionali ed altrettanta piena responsabilità. E’ evidente altresì che la verifica non avviene 
solamente in questa sede ma si esplica coerentemente a quanto detto poc’anzi in via continuativa 
durante tutto l’esercizio. Peraltro questo momento diviene più pregnante di significati, anche 
politici, poiché si svolge come formale attività di relazione della Giunta Comunale al Consiglio, in 
forma pubblica. Il monitoraggio dell’attività amministrativa e dei risultati conseguiti rappresenta 
una delle condizioni fondamentali per la buona amministrazione di un Ente. In questo senso la 
relazione sullo stato di attuazione dei programmi costituisce un momento particolarmente 
significativo e pubblico di questa azione di verifica che consente di avere sotto controllo la 
situazione economico – amministrativa e registrare eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati 
e i risultati che progressivamente si stanno conseguendo.  

Compete qui all’Esecutivo esprimere le proprie valutazioni di efficacia dell’azione svolta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, con l’obiettivo di 
rappresentare in maniera ancorché  sintetica al Consiglio la capacità della struttura comunale di 
realizzazione dei programmi e progetti contenuti nei documenti contabili e programmatori 
approvati nell’esercizio finanziario. 

Si può ora passare all’illustrazione sintetica, ma separata, delle iniziative che 
rappresentano l’attuazione dei programmi stabiliti per l’esercizio 2009.  

Per quanto attiene, invece, alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio, si rinvia 
alla relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario. 

Ecco, io sarei arrivato a pagina quattro, ne mancano altre settantuno; se voi siete 
d’accordo, visto che io ho tempestivamente consegnato ai consiglieri una copia e oggi l’ho anche 
inviata via e-mail alla stampa, quindi i giornalisti la troveranno nella loro posta elettronica, 
cercherei di sintetizzare in modo da accelerare un po’ le cose.  

Allora, nella relazione si illustra prima il programma numero uno, che riguarda i Servizi 
Generali e Istituzionali, Personale e Organizzazione, si fa una lunga relazione sull’Ufficio Sistema 
Informativo, si parla poi dell’Ufficio Gestione del personale, iniziando dalle procedure di 
assunzione, per passare poi nel dettaglio alle assunzioni e agli interventi di politica del lavoro 
(Azione 10 per l’anno 2009) e si passa poi al discorso della gestione delle presenze, alla 
retribuzione accessoria, la formazione, si prende in esame tutta l’attività dell’Ufficio Affari Generali 
e Contratti, che è veramente corposa; si passa poi ad una serie di considerazioni su quella che è 
l’attività svolta dal Servizio Demografico, Servizio Anagrafe, quindi incluso il Servizio Stato Civile, 
il Servizio Elettorale, Servizio Statistica, per poi passare al programma numero due, che è quello 
che riguarda il Servizio Economico e Finanziario. Si passa poi al programma numero tre, che 
riguarda i Servizi alla persona, quindi le attività sociali e sportive e sono decisamente numerose 
le attività della biblioteca. Si arriva poi al programma numero quattro, che riguarda i Servizi 
Tecnici gestionali e quindi tutta l’attività dell’Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata e poi si conclude 
con lo Stato di attuazione del programma generale delle opere pubbliche e anche questo è 
piuttosto corposo e parte dalle domande di contributo, agli incarichi di progettazione e direzione 
lavori e vari, vengono elencati, ovviamente, opera per opera. Si parla poi delle opere, dei lavori 
iniziando da quelli stradali, viabilità, illuminazione pubblica, tutti i vari interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade interne ed esterne, il parcheggio ex area Ognibeni, l’arredo urbano di 
Levico - secondo lotto, l’arredo urbano di Selva - secondo lotto, l’allargamento via Lungoparco, 
allargamento di via sotto Roveri e via Pra, allargamento via Traversa Lido, finalmente, e avete 
visto che c’è già il cantiere per la realizzazione della rotatoria, che è stato consegnato oggi 
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all’assessore Passamani, la sistemazione del Viale Stazione, la nuova strada di collegamento per 
il nuovo CRM, i lavori di sistemazione di via Avancini, i lavori di somma urgenza sulla strada di 
Barco Sella, la nuova fermata autocorriere a Campiello, la sistemazione della strada via per 
Selva, via De Gasparri, marciapiede Viale Belvedere. Si passa poi alla gestione del territorio 
dell’ambiente, quindi opere igienico–sanitarie, risorse idriche, fognature, opere di protezione 
dell’ambiente, quindi fognatura bianca e nera di Campiello, fognatura in località Brenta e stazione 
di sollevamento Lido, l’acquedotto di Vetriolo, con relative opere meccaniche, poi coi lavori di 
completamento dell’acquedotto di Vetriolo, lavori di costruzione dell’acquedotto e di 
potenziamento acquedotto di Levico Terme, rifacimento della tubazione di adduzione sorgente 
Pizzo serbatoi di Santa Giuliana, costruzione nuovo pozzo di sostegno in località Fontanelle, 
realizzazione ramale acquedotto fognature bianche e nere in via Claricini, la centralina 
idroelettrica del Pizzo, la mappatura ambientale, l’impianto di potabilizzazione Santa Giuliana. Si 
passa poi alle infrastrutture per l’agricoltura, pesca e settori primari in genere, quindi tutti gli 
interventi sulle malghe comunali, sui pascoli di Vezzena, sui caseggiati minori, sull’edilizia 
scolastica e sociale, istruzione pubblica, Polo Scolastico omnicomprensivo di scuola elementare 
e media, scuole medie elementari, palestra scolastica, scuola dell’Infanzia via Caproni, asilo nido, 
nuova scuola dell’infanzia preso Villa Immacolata. Altra edilizia pubblica: il nuovo Centro di 
Raccolta Materiali, il cimitero comunale, Castel Selva, campo sportivo comunale, campi da 
tennis, Forte Col delle Benne, Cinema città, progettazione nuovo municipio comunale. 

Infine, per quanto riguarda aree verdi e giardini: Parco Segantini, verde urbano, parco 
giochi. Si passa poi al programma numero cinque: servizi alle imprese e attività economiche e 
sportive, con tutta una serie di indicatori di attività. 

Dopodiché si conclude con la relazione tecnica sulla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, che viene firmata dal nostro Responsabile del Servizio Finanziario, Roberto Lorenzini, il 
quale conclude dichiarando che non risultano debiti fuori bilancio, che dalla verifica attuale non 
emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né tale disavanzo appare prevedibile e che 
permane l’equilibrio di bilancio. Ci sono poi tutte le tabelle allegate. Quindi io avrei finito. 

 
PRESIDENTE: Va bene, consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Noi esprimiamo il nostro apprezzamento perché per il secondo anno la 

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi viene posta come punto all’ordine del giorno e 
non fra le comunicazioni del Sindaco. Ho letto la relazione e ritengo che sia positivo il fatto che è 
stato dato, quest’anno in modo particolare, un panorama generale con un’ottica, tra l’altro, 
diversa, perché compare più la parte gestionale e operativa, rispetto agli intendimenti di carattere 
generale, per cui la suddivisione, settore per settore, permette di avere un panorama abbastanza 
completo delle cose che sono state fatte.  

Secondo me, potrebbe trovare spazio ancora all’interno della relazione, una piccola 
disamina riguardante i problemi che ancora ci sono, perché noi abbiamo un quadro abbastanza 
asettico, non si affrontano quelle tematiche che interessano il settore delle opere pubbliche e il 
perché certe situazioni non funzionano o si sono registrati dei ritardi. Apprezziamo comunque 
l’impostazione data che permette di avere un’idea di carattere generale.  

Dopo vorrei chiedere una cosa, perché nelle prime pagine, quando si parla dell’Ufficio 
Sistema Informativo, si dice che sono state create apposite procedure per la pubblicazione 
automatica sul sito del Comune delle delibere, delle determine, pubblicazioni all’albo pretorio e 
delle registrazioni audio di Consiglio. Io ho verificato, per le determine viene pubblicato soltanto 
l’elenco. Addirittura si parla della registrazione audio di Consiglio. 

 
SEGRETARIO GENERALE : Per quel che riguarda la registrazione del Consiglio, appena 

terminata la seduta, parte un messaggio di posta elettronica in automatico alla società che cura la 
stesura dei verbali e viene reso disponibile per la trascrizione, fondamentalmente. Quindi il testo 
audio non è accessibile da chiunque all’esterno. Quello che si intende è che questa procedura di 
pubblicazione automatica, di trasmissione, è interna ed è stata realizzata dal nostro Ufficio. Prima 
si registrava, anzi si prendevano le cassettine e si mandavano per posta alla ditta, ritornavano e 
c’era tutto questo passaggio che ora è stato reso più rapido. 
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FONTANA : Sì, ma questa è la procedura interna che non c’entra. Io qui leggo creazione 
di apposite procedure per la pubblicazione automatica delle delibere, determine, pubblicazioni 
albo pretorio, delle registrazioni audio di Consiglio sul sito comunale. È quello che avete scritto, è 
una delle cose che mi ha Lasciato perplesso, perché... 

 
SINDACO: Adesso non vorrei dire inesattezze, però dai colloqui che io ho avuto col 

responsabile Agostini, mi pare che stiano lavorando alle procedure di automazione anche per la 
pubblicazione delle determine. 

 
SEGRETARIO GENERALE : Le delibere fino a quando sono elaborate in automatico, 

sono pubblicate e per l’audio c’è un’imprecisione nella Relazione. Voglio precisare che la legge 
nazionale 69/2009, che ha valenza anche in provincia di Trento, col primo gennaio 2010, ha 
istituito l’albo virtuale, quello elettronico. Quindi quello del sito è l’albo che ha valore legale: 
l’esecutività delle deliberazioni e tutti gli adempimenti a cui la pubblicazione dà valore legale, 
hanno effetto solo se pubblicate all’albo pretorio, mentre la pubblicazione cartacea all’albo 
tradizionale diverrà solo qualcosa di integrativo, di facoltativo che verrà fatta comunque 
dall’Amministrazione, ma ci sarà questo passaggio. 

 
CHIRICO: Quello che dice la consigliere Fontana e che interpreto allo stesso modo pure 

io è che ci sono Comuni dove le trattazioni dei consigli comunali vengono trasmesse in 
automatico sul sito del Comune. Cito un Comune che io ho seguito, il Comune di Mesagne in 
provincia di Brindisi, dove tutte le sedute del consiglio possono essere ascoltate via internet, non 
c’è la parte visiva naturalmente, però per quanto riguarda l’audio sicuramente si può eseguire.  

 
FONTANA : No, non intendevo questo, ho letto semplicemente quanto esposto nella 

relazione. Quel punto è espresso male, perché la trasmissione audio alla ditta non è una cosa 
che viene pubblicata sul sito. Propongo di correggerlo, perché altrimenti si interpreta un’altra 
cosa. Propongo invece di pubblicare sul sito tutte le determine, non solo l’elenco, che non credo 
comporti granché di lavoro. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti.  
 

 FRANCESCHETTI: Grazie. Solo un accenno in tema di edifici pubblici. Prima abbiamo 
parlato della Macera Tabacchi nelle condizioni in cui sta, però vorrei parlare anche degli edifici 
pubblici comunali. L’anno scorso ho accolto favorevolmente lo studio che aveva proposto 
l’Amministrazione inerente i due edifici scolastici, il futuro degli edifici scolastici attuali e quelli che 
diventeranno, una volta che si aprirà il Polo scolastico. 

Vedo con piacere nella Relazione che è stata attivata la procedura presso la Provincia per 
la realizzazione nell’ex Caseificio di Barco di una struttura a bar, o comunque ad uso pubblico, 
però è con rammarico che anche quest’anno noto che non c’è una soluzione per i tre edifici delle 
frazioni, gli ex edifici scolastici. Si era tentato più volte di trovare una soluzione, però, di anno in 
anno, le tre strutture di Santa Giuliana, Campiello e Selva versano sempre in condizioni pessime. 
Questo fa un po’ male, sia perché sono edifici pubblici, ma anche perché sono edifici delle 
frazioni e sono quasi gli unici luoghi, parlo per Santa Giuliana e per Campiello, che potrebbero 
costituire un punto di coesione per la comunità. 

Ricordo anche che a Selva c’è l’ex Caseificio che il Comune ha avuto in proprietà. Quindi, 
vorrei esprimere rammarico su questo tema. 

 
SINDACO: Vorrei ricordare qual’é lo spirito di questo punto dell’ordine del giorno. Non 

dovremmo aprire discussioni perché l’occasione ci sarà quando parleremo del bilancio di 
previsione, allora ognuno avrà diritto di fare critiche, osservazioni, proposte. Qui si espone ciò 
che è stato fatto e dovrebbe essere quasi una presa d’atto, giustamente è stato spostato dalle 
comunicazioni del sindaco ad un punto con dignità autonoma, però non vorremmo aprire 
discussioni. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Paoli. 
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PAOLI : Avevo chiesto l’intervento prima sul discorso sollevato dalla Consigliere Fontana 

in merito alla pubblicazione sul sito dell’audio del Consiglio. Se è vero che viene trasmesso via e-
mail al termine della seduta del Consiglio Comunale, vuol dire che abbiamo già la possibilità di 
avere su file l’audio e quindi la pubblicazione sul sito è un’operazione estremamente facile: ci si 
impiega di meno a fare la pubblicazione sul sito che non a rivedere, a mio modo di vedere, la 
relazione. Quindi, di fatto, la possibilità di avere sul sito l’audio è una cosa praticamente già fatta, 
si tratta di lavorarci su veramente poco. 

 
 

6.  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVE NTO 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”). PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANI STICA.; 

 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler. 
 
ACLER : A fine giugno era stata presentata al Consiglio Comunale una proposta di 

deliberazione riguardante il piano integrato di intervento che siamo a discutere questa sera, 
sull’area denominata “area Beber”. Dopo discussione e vari interventi dei consiglieri, il consiglio 
aveva chiesto la sospensione del punto per approfondire maggiormente, fare tutte le riflessioni e 
verifiche del caso, vista la complessità e la novità anche del Piano Integrato di Intervento che, 
come strumento urbanistico, è la prima volta, che a Levico ne viene proposta l’adozione. In questi 
mesi la terza Commissione consiliare ha molto lavorato, proponendo e chiedendo molte verifiche. 

La giunta comunale, a sua volta, sentite tutte le varie proposte, ha cercato di trovare la 
soluzione più idonea. Prima di leggere la proposta di delibera, mi preme evidenziare ciò che è 
scritto nell’articolo 56 bis della legge 22 del ’91, riguardante, appunto, il programma integrato di 
intervento.  

L’articolo 56 bis della 22 dice: 
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la 
formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di 
pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di 
urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione 
urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 
2. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono 
presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da 
destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. 
3. I programmi di cui al presente articolo sono formati da: 
a) una relazione illustrativa della zona di cui si propone la riqualificazione, delle motivazioni e 

delle finalità dell'intervento; 
b) una rappresentazione cartografica della situazione esistente e della riorganizzazione di 

massima prevista per la medesima zona; 
c) un elaborato grafico rappresentante la disposizione planivolumetrica degli edifici, le 

pavimentazioni e arredi esterni, piantumazioni e sistemazioni a verde; 
d) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione accompagnato dal 

quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione del programma; 
e) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del 

programma ed il comune, nonché tra i soggetti attuatori fra loro, ivi comprese le garanzie di 
carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione di 
eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei 
soggetti intervenuti; 

f) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree e/o degli edifici 
interessati al programma. 
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4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di utilizzo di un'area previa 
formazione di piano attuativo si ritiene soddisfatta con la formazione del programma integrato di 
intervento. 
5. I programmi sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della Commissione edilizia 
comunale. La concessione edilizia o il provvedimento relativo all'accertamento della conformità 
agli strumenti di pianificazione, per gli interventi previsti nel programma, possono essere rilasciati 
anche per singoli lotti funzionali. 
6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche alle previsioni del piano 
regolatore generale, la delibera di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di 
variante al piano. L'approvazione del programma con effetto di adozione di variante può essere 
deliberata anche prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano 
regolatore generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, 
comma 2. 

Quindi noi in questa delibera parliamo di una variante e non di una perequazione. Per 
chiarire di cosa stiamo parlando. Leggo la proposta di deliberazione. 

“Vista l’istanza presentata dalle Signore Vettorazzi Maria Teresa, Vettorazzi Carla, 
Vettorazzi Graziella e dalla Società Levico Polis S.r.l., assunta al protocollo del Comune di Levico 
Terme in data 19.05.2009, al n. 7442, così come modificata con successiva istanza acquisita 
pervenuta in data 15.06.2009, prot. n. 8736, finalizzata alla realizzazione di un intervento di 
riqualificazione urbanistico - edilizia delle pp.ff. 75, 77, 78 e delle pp.edd. 1756, 1972 p.m. 3 e 
cortile delle pp.mm. 1,2,3, nonché della p.ed. 3347 C.C. Levico, ai sensi dell’art. 56 bis della 
L.P.22/91e s.m. 
Premesso che: in base al vigente P.G.T.I.S. la p.ed. 1756 C.C. Levico risulta avere destinazione 
urbanistica in parte “edificio di mediocre interesse” di cui all’art. 30 ed in parte “edificio d’interesse 
perduto” di cui all’art. 31, mentre la p.ed. 1972 p.m. 3 e cortile delle pp.mm. 1,2,3 risulta avere 
destinazione urbanistica in parte “spazi aperti” di cui all’art. 40 ed in parte area “residenziale di 
completamento” di cui all’art. 38, in parte “edificio di nessun interesse” di cui all’art. 32 ed in parte 
“edificio di mediocre interesse” di cui all’art. 30; in base al vigente P.R.G. la p.ed. 3347 è inserita 
per la sua totalità in “Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale” e precisamente in 
“Zona per attrezzature civili e amministrative di progetto” di cui all’art. 40, mentre le pp.ff. 75, 77, 
78 sono ricomprese in parte in “Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale” e 
precisamente “Zona per attrezzature civili e amministrative di progetto” di cui all’art. 40 ed in parte 
in “Parcheggi” di cui all’art. 65; 
Preso atto che l’art. 56 bis della L.P. 22/91, “programmi integrati di intervento”, disciplina lo 
strumento per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale; è caratterizzato 
dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi 
comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla 
riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e 
privati. Può essere presentato da soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o 
associati fra di loro. Il programma è relativo a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a 
nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale; 
In particolare: 
• il terzo comma dell’art. 56 bis detta i contenuti del programma integrato di intervento che 

risulta essere composto da: 
a) una relazione illustrativa della zona di cui si propone la riqualificazione, delle motivazioni e 

delle finalità dell'intervento;  
b) una rappresentazione cartografica della situazione esistente e della riorganizzazione di 

massima prevista per la medesima zona;  
c) un elaborato grafico rappresentante la disposizione planivolumetrica degli edifici, le 

pavimentazioni e arredi esterni, piantumazioni e sistemazioni a verde;  
d) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione accompagnato dal 

quadro generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione del programma;  
e) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del 

programma ed il comune, nonché tra i soggetti attuatori fra loro, ivi comprese le garanzie 
di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione di 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 26.11.2009 

- 18 - 

eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei 
soggetti intervenuti;  

f) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree e/o degli edifici 
interessati al programma; 

• il quinto comma dell’art. 56 bis dispone che il programma integrato di intervento viene 
approvato dal Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia Comunale; 

• il sesto comma del medesimo art. 56 bis precisa che “Qualora l'approvazione del programma 
richieda delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la delibera di 
approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante al piano. 
L'approvazione del programma con effetto di adozione di variante può essere deliberata 
anche prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano regolatore 
generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2”. 

Atteso che il Programma Integrato di Intervento rientra quindi tra gli strumenti attuativi del Piano 
Regolatore Generale mediante i quali si addiviene ad una pianificazione urbanistica di dettaglio di 
determinate parti del territorio comunale; 
Considerato che il Programma Integrato di Intervento, così come presentato, ha come fine 
l’intento di preservare e consentire uno sviluppo coordinato delle attività commerciali presenti nel 
centro storico, operando anche la riqualificazione della rete commerciale e della ricettività 
proposti dall’attuale struttura del nucleo più antico dell’abitato di Levico, garantendo al contempo 
la creazione di spazi di aggregazione sociale e l’armonioso sviluppo dell’assetto urbano esistente, 
operando un raccordo fra l’insediamento storico da un lato, e l’edificato di più recente costruzione 
dall’altra; 
Vista la L.P. 08.05.2000, n. 4 ad oggetto “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di 
Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 18.12.2000, n. 
32-50/Leg.; 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.02.2001 e ss. mm. e ii., recante 
“Disposizioni in materia di “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”"; 
Ricordato che i commi 3 e 4 dell’articolo 150 “Disposizioni attuative ed abrogative” della L.P. 
04.03.2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, stabiliscono che: 
“3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti 
disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari o 
deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge. 
4. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o 
deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste 
deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.” 
Atteso che la proposta di Programma Integrato di Intervento non pregiudica in alcun modo le 
previsioni programmatiche dettate dal Piano Regolatore Generale; 
Evidenziato inoltre che l’intervento in parola risulta certamente migliorativo rispetto all’offerta 
commerciale esistente, collocandosi nell’ambito di un’opera finalizzata ad aumentare la qualità 
formale, oltre che funzionale, del complesso economico in modo da consentire una 
riqualificazione dell’insediamento esistente; 
Accertato che il Programma Integrato di Intervento non comporta per le particelle interessate 
dall’intervento una variazione della classe di rischio idrogeologico del Piano Generale di 
Utilizzazione delle Acque Pubbliche in quanto non si prevede per l’area oggetto dei lavori una 
variazione della classe di uso del suolo; 
Rilevato che con l’adozione del presente provvedimento non si modifica la destinazione di beni 
immobili gravati dal diritto d’uso civico e che, pertanto, non si rende necessario l’espletamento 
della procedura di cui all’art. 18, comma 3, della L.P. 14.06.2005, n. 6; 
Appurato che non verranno realizzate opere all’interno delle fasce di rispetto stradale; 
Ritenuto opportuno contribuire al sostegno del settore commerciale, che rappresenta un settore 
di notevole rilievo dell’economia comunale, e ritenuto congruo e ragionevole dall’Amministrazione 
comune procedere all’approvazione del Programma Integrato di Intervento, così come previsto 
dall’art. 56 bis della L.P. 22/91 e s.m., precisando che l’approvazione del programma costituisce 
adozione di variante al Piano Regolatore Generale vigente; 
Richiamato l’art. 42 “Varianti” della L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m. ai sensi del quale il piano 
regolatore può essere assoggettato a varianti.” 
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Vengono qui elencate tutte le normative relative alla variante e l’iter e i tempi che devono essere 
seguiti. Proseguo la lettura del testo: 
“Vista la nota della P.A.T. - Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio dd. 27.07.2009, prot. n. 
7135/09-13ILZ, pervenuta in data 27.07.2009, prot. n. 10953, con la quale, in esito alla richiesta 
dell’Amministrazione comunale, veniva espresso il proprio parere in merito alla redazione di un 
programma integrato di intervento ai sensi dell’articolo 56 bis della L.P. 22/91 e s.m.; 
Atteso che l’Amministrazione comunale ha richiesto un ulteriore parere in merito agli effetti 
urbanistico – commerciali derivanti dall’approvazione di un Programma Integrato di Intervento alla 
P.A.T. – Servizio Commercio e Cooperazione con nota dd. 03.08.2009 e che il medesimo servizio 
provinciale ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 8855 LF/lbm dd. 10.08.2009, pervenuta 
in data 10.08.2009, prot. n. 11864; 
Preso atto che la proposta di Programma Integrato di Intervento è stata esaminata dalla 
Commissione Edilizia Comunale, con parere favorevole condizionato, nella seduta n. 9 di data 
15.06.2009; 
Accertato che i richiedenti hanno ottemperato pienamente alle prescrizioni richieste dalla C.E.C., 
come da documentazione trasmessa con nota pervenuta in data 19.06.2009, prot. n. 9043; 
Visto che l’Amministrazione comunale con nota dd. 12.11.2009, prot. n. 16644, richiedeva ai 
proponenti modifiche al testo delle Norme di Attuazione della Relazione Illustrativa al Programma 
Integrato di Intervento, successivamente fatte oggetto di integrale accoglimento nel Programma 
medesimo; 
Visti ed esaminati nel dettaglio i seguenti elaborati progettuali a firma dell’ing. Adamo Occoffer - 
aggiornamento dd. Novembre 2009 - e riconosciuti gli stessi conformi a quanto richiesto 
dall’Amministrazione Comunale:  
• Relazione illustrativa; 
• CPT 001 - computo metrico preliminare delle opere pubbliche previste e delle risorse 
mobilitate; 
• Tavola: DAR 001 – inquadramento; 
• Tavola: DAR 100 – Stato attuale. Planimetria generale; 
• Tavola: DAR 200 – Quadro generale; 
• Tavola: DAR 201 – Planivolumetrico; 
• Tavola: DAR 202 – Schema programma integrato di intervento; 
• Tavola: DAR 203 – Sovrapposizione mappa catastale; 
• Documentazione attestante la proprietà; 
• schema di convenzione urbanistica per l’attuazione di un programma integrato d’intervento 
relativo alla c.d. “Area Beber”; 
Esaminata in particolare la Relazione Illustrativa, la quale descrive i contenuti e le finalità che si 
intendono perseguire con il Programma Integrato di Intervento.” 
Chiaramente nella Relazione illustrativa sono contenute tutte le novità che sono state rilevate 
prima in Commissione e poi in Giunta, quindi sono state fatte diverse modifiche a quella che era 
la prima proposta. Proseguo. 
“Rilevato che gli elaborati del Programma Integrato di Intervento risultano redatti in osservanza a 
quanto previsto dalla L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m. (Legge urbanistica provinciale) e dalla L.P. 
04.03.2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione Urbanistica e governo del territorio); 
Esaminato nel dettaglio lo schema di convenzione, da annotarsi nel Libro Fondiario, che prevede 
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a carico dei richiedenti e condiviso, in 
particolare che, a fronte della cessione gratuita delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 3, per 
l’importo complessivo, costituito dai costi delle aree, dalle spese tecniche e di realizzazione, 
quantificato complessivamente in € 2.333.680,00.-, sia accordata la riduzione di 1/3 del contributo 
di concessione, così come previsto all’art. 9 dello schema di convenzione, prendendo altresì atto 
che la facoltà della riduzione è disciplinata dall’art. 90, ultima parte, della L.P. 22/91 e s.m.; 
Udita la relazione dell’assessore, il quale individua, specifica e motiva il Programma Integrato di 
Intervento della c.d. “area Beber”, sia con riferimento all’osservanza di quanto previsto dall’art. 56 
bis della L.P. 22/91 e s.m., sia alle opere di urbanizzazione, agli interventi ed agli oneri posti a 
carico del soggetto attuatore; 
Ritenuto che l’intervento proposto soddisfi l’interesse del Comune in quanto dispone: 

• il trasferimento e la delocalizzazione delle attività produttive esistenti sull’area; 
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• la realizzazione di un parcheggio interrato, del quale n. 70 posti auto verranno ceduti 
gratuitamente al Comune e destinati ad uso pubblico; 
• la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento tra Viale Roma e Via 
Dante con costituzione di una servitù perpetua di passaggio ad uso pubblico; 
• l’individuazione di due aree di carico e scarico; 
• la creazione di spazi aperti al pubblico, utilizzabili per attività, manifestazioni ed eventi 
pubblici; 
• la cessione a titolo gratuito al Comune di Levico Terme locali di minimo 250 mq 
commerciali, a piano terra, senza soluzione di continuità e conformati in guisa tale da poter 
essere agevolmente destinati a scopi di interesse pubblico; 

Ritenuto opportuno approvare l’allegato schema di convenzione urbanistica per l’esecuzione delle 
opere di urbanizzazione ed al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune ed i richiedenti, 
autorizzando l’organo competente a sottoscriverlo; 
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente.” 

Prima di andare avanti, vorrei leggervi le norme di attuazione, che sono quelle che 
determinano, in pratica, questo programma integrato di intervento, nelle quali si modificano un po’ 
le norme di attuazione dell’articolo 40, che era precedente. 

Quindi negli interventi ammessi nel programma sono ricomprese tutte le tipologie di 
intervento ammesse dall’articolo 99 della legge provinciale 1 del 2008.  

Indici Urbanistici: rapporto massimo di copertura: 0.50 mq/mq, computabile sulla sola area 
con cartiglio CA-Pr e con esclusione quindi dell' area segnata a parcheggio P e dell' area 
ricadente in centro storico. Questa era una delle cose che era emersa, in pratica, dalle 
discussioni che abbiamo avuto. 

Altezza massima: 14.00m; i manufatti edilizi dovranno comunque essere contenuti sotto 
un piano orizzontale posto ad altezza pari a 9.00m rispetto al piano stradale di Via Roma. 

Insediamenti Ammessi: all'interno del Programma Integrato di Intervento individuato in 
cartografia è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, 
assistenziali, ricreative, sportive, sanitarie di base, commerciali, direzionali e amministrative, 
centro wellness, locali per attività di pubblico interesse, bar, ristoranti e parcheggi anche per la 
pubblica amministrazione; le attività commerciali insediabili sono regolamentate come segue. 

All'interno del Programma Integrato di Intervento la superficie commerciale ammessa, 
relativa cioè alla sola attività di commercio al dettaglio, ammonta ad un massimo di 6.000 mq e 
comprende: la superficie di vendita, intesa come l' area destinata all' esposizione e vendita delle 
merci al pubblico, ivi compresa quella destinata alla sosta e transito del pubblico medesimo all' 
interno del pubblico esercizio; la superficie destinata a magazzini, depositi o locali di i 
lavorazione, i quali devono essere separati dai locali di vendita per mezzo di pareti o di divisorie 
stabilmente fissate al suolo;  la superficie destinata ad uffici la cui destinazione d' uso non ne 
consenta l' utilizzazione come locali di esposizione e vendita al pubblico. Quindi noi abbiamo 
detto massimo seimila metri quadrati.  

All'interno della zona soggetta al Programma Integrato di Intervento viene prevista la 
specifica deroga, secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 5 della deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 340 del 2001, alla fattispecie della "struttura equiparata alla alle grandi strutture di 
vendita"  in quanto la struttura stessa è destinata ad essere insediata in ambito urbano 
consolidato in zona produttiva dismessa soggetta ad intervento di recupero. 

Conseguentemente le tipologie commerciali ammesse all' interno dell' area interessata dal 
Programma Integrato di Intervento sono gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita a 
mezzo apertura, trasferimento, ampliamento. Viene consentito l' insediamento, solo a seguito di 
trasferimento o di trasferimento con contestuale ampliamento, di una unica grande struttura di 
livello inferiore la cui superficie di vendita, anche a seguito di successivi ampliamenti, non superi 
complessivamente i 1.500mq. 

Viene esplicitamente esclusa la possibilità di insediamento e di trasferimento di grandi 
strutture di livello intermedio e superiore, così come definite dall' art. 73 delle Norme di Attuazione 
al P.R.G. e della normativa provinciale vigente in materia di commercio. 

L'area destinata a parcheggio pubblico, se non utilizzata a tal fine, dovrà essere sistemata 
per intero a verde fatti salvi i percorsi pedonali e carrabili strettamente necessari a collegare i 
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manufatti edilizi interni al Programma Integrato di Intervento con la strada pubblica Via Roma. In 
tal caso il parcheggio pubblico dovrà trovare ubicazione interrata, anche con diversa 
collocazione. Dovranno in tutti i casi essere ceduti a titolo gratuito almeno n.70 posti auto pubblici 
interrati, dalle dimensione minime di 2,50m x 5,00m. 

Dovranno poi essere ceduti gratuitamente al Comune di Levico Terme locali senza 
soluzione di continuità, di minimo 250mq commerciali, a piano terra e conformati a guisa tale da 
poter essere agevolmente destinati a scopi di interesse pubblico. Tali locali dovranno essere 
ceduti nella quantità sopra indicata qualsiasi sia la volumetria effettivamente realizzata all' interno 
del Programma Integrato di Intervento. 

Con la formazione del Programma Integrato di Intervento si ritiene soddisfatta la 
formazione di piano attuativo. 

In caso di contrasto tra cartiglio, elaborati, e la presente norma di attuazione del 
Programma Integrato di Intervento, prevale questa ultima. 

A seguito delle varie discussioni, confronti e anche proposte della Commissione, vado a 
proporre qui un emendamento, in quanto non si era tenuto conto del rispetto della volumetria 
massima realizzabile fuori terra all’interno del Programma Integrato di Intervento, che comunque 
avevamo concordato di essere di 35.000 metri cubi e non di più. Inoltre, prevedere anche la 
realizzazione di un parcheggio interrato di almeno numero 800 posti.  

Si tratta quindi di modificare le norme di attuazione, dove appunto dovremo aggiungere la 
volumetria massima realizzabile fuori terra dei 35.000 metri cubi, lo schema di convenzione, dove 
parliamo dei 70 posti auto e poi anche la deliberazione dovrà essere integrata con la 
realizzazione di un parcheggio interrato di almeno n. 800 posti auto. Questo è l’emendamento 
alla delibera che stiamo per discutere. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Sostanzialmente farò una ripetizione, non registrata, di quanto ho detto a 

luglio. Ritengo inopportuno trattare, in uno scorcio di consiliatura, un punto come quello che 
abbiamo stasera all’ordine del giorno, che va a interessare la nostra economia in un modo simile, 
se vogliamo trovare dei paragoni storici, a quanto avvenuto forse cent’anni fa, con quanto 
investito a Levico dalla società berlinese. Ritengo questo un punto importante e lo vedo come un 
indirizzo che potrebbe essere benissimo il fondamento di un programma di governo per cinque 
anni e quindi lo collocherei, come scelta naturale e più opportuna, all’inizio di una consiliatura. Un 
punto importante come questo rischia altrimenti di essere valutato non tanto sugli aspetti di 
contenuto, che dovrebbero esser quelli fondamentali, ma su degli aspetti che delle volte scivolano 
in considerazioni che, necessariamente, vanno a toccare aspetti che non dovrebbero entrare in 
questa discussione. A sei mesi dalle elezioni comunali, un punto di questo tipo è chiaro che mette 
in ballo dei meccanismi che portano a divisioni verticali, vediamo come le sedute consiliari spesso 
sono deserte, mentre giustamente su un punto importante come questo, vi sono delle presenze 
importanti, l’interesse è molto ampio e si toccano molti interessi economici, di conseguenza è un 
punto che, come dicevo a luglio, meriterebbe un inizio di consiliatura, piuttosto che uno scorcio di 
consiliatura.  

A luglio, insieme ad altri consiglieri, il consigliere Dalmaso, il consigliere Tommaso Acler, il 
consigliere Chirico, adesso forse mi dimentico qualcuno, mi ero fatto anch’io portatore di una 
richiesta di sospensione che è stata accettata dal consiglio comunale. Una richiesta di 
sospensione che aveva l’obiettivo, cinque mesi fa, di aprire una trattativa, si diceva in consiglio 
comunale, con tutti i portatori di interessi, come si suol dire, della comunità. Questo tipo di 
incarico è stato dato dal Consiglio comunale ad una Commissione che ha lavorato alacremente, 
ha tenuto i contatti con le categorie economiche e, quello che ritengo in cinque mesi si doveva 
trattare, è stato trattato. 

Vedo che c’è una richiesta molto recente di tutte le categorie economiche principali di 
sospensione del punto, anche in data odierna. Pur ritenendo che, come detto, un punto di questo 
tipo non debba essere portato a fine legislatura, come è accaduto anni fa con un PRG o con una 
zona commerciale, vedo che però la trattativa è stata fatta. Una ulteriore sospensione del punto 
non so quanto utile potrebbe essere. A questo punto siamo chiamati a scegliere se è opportuno 
votare o meno questo punto, perché un’ulteriore sospensione, vuol dire rimandarlo ulteriormente. 
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Mi sembra che è già partito da un anno, un anno e mezzo e quindi in questa occasione mi sto 
interrogando se sia opportuna o meno una nuova sospensione, con ulteriori approfondimenti da 
parte di tutti. In questa occasione, onestamente, ritengo che sia giunto il momento un po’ di tirare 
le somme. Le somme sono quelle che ci sono state esposte dall’assessore nella delibera molto 
dettagliata, nello schema di convenzione, nelle norme di attuazione e quant’altro. Non vi 
nascondo che quanto è stato “spuntato” al privato in trattativa, perché di trattativa trattasi tra 
l’ente pubblico e il privato, non è che mi soddisfi completamente. Intendo dire, che io il mio ruolo 
qua è fare l’interesse del Comune, fare l’interesse della collettività, e 70 posti macchina su 800 
insieme a tutto il resto, non è quanto io immaginavo dovesse arrivare al Comune. Lo sconto, 
comunque, di un terzo sugli oneri di urbanizzazione su un’opera da trenta milioni di euro, mi 
sembrano dei dettagli economici che potevano anche essere omessi. Va comunque riconosciuto 
lo sforzo. Lo sforzo è stato fatto e la direzione di marcia è stata cambiata rispetto a luglio. Vi sono 
delle aree che andranno al servizio pubblico, i 250 metri quadri che sono stati previsti; vi sono 
altri aspetti che, comunque, sono di interesse per la collettività e non vi nascondo che, di fronte 
ad un investimento di questo tipo da trenta milioni di euro, che sicuramente va ad incidere anche 
sull’economia locale in maniera anticongiunturale, non mi sento nuovamente di votare contro. Di 
conseguenza, valutate un po’ quel che è accaduto, valutate come è stata svolta la trattativa, nella 
quale non sono stato coinvolto, perché non sono membro della Commissione e non ho avuto 
altre occasioni, se non quelle consiliari, per poter intervenire nelle decisioni. Il presidente della 
Commissione competente ha avuto la cortesia, e lo ringrazio, di fornirmi tutti i verbali della 
Commissione, quindi ho avuto l’occasione di studiarmi un po’ qual’é stato l’iter delle discussioni, 
le categorie economiche che sono state coinvolte, non moltissime peraltro, invitandole ad incontri 
e contrattando con loro degli aspetti. Come in tutte le trattative, ad un certo punto, si deve 
prendere una decisione. Riguardo ad una nuova sospensione alla data odierna, se dovesse 
esserci questa richiesta, francamente non credo possa essere utile per migliorare il punto, 
probabilmente sarebbe una decisione verso il no, più che una decisione verso un miglioramento 
effettivo di quanto proposto. Ora voglio sentire anche cosa dicono gli altri consiglieri che avranno 
la volontà di esprimersi, ma in linea generale, per quanto abbia delle riserve, non mi sento di 
votare contro e voterò favorevolmente.  

Detto questo, non è che questa decisione ci leghi, ossia, si fa una scelta precisa e non va 
nascosto, ma c’è tutta una fase successiva che non sono solo i trenta giorni delle osservazioni, 
ma anche tutta la fase amministrativa che segue che, secondo me, è altrettanto importante ed io 
per primo, per la parte che ho a disposizione, vigilerò sul fatto che venga concertata quanto più 
possibile con tutte le categorie economiche, con la popolazione, i privati confinanti e quant’altro, 
in maniera tale che questa opera possa risultare un valore aggiunto per quella zona di Levico e 
non qualche cosa che viene imposto, come qualcuno recepisce in questo momento. Quindi la 
concertazione e la contrattazione anche su quella che poi è la realizzazione pratica credo 
consenta, e chiedo conforto all’assessore o a chi potrà rispondermi, ancora degli spazi di 
manovra. Vedo positivamente la riqualificazione dell’area, che attualmente è un’area economica, 
ma per una località turistica come Levico, la vendita di prodotti edilizi all’interno del centro è 
recepita, da molti, come poco consona con gli interessi generali. Non per niente, nella proposta di 
delibera, andiamo a portare, come primo aspetto positivo, il fatto che quest’area venga spostata. 
Lo condivido e anche per questo ritengo che sia il momento di votare favorevolmente. 

Non vi nascondo che esprimo un voto favorevole anche per un altro aspetto. Sarebbe 
molto più comodo sostenere il ruolo di opposizione e votare contro, magari, come qualcuno a 
Levico insegna essere utile in queste occasioni, fare della campagna elettorale, ma da parte mia, 
una consapevolezza che ho maturato in questi dodici anni di consigliere è che, ad un certo punto, 
bisogna prendersi la responsabilità delle scelte amministrative che si fanno e non semplicemente 
cavalcare occasioni e non mi riferisco a questo caso, ma ad altre situazioni storiche, che sono 
anche accadute sull’area Beber, questo è il momento di essere un po’ costruttivi. Anche per 
questa ragione, pur andando contro anche a quello che può essere un interesse diretto di natura 
politica, voterò favorevolmente. La sospensione del punto è stata già esperite e non credo sia ora 
il momento di riproporla. Io per primo mi sono fatto portatore di questa richiesta a luglio, se dopo 
cinque mesi non siamo riusciti a trovare un accordo con gli operatori, significa che come Comune 
abbiamo fallito, ma anche tutti i portatori di interesse non hanno colto l’occasione al volo per poter 
condizionare positivamente le scelte che abbiamo sott’occhio oggi. E qua chiudo il mio primo 
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intervento. 
 
PRESIDENTE: Va bene. Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Sì, grazie, Presidente. Allora, come Presidente voglio parlare a nome della III 

Commissione consigliare che in questi mesi si è trovata ad affrontare e a valutare la questione, 
sicuramente molto delicata e molto particolare di questo Piano Integrato di Intervento che è stato 
proposto da privati all’Amministrazione pubblica e che ha trovato da parte della Giunta e del 
Sindaco un’accoglienza favorevole, in quanto da anni il Comune di Levico cerca di risolvere il 
problema della localizzazione artigianale della zona, dove, effettivamente, si muovono attività 
artigianali che creano una situazione di disturbo e di disagio per tutta la zona di via Dante e 
anche di viale Roma. 

La Commissione si è riunita più volte e qui colgo l’occasione per ringraziare tutti i 
componenti, perché il ritrovarsi e discutere ci ha molto impegnati per capire dove si poteva 
intervenire per dare il massimo beneficio all’Amministrazione pubblica; ovverosia abbiamo colto e 
valutato quello che in altre zone d’Italia era stato fatto per quanto riguarda analoghi Piani Integrati 
di intervento. Abbiamo visto come in zone vicine a noi, dal Veneto alla Lombardia, Piani Integrati 
di intervento sono stati strategici perché hanno portato alle Amministrazioni comunali sostanziosi 
“riconoscimenti” di tipo economico, ma soprattutto in termini edificatori sono stati forniti edifici, 
costruzioni e quant’altro.  

Ecco, in questa nostra situazione, l’argomentazione più spinosa era quella che noi non ci 
trovavamo a decidere se un’aera, per esempio agricola, dove c’era l’inedificabilità, poteva essere 
trasformata in un’area edificabile per poter ottenere un vantaggio per la Pubblica 
Amministrazione. Ma qui avevamo una zona che era destinata ad attrezzature e servizi pubblici, 
quindi con un cartiglio già ben preciso e una destinazione che è quella che voi sapete, perché 
penso che anche voi avete colto la destinazione urbanistica di quest’area, dove era ammessa la 
costruzione di edifici e locali per attività culturali, sociali, associativi, assistenziali e ricreative, 
sportive, sanitarie di base, commerciali, bar, ristoranti e parcheggi per la Pubblica 
Amministrazione e poi ricordo, quanto, chi ha steso il piano regolatore, avesse messo in passato 
in evidenza che certe strutture pubbliche potevano beneficiare anche dell’utilizzo di bar e 
ristoranti. 

Poi ci siamo soffermati su questo: noi come consiglieri comunali dobbiamo fare l’interesse 
pubblico e siamo consapevoli che le attività attualmente insediabili nell’area sono principalmente 
quelle di servizi ed attrezzature pubbliche, con parcheggi per la Pubblica Amministrazione, attività 
commerciali, bar, ristoranti pur consentiti, perché sono consentiti, devono risultare minoritari e 
complementari alla destinazione pubblica. La modifica urbanistica ipotizzata dal Piano Integrato 
di intervento, che è stata proposta al Comune di Levico, risulta quindi di notevole importanza dato 
che il Consiglio comunale sarà chiamato in prima persona ad approvare la variante al PRG che 
modifica sostanzialmente la destinazione d’uso di quella zona. La variante è questa. Allora, come 
Commissione ci siamo chiesti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che a fronte della 
concessione, per esempio, la cosa più eclatante è il fatto di permettere che su quest’area non 
vengano solo aperti esercizi commerciali di vicinato o di medie strutture di vendita, ma si possa 
addirittura intervenire con grandi strutture di vendita di livello inferiore, e questa è una modifica 
importante che andava controbilanciata in un certo senso. All’inizio ci eravamo espressi nel senso 
che non si poteva permettere ed il 23 settembre è stato riferito alla Giunta che per noi era 
impossibile allargarsi alla grande distribuzione, perché risultava controproducente per gli interessi 
del Comune, per quanto riguarda la situazione del commercio. Un secondo centro commerciale, 
un secondo polo, oltre a quello che è stato già previsto nella zona di via Altinate, diventava molto 
pesante da sostenere per tutta l’economia commerciale attuale presente sul territorio di Levico. 

È stato trovato a questo proposito un escamotage e nella delibera è stato previsto che 
solo un unico esercizio commerciale potrà trasferirsi, oppure potrà andare ad occupare questa 
parte, questi seimila metri che sono stati destinati al commercio, arrivando di un massimo di quei 
1500 metri quadri, di cui si parlava, per rimanere all’interno di quella che è la destinazione delle 
cosiddette grandi strutture di vendita di livello inferiore. 

A questo punto, abbiamo valutato anche altre problematiche. Nell’ultima seduta del 24 
novembre, che ho consegnato questa mattina agli uffici e che voi avete a portata di mano, la III 
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Commissione, esaminando la proposta di deliberazione numero 92 depositata agli atti in 
riferimento all’approvazione del Programma Integrato di intervento nell’area Beber, attualmente 
vincolata in gran parte, e la superficie vincolata è pari a 5565 metri quadri, a zona di attrezzature 
e servizi pubblici, prende atto ed esprime apprezzamento per le modifiche introdotte rispetto alla 
prima stesura della delibera di quest’estate, con le quali è stato recepito, almeno in parte, le 
sollecitazioni della Commissione presentate con il verbale del 23 settembre 2009, nel quale erano 
stati richiesti sei punti e su quei sei punti la Giunta ha lavorato, cercando con molto impegno e 
molta fatica, credo, di ottenere dalla controparte qualcosa in più a vantaggio dell’ente pubblico. 

Sono state recepite, almeno in parte, le sollecitazioni della Commissione, si è ottenuto un 
aumento del numero dei parcheggi ed uno spazio di 250 metri quadri commerciali da cedere in 
proprietà al Comune. Si prende atto del vincolo urbanistico posto per l’insediamento delle grandi 
superfici di vendita, limitando a un’unica unità commerciale la possibilità di collocazione, anche se 
questa scelta non porta sostegno al settore commerciale esistente, anzi, ci si trova con due 
grandi poli commerciali, uno alla periferia e uno al centro della città di Levico. Tutte le altre 
osservazioni della III Commissione sono purtroppo rimaste senza risposta e approfondimento, 
rimane inoltre in sospeso la questione della congruità della proposta presentata in riferimento al 
pubblico interesse. Dall’assessore Acler, mi pare di aver capito, che in questo momento noi 
votiamo una variante e non una valutazione di congruità, ma io ho bisogno di capire se questa 
variante sia adeguatamente, diciamo così, “remunerata” a favore dell’ente pubblico. È solo una 
valutazione di merito, di coscienza in un certo senso.  

Desta poi perplessità la previsione della riduzione degli oneri di concessione dal momento 
che in situazioni simili altri Comuni hanno chiesto aumenti anche del 30%. Adesso io tengo a 
precisare che questo è un verbale che noi tutti commissari abbiamo votato e che io mi permetto 
di esporvi per esprime il pensiero dei miei colleghi.  

Si è rimasti molto lontani da quel 33% di volumetria da cedere in proprietà al Comune 
sulla previsione di volume realizzabile massimo di 35 metri cubi. Tale dato è sparito dalla stesura 
finale della delibera consiliare, effettivamente non c’era, ma vedo che è stato poi inserito con un 
emendamento che c’è agli atti, per cui anche questa osservazione della Commissione è stata 
recepita dall’Amministrazione.  

Secondo punto, non si è voluto dare poi una valutazione precisa della destinazione d’uso 
delle superfici, fornendo un progetto dettagliato. Noi sappiamo che il Piano Integrato non è 
obbligato a fornire un progetto dettagliato, perché basta un progetto di massima. Però 
sicuramente per la Commissione, e penso anche per gli altri consiglieri, sarebbe stato più utile 
avere un qualcosa di più preciso con delle percentuali in modo da poter valutare, di fronte a 
un’edificazione massiccia e intensiva, quali spazi saranno destinati alla zona wellness, per non 
parlare delle attrezzature pubbliche, che dovranno pur sempre essere inserite, perché credo che 
pur operando questa variante, una certa quantità di servizi e attrezzature pubbliche si dovranno 
ritrovare poi in questa cubatura, in questa struttura che viene costruita. 

Terzo punto, la Commissione metteva in evidenza che gli spazi verdi sono ridotti a ben 
poca cosa, a meno di non contare sulla presenza di particelle limitrofe al Piano Integrato di 
intervento non edificate, ma nemmeno inserite in un organico progetto di valorizzazione di tutta 
l’aerea. Come Commissione era stata chiesta una scelta urbanistica seria e condivisa che 
coinvolgesse tutta la zona e possibilmente anche altre zone, sempre con questo cartiglio, perché 
siamo convinti che queste zone per attrezzature e servizi pubblici presenti sul territorio di Levico, 
devono avere una valutazione e una destinazione che deve essere sempre nelle mani e sotto la 
regia dell’Ente pubblico. 

Quarto punto, appare corretta che l’area prevista a parcheggio pubblico scoperto verso il 
viale Roma, che è apri 990 metri quadri, non possa rappresentare superficie utile ai fini 
volumetrici e su di essa non si può edificare. Il muro perimetrale del previsto edificio a nord, 
quindi dell’edificio che noi abbiamo visto nelle cartografie essere quello più spostato verso il viale 
Roma, deve trovarsi a debita distanza dal viale stesso e fuori da questa area che, attualmente, è 
riservata al parcheggio pubblicò. I nove metri di altezza richiesti dalla Commissione come 
massimi concedibili, dovrebbero, chiaramente essere calcolati partendo dallo spiccato, ovverosia 
dal livello del terreno in quel punto, cioè dove parte il muro. Se si calcolano, invece, rispetto al 
piano stradale di via Roma, appare evidente che conteggiando il muro di sostegno dello stesso 
viale Roma, che è di circa tre metri, e la pendenza naturale del terreno, che sarà un altro metro, 
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un metro e mezzo, si tornano ad avere i quattro-cinque metri che aggiunti ai nove, arrivano ad 
essere e forse superare i quattordici metri di altezza dell’edificio, quello posto più a nord verso il 
viale Roma, che nessuno voleva nella realtà, perché più volte abbiamo detto che dal viale Roma 
si deve poter permettere un minimo di visibilità verso la valle. 

Poi un’altra osservazione che più volte la Commissione ha fatto è che, a fronte di questi 
800 parcheggi che verranno costruiti nel sottosuolo, nessuna indicazione è stata data per 
salvaguardare lo stabilimento termale da un previsto aumento di traffico veicolare. 

Quindi, alcune osservazioni sono state recepite, ne prendiamo atto ed è positivo, ancora 
però, a mio giudizio, non siamo riusciti ad ottenere quello che con forza la Commissione ha 
richiesto nei confronti dell’Amministrazione, mi pare che siamo ancora lontani. Ecco, la 
preoccupazione, poi, è anche quella di valutare, e questo non riportato nella relazione, ma lo dico 
personalmente, il discorso commerciale. Il discorso commerciale fa sì che tolti 1500 metri che 
sono stati costruiti come vestito ad hoc per un’unica struttura, noi abbiamo altri 4500 metri quadri 
disponibili che, tolti i magazzini e un po’ di uffici, potrebbero permettere l’apertura come minimo di 
una trentina di negozi. Negozi che se fossero di qualità, ma soprattutto negozi che non hanno 
“concorrenza” in quel di Levico, potrebbero così, in un certo senso, creare un’attrazione, quindi, 
dare a quella zona una valutazione positiva da parte dell’utenza extra levicense. Ma nel momento 
in cui dovessero entrare in diretta concorrenza con le realtà del centro storico, temo che 
avremmo veramente un’ecatombe di esercizi commerciali delle vie centrali di Levico. Questo è 
veramente molto sentito dagli operatori economici ed è giusto che sia, perché non molti anni fa 
abbiamo accettato le grandi superfici di vendita, che sono state inserite nell’area Altinate e 
adesso ci ritroviamo in una situazione di ricreare un secondo polo commerciale. È chiaro che 
questo comporta dei grossissimi problemi e anche delle preoccupazioni e io questo lo esprimo in 
maniera chiara. In passato era stata fatta, io ricordo, una proposta: si parlava di fare un polo 
commerciale nel centro storico, il centro storico può essere rivalutato, non permettiamo, però, che 
venga fatto un centro in via Altinate. Non abbiamo seguito questa strada, purtroppo, adesso ci 
ritroviamo ad avere delle difficoltà maggiori. Posso capire che delle realtà così piccole come 
quelle del centro storico possono non avere quella forza di persuasione che possono avere realtà 
molto più grosse che in provincia di Trento occupano spazi sempre maggiori e che, purtroppo, 
soffocano un po’ tutti i livelli, però bisogna tener conto che qui ci sono delle realtà importanti, e 
che se non ci fosse il mese dei mercatini, se non ci fosse l’estate che dà un po’ di ossigeno, 
avrebbero veramente le ore contate. Ecco, mi riservo poi di aggiungere qualcosa più avanti. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Il Presidente della Commissione ha riferito in maniera abbastanza ampia sulle 

varie tematiche che sono state affrontate in Commissione. Sono consapevole che il punto che 
esaminiamo oggi è uno dei punti più importanti che siano stati presentati nel corso degli ultimi 
anni. Credo sia giusto che il Consiglio comunale si pronunci, perché credo che ogni consigliere 
comunale abbia il dovere mentre è in carica di affrontare i problemi, di prendere posizioni e di 
esprimersi chiaramente sui temi che sono stati affrontati. 

Io penso che tutti i consiglieri comunali che si trovano in quest’aula, di fronte a questa 
tematica abbiano avvertito delle perplessità e anche qualche problema di coscienza, perché 
credo sia una situazione estremamente complessa, estremamente pesante, che presenta degli 
aspetti positivi, ma contemporaneamente anche degli aspetti negativi. La Commissione, nel corso 
di parecchi mesi ha esaminato tutta una serie di tematiche ed è riuscita, tramite la giunta che si è 
fatta promotrice, a modificare la prima proposta. 

Io vorrei ritornare sul problema della legittimità della deliberazione da parte del Consiglio 
comunale, che è stato più volte sollevato. Io credo che da questo punto di vista, il Consiglio 
comunale debba essere molto tranquillo, perché nel momento in cui abbiamo i pareri della 
Provincia, che possono essere anche non indispensabili, però trattandosi di pareri dell’organo 
che dovrebbe controllare in tal senso, i consiglieri comunali dovrebbero sentirsi tutelati. 

Dicevo che rimangono, però, tutta un’altra serie di tematiche abbastanza pesanti. Il 
Presidente della Commissione ha già illustrato la serie di modifiche che sono state apportate alla 
prima proposta. Sono state tolte le particelle adibite a parcheggi, o rientranti nel centro storico dal 
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conteggio degli indici, diciamo, e questo ritengo fosse una cosa estremamente giusta. È stato 
aumentato il numero dei parcheggi che la Pubblica Amministrazione avrà, così com’è stata 
prevista una superficie da adibire a servizi pubblici, che nella prima formulazione, mancava 
assolutamente ed è stata poi portata, dopo una prima trattativa, a 150 metri quadri e quindi a 250.  

È stata poi inserita la questione commerciale, ponendo anche dei vincoli: 6000 metri 
quadri di area commerciale con il vincolo di una sola grande superficie di vendita.  

In questo modo si è cercato di porre dei limiti e di avere qualcosa in cambio. 
La Commissione, però, affrontando all’inizio questo problema, aveva cercato di informarsi 

per conoscere come altri Comuni si erano mossi in questo senso e sono state raccolte una serie 
di informazioni e si è visto che in altre realtà alla Pubblica Amministrazione, in pratica, veniva 
riconosciuta una percentuale molto più alta, per quanto riguarda l’intervento. Infatti, quando la 
Commissione aveva ipotizzato il 33%, il 30% che si era detto, l’aveva fatto basandosi su altre 
situazioni, compreso il Comune di Trento, che aveva chiesto in questi casi una cessione di 
percentuali molto alte. Questa è una cosa che assolutamente non è stata prevista, perché 70 
parcheggi su 800 siamo all’8% e 700 metri cubi sui 35.000, di cui si era parlato, mentre se non 
fosse stato inserito si arrivava quasi a 39.000-38.000, in pratica, si arriva a circa al 2% della 
volumetria esistente. 

Credo che a questo proposito, comunque, al di là di alcune osservazioni particolari che si 
possono fare, rimanga sul tappeto la definizione, appunto, di interesse pubblico e quindi quanto il 
Comune ottenga in cambio dell’approvazione di questo programma. 

Secondo noi, sicuramente, la percentuale è inferiore a quella che si potrebbe ottenere. 
Credo che però ci siano sul tappeto anche tutta un’altra serie di osservazioni, che non sono state 
approfondite. È stato sollevato da più parti il discorso della posizione strategica dell’area Beber. 
L’area Beber è a monte di via Roma, è limitrofa, diciamo, al centro storico e comporta 
decisamente degli influssi su tutto il centro. Il fatto di non avere approfondito il problema della 
viabilità, sicuramente è un aspetto che non può essere visto positivamente. Il problema della 
viabilità, del traffico che si creerà, secondo noi, ha una base reale. Noi in quella zona abbiamo le 
Terme, che costituiscono, al di là di tutto, uno dei volani dell’economia levicense, abbiamo anche 
tutta una serie di strutture alberghiere che sicuramente, con il traffico creato da una struttura del 
genere, avranno una diminuzione della qualità della vivibilità. 

A parte questo, riteniamo che non siano stati studiati e non siano stati specificati i rapporti 
che devono esistere con le zone vicine. Noi abbiamo visto che la proposta interessa una parte 
dell’intera area, rimangono altre parti di quell’area con la stessa destinazione urbanistica e su cui, 
addirittura, qualche altro privato cittadino ha ipotizzato di poter costruire altri centri o qualcosa di 
questo tipo.  

Noi riteniamo, quindi, che a far decidere in un senso o nell’altro, rimangono, al di là delle 
osservazioni singole, le osservazioni sulle questioni generali, anche se apprezziamo e prendiamo 
atto che si è fatto un percorso anche abbastanza consistente rispetto alla prima ipotesi che era 
stata presentata. 

Ci siamo ritrovati alla fine dello scorso mandato e all’inizio di questo mandato con la 
questione dell’area commerciale in via Altinate, diciamo così, fra capo e collo. È proprio la 
questione che ha accompagnato il succedersi di un’Amministrazione. Avevamo espresso 
preoccupazione, perché la creazione dell’area commerciale in via Altinate poteva avere dei 
riflessi pesanti sull’economia levicense. Attualmente viene proposta una seconda area. Rispetto 
alla prima ha sicuramente l’aspetto positivo di essere vicina al centro e quindi può creare un 
movimento, può anche limitare il fatto di aziende commerciali che, trovandosi in difficoltà, 
dovrebbero magari chiudere. O si può anche verificare il fatto che il polo abbia un’attrazione tale 
da limitare la zona commerciale più verso il centro, ignorando altre zone. 

Dicevo, ha degli aspetti positivi, ma sicuramente la creazione di un secondo centro 
commerciale in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, è un’incognita. 

Io sento anche il dovere di sottolineare un fatto. La prima area commerciale è partita col 
discorso della Famiglia Cooperativa, che doveva necessariamente trasferirsi, ora se ne riparla di 
nuovo se non Famiglia Cooperativa, SAIT, che è la stessa cosa, perché si deve trasferire. Io 
personalmente vedo bene il trasferimento della Famiglia Cooperativa in quella zona, non mi 
sembra però corretto, e questo tengo a dirlo anche pubblicamente, che dietro a ogni operazione 
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di questo tipo, ci sia sempre una motivazione del genere e questo, diciamo così, grimaldello per 
operazioni di altro tipo. 

Riteniamo che un intervento di questo tipo, pur apprezzando lo sforzo che è stato fatto 
anche per superare delle perplessità, non sia comunque giustificato anche perché è 
estremamente difficile immaginare l’impatto che una volumetria del genere può avere in quella 
zona. È una zona delicata che deve essere valorizzata. Secondo noi, anche il fatto di non avere 
ridotto le altezze e di non aver identificato con più precisione quello che verrà fatto, pone dei 
dubbi anche abbastanza notevoli. Riteniamo che questi risultati non siano stati approfonditi 
abbastanza e non siano sufficienti, pertanto il giudizio ad oggi sulla proposta che viene portata 
all’approvazione del Consiglio comunale, da parte del nostro gruppo, non può certo essere 
favorevole. 
 

PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 

CHIRICO: Grazie, Presidente. Io prendo atto che la richiesta fatta dagli operatori 
economici di un rinvio, non un rinvio nel senso di portarlo alla prossima seduta di Consiglio 
comunale, ma bensì dopo l’elezione. Quindi prendo atto che non c’è stata minimamemte la 
volontà della maggioranza di agire in questo senso. 

Poi apprendo questa sera dall’assessore che stiamo trattando di una variante, mi è 
sembrato di capire, e non del Programma integrato di intervento, non si tratta di perequazione, se 
si trattasse di questo, evidentemente il titolo della delibera non sarebbe messo così. Poi 
l’assessore mi darà evidentemente anche spiegazioni in questo senso. Io ho capito che stiamo 
parlando di variante al piano regolatore, se ho capito bene. 

Quindi io ringrazio anche il Presidente della Commissione che ha illustrato egregiamente 
quanto abbiamo fatto in Commissione, i tentativi che sono stati fatti e le richieste che in parte 
sono state recepite dalla Giunta. Ma rispetto alle richieste fatte da noi, ritengo che siamo molto, 
molto, lontani, se stiamo parlando del Programma integrato di intervento, quindi stiamo parlando 
anche di perequazione. Comunque, il mio intervento vuole essere un ragionamento che ha tenuto 
in considerazione gli elementi che hanno caratterizzato l’argomento che stiamo trattando e voglio 
precisare che la riqualificazione dell’area Beber, che auspico in questo senso e l’abbiamo detto 
più volte in Commissione, ci trova tutti d’accordo con il trasferimento delle attività che sono 
insediate in questo momento e che non trovano conforto proprio perché si tratta del cuore della 
città e quindi sarebbe giusto che venissero trasferite in posti dove creano meno disagi alla 
popolazione. 

Il mio atteggiamento in quest’aula, per quanto riguarda le deroghe, siete tutti testimoni, è 
sempre stato favorevole, senza distinzione di sorta. Non ho però riscontrato lo stesso 
atteggiamento nella maggioranza, perché abbiamo visto che ci sono stati cittadini levicensi che 
hanno dovuto ricorrere all’autorità amministrativa per avere ragione, quindi la maggioranza ha 
fatto delle differenze in questo senso. Questo lo cito anche come fatto recentemente accaduto, 
dove sono state prese in considerazione tutte le condizioni sfavorevoli al cittadino, mentre invece 
non è stato fatto nessuno sforzo da parte della maggioranza per trovare il chiavistello giusto e 
dare la possibilità al cittadino di migliorare il proprio ambiente, perché di questo si trattava. 

Comunque, contesto, in linea di massima, la procedura adottata, essendo stato il privato a 
fare la richiesta del Programma integrato di intervento, rispetto a quello che dice la legge, se 
andiamo a leggere il primo comma dell’articolo 56 bis, è chiaro qual’é l’intendimento della legge. 
È stata data la possibilità al privato, io prendo atto, sono favorevole e lo dicevo prima, a questo 
tipo di deroghe perché stiamo parlando di una deroga. Però penso che avrebbe dovuto esserci, 
comunque, un minimo di pubblicità rispetto a quello che si vuole poi realizzare e quando parlo di 
pubblicità faccio riferimento, qualcuno ha già accennato, ad altre realtà anche vicine a noi. Non è 
che dobbiamo andare necessariamente fuori dalla Regione, della Provincia, per vedere qual’é 
stato l’iter che ha portato a migliorare una zona dove la pubblica amministrazione aveva interesse 
che venisse migliorata. E la contropartita in quelle circostanze è stata una contropartita 
veramente notevole, ecco perché se non si parla di perequazione, come ha accennato prima 
l’assessore, allora stiamo parlando di una cosa completamente diversa rispetto al Programma 
integrato di intervento. 
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E’ stato detto che l’area è vincolata, quindi necessita dell’autorizzazione del Consiglio 
comunale, per poter poi realizzare in quell’area le opere che sono state indicativamente 
annunciate nel Programma, quindi sia nella convezione che è stata allegata alla delibera, sia nel 
dispositivo di delibera stesso proposto dalla Giunta. 

Assieme alla Commissione, ma anche personalmente, ho voluto analizzare un po’ tutti gli 
aspetti di questa operazione, che ripeto, mi trova concorde nella riqualificazione, però mi 
preoccupa notevolmente sotto l’aspetto, che è stato già detto da chi mi ha preceduto, per 
esempio, del traffico. La realizzazione di 850 parcheggi, porta necessariamente in quella zona 
una notevole presenza di traffico, non perché vengono a Levico per girare intorno a quell’area, 
vengono a Levico per recarsi al centro commerciale, passatemi il termine spicciolo di centro 
commerciale, ma non credo di essere molto distante dall’individuare effettivamente cosa si andrà 
a creare. Chi va al centro commerciale è comodo e arriva con la macchina, entra addirittura quasi 
nel negozio con la macchina, fa la spesa, si rimette in macchina e va via. Quindi 850 posti auto 
che sono poi al servizio di tutte le strutture: il wellness, gli uffici, i negozi di vicinato di 100 o 400 
metri che siano, comunque portano sicuramente presenza di traffico. Questa è una 
contraddizione anche rispetto all’approvazione del piano di zonizzazione trattato recentemente in 
quest’aula, dove abbiamo discusso se quella zona andava classificata, parlo della zona termale, 
perché stiamo parlando di un’area adiacente alla zona termale, come una zona a rischio dove 
quindi vanno diminuiti i rumori e quant’altro. Evidentemente creando un centro commerciale di 
questa portata all’interno di quell’area, andiamo contro quello che abbiamo deliberato qua non 
molto tempo fa. Con il piano traffico abbiamo evitato di far passare le macchine davanti alle 
Terme, cercando la soluzione verso Lungo Parco, o si era ipotizzato anche verso il Belvedere, 
ma abbiamo voluto salvaguardare la zona del Belvedere, poi invece creiamo il presupposto 
perché le macchine ci arrivino sicuramente in modo più intenso rispetto a quello che è il traffico 
normale, regolare, evidenziato da chi ha fatto l’analisi e ha fatto i rilevamenti. Quindi stiamo 
incentivando anche questo aspetto. Esprimo preoccupazione anche sotto l’aspetto dell’ambiente 
che, evidentemente, non mi convince del tutto. Ma può in qualche modo essere superato? Con 
una contropartita che possa gratificare poi la cittadinanza di Levico, almeno con strutture che 
possono utilizzare regolarmente i nostri concittadini. Non è che solleviamo il problema, sia chiaro, 
perché non voglio assolutamente che venga frainteso il mio discorso, ma quantomeno se si deve 
pagare dazio, che ci sia poi la merce da poter utilizzare. 

È stato riferito da qualcuno che altri Comuni a noi vicini, a chi era intenzionato a fare un 
programma del genere, ha chiesto che venissero realizzate opere non indifferenti e non 
necessariamente nell’area interessata e cito, senza nominare il Comune, cosa è stato richiesto e 
cosa è stato ottenuto da parte del Comune. “A titolo perequativo, per l’incremento volumetrico 
della potenzialità edificatoria dell’area inclusa nel piano attuativo, il Comune deve ottenere, oltre 
alle necessarie opere di urbanizzazione, la proprietà della fascia alberata e del marciapiede, 
l’utilizzo gratuito di metri quadri 210 netti della superficie terziaria commerciale a piano terra, 
fronte strada, che sarà utilizzata ad uso pubblico. La costruzione di una nuova viabilità, sarà a 
totale carico dei privati interessati al piano attuativo. Il piano potrà prevedere la volumetria 
massima fuori terra previste nei rispettivi cartigli, l’edificazione fuori terra non deve oltrepassare la 
linea verde tratteggiata nelle cartografie di piano. Il rilascio della concessione edilizia è 
subordinato all’approvazione del piano integrato di intervento e alla stipula di una specifica 
convenzione con riferimenti a tempi e modalità per la realizzazione delle idonee opere di 
urbanizzazione primaria ed infrastrutturizzazione ed i tempi e modalità per la cessione della 
superficie da utilizzare ai fini pubblici.” Addirittura, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, 
hanno previsto l’aumento del 30%, altro che una riduzione di un terzo, come vogliamo fare noi! La 
società ha dato la propria disponibilità alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione... 
Ecco, queste sono le opere ed entro nel merito, non direttamente previste nel piano stesso, “quali 
marciapiedi al lato destro della strada, un marciapiede lungo la strada principale, la realizzazione 
di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, un nuovo collettore di convogliamento delle acque 
falda lungo la strada provinciale, la realizzazione di una viabilità di collegamento, la realizzazione 
di un nuovo collettore per le acque bianche e nere, l’impianto di illuminazione, rete telefonica, rete 
di trasporto, rete acquedottistica e di un’area a parco giochi attrezzata ed ancora un’altra 
realizzazione di una nuova viabilità di collegamento, la realizzazione di un nuovo collettore per le 
acque, eccetera..”. In particolare l’art. 56 bis dispone che il programma integrato di intervento è lo 
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strumento per la riqualificazione del tessuto urbanistico-edilizio ambientale. È caratterizzato dalla 
presenza di pluralità di funzioni ed integrazione e questo lo conosciamo, perché l’articolo 56 
l’abbiamo letto più volte. Poi c’è l’allegato, il computo metrico estimativo, con elaborato 
progettuale, ecc. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione... “Osservato che la legge 
provinciale 22 del ’91 consente al Consiglio comunale di determinare con la deliberazione di 
autorizzazione del piano un aumento fino a un massimo del 30% dell’eccedenza del contributo di 
concessione previsto dall’articolo 106…”  

Quindi, noi come Commissione abbiamo fatto delle valutazioni, tenendo presenti anche 
questi atti, che sono atti ufficiali, che chiunque può andare a leggere, perché sono Comuni che ci 
riguardano. Ma la cosa su cui mi soffermo e che preoccupa molto, non solamente me, ma tanti 
altri consiglieri, è proprio l’aspetto puramente socio-economico, relativamente a molti di questi 
negozi che vivono nel centro storico. Poi mi viene in mente un’altra contraddizione, quella 
dell’ultima Legge Olivi che concede ai consorzi, parliamo dei consorzi fatti dai commercianti, 
esistenti nel centro storico, dei contributi proprio per far vivere questi negozi, mentre noi stiamo, 
se dovesse andare in porto una cosa del genere, dando la benedizione a molte di queste attività. 
Dobbiamo tenere in considerazione che sono persone queste che, fino adesso, hanno contribuito 
alle casse del Comune pagando le tasse ecc. È vero che si possono spostare, mi potete dire, 
però bisogna vedere quanti sono nelle condizioni di poter andare ad affrontare magari un canone 
diverso rispetto a quello che stanno pagando adesso, stando nel centro. Questi sono i fatti. Non 
voglio entrare nel merito, è legittima la richiesta e nessuno lo mette in discussione, ma mi chiedo 
quanto possono sentirsi tranquilli i consiglieri a votare una delibera così articolata, così costruita! 
Io mi aspetto un po’ di ricorsi da qualcuno che verrebbe sicuramente danneggiato e il 
danneggiamento, vado a memoria per aver letto delle cose, il danneggiamento è dovuto anche 
alla diminuzione del valore degli immobili là vicino, che non necessariamente interessa solo ed 
esclusivamente i negozianti, tant’è vero che ho letto sentenze di Tar vicini o lontani che hanno 
accettato questo tipo di ricorso perché effettivamente procuravano a queste persone un danno 
economico legato al valore commerciale dell’immobile.  

Perciò quello che spero, alla fine della trattazione di questo punto, è che ci sia ancora un 
ragionamento ed arrivare ad accettare la richiesta fatta dagli operatori economici di rinviare il 
punto, quindi non deliberare, né rimandare, ma rinviare e demandare tutto alla prossima 
Amministrazione, con tutte le valutazioni che devono essere concertate anche con la 
popolazione. Perché la proposta è stata presentata in Consiglio in giugno per essere votata, dopo 
che la Commissione aveva saputo di questo provvedimento tre giorni prima illustrato 
dall’assessore competente e in tre giorni ci siamo organizzati per rinviarlo la prima volta e 
ottenere qualche cosa di più rispetto a quello che c’è stato dato. Io spero fortemente, perché non 
sono favorevole a votare questo provvedimento, a queste condizioni, lo dico chiaramente, spero 
invece ardentemente che possa essere rinviato alla prossima Amministrazione comunale. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Pasquale.  
 
PASQUALE : Bene, condividendo appieno quelle che sono state le motivazioni che hanno 

posto questo dissenso ad esprimere un voto favorevole a questa variante, a questa delibera, 
motivazioni esposte, appunto, dai consiglieri e dai commissari, vorrei soprattutto arrivare al punto, 
diciamo, più importante, quello che poi tiene banco in questo argomento, che è la variante 
commerciale, la deroga commerciale. Precisando innanzitutto che non va dimenticato che in 
questi anni, in quattro anni, in un paese di settemila abitanti, sono giunte sul tavolo del Consiglio 
due delibere atte a instaurare le grandi superfici di vendita. È questo un record, ma negativo, un 
record che va anche contro i principi propri e gli indirizzi commerciali della provincia di Trento. 

Tutto questo, comunque, malgrado le promesse che quella di via Antinate doveva essere 
un fatto eccezionale, creato ad hoc per soddisfare la Famiglia Cooperativa, ma che ci ritroviamo, 
sempre per opera di questo interesse, a dover affrontare anche in questa occasione, magari 
assoggettando agli interessi della Famiglia Cooperativa, anche quelli di qualcun altro. Ecco, io ho 
espresso un cenno di soddisfazione, invece, per i vincoli urbanistici e su questo devo ringraziare 
anche l’assessore all’Urbanistica, per limitare quella che poteva essere la superficie commerciale, 
che si poteva sviluppare nell’area Beber. Ciò nonostante però, trovo, leggendo tra le righe delle 
Norme di attuazione, dei punti dubbi, o per lo meno contrastanti che forse andrebbero chiariti.  
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Per contrastanti, ad esempio, intendo, laddove si parla degli “insediamenti ammessi” 
all’interno del Programma integrato di intervento, la superficie commerciale ammessa relativa 
cioè alla sola attività di commercio ammonta ad un massimo di 6000 metri quadrati e comprende 
si dice la superficie di vendita e la si cita con un numeretto uno. Ciò vuol dire che la si riconosce 
come individuata dall’articolo 15 della Legge che disciplina l’attività commerciale. L’articolo 15, al 
punto 3 recita: “dalla superficie di vendita è esclusa da quella destinata ai magazzini”, mentre 
invece nelle Norme di attuazione è compresa. Ecco, io a questo punto vorrei sapere se in fase di 
contraddittorio vale più la Norma di attuazione o la Legge, visto che si riconosce la Legge come 
superficie di vendita. 

Poi, quello che soprattutto crea dei problemi è questo: si parla che nell’area viene 
insediata solo una grande struttura di vendita, insediabile per trasferimento, così com’è giusto che 
sia e che lo dice anche l’articolo 74 del Piano Regolatore Generale e lo si può fare secondo il 
comma 5 e il comma 2 al punto a). Ma poi, però, ci si riserva la specifica deroga secondo quanto 
disposto dall’articolo 3 comma 5, della delibera della giunta provinciale. Questo cosa vuol dire? 
Tutto sommato si permette di creare una struttura equiparata alle grandi strutture di vendita. 
Quindi è vero che per trasferimento si può installare solo una grande superficie di vendita di 1500 
metri, ma attuando la variante dell’articolo 3, comma 5 della delibera provinciale, nulla vieta che 
volendo possono essere fatti dei negozi di vicinato, ma non volendo può nascere tranquillamente 
una struttura equiparata, lo dice: se non si vuole che nasca una struttura di altri 1500 metri, si 
tolga l’articolo 3 comma 5. 

Ecco, tutto questo, quindi, mi lascia dei dubbi. Comunque sia, non possiamo dimenticare il 
discorso che sui 6000 metri quadrati commerciali che si possono installare nell’area Beber ci 
stanno tutte le realtà commerciali presenti ora in via Marconi, in via Regia e in via Dante, anzi 
avanza qualcosa. Ecco, quindi, dando per scontato, se diamo per scontato, appunto, sappiamo 
per cosa si è fatta questa operazione, vediamo spostare di già e per sicuro nell’area Beber uno 
spazio grande, come può essere il Gourmet, un altro spazio grande come il negozio di via 
Casotte. Ma in seguito a questa operazione, vi garantisco che non è da escludere la chiusura di 
altri negozi. E questo perché i bilanci del commercio non sono sicuramente dei migliori, basta una 
lieve flessione per mettere in crisi parecchie gestioni che sono familiari.  

A Levico probabilmente, sia per il bacino di utenza, sia per maggioranza della clientela 
che sicuramente non risponde sicuramente ad un target alto, i negozi difficilmente possono 
seguire la logica di una grande specializzazione, di una consona specializzazione. Devono, per 
così dire, barcamenarsi per far quadrare poi il bilancio di fine anno. 

Quindi, considerando che a Levico ci sono parecchi negozi che riescono a soddisfare 
quella clientela, diciamo, “non alta”, sono convinto che con questa operazione rischiano 
veramente di sopperire, di chiudere. Sono già abbastanza tirati e ve lo assicuro, sono 
perfettamente convinto di questo. 

Ecco, mi chiedo, quindi, quale sia stata, visti gli eventi degli ultimi quattro anni, la molla 
che ha fatto scattare questa insulsa politica commerciale di installare delle grandi strutture di 
vendita, io sto soprattutto puntando il dito sulla mancanza di una politica commerciale a Levico. 
Quindi la preoccupazione è una forte preoccupazione della categoria, che chiede sinceramente 
sensibilità in questo frangente. Chiede quali sono stati e come sono stati recepiti i confronti con 
l’Assessorato al Commercio e la categoria stessa, visto che mi sembra non abbia espresso il 
parere favorevole alla nascita di una grande superficie di vendita. Chiede veramente sensibilità a 
quei consiglieri, o a coloro che, magari, conoscono da vicino la realtà commerciale, perché hanno 
familiari vivono nel settore. La chiede anche ai commercianti che una volta erano commercianti, 
che si sono battuti allora per i problemi del commercio, perché questi problemi li ha vissuti anche 
chi è stato commerciante una volta, con la nascita delle grandi distribuzioni e così via. La chiede 
anche a tutti i consiglieri che forse si rivolgono alle categorie economiche soltanto in particolari 
momenti. Ecco, questo è il parere espresso da chi opera nella categoria. 

Io credo che veramente quella del commercio è una situazione grave, un rischio che 
andiamo a correre, installando nuovamente una grande struttura di vendita. Ne abbiamo una 
senza vincoli, in zona Altinate, che è stata riconosciuta come un errore anche da qualcuno che 
l’ha votata, però è lì e non si può fare niente. Un’altra rischierebbe veramente di penalizzare. C’è 
la possibilità che si installi la Famiglia Cooperativa, con i suoi 1500 metri, non diamo la possibilità 
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di fare un’altra grande superficie di vendita equiparata, altrimenti non è detto che non si possa 
installare in quell’area un’altra struttura di 1500 metri quadrati. Grazie. 

 
PRESIDENTE: consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Grazie, Presidente. Voglio ricordare ai consiglieri presenti che l’assemblea dei 

capigruppo che si è riunita l’altro giorno, ha formulato una richiesta agli organi tecnici e legali del 
Comune, cioè al Segretario generale dott. Nicola Paviglianiti e al Responsabile del Servizio 
Tecnico, ing. Stefano Portesi, per avere delucidazioni in questo senso. “Con riferimento alla 
richiesta in oggetto, si evidenzia preliminarmente che è già stato espresso parere di regolarità 
tecnica”, loro rispondono in questo modo. 

Noi chiedevamo sostanzialmente l’espressione di un parere tecnico, di una garanzia, che 
quanto inserito nella convenzione per l’intervento proposto, soddisfacesse il pubblico interesse, 
l’interesse del Comune e se tutto questo fosse ragionevole e congruo. Questa è la risposta: “Con 
riferimento alla richiesta in oggetto si evidenzia preliminarmente che è già stato dato un parere di 
regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione, poiché la stessa 
rispettosa dei pareri citati nel provvedimento ed espressi dai competenti Servizi provinciali in 
materia urbanistica e di commercio. Per quanto concerne la congruità delle opere previste – 
quindi questo è stato ribadito da loro, lo sapevamo, leggendo quanto ha scritto la Provincia, che 
ha fatto delle analisi precise e ha detto che certi interventi si possono fare - Per quanto concerne, 
però la congruità delle opere previste, in cessione gratuita al Comune nell’ambito del Programma 
integrato di intervento, nonché per la valutazione del rispetto, della salvaguardia degli interessi 
della Pubblica Amministrazione, si ritiene che la valutazione sia di stretta competenza dell’organo 
consiliare, in quanto spetta al civico consesso e quindi a tutti i consiglieri presenti, ritenere o 
meno che l’intervento riqualifichi il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 56 bis della Legge Provinciale del 5 settembre ’91. La valutazione del 
Programma integrato di intervento, in quanto variante urbanistica, non può limitarsi al solo dato 
economico”. Quindi, in pratica, qui si dice che non ci si deve limitare solo a quella che è la 
contrattazione per ottenere di più, ma il civico consenso deve valutare la riqualificazione 
urbanistica. 

Io così, a primo acchito, dico che se devo barattare una zona a destinazione pubblica per 
attrezzature e servizi pubblici con uno spostamento di due attività artigianali, sinceramente non ci 
vedo questa grande utilità, se non fosse per il lato economico. Cioè, il fatto che in quella zona si 
operino dei miglioramenti, tutti lo desideriamo perché è importante, però se non ci fosse tutto il 
discorso del lato economico, io sinceramente, consigliere comunale, non mi sento di trasformare 
una zona con destinazione pubblica o con una servitù in una zona commerciale. Quindi è 
evidente che il civico consenso ha la responsabilità della scelta, la Provincia l’ha detto, siamo noi 
consiglieri che dobbiamo decidere se è congruo quanto è stato stipulato nella convenzione. Il 
problema è che, in effetti, c’è una grande difficoltà perché, come è successo spesso in 
Commissione, si è chiesto a tecnici e quant’altro se ci stavamo muovendo in maniera corretta, ma 
nessuno è riuscito a dare una risposta, oltretutto non è possibile fare una richiesta di consulenza 
esterna, in quanto la Corte dei Conti ce lo impedisce, e nessuno ha potuto valutare se siamo 
riusciti o meno ad ottenere il congruo, quello che giustamente l’Amministrazione doveva 
pretendere per un simile sacrificio; come ho sentito la consigliere Fontana sostenere che, rispetto 
a quel 33% richiesto, veramente siamo molto lontani. 

Riguardo al problema del sostegno al settore commerciale, che mi sembra sia uno dei 
punti salienti, perché in questo Programma integrato di intervento, si nomina per ben due volte 
che il fine di tutto è quello di preservare e consentire uno sviluppo coordinato delle attività 
commerciali presenti nel centro storico, operando la riqualificazione della rete commerciale, io 
credo che, per dare un vero sostegno al settore commerciale, l’unica strada sarebbe quella di 
fare una convenzione con i privati che, diciamo, obblighi, io non so se è possibile, ma che vincoli 
o che obblighi in futuro chi, immobiliarista, venderà o affitterà i locali, a darli ad un canone 
agevolato, perché se ci sono i commercianti in difficoltà che non riescono a barcamenarsi in 
questa situazione e noi li mandiamo nel centro commerciale dove gli affitti saranno sicuramente 
molto alti, essendo strutture nuove, io mi chiedo quale può essere il sostegno al settore 
commerciale che il Comune riesce a dare. Allora io propongo o si dà un sostegno reale al settore 
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commerciale, oppure se il sostegno al settore commerciale è quello di allargare il numero dei 
negozi e da trenta farli diventare sessanta, io chiedo che nella delibera si tolga... “ritenuto 
opportuno contribuire al sostegno del settore commerciale”, perché altrimenti, in realtà, il settore 
commerciale non viene sostenuto. Noi al settore commerciale attuale stiamo dado una mazzata, 
allora almeno togliamo la frase, così faremo anche la figura di non raccontar bugie. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Grazie. Più consiglieri hanno detto che quella di stasera è una scelta 

importante, forse la più importante di tutti questi ultimi anni e credo sia assolutamente vero, ce ne 
siamo subito resi conto e credo che tutta la Giunta e anche tutti i consiglieri hanno cercato di 
operare con questa consapevolezza. Quindi è normale che di fronte a scelte così importanti, ci 
sia anche discussione. Credo sia stata anche opportuna, se vogliamo, la prima sospensione, 
perché sono stati approfonditi molti argomenti e poi è anche normale che, e qui condivido 
pienamente quello che diceva il consigliere Cazzanelli, di fatto poi, su scelte di questo tipo, ci sia 
chi realmente è a favore e chi è contro e basta. Per cui, talvolta io credo sia giusto, appunto, 
assumersi le proprie responsabilità e andare a votare con la convinzione, certo che tutto è 
perfettibile, però, voglio dire, non possiamo neanche prenderci in giro, continuare a sospendere e 
tirare il can per l’aia, perché, di fatto, se qualcuno qui è contro, io credo che nemmeno fra sei 
mesi sarà a favore, nemmeno se continuiamo ad apportare modifiche. Voglio dire che gli 
approfondimenti sono stati fatti e questa sera è giunto il momento di votare. Anche perché le 
trattative che ci sono state hanno, secondo me, fugato parecchi dubbi e hanno interessato 
parecchi argomenti, soprattutto quello commerciale, perché, in realtà, di questo si tratta, apporre 
dei limiti, che sicuramente vanno a modificare in modo pregnante quella che era l’impostazione 
iniziale. 

Detto questo, ci sono alcune imprecisioni che tengo a ribadire per l’ennesima volta, 
perché l’ho detto in Commissione, l’ho detto a voce, parlando con vari consiglieri, però ci sono in 
particolar modo gli interventi del consigliere Tognoli e Chirico che, secondo me, sono fuorvianti, 
cioè, si basano su presupposti errati e questo io credo vada detto. 

Ossia, quando il consigliere Tognoli parla di “una destinazione pubblica”, non dico che sia 
una cosa falsa, però quantomeno una cosa imprecisa, una delle destinazioni è anche quella 
pubblica, ma non è la sola destinazione. Tra le destinazioni di quell’area, c’è già anche la 
destinazione commerciale, quindi non è una variante urbanistica in quel senso, che stiamo 
facendo. 

Anche rispetto agli interventi del consigliere Chirico, quando si parla di perequazione, cioè 
solitamente il caso è diverso, di solito è all’area agricola che diamo una destinazione residenziale, 
oppure, come nel caso che ha citato Lei, diamo una volumetria e quindi si quid pluris che 
andiamo a dare in volumetria, l’Amministrazione comunale, giustamente, chiede degli “introiti” 
molto alti, ma i valori sono anche ben diversi. Sappiamo cosa vale un’area agricola e cosa vale 
un’area residenziale. Qui, tuttavia, la situazione è assolutamente diversa e qui condivido, per 
quanto poi le mie idee siano diverse, quello che dice il consigliere Pasquale: in realtà dice questa 
è una variante commerciale, perché questa è la verità. Noi non stiamo dando volumetria, che anzi 
l’abbiamo ridotta rispetto a quella che sarebbe già attuabile, sono stati dati dei limiti e non stiamo 
nemmeno cambiando destinazione, perché la destinazione anche commerciale c’è già. 

Il problema poi è la normativa commerciale e qui interviene la variante urbanistica, perché, 
di fatto, quello che è il progetto che è stato sottoposto all’Amministrazione comunale, non è che 
non sia realizzabile in sé per i volumi o per la destinazione, è che quei volumi con quella 
destinazione lì vanno ad incidere sulla normativa commerciale, per cui o attuiamo il Piano 
integrato di intervento, o leviamo le grandi superfici di vendita, oppure di fatto, così come è stato 
proposto, non si può fare. La questione è un po’ complessa, però l’abbiamo spiegata bene anche 
in Commissione e credo che su questo almeno dobbiamo essere chiari. Quindi si può essere 
d’accordo o non d’accordo, però questi sono i presupposti, non si possono cambiare le carte in 
tavola. 

Quindi, venendo alla normativa commerciale, noi abbiamo aderito alle grandi superfici di 
vendita, questo avrebbe permesso di portare più negozi sopra la media superficie, quindi fino ai 
1500 metri quadri, inizialmente, addirittura, si ipotizzava che non fosse possibile nemmeno porre 
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delle limitazioni. Qui è stata la Provincia ad essere venuta incontro a quelle che erano delle 
esigenze, giustamente espresse da molti consiglieri e di cui la Giunta poi se n’è fatta carico. 
Siamo andati a parlare in Provincia e ci è stato risposto che è possibile porre dei vincoli e quindi 
limitare quello che, di fatto, forse sarebbe stato un problema, perché si trattava di superfici che 
oggettivamente avrebbero potuto essere davvero eccessive, molto forti. Quindi, di fatto, su tutta 
la volumetria realizzabile, noi abbiamo posto dei limiti e questa, secondo me, è la limitazione più 
importante, perché l’altra forse potrebbe essere addirittura controproducente, dopo dirò anche il 
perché. Dal punto di vista della normativa commerciale, abbiamo detto “lì si possono fare 6000 
metri quadri”, e qui vale di più quello che stiamo deliberando noi, perché è stato fatto apposta in 
quel modo lì, dopo averci studiato molto per vedere tutti i limiti che si potevano mettere. Dove 
appunto è richiamato l’articolo 15, siamo andati a precisare, specificando che per come è intesa 
in questo Piano integrato, nella superficie commerciale rientrano anche i magazzini, gli uffici, gli 
spazi di percorrenza del pubblico e tutta una serie di cose che normalmente, invece, non ci 
rientrano. Questo stiamo andando a deliberare e quindi è una limitazione ulteriore perché 
sappiamo che l’incidenza di questi spazi non è assolutamente minimale, ma, in realtà, i 6000 
metri commerciali, come normalmente si intendono, credo che potrebbero essere circa 3000-
3500, grossomodo, perché l’incidenza dei magazzini è più o meno un 30%. 

Quindi poi, alla fine, in caso di dubbi, prevale quello che è stato deliberato nelle Norme di 
attuazione. Quindi da questo punto di vista, delle volte l’abbiamo fatta addirittura quasi 
pleonastica, però credo che la chiarezza della delibera su certi punti e delle Norme sia 
assolutamente forte. Dicevo, questo è il limite importante, perché poi è stato limitato ad una sola 
struttura grande di livello inferiore, quindi solo una struttura per trasferimento e fino a 1500 metri. 

Avendo questa limitazione dei 6000 metri forse, per certi versi, per quello che diceva 
anche il consigliere Pasquale, se sommiamo i piccoli negozi di vicinato che abbiamo noi, 
sostanzialmente non ci arriviamo neanche. Allora, a questo punto, forse addirittura limitarlo a 
quell’unica struttura, avendo posto il limite dei 6000 metri sulla volumetria realizzabile, per certi 
versi, potrebbe essere negativo, perché poteva magari venire un’altra struttura grande, con un 
paio di negozi e sostanzialmente era occupata tutta l’area. Quindi, secondo me, non è detto che 
fosse negativo, comunque, di fatto, la limitazione, pur aderendo alle grandi superfici di vendita, è 
forte perché abbiamo una sola struttura di 1500 metri, compresi in questi 1500 metri i magazzini 
ecc. quindi, sostanzialmente, i negozi che poi ci possono andare sono limitati. Perché si fanno 
queste domande qua, dice il consigliere Pasquale. Ma oggettivamente si fanno perché c’è la 
Legge 4 del 2000 per cui, dal momento in cui si vogliono fare interventi di questo tipo, credo che 
sia necessario parlare di normativa commerciale, prima non si faceva perché non c’era, quindi la 
domanda è retorica, se vogliamo. 

Detto questo, la scelta evidentemente è politica, se c’è chi sostiene, magari a ragione, che 
questo tipo di intervento può depauperare il centro storico, c’è chi, come il sottoscritto, ma credo 
come anche i membri della Giunta che stanno portando avanti questa iniziativa, ma anche altri 
consiglieri, ritiene, invece che, valutata la situazione complessiva di Levico e anche considerato i 
pericoli che potrebbe avere l’altro centro commerciale, si porti ad un bilanciamento per il centro 
storico, cioè un polo di attrazione per la gente. Io credo che l’obiettivo finale sia poi questo. Lì 
abbiamo i parcheggi che, in quantità elevata evitano tutto un traffico parassita che solitamente è 
quello che crea i grossi problemi nella viabilità. La gente arriva, il parcheggio lo trova 
sicuramente, perché i parcheggi ci sono e sono tanti, noi vediamo che i grandi parcheggi tipo 
piazza Fiera a Trento, tutto sommato, grandi problemi di viabilità, se non per un paio di giorni 
all’anno, non li crea, perché, appunto, non c’è traffico parassita. 

Non è che un centro commerciale, per quanto piccolo, porti la gente fuori dal centro. 
Speriamo possa invece costituire un’attrazione, poi di fatto è integrato completamente con quello 
che è il centro storico. Quindi l’auspicio e l’idea, lo spirito con il quale io preannuncio il voto 
favorevole è proprio questo: che la gente non si fermi a fare il giro nella sola area Beber, ma da lì 
scenda, attraverso le piazze, che verranno realizzate nella via Dante e quindi anche in via 
Marconi, fino a visitare il parco. Quindi i parcheggi possono risultare utili anche in quest’ottica 
qua, proprio per pedonalizzare il centro storico. A questo punto, con il parcheggio Ognibeni e il 
parcheggio che viene realizzato lì, credo che vengano ampiamente soddisfatte tutte le esigenze 
che erano state rilevate dal piano traffico e anche quelle che potrebbero sorgere con la 
realizzazione di quell’area. Quindi la pedonalizzazione anche per quanto riguarda poi il carico e 
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scarico merci, che ha recato non pochi problemi e disagi, oltre che danni anche economici 
all’appena realizzato arredo urbano, in quanto quell’area lì permetterebbe di fare un adeguato 
scarico merci, introducendole poi nel centro storico con mezzi leggeri, possibilmente elettrici. In 
questo senso credo che potrebbe poi essere predisposto un piano, insieme all’Associazione dei 
commercianti. Questi sono obiettivi che ci è permesso attuare con questo tipo di Piano integrato, 
che diversamente, sarebbero difficili da raggiungere, per come è posizionato il centro storico di 
Levico. Sappiamo che certi obiettivi volti al miglioramento degli accessi, dei parcheggi e 
problematiche annesse, lo sa benissimo l’ex assessore Pasquale che ci ha lavorato anche lei, 
non sono facili da raggiungere. Quindi lo spicciolo è questo qua, poi io rimango a disposizione per 
eventuali altre domande, credo di avere risposto a quelli che erano i punti che aveva sollevato. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Il parere autorevole dell’assessore Libardi è rispettabilissimo, però ho pareri 

altrettanto autorevoli di altri giuristi e tecnici che dicono l’esatto contrario di quello che sta 
sostenendo l’assessore Libardi. Quindi io metto a confronto le due cose, poi faccio le mie 
valutazioni e prendo le mie decisioni. Per quanto riguarda la risposta della Provincia, leggo la 
prima parte, credo che sia poi importante fare una disquisizione di natura tecnica più che altro: “In 
riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 9 luglio in ordine alla redazione di un 
Programma integrato di intervento ai sensi dell’articolo 56 bis, in via preliminare si precisa che il 
seguente parere viene espresso esclusivamente ai fini meramente consultivi, non essendo 
richiesto dalle disposizioni che regolano il procedimento che risulta di esclusiva competenza di 
codesto Comune. Rimane ferma, pertanto, la responsabilità del Comune sulla decisione finale 
concernente il caso concreto, tenuto conto del carattere non obbligatorio e non vincolante del 
presente parere.” Perciò, quello che scrive la Provincia in questo parere sono delle posizioni del 
tecnico, del giurista, sono personalissime, che non hanno significato, secondo me, non è che ne 
dobbiamo tenere conto necessariamente o che ci salvaguardino da qualsiasi altro intervento. La 
stessa cosa è stata scritta dai nostri tecnici e dal segretario, hanno detto la stessa cosa, voi 
consiglieri, decidete in proposito. Certo, questo è un atto politico, è una scelta politica, ma non 
possiamo adesso confondere una presa di posizione politica rispetto poi a tutte le problematiche 
che quella struttura andrebbe a creare al tessuto levicense. Non possiamo essere superficiali, 
caro assessore, mi dispiace, ma non condivido, perciò tutte le disquisizioni sono state fatte e poi, 
per quanto riguarda l’accenno che ho fatto io alla perequazione, ho letto una delibera. In quella 
delibera si stava parlando anche là di un Piano attuativo, di un piano Integrato, quell’area non era 
un’area agricola, era un’area turistica–residenziale, che aveva un certo valore e hanno dovuto 
cedere al Comune una forte contropartita per potere essere autorizzati, perché evidentemente, 
dietro c’è sempre da parte del privato ed è legittimo, sia chiaro, il privato è legittimo, anzi sono, 
l’ho detto, lo ripeto, Sono a favore alle iniziative del privato, ci mancherebbe altro, però dobbiamo 
evidentemente salvaguardare anche tutta la cittadinanza. Noi Amministratori dobbiamo operare in 
favore della cittadinanza e non altro. Quindi tutte le valutazioni che andiamo a fare, devono 
essere valutazioni di merito, deve essere una valutazione che ci fa stare tranquilli perché 
abbiamo fatto il nostro dovere da Amministratori, non certamente trattiamo l’argomento tanto 
perché vogliamo sprecare una serata! Abbiamo affrontato una serata su questo argomento 
importantissimo. Certo, sono d’accordo con tutti voi che non so quanto tempo è che non si faceva 
una scelta così forte, ma proprio perché è passato tanto tempo ed è una scelta importantissima 
per Levico, cerchiamo evidentemente di mettere equilibrio a tutte le cose, solamente questo sto 
dicendo io. 

 
PRESIDENTE: Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Solo per una breve replica alle citazioni del consigliere Chirico. Prima di tutto ha 

interpretato male quello che io ho detto, perché ho detto esattamente che è una scelta politica. Le 
ho fatto degli appunti, dicendo che la delibera che Lei ha citato prevedeva un aumento di 
volumetria. In questo caso qua non c’è un aumento di volumetria, ma addirittura c’è una 
riduzione. Non solo, relativamente alla destinazione urbanistica: Lei ha letto la parte relativa al 
parere della Provincia, che è l’unico che non ci interessa, perché, sostanzialmente, non è 
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obbligata a darlo. Se Lei proseguiva, la parte importante del parere diceva esattamente qual’era 
la destinazione urbanistica, ossia che era già commerciale, c’è scritto commerciale. Quella era la 
parte del parere che interessava. Allora non capisco che cosa voleva dirmi sostanzialmente. 

 
CHIRICO: Non tutta commerciale, per cortesia, altrimenti non saremmo qua a deliberare, 

a fare la deroga. Non è tutto commerciale. 
 
PRESIDENTE: Chirico, non puoi parlare. Assessore Acler. 
 
ACLER : Allora, io intervengo per rispondere a qualche domanda precisa, parto dall’ultimo 

intervento che era stato fatto dal consigliere Pasquale, il quale chiedeva chiarimenti laddove si 
parla di superficie di vendita ed è indicato il “segnetto 1”: quella è solamente una nota per chiarire 
da dove viene il discorso delle normative. Quello che conta, ad ogni modo, è solo il discorso delle 
Norme di attuazione, quindi quelle scritte. Poi il discorso della deroga prevista dall’articolo 3, 
comma 5 della deliberazione, è chiaro che è la descrizione, per poi arrivare al vero punto che è 
quello di dire un solo intervento di una grande struttura di vendita e solo per trasferimento. 
Questo c’è scritto specificatamente. Su questo abbiamo il parere della Provincia che ci dice che 
questa è interpretabile solo in questo senso. 

Relativamente a quanto detto dal consigliere Chirico, non so se non aveva capito, o non 
mi ero spiegato: parliamo di variante o di piano integrato? Parliamo di un Piano integrato di 
intervento e l’ho ribadito, dove l’ultimo articolo prevede che se c’è cambio di destinazione, può 
essere una variante ed è il nostro caso. Magari non mi ero espresso bene. 

Dopo Lei contesta la procedura, questo ognuno è libero di farlo, io non ho problemi, dopo 
mi dice “ci voleva la pubblicità, l’area è vincolata”. Non è vero che l’area è vincolata e per quanto 
riguarda la pubblicità non è necessaria, che sia utile, può darsi, però dobbiamo ricordarci che il 
Programma integrato di intervento consente al privato che ha la proprietà dei terreni, perché 
dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di un proprietario di terreni, che secondo l’articolo 40 ha 
la possibilità di far tutti gli interventi possibili. L’assessore al commercio l’ha spiegato molto bene 
perché siamo arrivati ad un discorso di variante, quindi Piano integrato di intervento con variante. 
Una delle motivazioni importanti era quella di cui si è parlato prima: il discorso dell’area 
commerciale, perché la richiesta era di arrivare ad un’area commerciale di almeno 1500 metri 
quadrati, questo parlando molto velocemente. Oltre a questo, noi sappiamo che vicino al viale 
Roma c’è una zona destinata a parcheggio pubblico, che il Comune di Levico avrebbe dovuto 
espropriare per fare una trentina di parcheggi e quindi spendere dei soldi. Facendo questo, il 
privato poteva partire e dire: a noi non interessa l’area commerciale di 1500 metri, ma la facciamo 
per trasferimento, mi sembra che sono 800 metri, se non dico stupidaggini. Quindi ci impiegano 
tre anni per arrivare ai 1500, perché sappiamo che la Legge Provinciale dà la possibilità, dopo un 
certo periodo di trasferire ancora e aumentare. Quindi è chiaro che dopo tre-quattro anni, i privati 
avrebbero potuto arrivare comunque ai 1500 metri o circa. Hanno chiesto di poterlo fare 
direttamente, quindi con un intervento, con la regia anche del Comune, e parlo dal punto di vista 
anche urbanistico. Questo è stato fatto cercando di trovare le soluzioni più semplici, perché 
volevamo fare, appunto, questa variante, prevedendo anche la possibilità di far fare a loro quei 
trenta posti macchina che altrimenti dovevano essere fatti dal Comune espropriando i terreni. In 
questo modo vengono fatti dai privati e, anziché trenta ne facciamo fare settanta, a seguito delle 
osservazioni della Commissione e dei vari ragionamenti che sono stati fatti. Quindi tutto quello 
che i privati possono fare, lo sappiamo dall’articolo 40, che prevede che in tali zone, parliamo di 
quella zona lì, il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto ed abbiamo anche la conferma 
della Provincia riguardo alla fattibilità, quindi potevano presentare un progetto, senza passare per 
il Consiglio comunale, con la possibilità di costruzione di edifici e locali per prestazioni culturali, 
sociali, associative, assistenziali, ricreative, sportive, sanitarie di base, commerciali, bar e 
ristoranti, quindi commerciali è compreso, non è detto quanti metri, qui non c’è scritto da nessuna 
parte. Loro possono fare una di queste cose, però nell’area di 5000 e rotti metri.  

Per quanto riguarda la volumetria: se loro fanno la volumetria applicano lo 0,5 per i 
quattordici metri, quindi dai 5000 arrivano ai 38.000 invece dei 35 che abbiamo locato noi. Loro 
potrebbero fare ancor più volume. Quindi abbiamo messo dei paletti e abbiamo cercato di 
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trattare, di condividere. Onestamente mi sento tranquillamente di supportare questa delibera e 
quindi sicuramente voterò a favore.  

 
  PRESIDENTE: Consigliere Pasquale. 
 
 PASQUALE : Riguardo all’articolo 3. Allora, l’articolo 74 del Piano Regolatore dice al punto 
5 che le grandi strutture di vendita, limitatamente a quelle di livello inferiore, sono ammesse, ma 
solo per trasferimento ed ampliamento di esercizi esistenti nelle zone indicate al comma 2. Il 
comma 2, la parte che interessa è il punto a) e si tratta dell’articolo 40, zona CA, CA-Pr. Ecco, voi 
ammettete che è insediabile per trasferimento, quindi se volete limitarla ad un’unica struttura di 
1500 metri o aggiungete che sia per trasferimento che per nuova installazione, possono essere 
messi solo 1500 metri, perché se no vi riservate la deroga prevista dall’articolo 3, comma 5, che è 
quella che, di fatto, permette di installare, accanto a questa, una grande struttura equiparata. 
 

ACLER : Non è così, è una premessa per arrivare a: “conseguentemente le tipologie 
commerciali ammesse all’interno dell’area interessata dal Programma integrato di intervento, 
quindi lo rinominiamo il programma integrato di intervento, sono gli esercizi di vicinato e le medie 
strutture di vendita a mezzo apertura, trasferimento, ampliamento. Viene consentito 
l’insediamento, solo a seguito di trasferimento o di trasferimento con contestuale ampliamento, di 
una unica grande struttura di livello inferiore, la cui superficie di vendita, anche a seguito di 
successivi ampliamenti, non superi complessivamente i 1500 metri quadrati”. A me sembra 
chiarissima. 

 
PASQUALE : No, perché, tutto sommato, attraverso l’articolo 3 create la possibilità di 

avere una grande... 
 
ACLER : No, posso andare avanti? In fondo, poi c’è scritto... “in caso di contrasto tra 

cartiglio, elaborati e la presente norma di attuazione del Programma Integrato di intervento, 
prevale quest’ultima”, cioè quello che abbiamo scritto. L’abbiamo messo nel piano integrato di 
intervento, questo è quello che si può fare. Siccome parliamo di un piano integrato di intervento 
che, se lo approva il Consiglio comunale, è questa la normativa. Mi scusi, ma è così, abbiamo il 
conforto non di un solo tecnico, di non so quanti a questo punto. Ad ogni modo, è così. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Io ho parlato dei nove metri dal livello del viale Roma, ma se prendi il punto 

dove puoi incominciare a costruire il primo palazzo a nord e ci aggiungi i 9 metri più 5 metri sotto 
si arriva a 14 metri. 

 
ACLER : Allora, i manufatti edilizi dovranno, comunque, essere contenuti sotto un piano 

orizzontale, posto ad altezza pari a nove metri rispetto al piano stradale di Viale Roma. Quindi, da 
viale Roma io posso vedere un qualcosa, massimo di nove metri. Sopra i nove metri non 
vedremo mai niente, questo è il piano orizzontale. Quindi, nella proporzione, se vedete l’albergo 
che c’è sul viale Roma, vedrete che saremo a due piani sotto, insomma. Questo abbiamo detto. 
Non lo sappiamo esattamente cosa diventa, abbiamo detto nove metri. 
 
 PRESIDENTE: Passiamo all’emendamento. 

 
 ACLER : Come avevo detto in premessa, c’è l’emendamento nelle Norme di attuazione, 
dove si parla di indici urbanistici: “la volumetria massima realizzabile fuori terra all’interno del 
Programma integrato di intervento, è comunque di 35.000 metri cubi”. Poi, nello schema di 
convenzione articolo 3-Natura inserire alla lettera b): “realizzazione di un parcheggio interrato di 
almeno n. 800 posti auto”. Il discorso degli 800 posti auto c’è anche nelle premesse della 
deliberazione. 
 
 PRESIDENTE: Consigliere Fontana. 
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 FONTANA : Per quanto riguarda gli emendamenti, chiedo che siano messi in votazione 
separati. 
 
 ACLER : Va bene, allora, parlando di indici urbanistici, “la volumetria massima realizzabile 
fuori terra all’interno del Programma integrato di intervento è comunque di 35.000 metri cubi” 
Questo è l’emendamento proposto. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 18 e 
contrari n. 1 (Chirico), espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Acler Tommaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
 ACLER : I successivi emendamenti possono essere messi assieme, perché parliamo 
sempre degli 800 posti, quindi nello schema di convenzione all’articolo 3 “Natura” - lettera b) e poi 
nella premessa di deliberazione “realizzazione di un parcheggio interrato di almeno n. 800 posti”.  
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 13 e 
contrari n. 6 (Chirico, Fontana, Marin, Franceschetti, Pasquale, Tognoli), espressi in forma palese 
dai n. 19 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Acler Tommaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
 PRESIDENTE: Assessore può leggere il dispositivo di delibera. 
 
 ACLER : L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Fontana, Marin, Franceschetti, Pasquale, Chirico e Tognoli) 
espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Sigg.ri Acler Tommaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 55 DEL 26.11.2009 “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”) . PRIMA ADOZIONE DELLA 
VARIANTE URBANISTICA”. 

 
 
La seduta è tolta alle ore 00.05. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Luciano Lucchi          F.to dott. Nicola Paviglianiti 
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INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA 

 
c. Interpellanza dd. 01.10.2009, assunta al prot. n. 14430 dd. 02.10.2009, su ”Ripristino 

viabilità di connessione fra Levico e Novaledo” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 17287 dd. 24.11.2009 del Vicesind aco. 

 
d. Interpellanza dd. 04.10.2009, assunta al prot. n. 14500 dd. 05.10.2009, su ”Proposta di 

istituzione di un Fondo Comunale Anticrisi” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 15934 dd. 28.10.2009 del Vicesind aco. 

 
e. Interpellanza dd. 04.10.2009, assunta al prot. n. 14501 dd. 05.10.2009, su ”Controlli 

effettuati dopo segnalazione di pericolo stradale in via G. de Gasparri” presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 15695 dd. 26.10.2009 dell’ass. Ro berto Vettorazzi. 

 
f. Interpellanza assunta al prot. n. 14734 dd. 07.10.2009, su ”Sicurezza pedonale e stradale 

in via Bion/2” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 
Risposta prot. n. 15878 dd. 28.10.2009 del Vicesind aco. 

 
g. Interrogazione dd. 04.10.2009, assunta al prot. n. 15031 dd. 13.10.2009, su ”Utilizzo aree 

nell’area Narorè” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del 
Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 16395 dd. 06.11.2009 dell’ass. Pa olo Acler. 

 
h. Interrogazione dd. 21.10.2009, assunta al prot. n. 15470 dd. 21.10.2009, su ”Sicurezza 

stradale nella frazione di Santa Giuliana” presentata dal Consigliere comunale Elio 
Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta prot. n. 16312 dd. 04.11.2009 del Vicesind aco. 

 
j. Interrogazione dd. 17.11.2009, assunta al prot. n. 16817 dd. 17.11.2009, su ”Strada in 

frazione Campiello” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo 
“Levico Progressista”. 
Risposta prot. n. 17286 dd. 24.11.2009 del Vicesind aco. 
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