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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 2/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 01 apri le 2009 

(prosecuzione seduta del 30.03.2009) 
  
L'anno duemilanove, addì 01 del mese di aprile, convocato in seduta ordinaria per le ore 20.00 
di detto giorno (prosecuzione della seduta del 30 marzo 2009) a seguito di invito personale 
sottoscritto dal Presidente (prot. n.4476 del 23.03.2009), 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 
3. Benedetti   Arturo 
4. Lucchi    Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo 
6. Pasquale   Luciano 
7. Postal    Lamberto  (entra al punto n.10) 
8. Acler    Paolo  
9. Fox    Alma 
10. Dalmaso   Giovanni 
11. Vettorazzi   Roberto 
12. Paoli   Corrado 
13. Peruzzi   Luigi 
14. Acler    Tommaso 
15. Fontana   Loredana 
16. Franceschetti   Elio 
17. Marin   Floriana  (entra al punto n.8) 
18. Cazzanelli   Massimo 
19. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Libardi   Remo Francesco. 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 
 

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; 
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8. ORDINE DEL GIORNO DD. 16.01.2009, ASSUNTO AL PROT. 855 DD. 16.01.2009, AVENTE AD 
OGGETTO "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ISTITUTI SUPERIORI E PROFESSIONALI, 
NONCHÈ DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI LEVICO TERME"; 

 Rel. Consiglieri comunali Aldo Chirico del Gruppo "Pr ogetto per Levico e Frazioni" e PRC 
 Massimo Cazzanelli del "Gruppo Misto 
 
10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER L'AMPLIAMENTO IN DEROGA DI UN 

EDIFICIO ADIBITO A STALLA A FAVORE DEL SIG. LORENZINI PAOLO. AUTORIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I.; 
 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SE RVIZI DEMOGRAFICI 

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

“VARIANTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 12 DI DATA 13.02.2008 PER “DEROGA AMPLIAMENTO 
DELLO STABILIMENTO BALNEARE “TAVERNA” P.ED. 1966 IN C.C: LEVICO”” RICHIESTA DALLA 
SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. S.N.C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I.; 
 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, S ERVIZI DEMOGRAFICI 

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

“AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO PRODUTTIVO INSISTENTE SULLE PP.FF. 4845/1 E 4843/ NONCHÉ 
SULLE PP.EDD. 2443 E 3515 C.C. LEVICO” RICHIESTI DALLA SOCIETÀ STEINEX S.R.L.. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E 
 S.M.I.; 
 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 13. ISTITUZIONALI; 

 Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE ISTITUZ IONI PROVINCIALI E LOCALI 
 E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITUTO - IGIENE E SANITÀ - PARI OPPORTUNITÀ 

 
14. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONEPREVISIONALE 

E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, L AVORI PUBBLICI, 
 ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
15. ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, 

SOTTOSCRIZIONE QUOTA AZIONARIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE 
PROCEDURE SANZIONATORIA DEL C.I.P.L..; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ARREDO 
 E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
16. ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOGRAFICO TRENTINO. 

APPROVAZIONE CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO L'ADESIONE DELLA BIBLIOTECA AL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO, L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO DI STRUMENTAZIONI 
ELETTRONICHE E L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO NELL'AMBITO 
DELLA GESTIONE DI TALE SISTEMA.; 
 Rel. ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, AT TIVITÀ SOCIALI,  
 ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INI ZIATIVE PER LA PACE 

 
17. SURROGA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA 

EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BARCO; 
 Rel. ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, AT TIVITÀ SOCIALI, 
 ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INI ZIATIVE PER LA PACE 

 
* * * * * 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI  
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi e 
Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 2 (Peruzzi e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, approva.  
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Entra la Cons. Marin. 
 

8. ORDINE DEL GIORNO DD. 16.01.2009, ASSUNTO AL PROT. 855 DD. 16.01.2009, 
 AVENTE AD OGGETTO "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ISTITUTI 
 SUPERIORI E PROFESSIONALI, NONCHÈ DELLA SCUOLA MAT ERNA NEL 
 COMUNE DI LEVICO TERME"; 

 Rel. Consiglieri comunali Aldo Chirico del Gruppo " Progetto per Levico e Frazioni" 
 e PRC Massimo Cazzanelli del "Gruppo Misto 
 

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori con la trattazione dell’ordine del giorno iscritto al 
punto n. 8. Dalla Conferenza dei Capigruppo è emerso il testo che abbiamo consegnato al 
Consigliere Chirico, che l’aveva presentato. 
 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: La discussione sul punto ormai è stata fatta. Durante la Conferenza dei 
Capigruppo è stato elaborato questo testo, che speriamo venga condiviso. In sostanza è 
cambiato solamente il dispositivo che recita: 
 “Il Consiglio Comunale di Levico Terme, in considerazione dell’importanza che la 
tematica scolastica assume per la comunità, dà mandato al Sindaco di affidare ad una 
commissione consiliare l’incarico di esaminare l’andamento demografico della popolazione 
scolastica locale, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, analizzando i bisogni e 
ipotizzando soluzioni idonee e ponendo alla commissione stessa un termine di 120 giorni per la 
relazione finale al Consiglio Comunale”.  
 Questo è il testo finale concordato durante la conferenza dei Capigruppo, che consegno 
al Segretario Generale.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, come riformulato in corso di seduta e dalla 
conferenza dei Capigruppo, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in 
forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.5 del 01.04.2009: “Ordine del giorn o su “Strutture scuole dell’obbligo, 
Istituti superiori e professionali, nonché della Sc uola Materna nel Comune di Levico 
Terme”. 
 
 
Entra l’Ass. Postal. 
 

10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER L'A MPLIAMENTO IN 
 DEROGA DI UN EDIFICIO ADIBITO A STALLA A FAVORE DE L SIG. LORENZINI 
 PAOLO. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX AR T. 104 COMMA 3 
 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I.  

 Rel. ASS. ACLER 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n.10 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Acler.  
 
ACLER P. : Questa sera all’ordine del giorno ci sono tre deroghe, quindi faccio una 

premessa generale nella quale mi sembra giusto ringraziare la commissione consiliare, che 
insieme al sottoscritto ha vagliato tutta la documentazione esprimendo il parere. Mi auguro che 
cercheremo di proseguire con questa linea, in modo che le questioni urbanistiche passino 
sempre per la commissione, così da avere almeno un’idea e un qualcosa su cui discutere 
insieme.  

Detto questo, passo alla prima deroga. In data 14 novembre 2008 il signor Lorenzini 
Paolo ha presentato una richiesta intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la 
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ristrutturazione degli edifici della propria azienda agricola e l’ampliamento della stalla in deroga 
da eseguirsi sulla p.f. 4402/3 in C.C. Levico, frazione Barco. 

 
L’Ass. Acler dà lettura del testo della premessa della proposta di delibera. 

  
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Premesso che voterò a favore della deroga, vorrei solo sviluppare due 
brevi considerazioni.  
 Le deroghe sono tali in quanto non sono atti scontati, ma vanno approvati dal Consiglio 
Comunale, perché quanto richiesto dal privato è in contrasto con alcune disposizioni 
urbanistiche che discendono dal PRG o quant’altro. La valutazione che si è chiamati a fare, che 
normalmente viene esposta nelle premesse della delibera facendo riferimento alla legge 
provinciale, è se la riqualificazione della struttura permette o meno l’uso di questo strumento. 
L’ente pubblico rinuncia a far rispettare il proprio strumento urbanistico, che non avrebbe 
permesso questa costruzione, se valuta che dalla concessione della deroga deriva un beneficio 
per la collettività. In questo caso, il beneficio viene valutato principalmente in due aspetti. Si dice 
che si vuole dare un aiuto al settore agricolo e questo, anche se un po’ generico, va benissimo. 
Peraltro, aprendo un precedente che io mi sento di condividere, nella delibera si prevede la 
sottoscrizione di un contratto di diritto privato con il contraente, che lo vincola a determinati 
impegni. Lo vincola in termini civili, nel senso che la deroga ormai è stata data, ma nel momento 
in cui uno sottoscrive un contratto di diritto privato si trova vincolato e di fronte al rischio di dover 
rispondere in sede civile, nel momento in cui non ottempera a quanto pattuito. Il Comune 
potrebbe dire ad esempio: “La deroga te l’ho data, tu hai fatto la costruzione, ma non hai 
mantenuto le 45 unità bovine adulte”. La struttura rimane, non vi è abuso edilizio, ma vi è 
comunque una questione che può essere sollevata in sede civile.  

L’esempio che voglio portare, anche se non c’entra con l’urbanistica, è riferito a quando i 
Consiglieri provinciali firmano un impegno scritto non obbligatorio a riversare una parte del 
contributo. Se non lo fanno non vanno in galera, ma rischiano di dover rispondere in sede civile 
o, tanto peggio, di essere messi alla berlina. In questo caso non c’è la possibilità di essere messi 
alla berlina, ma sicuramente di risponderne in sede civile. Per me sarà difficile che un privato 
che firma questo atto non ottemperi, perché come minimo dovrà prendere un avvocato per 
rispondere in sede civile. 

Ho fatto questa premessa per dire che condivido la strategia, e la ritengo utile quando si 
approvano deroghe dalle quali non si evincerebbe in maniera adeguata un vantaggio per l’ente 
pubblico. Quindi voterò questa deroga per il fatto che è un sostegno all’attività agricola locale, 
ma anche perché apprezzo che sia stata aperta questa strategia di mettere per iscritto patti, i 
quali non vincolano lo strumento urbanistico, però chiamano la parte a rispondere del contratto 
di diritto privato che ha firmato liberamente per ottenere questa deroga, ed è una delle ragioni 
che mi inducono a votare a favore. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Voterò anch’io a favore di questa deroga, oltre che per l’aspetto appena 

rappresentato dal Consigliere Cazzanelli, anche per un altro motivo. Per quanto riguarda la 
vigilanza dei capi bovini, che attualmente creano qualche disagio alla popolazione residente, 
forse una struttura recintata del genere può essere utile, perché le bestie saranno ricoverate 
adeguatamente in quell’area. Questo è il motivo che ha rafforzato ulteriormente la mia idea di 
votare la delibera.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Essendo membro della commissione che ha esaminato, su iniziativa 

dell’Assessore, queste proposte di deroga, mi sento di ripetere quanto già affermato in sede di 
commissione. La deroga non può avere delle prescrizioni di questo tipo. Prendiamo atto del fatto 
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che il richiedente ha sottoscritto un atto notorio, che si sa benissimo avere un valore relativo. 
Prendiamo atto delle intenzioni, anche perché mi chiedo quali possano essere i controlli dei 
Comuni.  

Io stessa ho obiettato che la presenza di una stalla all’interno di un centro abitato in 
genere crea problemi. In sede di commissione è stato più volte sottolineato che è stato chiesto 
ai vicini se ipotizzassero dei problemi. I vicini hanno risposto che vedono favorevolmente questa 
razionalizzazione della situazione esistente, che sicuramente non è ottimale. La proposta infatti 
sancisce e migliora una situazione già esistente, soprattutto dal punto di vista degli inconvenienti 
che potrebbero esserci per i vicini, perché almeno la struttura sarà chiusa. Si permette all’attività 
produttiva di continuare in condizioni migliori.  

Io ho già dichiarato in sede di commissione il parere favorevole alla deroga, prendiamo 
atto della buona volontà del richiedente, che ha sottoscritto questa dichiarazione, e che quindi 
prevede di non ampliare ulteriormente l’azienda, che consiste in 45 capi adulti. 

Rispetto alle prescrizioni da aggiungere alla deroga, mi sembrano illegittime, perché la 
deroga o la si concede o non la si concede, non la si può dare con delle condizioni particolari.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Vorrei esprimere un apprezzamento nei confronti dell’Assessore Acler, che 

ha coinvolto la commissione nell’esaminare queste tre proposte di deroga, anche se ciò non era 
dovuto. Lo dico perché in passato ci sono stati dei momenti di incomprensione, riguardo la 
valutazione di altre problematiche di ordine urbanistico. Io considero apprezzabile ed importante 
che la commissione, che ha il compito di valutare le questioni relative all’urbanistica e 
all’ambiente, venga coinvolta per questioni che riguardano i privati anche in settori minori, e non 
solo per grandi opere di urbanizzazione.  

Nella delibera si cita il parere favorevole della commissione edilizia, mentre chiaramente 
non viene menzionata la commissione urbanistica, perché il suo parere non è obbligatorio. Io 
però desidero esporvi l’opinione dei vari commissari a proposito di questa deroga, che 
sicuramente aiuta un imprenditore che sta portando avanti un’attività non facile in questo 
periodo, cioè quella agricola-zootecnica, e che quindi va aiutato e stimolato. Un’attività che però 
potrebbe creare qualche problema in una zona di Barco che non è periferica, e questo è stato 
uno dei punti che ha dato più motivo di discussione ai membri della commissione urbanistica. E’ 
stato evidenziato dai vari commissari che: “L’intervento è piuttosto consistente e, soprattutto, 
localizzato in una zona non periferica della frazione di Barco. Tali infrastrutture sarebbe 
auspicabile fossero dislocate lontane dai centri abitati…”, e credo sia un orientamento del 
Comune di Levico quello di cercare di favorire lo spostamento delle stalle in zone sempre più 
lontane dal centro abitato, “… per non recare disturbi di vario genere ai residenti. Nella 
situazione da noi esaminata non esiste però possibilità di spostamento della stalla in località 
defilate di proprietà del richiedente, inoltre lo spostamento della stalla dall’attuale piano terra 
della casa di abitazione del conduttore si configura come un notevole miglioramento rispetto alla  
situazione attuale…”, che è piuttosto promiscua, con animali, zona agricola, cucina al piano 
terra, residenza al piano superiore. Quindi staccare la stalla dalla  struttura residenziale è 
migliorativo per la persona che ci vive, e per una serie di situazioni lì intorno che verrebbero 
razionalizzate. 

“Il progetto dimostra la volontà di razionalizzare tutta la conduzione della stalla adottando 
criteri moderni e funzionali, migliorando anche la sistemazione di tutte le aree circostanti 
all’edifico funzionale, oggi alquanto trascurate. Pur non essendoci motivi di contrarietà alla 
realizzazione dell’opera da parte dei vicini confinanti”, nessuno ha espresso parere contrario, “la 
commissione, nell’esprimere il proprio parere favorevole alla deroga, raccomanda che venga 
iscritto l’impegno per gli anni futuri a non superare il n. di 45 capi di bestiame allevati”.  

Penso che il Comune con i suoi mezzi sia in grado di controllare se effettivamente la 
gestione avviene secondo norma. Noi sappiamo che oltre alla parte chiusa della stalla è previsto 
un paddock abbastanza esteso, di circa 400 mq, in cui il bestiame si muoverà libero. Ci sarà un 
tipo di inquinamento da stallatico che dovrà essere raccolto in maniera idonea, per evitare che 
nei confronti dei fondi vicini o di chi passa nelle vicinanze ci possa essere nocumento dal punto 
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di vista dell’odore per percolati non raccolti in maniera consona alla zona. Siamo all’interno della 
zona residenziale di Barco e non in aperta campagna.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.6 del 01.04.2009: “Deroga alle norm e di attuazione del P.R.G. per 
l’ampliamento in deroga di un edificio adibito a st alla a favore del sig. LORENZINI Paolo 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 c omma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i.”. 
 
 
11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
 LAVORI DI “VARIANTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 1 2 DI DATA 13.02.2008 
 PER “DEROGA AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEAR E “TAVERNA” 
 P.ED. 1966 IN C.C. LEVICO RICHIESTA DALLA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI 
 ROBERTO & C. S.N.C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 
 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 

Rel. ASS. ACLER  
 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 11 dell’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Acler.  
 
ACLER P. : Si tratta anche in questo caso di una deroga urbanistica. I proprietari 

intendono fare una modifica al progetto già presentato, per il quale avevamo già approvato una 
deroga, per realizzare una piscina sulla spiaggia. Purtroppo le nostre norme non lo permettono, 
quindi bisogna nuovamente derogare.  
 
 L’Ass. Acler dà lettura delle premesse della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Valgono le considerazioni fatte per la deroga precedente. Come al solito 
nelle deroghe si è chiamati a contemperare le esigenze della popolazione e dell’ente pubblico 
con quelle legittime dell’iniziativa privata.  
 In questo particolare caso, credo si debba parlare più di una forma di perequazione per 
quanto messo in atto dal 2005 in poi. Ricordo in questo caso fin dall’inizio il cammino un po’ 
accidentato rispetto a tante altre deroghe emesse per il settore turistico levicense, lacustre in 
particolare, che hanno sempre avuto un giusto canale preferenziale di perfezionamento della 
pratica. Le pratiche precedenti erano arrivate al punto di finire davanti al TAR. Questa è una 
delle ragioni per le quali dal 2005 in poi le esigenze turistiche riportate nella premessa sono 
andate mutando ulteriormente, arrivando al punto di giustificare l’emissione di una nuova 
deroga. Chiaramente il mio voto sarà favorevole, come lo era stato allora, in difformità dalla 
maggioranza di allora.  

In più di un’occasione i Consiglieri hanno affermato che la zona turistica lacustre 
dev’essere riqualificata. Sarebbe auspicabile arrivassero richieste anche per la zona lido. Se un 
privato fa la ragionevole richiesta, come in questo caso, di riqualificare l’offerta turistica della 
zona, è chiaro che l’interesse pubblico è totalmente contemperato, e non si può che sostenerlo. 
Non si può però far finta che questo sia un fungo spuntato nel 2009, tengo a ricordare che è 
l’ultima coda di una vicenda molto accidentata, che ha visto il Comune perdere davanti al 
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Tribunale Amministrativo Regionale, ed infatti nel 2005 è stata emessa una deroga in 
ottemperanza a quanto stabilito dal TAR. Questa volta trovo corretto quanto messo in atto, ed in 
conformità al mio voto di allora voterò a favore. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Sono favorevole a questa deroga, come lo sono stato per le precedenti date 
alla società Taverna. Sono rimasto sorpreso dal fatto che nel nostro piano regolatore non sia 
stata prevista la possibilità di creare una piscina dove c’è acqua naturale, quindi ho voluto 
approfondire. Ho pensato che le norme nazionali e provinciali non prevedessero una situazione 
del genere, e ho fatto degli accertamenti. In quasi  tutti i Comuni dotati di piano regolatore è 
prevista la possibilità di realizzare piscine. Questo mi ha veramente sorpreso e lo voglio 
sottolineare, sperando che nel prossimo PRG verrà posta una pezza a quanto non è stato 
previsto la volta scorsa. Evidentemente al tecnico che ha elaborato questo strumento è 
sfuggito? Ci metto un punto di domanda, perché non voglio pensare cose diverse.  

Ad ogni modo, darò voto favorevole alla deroga, come fatto nelle precedenti occasioni.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Intervengo solo per ribadire quanto la commissione urbanistica ha valutato in 

sede di analisi di questa richiesta di deroga. La commissione si è riunita, e dopo avere valutato 
gli elaborati del progetto, accertato che nel caso di edifici di interesse pubblico è possibile 
procedere al rilascio della concessione in deroga, visto che l’intervento proposto non modifica le 
volumetrie del progetto iniziale, ma viene cambiata la destinazione d’uso di alcuni locali con 
l’aggiunta di una piscina che si sviluppa all’esterno dell’edificio verso un lato, migliorando la 
fruibilità dello stabilimento balneare da parte del pubblico, ha espresso parere favorevole ad 
unanimità alla concessione di questa deroga. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Quale membro della commissione mi sono già pronunciata. Qui è stata 
riportata una vicenda passata, che ho sollevato più volte in Consiglio, quindi credo sia inutile 
esprimere di nuovo le stesse posizioni. Per rendere la proposta di oggi più chiara, al di là della 
dizione normativa, dobbiamo dire che è una semplice variante di una deroga già concessa. 
Essendo una variante relativa ad una concessione in deroga, deve andare ulteriormente in 
deroga. Traduciamo in termini semplici, così da renderci conto che l’importanza è ridotta, 
rispetto alla deroga per la concessione. 

Qui si è affermato che non si capisce come mai in quella zona non sia stata prevista la 
realizzazione di piscine. Io personalmente non sarei dell’idea di prevedere tout court la 
costruzione di piscine. Quella è una zona estremamente delicata, e secondo me è giusto che 
l’Amministrazione valuti caso per caso. Avendo la possibilità di esaminare le richieste come 
Consiglio Comunale, possiamo esprimere un giudizio non soltanto sulla realizzazione, ma anche 
sulle proposte che vengono fatte a livello tecnico. Se noi in quella zona prevedessimo 
semplicemente la possibilità di costruzione, diventerebbe un aspetto burocratico, sul quale si  
esprimerebbe solo la commissione edilizia. Considerando l’importanza che ha per Levico quella 
zona, necessariamente da tutelare, è meglio considerare la possibilità di concedere delle 
deroghe, valutando così anche il progetto.  

Io so che al privato questo può creare qualche problema di lungaggine, ecc., ma 
consideriamo la zona di cui stiamo parlando, cioè una della zone più delicate. Se il progetto 
presentato è meritevole sono convinta che la deroga debba essere necessariamente concessa, 
ma non deve diventare una possibiltà generica. Sarei contraria a modificare il PRG prevedendo 
tale possibilità in quella zona. Speriamo di avere una programmazione urbanistica più specifica 
per quella zona. Ricordiamoci che è una delle zone più delicate. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
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VETTORAZZI: Convengo con quanto affermato dalla Consigliere Fontana, ma vorrei 
minimizzare la questione, in quanto si tratta di una piscina, e non di un fabbricato. Trovo 
singolare che uno stabilimento balneare debba chiedere una deroga per realizzare una piscina. 
E’ come proibire di piantare un pino in una pineta. Se ci riferissimo a qualcosa di più importante 
dal punto di vista urbanistico sarei d’accordo con Lei, ma una piscina in uno stabilimento 
balneare… 

Negli alberghi la piscina è prevista senza deroga, in questo caso invece ci vuole la 
deroga. Ci tenevo a precisare questo aspetto, che trovo singolare. Ad ogni modo, tutto è bene 
quel che finisce bene. Mi fa piacere che il Consiglio, da quello che mi sembra di capire, sia 
d’accordo con la delibera. 
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.7 del 01.04.2009: “Deroga alle norm e di attuazione del P.R.G. per la 
realizzazione dei lavori di “Variante alla concessi one edilizia n. 12 di data 13.02.2008 per 
“DEROGA-ampliamento dello Stabilimento balneare “Ta verna” p.ed. 1966 in C.C: Levico” 
richiesta dalla società TAVERNA di Pedrotti Roberto  & C. s.n.c.. 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 c omma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i.” 
 
 
Escono i Cons. Paoli e Tommaso Acler. 
 
12. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
 LAVORI DI “AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO PRODUTTIVO IN SISTENTE SULLE PP.FF. 
 4845/1 E 4843/ NONCHÉ SULLE PP.EDD. 2443 E 3515 C.C. LEVICO” RICHIESTI DALLA 
 SOCIETÀ STEINEX S.R.L.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGL IO COMUNALE EX 
 ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I.; 

Rel. ASS. ACLER 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 12 dell’ordine del giorno. 
La parola all’assessore Acler, prego.  
 
ACLER : Si parla di una deroga relativa all’altezza massima di un progetto, pari a 10 

metri anziché 9.  
 
L’Ass. Acler dà lettura delle premesse della proposta di delibera. 

 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Come le deroghe precedenti, anche questa non è un atto dovuto, ma un 
atto che deve contemperare gli interessi dei privati con l’interesse pubblico, in questo caso il 
sostegno al settore industriale locale. 
 La mia valutazione è volta a capire quali siano i vantaggi che la collettività di Levico trae 
dal concedere questo atto. Un primo aspetto lo si può evincere dalle relazioni illustrative che 
sono allegate all’atto, dove si dice che è necessario portare l’altezza a 10m, perché il carroponte 
ha un’altezza massima del gancio di 5m. Attualmente devono spostare i macchinari e lavorare 
con una fossa che non è in sicurezza, quindi hanno bisogno di aumentare l’altezza. Si tratta 
quindi di un elemento importante, correlato alla sicurezza sul lavoro. Un altro argomento che si 
trova nella relazione illustrativa è quello di razionalizzare ed incrementare il numero degli uffici a 
disposizione degli impiegati, che attualmente non è sufficiente. Caso vuole che in parallelo ci sia 
stata, non per colpa della ditta, una crisi nel settore, e nel febbraio di quest’anno c’è stato il 
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licenziamento definitivo di 3 apprendisti e il tentativo di messa in mobilità per 6 unità di 
personale, delle quali 3 impiegati e 3 operai, quindi di sicuro non c’è stato un investimento sulle 
risorse umane. La trattativa sindacale è andata avanti, c’è stato uno sciopero di solidarietà e il 
numero della mobilità sembra sia stato ridotto ad uno, massimo due, scegliendo le unità tra le 
persone prossime alla pensione. Questo, se confermato, è un aspetto sicuramente positivo.  
 L’ho ricordato perché quando si dà una deroga al settore turistico bisogna vedere qual è 
il ritorno per la comunità. Abbiamo approvato la deroga per una struttura in riva al lago per 
riqualificare il settore del turismo, ed è stato positivo. Abbiamo dato una deroga al signor 
Lorenzini, per far sì che razionalizzi la sua struttura e, giustamente, gli avete fatto firmare un atto 
per vincolarlo al mantenimento di determinati impegni.  
 Io voglio votare questa deroga, ma secondo me nel caso specifico si dovrebbero 
prevedere delle condizioni, dei patti scritti, sulla falsariga di quanto fatto con il signor Lorenzini, 
per contemperare l’interesse generale che il settore lavorativo locale mantenga i propri livelli 
occupazionali, entro i limiti del possibile.  
 Apro una parentesi: come ricordato dal sindacato, fortunatamente questa ditta ha vinto 
un progetto di ricerca e innovazione per sviluppare dei nuovi sistemi di lavorazione della pietra, 
pari a 1.200.000,00 euro, perché lavora bene. La Provincia Autonoma di Trento per assegnare il 
finanziamento ha stabilito alcuni vincoli e uno di questi è occupazionale: “Si chiede il 
raggiungimento e il mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale, 
pari a n. 43 unità…”, attualmente sono 34, “… lavorative annue entro il 31 dicembre 2012, anno 
a regime. L’occupazione dovrà essere mantenuta nei tre anni successivi al raggiungimento dei 
livelli previsti per un periodo complessivamente non inferiore ai due anni. Si presume, rientranti 
in un margine di oscillazione fisiologica dell’occupazione, rispetto alle vicende di mercato…”, e 
non si considera quindi una violazione di questi obblighi occupazionali, “… una riduzione non 
superiore al 20% degli occupati stabiliti”. Su 43 unità lavorative a regime il 20% è uguale a 8,6 
unità, quindi vuol dire che sono a regime. Mi sembra una richiesta abbastanza ragionevole e 
conservativa. Alla peggio la Provincia chiede alla struttura di raggiungere 43 unità di personale 
entro il dicembre 2012, ma anche se ne tengono 34 va bene lo stesso e non chiedono indietro i 
soldi. 
 Il Comune di Levico faccia altrettanto, a fronte di uno strumento importante come quello 
della deroga urbanistica. Io lo trovo utile, necessario e mi sento di proporlo.  
 Avevo preparato una serie di emendamenti, ma poi mi sono accorto che non hanno 
molto senso dal punto di vista normativo. Portare degli emendamenti a questo testo vorrebbe 
dire inserire in premessa una serie di considerazioni che non hanno molto significato, sembrano 
quasi imposte alla struttura, mentre queste cose vanno concertate. 
 Io voglio votarla, perché questa è una deroga importante, in quanto propone una 
modifica delle altezze che va nella direzione di rendere più sicuro il lavoro e di lavorare in 
maniera migliore e più efficace nella struttura. Chiedono anche di razionalizzare gli uffici per gli 
impiegati, richiesta che sembra in contrasto con i licenziamenti che si sono trovati costretti a 
proporre, anche se poi, successivamente ad una serie di iniziative, l’ultima delle quali portata 
avanti dal sottoscritto, sembrano essere rientrati. Ricordo che la deroga è uno strumento 
importante. Io mi fido di quello che l’azienda ha raggiunto come accordo fra gentiluomini con la 
parte sindacale, ma non vorrei che la crisi peggiorasse il giorno dopo che noi abbiamo 
approvato questa deroga, e che in mobilità vadano sei persone e non più due. Potrebbe 
succedere anche se noi abbiamo fatto firmare un accordo, ma la carta la si può quanto meno 
ricordare, e portare nelle sedi opportune.  
 Arrivo al dunque. Voglio votare anch’io la deroga, ritengo sia un messaggio importante 
da dare all’esterno, però vi propongo di sospendere il punto e di allegare in premessa e nel 
dispositivo un atto di notorietà, come accaduto con il sig. Lorenzini, con il quale, sulla falsariga di 
quanto firmato dalla ditta con la Provincia per avere il contributo, impegnate la ditta a tutelare i 
livelli di occupazione locali. Questa falsariga, al di là delle chiacchiere, nell’aspetto operativo 
dice che entro il 2012 devono portare il personale a 43 unità, ma anche se lo mantengono a 34 
va bene lo stesso. Secondo me va bene ribadire quanto detto dalla Provincia, lo hanno già fatto i 
suoi uffici, quindi legalmente è sostenibile. Per lo meno ci garantiamo maggiormente che 
vengano mantenuti gli impegni presi con la parte sindacale.  
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 Non si tratta di entrare in una trattativa meramente sindacale. Dal nostro punto di vista 
facciamo semplicemente l’interesse di Levico, nel momento in cui tentiamo di mettere dei vincoli 
occupazionali all’emissione di queste deroghe. Facciamo diventare i vincoli occupazionali un 
elemento di riqualificazione industriale. Cos’è per noi la riqualificazione industriale, il fatto che il 
carroponte sia più alto, o il fatto che il carroponte, essendo più alto, permette maggiore 
sicurezza sul lavoro? Ovviamente la maggiore sicurezza. Cos’è per noi la riqualificazione 
industriale, più uffici per il personale vuoti o più uffici per il personale amministrativo che poi 
possano essere riempiti? Ritengo la seconda, quindi vi propongo di sospendere il punto e di 
allegare alla deroga un atto di notorietà. Ricordo che lì vicino ci sono altre ditte alle quali sono 
state concesse varie deroghe, che ho sempre condiviso senza mai aprire bocca. E’ giusto 
sostenere chi lavora in un determinato modo. In questo caso mi sembra si sia vista la crisi come 
un’occasione di saldi occupazionali, per lo meno per i tre apprendisti che hanno messo sulla 
strada 15 mesi prima della scadenza del contratto di formazione lavoro, che poteva essere 
prorogato per altri 15 mesi. Gli esempi virtuosi li abbiamo. Per me è un vanto per Levico avere 
aziende come la BLM che lavorano in quel modo, ed è un vanto poter dare loro un aiuto, quando 
richiedono determinate cose.  
 Questo, però, deve essere un segnale che diamo anche alle altre aziende, in modo che 
capiscano che non è scontato venire in Comune ed ottenere la deroga. La contropartita è quella 
che ho chiesto. Non vi chiedo di ritardare di due mesi la deroga, vi sto chiedendo di portare la 
deroga il prima possibile, entro 15/20 giorni, al prossimo Consiglio Comunale. Se volete fate un 
Consiglio apposito, però allegate un atto di notorietà che andrete a contrattare. Ne guadagna in 
dignità non solo il Consiglio Comunale e la comunità di Levico, ma anche la controparte.  
 
Rientra il cons. Tommaso Acler. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Vorrei ribadire anche in questo caso che come commissione urbanistica e 
ambiente abbiamo esaminato la proposta della ditta Steinex e valutato il progetto. Abbiamo 
capito come la situazione che viene a presentarsi, cioè la mancanza di 1m per poter realizzare 
un carroponte sicuro dal punto di vista tecnico e funzionale fosse più importante che rispettare la 
norma del piano regolatore, secondo cui l’altezza massima in quella zona deve essere pari a 9 
m. La necessità di avere una maggiore sicurezza sul lavoro e una valida ristrutturazione 
dell’azienda sono stati prevalenti, rispetto alla conformità allo strumento urbanistico, per cui tutti i 
membri della commissione sono stati favorevoli alla concessione di tale deroga. 
 L’augurio è che con uffici nuovi, con una struttura industriale più moderna e un 
capannone più funzionale, la ditta possa avere un’attività sempre più produttiva e positiva e, 
quindi, creare le aspettative per un futuro di maggiore occupazione per la zona di Levico. 
Sappiamo quanto è importante mantenere gli attuali livelli occupazionali e, magari, incrementarli, 
vista la situazione di crisi un po’ generale che si vive in tutta la Valsugana e altrove. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Al di là della deroga urbanistica, è stato sollevato un problema rispetto al 
quale penso sia sensibile tutto il Consiglio, cioè la difesa del livello occupazionale. Pur 
recependo le possibilità e le preoccupazioni espresse dal consigliere Cazzanelli, io mi chiedo se 
sia possibile quanto da lui proposto. Sinceramente credo di no e spiego il perché. La Provincia 
concede un finanziamento con l’imposizione del mantenimento del livello occupazionale. Se la 
ditta non rispetta questo patto, è chiamata a restituire il finanziamento ottenuto. Se noi diamo 
una deroga e non rispettano il livello occupazionale, facciamo abbattere l’edificio concesso in 
deroga? E’ difficile per il Comune riuscire ad avere un’arma di rivalsa, perché una volta 
concessa la deroga l’ampliamento viene realizzato legittimamente.  
 Ho sempre sostenuto che l’atto notorio non ha nessun significato pratico. Infatti, l’unico 
controllo futuro che potrà esserci da Lorenzini sarà quello del veterinario, non certo quello del 
Comune, e lo stesso vale in questo caso. Se io dico: “Dovete mantenere i livelli occupazionali” e 
loro non li mantengono, cosa possiamo fare? Io sono d’accordo con le iniziative per mantenere 
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l’occupazione, ma dobbiamo trovare qualcosa di concreto. Legare tutto ciò alla deroga senza 
avere strumenti per intervenire, sinceramente, è molto difficile, perché non gli diamo un 
finanziamento che li possa vincolare, chiedendo in caso di inadempimento la restituzione. Si può 
mettere un auspicio nelle premesse. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal. 
 
 POSTAL : Trovo anch’io difficile inserire nel dispositivo qualcosa di specifico riferito al 
livello occupazionale, se non abbiamo un’arma come quella economica con cui obbligarli a 
rispettarlo. Infatti la deroga data alla BLM non citava assolutamente nulla in merito al campo 
occupazionale, pur sapendo che anche in quel caso il finanziamento concesso dalla Provincia 
era collegato ad un aumento dei lavoratori. Peraltro quella deroga comportava volumi molto 
maggiori a questi.  
 Inoltre, le notizie che ho sul discorso dell’occupazione non sono così allarmistiche, e una 
ditta che fa un investimento del genere presumo non abbia intenzione di mettere in mobilità 
operai, soprattutto in questo momento. Se fa alcune scelte significa che sono ponderate anche 
in una visione futura. Da quanto ho capito era un procedimento per andare incontro ad un’unica 
persona, che doveva andare in prepensionamento, tolti i tre apprendisti che non c’entrano con la 
mobilità.  

Al di là di ciò, trovo che questa deroga sia un salto di qualità nel tipo di interventi nel 
settore industriale ed aziendale, perché non solo prevede dei correttivi per il carroponte, aspetto 
puramente tecnico. La qualità di questo intervento la vedo proprio nell’attenzione rivolta verso i 
lavoratori. La gran parte dell’intervento non è rivolta all’aspetto della produzione, ma alla qualità 
dell’ambiente di lavoro. Infatti, quasi tutto l’intervento è basato sul discorso di percorsi interni, 
verde, giardino coperto, possibilità di un nido. Sono tutti aspetti che si vedono da alcuni anni in 
altre realtà, ma non da noi. Si tratta di ditte estremamente evolute, con particolare cura della loro 
forza lavoro. Ciò vuol dire che si cambia concetto, e che si vede la forza lavoro non più come un 
sistema da sfruttare, ma anche da agevolare. Dal punto di vista della progettazione vedo questo 
tipo di intervento in modo molto positivo. 

Se parliamo di crisi, che c’è, anche se qualcuno lo ha negato per mesi, penso alle ditte 
dove non c’è una protezione sindacale. Lì la crisi tocca e nessuno ne sa nulla, anche se saltano 
posti su posti. In questo caso le garanzie ci sono. Una ditta che in questo momento di crisi 
profonda intende fare tale investimento penso sia una ditta da supportare a piene mani.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Credo siano sfuggiti dei dettagli. Tre licenziamenti ci sono stati, e questo 

è un dato di fatto che si può verificare. Ognuno di noi ha le sue fonti, e le mie sono 
evidentemente differenti dalle Sue, per fortuna. Io ho un punto di vista differente e ne sono 
contento. Le assicuro che la vicenda è andata in questi termini: hanno licenziato tre apprendisti, 
e su questo non si è potuto dire nulla, e si è tentato di razionalizzare il personale interno 
mettendo in mobilità altre sei persone.  

Grazie al fatto che c’è stata un’ora di sciopero di solidarietà da parte dei colleghi ed 
all’intervento molto pesante del sindacato, che per la prima volta che si è trovato a fare una 
trattativa di questo tipo con la dirigenza locale, c’è stato un cambio di marcia. Normalmente le 
cose si risolvono senza andare sul giornale. Ora sembra essere tutto rientrato, grazie anche al 
fatto, e non lo dico per prendere meriti, che il Comune potrebbe dire: “Chiedete la deroga per 
riqualificare e dall’altra parte provate a licenziare?”. Il mio timore è che questo tipo di messa in 
mobilità possa essere semplicemente ritardato.  

Consigliere Fontana, ha ragione nel dire che noi possiamo inserire tutto quello che 
vogliamo, ma la deroga o c’è o non c’è. Lo dico anch’io, è verissimo, però come voi avete 
previsto l’opportunità di inserire un atto notorio per la deroga a Lorenzini, si potrebbe fare anche 
questa volta. Perché lo avete fatto firmare a Lorenzini, perché vi era antipatico? Non credo. 
Allora perché non prevederlo anche in questo caso? Da un punto di vista meramente formale 
condivido quanto affermato dalla Consigliere Fontana, se inseriamo questo fatto e poi loro non 
lo rispettano non possiamo abbattere la struttura con le ruspe. Nessuno ha detto questo, mal 
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che vada possiamo semplicemente ricordare che questa ditta, nonostante abbia firmato un 
patto, a differenza di altre ditte intorno, non l’ha rispettato, continuando a licenziare. E’ un esito 
che non auspico, ma io interpreto il mio ruolo qui nel senso di cercare di mettere in atto quanto 
più possibile per cercare di vincolare questa ditta a determinati impegni.  

Vi chiedo, quindi, di sospendere questo punto, seguire la strategia della deroga a 
Lorenzini e tornare fra 15 giorni. E’ inutile che ci giriate intorno facendo finta di non capire, se 
non lo volete fare è perché non lo ritenete necessario. Ne prendiamo atto, però chiamiamo le 
cose con il loro nome. Non girate intorno alla questione, non venitemi a dire che si voleva 
licenziare una sola persona, non è vero niente. Questo è il mio punto di vista e la mia fonte è 
quella sindacale. Le assicuro che tale iniziativa ha avuto il suo effetto, e come Consiglio vi 
chiedo di fare altrettanto. Voglio votare anche io la deroga, voglio che si esca da qui con un voto 
unanime, quindi vi chiedo di sospendere il punto e di agire come con il Lorenzini. Se non volete 
farlo non fatelo, io mi asterrò, non voterò contro, però vi faccio questa proposta. Abbiate la 
sensibilità di far capire che le deroghe non sono dei documenti scritti che non possono essere 
modificati, Assessore, possono essere modificati e lo avete fatto in più occasioni. Questa è una 
delle pochissime volte in cui si fa una scelta di natura politica. Se volete dire di no fatelo, ma non 
girate attorno all’argomento. Prendo atto di quanto detto dalla Consigliere Fontana, ha ragione, 
ma io trovo opportuno l’atto di notorietà, come in altre occasioni. Non voterò contro, perché 
ritengo comunque importante dare una mano a questa ditta per tutte le motivazioni riportate. 
Non possono però realizzare maggiori uffici per il personale e poi metterne sei in mobilità, non 
ha senso, dovevano trovare una tempistica migliore, magari potevano aspettare venti giorni. 
Così non è stato, e io cerco di capitalizzare questo tipo di discrasia temporale a favore 
dell’occupazione locale, che è la cosa che in questa serata mi preme di più. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Prima di tutto, vorrei precisare che la questione Lorenzini è un po’ diversa.  
Avevamo detto che dovevamo spostare le stalle dai centri abitati, per cui abbiamo quanto meno 
stabilito un numero massimo di 45 capi, in modo di non trovarsi con più animali fra qualche 
anno. E’ chiaro che era un auspicio ed è stato inserito, anche perché abbiamo un’arma diversa.  
 Rispetto al discorso industriale tutti siamo attenti a quanto Lei ha detto. Tutto si può fare, 
perché il Consiglio è sovrano, non l’Assessore che ha portato una delibera, ma la maggioranza. 
Fermare questa delibera, proprio perché c’è crisi, è una cosa che onestamente non mi sento di 
fare. Personalmente, se si tratta di auspicare un qualcosa in premessa dal mio punto di vista è 
possibile, ma essendoci una maggioranza devo discuterne con essa. Fermiamoci e parliamone 
con i Capigruppo. Da questo punto di vista posso essere d’accordo, perché essere sensibili in 
questo momento penso sia importante, non è che noi facciamo finta di niente.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ciò che ha animato le iniziative precedenti e l’intervento di questa sera da 
parte del Consigliere Cazzanelli credo sottenda alla grave preoccupazione che tutti noi abbiamo 
per la gravissima crisi economica. Si cerca di fare di tutto per mantenere i livelli occupazionali, 
chi di noi non è d’accordo?  

E’ vero, stiamo concedendo una deroga, consentiamo di incrementare la volumetria di 
una fabbrica, e in questa maniera non ci facciamo carico dalle preoccupazioni del Consigliere 
Cazzanelli e condivise dal Consiglio Comunale. Il problema, Consigliere Cazzanelli, è che è lo 
strumento che non è idoneo. Stabilire norme senza avere possibilità sanzionatorie concrete vuol 
dire fare cose inutili. Se l’input che esce dal Suo intervento è: “Diamo la deroga, ma mettiamo 
qualcosa per iscritto dove precisare che noi siamo preoccupati e, quindi, auspichiamo che a 
fronte di questa concessione esista da parte della ditta la sensibilità rispetto al mantenimento dei 
livelli occupazionali”, tutti quanti credo siano disposti a buttare via cinque minuti del nostro 
tempo per creare un altro comma da aggiungere nelle premesse dalla deliberazione, per poi 
lasciare il dispositivo così com'è. 

Se Lei conviene con questo tipo d’impostazione, e mi rivolgo anche alla maggioranza, 
non ci sono problemi. Oggi è presente la stampa, e anch’essa potrà riportare che il Consiglio 



Consiglio Comunale n.2 dd. 01.04.2009 

 

- 13 - 

Comunale concede la deroga però è preoccupatissimo di ogni segnale negativo, ivi incluso 
quello del mancato rinnovo dei tre contratti a termine che si è verificato. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Ringrazio il Presidente perché il mio è il terzo intervento, quindi è una 
deroga che mi concede. La discussione un po’ me l’ero immaginata. Mi sarebbe piaciuto di più 
sospendere il punto per parlarne con la ditta, ma visto che dopo molti anni posso immaginare le 
reazioni della maggioranza, ho messo per iscritto delle proposte di emendamento. All’inizio vi ho 
detto che non le avrei lette, perché mi sembravano una sorta di imposizione alla ditta, ma può 
anche andare bene, dopo tutto il Consiglio Comunale è sovrano. Mi permetto di leggere la 
proposta che ho messo per iscritto: “Si propone di emenadare il testo della deroga nel modo 
seguente:  
 - aggiungere un paragrafo nella premessa, dopo il paragrafo recitante: «Vista la richiesta 
di subentro alla concessione edilizia di cui all’oggetto assunta a protocollo comunale», che dica: 
«Valutato che è precipuo interesse del Comune di Levico Terme e della sua collettività il 
mantenimento o l’aumento dei livelli occupazionali locali»; 
 - aggiungere sempre in premessa, dopo il rigo: «Ritenuto che per quanto attiene l’aspetto 
legato alla compatibilità degli interventi oggetto di deroga con il disegno complessivo dello 
strumento urbanistico (…)» un ulteriore rigo recitante: «Ritenuto inaccettabile quanto 
recentemente messo in atto dalla azienda e marcatamente la messa in mobilità di n. 6 unità di 
personale oltre alla rescissione del rapporto di lavoro per n. 3 apprendisti; facendo proprio 
l’auspicio che la procedura di mobilità venga ridotta al minimo, da n. 6 a n. 1 unità di personale, 
scelta fra le maestranze prossime al pensionamento, e che per il resto del personale in esubero 
vengano attivati i normali ammortizzatori della cassa integrazione guadagni, come richiesto da 
parte sindacale»; 
 - integrare il dispositivo di delibera nel seguente modo: aggiungere una riga che dice: «Di 
stabilire che l’emissione della deroga è subordinata (in termini di persuasione morale) alla 
riduzione della consistenza numerica dell’unità per cui è stata aperta da pochi giorni la 
procedura di mobilità, da n. 6 persone a n. 1 persona, scelta fra quelle prossime al 
pensionamento e al contempo aderire al vincolo intercorrente tra Steinex S.r.l. e PAT circa il 
raggiungimento di 43 unità di personale entro il dicembre 2012»”.  

  
 PRESIDENTE: Sospendo la seduta per cinque minuti.  
 
La seduta viene sospesa per cinque minuti. 
 
 PRESIDENTE: Riprendiamo con i lavori.  

La parola Sindaco.  
 
 SINDACO: L’emendamento presentato dal Consigliere Cazzanelli, da noi interpretato, 
recita: “Inserire all’interno delle premesse la frase: «Ritenuto precipuo interesse del Comune di 
Levico Terme e della sua collettività il mantenimento o, ove possibile, l’aumento dei livelli 
occupazionali locali, favorito anche dall’adeguamento delle strutture produttive»”. Tutto il resto 
rimane uguale. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento alla proposta di delibera, come sopra riportato, 
che viene approvato con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati. 

 
L’Ass. Acler legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come sopra emendata, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
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presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 

 
Vedi delibera n.8 del 01.04.2009: “Deroga alle norm e di attuazione del P.R.G. per la 
realizzazione dei lavori di “Ampliamento dell’edifi cio produttivo insistente sulle pp.ff. 
4845/1 e 4843/1 nonché sulle pp.edd. 2443 e 3515 C. C. Levico” richiesti dalla società 
STEINEX s.r.l.. 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 c omma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i..” 
 
 
Rientra il Cons. Paoli. 
 
13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGL I ORGANI 
 ISTITUZIONALI 

Rel. il SINDACO  
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 13 dell’ordine del giorno. 
La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Come certamente i Consiglieri ricorderanno, in particolare coloro che sono 
membri della Commissione statuto e regolamenti, si era deciso di modificare il regolamento 
introducendo due novità, una riguardo al gettone di presenza in relazione ad eventuali ritardi 
nell’arrivo all’interno del Consiglio o delle commissioni consiliari o, viceversa, ad un’uscita 
anticipata del Consigliere rispetto all’intera durata della seduta, e l’altra relativa al discorso 
sull’abbigliamento, che non era contenuto nella precedente formulazione e che abbiamo deciso 
di inserire con parere unanime espresso dalla commissione.  
 Abbiamo approfittato della occasione per apportare le modifiche volute dalla famosa 
legge Amistadi, la principale riguarda il fatto che, mentre nel nostro regolamento è prevista la 
corresponsione del gettone di presenza solo per la presenza ad una seduta, di Consiglio o 
commissione, la legge prevede che se nell’ambito della stessa giornata si svolgono due sedute, 
una di Consiglio e l’altra di commissione, devono essere entrambe retribuite. Siccome c’era un 
contrasto tra il nostro regolamento e la legge nel frattempo approvata, noi abbiamo l’obbligo di 
adeguarci.  
 Infine, nel rivedere questi punti, quindi nel riguardare il regolamento, ci siamo accorti che 
l’articolo che disciplina l’ordine delle interrogazioni e delle interpellanze contiene una 
contraddizione. Proponiamo, quindi, di togliere il terzo comma dell’art. 17 nella parte dove 
contraddice i commi precedenti.  
 Fatta questa premessa sintetica, vi dico subito quali sarebbero le proposte di modifica. 
Gli articoli che andiamo a toccare sono l’art. 14, “Indennità di presenza  e rimborso spese”, e 
l’art. 17, “Interpellanza, forma e contenuto” e l’art. 48, “Comportamento dei consiglieri”. 
 Iniziamo dall’art. 14: il comma 2 è sostituito dal seguente: “L’importo del gettone di 
presenza viene dimezzato qualora il consigliere risulti assente per più di trenta minuti rispetto 
alla’intera durata della seduta del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle 
commissioni consiliari. La durata della seduta è certificata dal consigliere che presiede la seduta 
stessa”.  
 Art. 17: si propone semplicemente di sopprimere il comma 3.  
 Art. 48: si aggiunge il nono comma che recita: “I consiglieri in aula si vestono in maniera 
decorosa e in forma adeguata, tenendo conto del loro ruolo rappresentativo, della pubblicità 
delle sedute e dell’ immagine dell’ istituzione”. Queste sono le modifiche proposte. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Chirico  
 
 CHIRICO: L’unica osservazione che faccio è relativa all’art. 48, comma 9, perché mi 
sembra non suoni molto bene: “I consiglieri in aula si vestano…”, eventualmente è da togliere il 
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“si”, “… in maniera decorosa e in forma adeguata…”, “forma adeguata” secondo me dice tutto e 
niente.  

Io avrei rivisitato questo comma in questo modo: “I consiglieri in aula, tenuto conto del 
loro ruolo rappresentativo, della pubblicità delle sedute e dell’immagine dell’istituzione, vestono 
in maniera decorosa e con abbigliamento adeguato”. Mi sembra suoni meglio, dicendo la stessa 
cosa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Pensavo che Lei si riferisse al fatto che il concetto di adeguatezza è 
soggettivo. Chi dice se una persona con una maglia gialla piuttosto che rossa è adeguato o 
meno? E’ implicito che sia il Presidente dell’Assemblea a dover stabilire, credo a suo 
insindacabile giudizio, se una persona è vestita in maniera adeguata o meno. Se una persona 
viene qui nuda con la cravatta, deve essere il Presidente a dire: “Guardi, Lei non è vestito in 
maniera adeguata, vada a casa, si cambi e torni”. Immagino che un minimo di soggettività lo 
dobbiamo lasciare. 
 
 PRESIDENTE:  La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Io ho fatto una proposta. Se viene accettata, bene, altrimenti fate ciò che 
volete, non ci sono problemi.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Si potrebbe dire “in maniera decorosa e con abbigliamento adeguato”, perché 
Lei ha girato la frase, ma alla fine dice le stesse cose, solo che invece di forma parla di 
abbigliamento. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Trovo la discussione di questo punto un elemento qualificante per il 
Consiglio Comunale che, finalmente, si preoccupa anche della forma e dell’immagine verso 
l’esterno che noi diamo, di conseguenza plaudo. Auspico che questo tipo di sensibilità venga 
portata avanti su più di un aspetto, e sarà compito anche del sottoscritto quello di contribuire ad 
andare in questa direzione.  
 Oggi si toccano alcune parti del regolamento, ve ne possono essere tante altre da 
modificare. Ognuno di noi, secondo la propria sensibilità, troverà il modo per cerare di rendere 
una bella immagine verso l’esterno del ruolo istituzionale che il Consiglio Comunale deve avere, 
anche se, purtroppo, le sedute sono poco partecipate, quindi condivido la ratio.  
 Mi permetto di proporre solamente alcune piccole modifiche. Alla prima proposta di 
modifica dite che l’importo del gettone di presenza viene modificato, e sono d’accordo. In fondo 
dite che la durata della seduta è certificata dal Consigliere che presiede le sedute. Io direi: “La 
durata delle sedute e delle assenze è certificata…”, altrimenti chi stabilisce chi è stato fuori 
mezz’ora? Se modifichiamo un regolamento cerchiamo di farlo bene. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ha ragione, si potrebbe dire: “La durata della seduta e del tempo di 
partecipazione dei singoli consiglieri…”.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Altrimenti nel momento in cui decurterete il gettone potrebbe esserci chi 
dice: “E chi afferma che io sono stato via più di mezz’ora?”.  
 La terza modifica a mio avviso è un po’ riduttiva, si dice: “I consiglieri in aula si vestono in 
maniera decorosa e in forma adeguata, tenendo conto del loro ruolo rappresentativo, della 
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pubblicità delle sedute e dell’immagine dell’istituzione”. A me suonerebbe meglio: “I consiglieri in 
aula adeguano il proprio comportamento e il proprio vestiario al decoro e alla forma adeguati al 
ruolo rappresentativo…”. E’ tutto l’insieme che conta, perché se uno viene qui in giacca e 
cravatta e si mette a suonare la tromba, non è sicuramente una bella cosa. Forse si dice già 
sopra.  
 Propongo di modificarlo in questo modo, ma se non siete d’accordo va bene così. 
Propongo di dire: “I consiglieri in aula adeguano il proprio vestiario al decoro e alla forma 
adeguati al loro ruolo rappresentativo, alla pubblicità delle sedute e alla immagine della 
istituzione”.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Secondo me non occorrono tante parole.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Stiamo parlando di un regolamento, la mia proposta è di modificare quella 
che è la dizione, concordando perfettamente sull’obiettivo. Io non sto contestando il contenuto. 
La seconda modifica si può anche non apportare, mi premeva di più la prima. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Si potrebbe dire: “I consiglieri in aula vestono in maniera decorosa e con 
abbigliamento adeguato, tenendo conto del loro ruolo rappresentativo, della pubblicità delle 
sedute e dell’immagine dell’istituzione”.  
C’è un’altra questione che io mi sento in dovere di sollevare, in quanto fatta presente da un 
Assessore. Ci possono essere delle situazioni di assenza legate a problemi di incompatibilità, 
per cui una persona è costretta ad uscire.  
 Leggo il dispositivo di delibera così come modificato: “Il Consiglio Comunale delibera di 
approvare per quanto in premessa le modifiche all’art. 14, “Indennità di presenza e rimborso 
spese”, art. 17, “Interpellanze forma e contenuto”, art. 48, “Comportamento dei consiglieri”, del 
regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, approvato con deliberazione consiliare 
n. 10 dell’11 marzo 2002 e modificato con deliberazioni consiliare n. 33 del 13 settembre 2004 e 
n. 51 dell’11 novembre 2005, come segue: 

Art. 14, «Indennità di presenze e rimborso spese»: «Il comma 2 è sostituito dal seguente: 
“L’importo del gettone di presenza viene dimezzato qualora il consigliere risulti assente per più 
di trenta minuti rispetto alla intera durata  della seduta del Consiglio Comunale, della  
Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari. La durata della seduta e della 
partecipazione dei singoli consiglieri è certificata dal consigliere che presiede la seduta stessa. 
Non viene computato il tempo di assenza dovuto all’osservanza dell’obbligo di astensione”».  
 Per me la logica è che il Consigliere comunale deve rimanere qui dall’inizio alla fine. I 
giustificati motivi sono troppo aleatori. La ratio è quella di far sì che i consiglieri vengano e stiano 
qui tutta la seduta. I giustificati motivi riguardano l’assenza totale, quindi non si prende 
ugualmente il gettone.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come sopra riformulata, 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 Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.9 del 01.04.2009: “Modifiche al Reg olamento sul Funzionamento degli 
Organi Istituzionali”. 
 

Escono il Sindaco ed i Cons. Fontana e Acler Tommaso. 
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14. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA 
 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIE NNIO 2009-2011 

Rel. ASS. PASSAMANI -  
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 14 dell’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta della prima variazione al bilancio 2009. La modifica più 

consistente deriva dal contributo della Provincia, che in questo momento di crisi ha dato alla 
comunità di Levico un importo di 1.212.751,00 euro, con un contributo all’80%. Questo 
comportava il giusto obbligo di avere delle opere cantierabili prima del 31 luglio 2009. Abbiamo 
guardato i nostri interventi previsti, e quello in stato più avanzato, che ci permetteva di spendere 
questo contributo, era il rifacimento della piazza di Levico, il secondo lotto. Questo, ovviamente, 
era un intervento già messo a bilancio, per il quale abbiamo aperto un mutuo. La variazione di 
conseguenza serve a spostare questo importo su altre opere, ovvero il completamento della rete 
fognaria bianca e nera di via Claricini, rifacendo la pavimentazione, la sistemazione dei 
marciapiedi e della sede stradale di viale Stazione, ed i lavori in Via per Selva, partendo dalla 
rotatoria alla ex Macera fino all’abitato di Selva. Vi erano progetti che potevano sembrare più 
urgenti, ma questi erano cantierabili entro il 31 luglio 2009.  

Insieme a questo scambio di capitoli, conseguenti al contributo della “legge anticrisi” 
della PAT di Trento, abbiamo fatto delle variazioni, una in particolare riguarda la perdita 
dell’esercizio del Palalevico. Come voi sapete dall’1 marzo 2009 il Palalevico è in gestione alla 
APT e la nostra società, quella che andava in dismissione, ha avuto delle perdite nel corso degli 
anni. Le entrate che abbiamo da parte dell’APT, 20.000,00 euro, le giriamo per la presunta 
perdita relativa alla gestione nel corso degli anni della Palalevico S.r.l., naturalmente da dividere 
con il resto dei soci.  

Queste sono in sintesi le motivazioni per le quali abbiamo proposto la variazione di 
bilancio. Le variazioni in aumento ammontano a 2.855.065,00 euro. Mi fermo qui, se c’è qualche 
domanda sono disponibile. La gran parte di questa variazione è data da queste movimentazioni. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15, astenuti n.1 (Franceschetti), espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
Rientra il Sindaco. 

 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.10 del 01.04.2009: “1^ Variazione a l Bilancio di Previsione 2009 e modifica 
della relazione previsionale e programmatica per il  triennio 2009-2011”. 
 
 
15. ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., APPROVA ZIONE SCHEMA DI 
 CONVENZIONE, SOTTOSCRIZIONE QUOTA AZIONARIA E CONT ESTUALE 
 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIO NATORIA DEL 
 C.I.P.L. 
 Rel. ASS. PASSAMANI  

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 15 dell’ordine del giorno. 

 La parola all’Assessore Passamani.  
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 PASSAMANI : Si tratta di acquistare dalla PAT 688 azioni di Trentino Riscossioni a titolo 
gratuito, per un valore complessivo di 688,00 euro. La motivazione per cui proponiamo di 
entrare in Trentino Riscossioni è che il controllo in house ci permette di poter affidare in 
convenzione diverse posizioni. Noi abbiamo aderito specificamente, come il Comune di Pergine, 
per affidare a Trentino Riscossioni il servizio di gestione delle violazioni amministrative accertate 
dal Corpo Intercomunale di Polizia locale “Alta Valsugana”. Questo è un lavoro molto particolare, 
abbiamo grandi difficoltà a recuperare delle somme che rimangono inevase per vari motivi. 
Molte persone non riescono o non vogliono pagare, ma con questo sistema riusciamo ad 
affidare tale servizio ad una società che opera in tutto il territorio. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: A parte il fatto che le azioni ci vengono date gratuitamente, mi sembra di 
capire che tutte le riscossioni che il Comune gestisce in proprio, come l’ICI e la TARSU, 
verrebbero affidate alla Trentino Riscossioni, oppure c’è una limitazione? Lo chiedo perché in 
altre occasioni determinati contratti non sono stati soddisfacenti per i cittadini di Levico. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 

PASSAMANI : Per il momento si parla solo delle violazioni amministrative della Polizia 
Intercomunale. E’ chiaro che con questa società possiamo decidere di intervenire anche su altri 
aspetti. Attualmente si parla solo di questo servizio, anche perché può essere il modo di testare 
questa società. Rispetto alle altre riscossioni come ICI ecc. devo dire che la gestione attuale 
funziona abbastanza bene, abbiamo una percentuale abbastanza bassa di morosità. Questa è 
la situazione attuale. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Solo alcune considerazioni. Si è parlato dell’affidamento in house dei 
servizi per riuscire ad avere il controllo analogo, in realtà ci siamo chiesti, e me lo chiedo ancora, 
che controllo abbiamo noi su tutte le società alle quali partecipiamo, anche se per alcune di 
queste vi è una convenzione. In realtà questo controllo sfugge un po’. 
 Noi siamo nel consorzio di Polizia urbana. Il Comune di Pergine ha aderito a Trentino 
Riscossioni l’anno scorso, perché non ha avvisato gli altri Comuni che fanno parte del 
consorzio? Perché noi non siamo stati avvisati? Il Comune capofila è Pergine, ma anche noi 
facciamo parte di quel consorzio, quindi la decisione doveva essere partecipata anche da noi, 
concertata con noi. Non necessariamente, non giuridicamente, però visto che facciamo parte di 
quel servizio associato sarebbe stata una cosa buona.   
 Noi attualmente affidiamo solo questo servizio, c’è la volontà da parte della Giunta di 
affidare altre riscossioni? La concessione è gratuita, ma anche oggi è apparso sui giornali 
l’intervento della Provincia a favore di questo progetto. L’intervento della Provincia ammonta al 
90%, ma il resto ricadrà sui Comuni, suppongo, perché non credo che Trentino Riscossioni 
abbia risorse proprie. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : L’anno scorso sembrava fosse solo il Comune capofila a dover essere 
socio, ecco perché noi ci siamo adeguati soltanto un anno dopo. 
 Noi stiamo soltanto valutando la possibilità di affidare anche altri servizi, perché 
attualmente non comportano difficoltà, ma se se ne dovessero presentare li affideremmo ben 
volentieri, visto anche che si tratta di una società pubblica. Di conseguenza, sicuramente 
potremmo ampliare i servizi affidati. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
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 VETTORAZZI: Ribadisco che il Comune di Pergine non ha aderito tenendolo nascosto a 
qualcuno. Sembrava che solo il Comune capofila dovesse aderire a questo tipo di iniziativa, poi 
invece il percorso si è rivelato diverso. In questo caso non va stigmatizzato il comportamento del 
Comune di Pergine.  

 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.18, astenuti n.1 (Cazzanelli), espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 

Vedi delibera n.11 del 01.04.2009: “Adesione a Tren tino Riscossioni S.p.A.. Approvazione 
schema di convenzione, sottoscrizione quota azionar ia e contestuale affidamento del 
servizio gestione procedure sanzionatorie del Corpo  Intercomunale Polizia Locale”. 
 
 
16. ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA B IBLIOGRAFICO 
 TRENTINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE AVENTE PER OGGE TTO L'ADESIONE 
 DELLA BIBLIOTECA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO , L'ASSEGNAZIONE IN 
 COMODATO DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE E L'ESPLET AMENTO DI 
 OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO NELL'AMBITO DELLA G ESTIONE DI TALE 
 SISTEMA 
 Rel. ASS. BENEDETTI  
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 16 dell’ordine del giorno, 
La parola all’Assessore Benedetti.  
 

L’Ass. Benedetti dà lettura della proposta di delibera. 
 

Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 

 
Vedi delibera n.12 del 01.04.2009: “Adesione della Biblioteca Comunale al Sistema 
Bibliografico Trentino. Approvazione convenzione av ente per oggetto l’adesione della 
biblioteca al sistema bibliotecario trentino, l'ass egnazione in comodato di strumentazioni 
elettroniche, e l’espletamento di operazioni senza corrispettivo nell’ambito della gestione 
di tale sistema”. 
 
 
17. SURROGA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL COM ITATO DI GESTIONE 
 DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BARCO 
 Rel. ASS. BENEDETTI  
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 17 dell’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Benedetti.  
 

L’Ass. Benedetti dà lettura della proposta di delibera. 
 

 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Ribadisco quanto già sollevato in Conferenza dei Capigruppo. Io concordo 
con la sostanza della delibera, infatti ero stata contattata perché la dimissionaria era 
rappresentante delle minoranze, ma giustamente il posto spettava al Gruppo rappresentato dal 
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Consigliere Chirico. Penso, comunque, che nella delibera dovremmo aggiungere che è stato 
concordato di superare la procedura ordinaria altrimenti prevista, magari per una questione di 
urgenza. Per arrivare alla nomina, infatti, bisognerebbe mettere i bandi, far pervenire le 
candidature ecc..  

Nella sostanza siamo tutti d’accordo, ma bisognerebbe prendere atto del fatto che, vista 
l’urgenza, si è ritenuto di far ripresentare la candidatura allo stesso Gruppo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Io voterò questa delibera, l’unica cosa che mi ha incuriosito è stato 
l’intervento della Consigliere Fontana, quando ha detto che è stata contattata anche Lei, ma che 
ha ritenuto opportuno fosse il Consigliere Chirico a ripresentare il rappresentante. Sono stati 
nominati tutti i Capigruppo della minoranza, come mai io non sono stato contattato?  
 Premetto che voterò Ingrid Bernhart, che rappresenta anche me delle minoranze, ma 
avrei dovuto essere contattato anch’io per vedere se avevo delle proposte.  
 
 PRESIDENTE: Io ho ricevuto la lettera del Sindaco, ho convocato il Consiglio, sono 
andato dai Capigruppo con l’ordine del giorno, e discutendo il punto n.17 abbiamo detto che 
bisognava integrare la delibera. 
 Lei era presente quando c’era la Consigliere Fontana, non è vero che è stata da me 
contattata in precedenza. 
 
L’Ass. Benedetti legge il dispositivo della proposta di delibera. 

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

 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
  
Vedi delibera n.13 del 01.04.2009: “Surroga di un r appresentante del Comune nel 
Comitato di Gestione della Scuola Equiparata dell’i nfanzia di Barco”. 
 

 
 

 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 22.36.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Luciano Lucchi         f.to   dott. Claudio Civettini 
 



Consiglio Comunale n.2 dd. 01.04.2009 

 

- 21 - 

 
I N D I C E 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI ………………………………………………………………………………... 
 
8. ORDINE DEL GIORNO DD. 16.01.2009, ASSUNTO AL PROT. 855 DD. 16.01.2009, AVENTE AD 

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

 Rel. Consiglieri comunali Aldo Chirico del Gruppo "Progetto per Levico e Frazioni" e PRC 
 Massimo Cazzanelli del "Gruppo Misto ………………………………………………………………………. 
 

10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER L'AMPLIAMENTO IN DEROGA DI UN 
EDIFICIO ADIBITO A STALLA A FAVORE DEL SIG. LORENZINI PAOLO. AUTORIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 

 Rel. ASS. ACLER ……………………………………………………………………………………………….. 
 

11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
“VARIANTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 12 DI DATA 13.02.2008 PER “DEROGA 
AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE “TAVERNA” P.ED. 1966 IN C.C: LEVICO” 
RICHIESTA DALLA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. S.N.C.. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E 
S.M.I. 

 Rel. ASS. ACLER ………………………………………………………………………………………………. 
 

12. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
“AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO PRODUTTIVO INSISTENTE SULLE PP.FF. 4845/1 E 4843/ 
NONCHÉ SULLE PP.EDD. 2443 E 3515 C.C. LEVICO” RICHIESTI DALLA SOCIETÀ STEINEX 
S.R.L.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 
22/91 E  S.M.I.; 

 Rel. ASS. ACLER ……………………………………………………………………………………………… 
 

13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 Rel. SINDACO…………………………………………………………………………………………………… 

 
14. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 
 Rel. ASS. PASSAMANI ………………………………………………………………………………………… 

 
15. ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, 

SOTTOSCRIZIONE QUOTA AZIONARIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIA DEL C.I.P.L.. 

 Rel. ASS. PASSAMANI ………………………………………………………………………………………… 
 

16. ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOGRAFICO TRENTINO. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO L'ADESIONE DELLA BIBLIOTECA AL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO, L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO DI 
STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE E L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI SENZA 
CORRISPETTIVO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALE SISTEMA. 

 Rel. ASS. BENEDETTI …………………………………………………………………………………………. 
 

17. SURROGA DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA 
SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BARCO 

 Rel. ASS. BENEDETTI …………………………………………………………………………………………. 
 

 
Pag.2 
 
 
 
 
 
Pag.3 
 
 
 
 
Pag.3 
 
 
 
 
 
 
 
Pag.6 
 
 
 
 
 
 
Pag.8 
 
 
Pag.14 
 
 
 
Pag.16 
 
 
 
 
Pag.17 
 
 
 
 
 
 
Pag.19 
 
 
 
Pag.19 
 

* * * * * 


