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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 8/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 07 otto bre 2009 

 
 

L'anno duemilanove, addì 07 del mese di ottobre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale sottoscritto dal 
Presidente (prot. n. 14355 dd. 30.09.2009), 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. Paoli    Corrado 
7. Postal    Lamberto 
8. Acler    Paolo  
9. Fox    Alma 
10. Libardi   Remo Francesco 
11. Dalmaso   Giovanni 
12. Vettorazzi   Roberto 
13. Acler    Tommaso 
14. Fontana   Loredana 
15. Franceschetti   Elio 
16. Marin    Floriana 
17. Cazzanelli   Massimo 
18. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Peruzzi   Luigi 
2. Pasquale  Luciano 

 
Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna. 

 
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 20.04 per la trattazione del 
seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI; 
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2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A 
RISPOSTA SCRITTA (ELENCO ALLEGATO); 
 
3. ORDINE DEL GIORNO SULLA “PROPOSTA DI LEGGE N.2669 ALL’ESAME DELLA 
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI” 
(ASSUNTO AL PROT.N.13943 DD.23.09.2009); 
Rel. Consigliere Comunale PRC Massimo Cazzanelli de l Gruppo Misto 
 
4. 4 ^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 
(VARIAZIONE N.13); 
Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI      
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’, PERSONALE 
 
5. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ANNO 2008 DEL 
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME; 
Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE 
 
6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA 
MEDAGLIA   D’ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME;  
REL. SINDACO – AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON LE IS TITUZIONI 
PROVINCIALI E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO – COM PITI DI ISTITUTO – 
IGIENE E SANITA’ – PARI OPPORTUNITA’  
 
7. CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D’ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME 
AL SINDACO DI HAUSHAM SIG.ARNFIED FAERBER; 
REL. SINDACO – AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON LE IS TITUZIONI 
PROVINCIALI E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO – COM PITI DI ISTITUTO – 
IGIENE E SANITA’ – PARI OPPORTUNITA’  
 
8. 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, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
 
9. LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA TRAVERSA LIDO. APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELL’OTTEMPERANZA DELLO 
STATUTO COMUNALE; 
REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
 
10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DEL P.G.T.I.S. AI SENSI 
DELL’ART.105, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 05 SETTEMBRE 1991, 
N.22, PER IL “PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL 
RISTORANTE BAR DEL PARCO DELLE TERME” SULLA P.ED. 3135 E SULLA P.F. 
1274 C.C. LEVICO A FAVORE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E LOGISTICA DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 
REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITO RIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
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11. L.P. 22/1991 E S.M., ART. 53 COMMI 7 E 8: VARIANTE AL PIANO GUIDA IN 
LOCALITA’ SAN FRANCESCO PP.FF. 6367/1 – 6367/2 – 6367/3 – 6368 – 6388 - 6389/1 
– 6373/2 E P.ED. 3221 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.; 
REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITO RIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
12. L.P. 22/1991 E S.M., ART.53 COMMI 7 E 8: VARIANTE AL PIANO GUIDA IN 
LOCALITA’ SAN  FRANCESCO – COMPARTO N.2 SULLA P.F. 6368 E SU PARTE 
DELLE PP.FF.6388 E 6373/1 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE,; 
REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITO RIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
13. L.P. 22/1991 E S.M., ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN 
LOCALITA’ SAN FRANCESCO – COMPARTO N. 3 SU PARTE DELLE PP.FF. 6388 E 
6373/1 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.; 
REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITO RIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
14. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’AGENZIA DEI SERVIZI (AGENS) DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE E/O SUPPORTO IN TEMA DI 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI.; 
REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
 
15. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO TEMPORANEO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME 
ED IL COMUNE DI GRIGNO.; 
REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
 
16. RIAPPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLGARIA, 
LAVARONE, LEVICO TERME, LUSERNA – IN PROVINCIA DI TRENTO – ASIAGO, 
GALLIO, ROANA, ROTZO – IN PROVINCIA DI VICENZA – DISCIPLINANTE I 
RAPPORTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA 
DORSALE MULTIFUNZIONALE DI COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI TERRITORI E 
DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI N. 31/2007 
DELLA REGIONE VENETO E N. 21/2007 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO.; 
REL. ASS. VETTORAZZI – ASS. ALL’AGRICOLTURA, FOREST E, AMBIENTE E 
SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPA LE. 
 
17. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L’AFFIDO DI INCARICHI ESTERNI. 
REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
 

 
   
 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Franceschetti Elio, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 2 (Acler Tommaso e 
Franceschetti Elio), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, all’unanimità  approva.  
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2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA (ELENCO ALLEGATO); 
 

 
PRESIDENTE: Passiamo al Punto 2.  
La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: La prima comunicazione, l’avrete anche vista sulla stampa, è che si è svolta la 

prima Assemblea della neo costituita Comunità di Valle, nel corso della quale è avvenuta la 
convalida degli eletti; ovviamente in un tempo successivo verrà fatta una seconda Assemblea nel 
corso della quale ci sarà la nomina diretta del Presidente dell'Assemblea, quindi del Presidente 
della Comunità, il quale poi avrà tempo una settimana, anzi 8 giorni, se non ricordo male, in base 
allo Statuto e alla legge, per nominare la Giunta.  

Il giorno 8, cioè domani, ci sarà la prima riunione del Collegio dei Sindaci e si comincerà a 
ragionare sulla composizione della Giunta; per quanto mi riguarda, ovviamente mi consulterò con 
il gruppo. Siamo riusciti, infatti, a costituire un gruppo consiliare di Levico che è formato da 5 
persone, cioè il Sindaco più i 4 Consiglieri eletti e, in base alle proposte che verranno avanzate 
da parte degli altri Comuni, si cercherà, appunto, di ragionare assieme sulla presenza all’interno 
della Giunta di almeno un rappresentante per la Comunità di Levico. È peraltro noto che questo 
non è, in base allo Statuto che noi non abbiamo approvato proprio per questo oltre che per altri 
motivi, non è un diritto per noi, ma sarà parte diligente del Sindaco e dei Consiglieri eletti cercare 
di far sì che almeno uno dei 4, perché io dichiaro sin da subito che io non sono né interessato, né 
disponibile a far parte della Giunta della Comunità di Valle, di far sì che uno dei 4 possa entrare 
all’interno dell’esecutivo. Comunque vi terremo puntualmente informati dell’evoluzione della 
situazione. 

Adesso passerei alle interrogazioni, interpellanze a risposta scritta, per la verità delle tre 
che sono iscritte all’Ordine del Giorno, e sono tutte e tre presentate dal Consigliere Comunale 
Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, solo la prima ha una risposta scritta; peraltro per la 
seconda e la terza non è trascorso ancora il lasso di tempo stabilito, cioè di 15 giorni, ma dico 
subito che per quel che riguarda quella che riguarda il sarcofago romano, io l’ho immediatamente 
girata all’Assessore alla Cultura, perché ovviamente noi non possiamo che attendere risposte da 
parte della Provincia sulla mancanza del basamento che originariamente era stato anche 
fotografato. Invece per la Stele di Santa Giuliana arriverà la risposta da parte dell'Assessore, 
mentre sull’interpellanza A è stata già data risposta ieri, se non vado errato, da parte del Vice 
Sindaco. 

 
3. ORDINE DEL GIORNO SULLA “PROPOSTA DI LEGGE N.266 9 ALL’ESAME DELLA 

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI” (ASSUNTO 
AL PROT.N.13943 DD.23.09.2009);  

 REL. CONSIGLIERE COMUNALE PRC MASSIMO CAZZANELLI DEL GRUPPO MISTO 
 
 
PRESIDENTE : La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI :  Grazie, Presidente.  
Brevemente, prima di passare alla lettura del testo, sarò molto breve in questa proposta: 

questo tipo di ordine è un Ordine del Giorno che, non vi nascondo, è stato presentato in varie 
parti d’Italia su iniziativa principalmente del partito della Rifondazione Comunista a livello 
nazionale. Sostanzialmente a livello nazionale vi è una proposta di legge che tende ad estendere 
quello che è il principio della soglia minima per la rappresentanza che è stato introdotto, come voi 
ben sapete, a livello di elezioni politiche nazionali e a livello di elezioni europee. Si tratta del 
cosiddetto disegno di Legge Calderisi, che al momento è allo studio della Commissione Affari 
costituzionali della Camera dei Deputati, che si tende ad estenderlo anche a livello di elezioni 
regionali e successivamente a livello di elezioni comunali. 

Premesso che, anche se venisse approvato a livello nazionale, in Trentino non sarebbe 
automatico il recepimento, mi preme evidenziare che l’indirizzo politico a livello nazionale è di 
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andare verso l’istituzione di una soglia del 4% a livello regionale, e ancor più a livello comunale, 
che è quello che a noi interessa.  Quindi, sarebbe opportuno intervenirvi: un 4% a livello locale 
con un numero di votanti a Levico che varia, aventi diritto al voto 4.000 – 4.500 persone, 
attualmente siamo arrivati a 7.300 abitanti, 7.600 avevo anche visto agli ultimi rilevamenti 
dell’ufficio anagrafe, vorrebbe dire che una lista che si presenti alle comunali e non raccolga un 
minimo di 200 – 250 voti, perderebbe ogni tipo di rappresentanza.  

Adesso leggerò l’Ordine del Giorno e lo metteremo in votazione e vedremo come ognuno 
di noi la pensa, ma vi invito a proiettare su scala levicense il testo che sto andando a leggere, nel 
senso che questa sarebbe l’applicazione a Levico, quindi liste che raccoglierebbero una quantità 
di voti tra i 150, i 200 e i 250, a seconda dei casi, non vedrebbero nessuna rappresentanza in 
Consiglio Comunale e chiaramente la ripartizione dei seggi andrebbe altrove, spalmata 
proporzionalmente sul resto delle liste, secondo il premio di maggioranza che è previsto.  

Ecco, non vi nascondo che dal mio punto di vista questo non lo condivido, non tanto per 
andare in una direzione di dispersione del voto, che tutti quanti vogliono evitare, ma invito questo 
consesso comunale a prendere atto che la direzione maggioritaria che è stata scelta su scala 
nazionale, su scala europea e che doveva portare ad una maggiore governabilità, ad una 
maggiore stabilità nei Governi non mi sembra che allo stato attuale, a 10 anni dall’applicazione, 
abbia ottenuto questo tipo di obiettivi. D’altro canto otterrebbe su scala comunale degli obiettivi di 
taglio della rappresentanza reale che, a livello comunale in particolare, hanno liste che possono 
esprimere in Consiglio Comunale anche un singolo Consigliere. Ricordo che il Consigliere Perina 
era stato eletto in una lista da 150 – 170 voti e andava in Consiglio Comunale: quel tipo di 
rappresentanza lì non sarebbe più possibile. Ritengo che almeno su scala locale, dove si 
prendono le decisioni più vicine al territorio, dare la rappresentanza più vasta possibile a tutte le 
posizioni politiche ma anche amministrative sia importante e sia una questione di democrazia. 

Quindi anticipo un invito mio a recepire quest’Ordine del Giorno, che è semplicemente 
come dispositivo alla comunicazione alla Commissione Affari Costituzionali, un invito da parte del 
nostro consesso civico a non approvare, a non dare parere positivo a questo disegno di legge. 

Passo alla lettura del testo molto brevemente:  
“Il Consiglio Comunale di Levico Terme 

considerato che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha violato 
l’esame della proposta di legge numero 2669 avente ad oggetto le modifiche alla legge 2004 
numero 165, norme transitorie per l’elezione di Consigli Regionali e dei Presidenti delle Giunte 
Regionali – da noi Presidenti delle Province chiaramente, va tutto quanto proiettato sulla nostra 
scala – da tenersi nell’anno 2010, laddove previste, nonché le modifiche al Testo Unico di cui al 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;  

valutato che la proposta di legge AC 2669 – proposta di legge cosiddetta Calderisi – 
contiene l’introduzione di una soglia di sbarramento pari al 4% per l’attribuzione dei seggi nei 
Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, indipendentemente dall’appartenenza ad una 
coalizione; 

valutato altresì che imporre una soglia minima di accesso come principio fondamentale 
del sistema di elezione di Consigli Regionali interferisce pesantemente con l’autonomia che 
l’articolo 122 della Costituzione assegna alle Regioni;  

valutato altresì che l’introduzione di un medesimo sbarramento alle elezioni europee ha 
già determinato l’esclusione dalla rappresentanza parlamentare in Europa per milioni di Italiani 
pari al 13% degli elettori in totale, almeno alle ultime europee; 

ritenuto che la proposta di legge AC 2669 non giova affatto alla stabilità delle Giunte in 
quanto le attuali leggi elettorali assicurano tutte consistenti premi di maggioranza che non 
consentono alle forze politiche minori di determinare la caduta degli esecutivi, ne sia prova il fatto 
che negli ultimi 5 anni nessuna Giunta Regionale è stata sfiduciata; 

che lo sbarramento al 4%, come per le elezioni europee, intacca il pluralismo democratico 
e limita la rappresentanza di milioni di Italiani che non si riconoscono nelle attuali forze politiche 
presenti in Parlamento;  

che la medesima soglia elettorale per i Comuni e le Province non tiene affatto conto della 
diversità di funzioni tra lo Stato e gli enti locali, e che l’autonomia delle istituzioni locali deve 
esplicarsi attraverso la rappresentanza in Consiglio di ciascuna minoranza presente sui territori;  

che in tal modo viene annullato il confronto in atto per la definizione del nuovo codice delle 
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autonomie, col paradosso di restringere la rappresentanza democratica nei Comuni e nelle 
Province senza aver deciso quale sia il ruolo fondamentale di tali enti nell’ambito del 
provvedimento sul federalismo;  

che la proposta di legge risulta ipocrita nel momento in cui per le Regioni cancella il diritto 
di rappresentanza a milioni di elettori, riconoscendo tuttavia agli stessi la possibilità di essere 
conteggiati nel calcolo delle preferenze ai cosiddetti Governatori;  

che la proposta è del tutto funzionale al rafforzamento degli esecutivi e degli assetti 
presidenzialistici, ed a ridimensionare ancor più il ruolo delle assemblee elettive. 

chiede 
 che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati respinga la proposta 

di legge numero 2669; 
dispone 

 l’invio del presente Ordine del Giorno, approvato dai capi gruppi delle forze in 
Parlamento,ai componenti della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, ai 
Presidenti Anci ed Upi, al Presidente della Conferenza delle Regioni”.  

 
PRESIDENTE:  Grazie Consigliere Cazzanelli. E’ aperta la discussione.  
La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO:  Se mi è permesso volevo riprendere un po’ quello che volevo dire subito dopo 

l’intervento del Sindaco, e si tratta di questo: noi in Consiglio Comunale abbiamo deliberato, mi 
sembra, di dare un gettone di presenza per la popolazione dell’Abruzzo. Credo che si potrebbe 
fare altrettanto per la Sicilia, in segno di solidarietà con quelle popolazioni che sono state colpite 
da fatti naturali. Visto che ho la parola, comunque parlo anche dell’argomento dell’Ordine del 
Giorno. 

 
PRESIDENTE:  Scusi Consigliere Chirico, ma sulle comunicazioni parla il Sindaco. 
 
CHIRICO:  Io ho chiesto la parola. 
 
PRESIDENTE:  Il regolamento è chiaro: se Lei chiede la parola sulle comunicazioni, io 

non posso darla. 
 
CHIRICO: Altre volte, però, è stato fatto. Se andiamo a vedere quello che è successo in 

precedenza, ci accorgiamo che altre volte è stato concesso. Io avrei chiesto il permesso, se era 
possibile, se non era possibile avrei chiuso l’argomento e lo avrei ripreso in un’altra occasione. 
Siccome ci sono precedenti in questo senso, e ci sono i verbali, per cortesia, allora non mettiamo 
i puntini sulle i quando non è il caso di farlo. Grazie. 

Passo all’Ordine del Giorno: io posso anche condividere quello che Cazzanelli, per la 
rappresentanza, perché è giustissima, ci mancherebbe altro, nelle istituzioni deve essere 
rappresentata tutta la popolazione a partire dal Comune per arrivare poi alla Nazione. Però mi 
sembra di capire che il sistema elettorale che adoperiamo noi per quanto riguarda la distribuzione 
poi dei Consiglieri all’interno del Consiglio Comunale fa una selezione naturale che prescinde 
dalle percentuali perché il metodo D’Hondt viene utilizzato assegnando prima le liste e poi quanti 
sono i Consiglieri per ciascuna lista che vengono eletti. Quindi credo che dovremmo veramente 
fare delle analisi precise per vedere se c’è la convenienza o meno di portare avanti questo tipo di 
proposta dell’Ordine del Giorno, poi chiedere poi a Roma che faccia una marcia indietro rispetto 
all’applicazione della soglia del 4% anche a livello comunale, oppure se il sistema che 
adoperiamo qua noi è sufficiente a garantire comunque la presenza in Consiglio Comunale di 
tutta la popolazione attraverso, appunto, i Consiglieri Comunali, era questo che intendevo dire io. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Premesso che su questo tema abbiamo avuto anche una riunione di 

Maggioranza ed è stata lasciata la più ampia libertà ad ognuno di esprimere la propria opinione, 
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io quindi esprimo la mia opinione assolutamente personale, cioè io non voterò a favore di questo 
Ordine del Giorno, mi asterrò,  per una serie di considerazioni che cerco di riassumere in maniera 
molto sintetica. Posto che il sistema elettorale ottimale non esiste, è chiaro che la discussione 
che oggi si sta svolgendo in Parlamento da tempo, prima e dopo la bocciatura del referendum, 
cioè prima e dopo il non raggiungimento del quorum, per essere preciso, più che bocciatura del 
referendum, è basata su una critica a quello che è l’attuale sistema elettorale vigente in Italia, che 
ricordo è passata dopo le varie vicende referendarie e le varie leggi che sono state promulgate 
dal Parlamento, da un sistema proporzionale senza soglie, che aveva il difetto di una eccessiva 
frammentazione delle forze politiche, o perlomeno si riteneva che questo fosse il difetto 
principale, tant’è che molti già allora avrebbero preferito, anziché  passare al sistema 
maggioritario, proporre già loro una soglia di sbarramento andando avanti col sistema 
proporzionale, in buona sostanza quello che viene chiamato il sistema tedesco, per il quale io 
personalmente ho una grande simpatia e lo dico in maniera molto esplicita. Siamo passati, 
invece, a un sistema maggioritario che, in buona sostanza, con i vari Mattarellum, costringe a 
stare assieme fondamentalmente persone che hanno cultura politica diversa, storie diverse, e 
quindi costringe a stare insieme moderati, populisti. Faccio l’esempio della situazione attuale: il 
Centrodestra è costretto a vedere assieme persone moderate, liberaldemocratici, con xenofobi 
come sono i leghisti. Dall’altra parte persone moderate del Centrosinistra sono costrette a stare 
assieme con populisti come chi rappresenta oggi l’Italia dei Valori. Ecco, quindi, che il tentativo di 
dire torniamo magari anche al proporzionale con una soglia del 4%, che non è altissima, io non lo 
vedo come una bestemmia, come un valore negativo da combattere, vedo che personaggi che un 
tempo di erano spesi in prima persona per potare avanti il sistema maggioritario, io faccio un 
nome per tutti, quello di Massimo D’Alema, adesso si è convertito al sistema proporzionale con 
soglia alla tedesca. Questo per citare chi non è certamente l’ultimo sprovveduto della politica 
italiana. Quindi è una materia molto aperta, io considero queste iniziative come positive, mi rendo 
conto che esiste il problema che tutti hanno diritto a una rappresentanza, però è anche vero che 
chi è troppo piccolo e che non riesce a coagulare attorno a sé un minimo di consenso, è anche 
giusto che rimanga al di fuori delle istituzioni, questa è la mia opinione che esprimo in maniera 
molto libera, molto chiara, ed ecco perché quindi io mi asterrò sulla sua proposta di Ordine del 
Giorno. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. 
La parola all’Assessore Libardi. Prego. 
 
LIBARDI : Grazie, Presidente.  
Anch’io mi ritrovo con le parole che ha espresso adesso il Sindaco. Non nascondo che 

sono un proporzionalista assolutamente convinto che il sistema proporzionale sia stato affossato 
proprio dalla presenza di una miriade di partiti che in realtà non rappresentavano praticamente 
nessuno. Perché io credo che i partiti che rappresentano un 1%, un 2%, addirittura un prefisso 
telefonico, di fatto non rappresentino fondamentalmente nessuno, quindi sono per un sistema 
proporzionale a sbarramento fisso, una soglia del 4% mi sembra più che ragionevole. 
Rapportandola anche a Levico credo che un gruppo politico, una lista che non sia in grado di fare 
150 – 200 preferenze in effetti è meglio che stia a casa in quanto non credo che sia in grado di 
rappresentare fondamentalmente nessuno, per cui sono assolutamente favorevole a tutto ciò che 
va in quella direzione, cioè quindi l’introduzione di una soglia per me è sacrosanta e spero che un 
giorno, visto che ritengo che ci vorranno almeno 20 anni prima che si riesca a ragionare in termini 
di maggioritario come andrebbe davvero inteso, comporta una modifica di tutto quello che è il 
pensiero politico italiano. Io mi auguro che si riesca a fare prima forse un passo indietro e andare, 
invece, a un sistema tedesco con proporzionale a sbarramento fisso a una soglia del 4 – 5%, 
cosa che ritengo più che sensata e sicuramente anche più adatta a quello che è la realtà politica 
italiana. Quindi io voterò addirittura contrario, perché sono favorevole all’introduzione di una 
proposta di questo tipo. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Se mi permettete, prima di entrare nel merito dell’Ordine del Giorno, dato che 
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il Consigliere Chirico ha ritenuto di dover fare una proposta, sia pure estemporanea, io mi 
permetto di dire, la proposta ovviamente non è in discussione, che sono convinta che qualsiasi 
cittadino e anche le istituzioni debbano contribuire in caso di catastrofi naturali eccetera. Io 
sostengo anche che non sarei più d’accordo sull’iniziativa deliberata dal Consiglio Comunale in 
occasione del terremoto dell’Abruzzo perché, visto come sono stati strumentalizzati i fondi raccolti 
dal Trentino anche attraverso i Consigli Comunali, dal Presidente del Consiglio in carica, sono 
estremamente perplessa, per cui ciascuno si potrebbe ritenere libero. Mi sembra e mi sembra 
anche giusto dire che quanto è stato raccolto dal Trentino attraverso anche tutta la ramificazione 
degli enti locali, ha avuto molto poco per quanto riguarda il discorso dell’immagine collettiva ed è 
stato invece fatto proprio da qualcun altro. Come trentini sinceramente qualcosa di esplicito 
avremmo anche dovuto dirlo. Tanto mi sentivo di dire in merito alla proposta.  

Per quanto riguarda, invece, l’Ordine del Giorno proposto all’esame del Consiglio 
Comunale questa sera, che fa riferimento a una proposta di legge a firma di Calderisi e di tutta 
un’altra serie di Deputati del PDL, perché non dimentichiamo che la proposta è stata avanzata da 
quella forza politica, credo che, come è stato già anticipato questa sera da parte di chi mi ha 
preceduto, investa tutta una serie di tematiche su cui possono esistere sicuramente opinioni 
diverse. Io, a livello personale sono convinta che la soglia si sbarramento ci sia e ne sono sempre 
stata convinta, sul metodo ideale per arrivare alle elezioni, il dibattito va avanti da decenni e 
sicuramente non terminerà qua, il metodo D’Hondt  sinceramente non c’entra niente con la soglia 
di sbarramento, perché il metodo D’Hondt in pratica prevede che la distribuzione prima dei seggi 
col quorum intero e se rimangono seggi e il resto di una lista che non ha ottenuto il quorum intero 
e altro, si becca il seggio tranquillamente anche col metodo D’Hondt, anzi qualche volta qualcuno 
che non ha ricevuto il quoziente intero può essere favorito proprio dalla applicazione di questo, 
quindi non è che c’entri con soglie di sbarramento o meno. Io credo che comunque l’Ordine del 
Giorno, in pratica, sollevi un problema che va oltre il merito della tematica, perché mi sono presa 
il disturbo di telefonare a qualche Deputato per sentire a che punto fosse l’iter e le posizioni che ci 
sono, e mi si dice che già all’interno della Commissione sono state avanzate tutta una serie di 
osservazioni e di dubbi di costituzionalità della proposta di legge, perché non è solo per quanto 
riguarda le regioni a statuto speciale che c’è una competenza primaria, anche per le altre regioni 
questo è un tema che è demandato all’organismo in pratica locale. Quindi c’è il problema di una 
illegittimità in pratica che si propone attraverso questa proposta di legge, per cui io 
personalmente potrei essere anche d’accordo nel merito, ma non è assolutamente accettabile 
che a livello nazionale a un certo punto si proponga un altro stravolgimento, se mi permettete, di 
livello costituzionale, perché propone di deliberare a livello centrale un tema che spetta alle 
Regioni e quindi non spetta sicuramente al Governo. Quindi, questo Ordine del Giorno sfiora un 
problema e ne affronta un altro, per cui noi non siamo assolutamente d’accordo nel metodo che è 
stato adottato, anche se a livello personale io personalmente sarei per lo sbarramento, perché 
credo che oggettivamente per arrivare a una rappresentanza negli organi locali, si debba avere 
un minimo di consenso, e non è tanto neanche a livello comunale, ma penso a livello provinciale 
e penso a livello regionale eccetera. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal. 
 
POSTAL : Grazie Presidente. Sì, appoggerò questa proposta del Consigliere Cazzanelli 

per un paio di motivi: capirei anche io in un sistema di democrazia pura una soglia di 
sbarramento, potrebbe anche essere il 5, il 6, questo è indifferente, perché dopo le aggregazioni 
nascerebbero proprio in base al superamento della soglia, ma in un sistema maggioritario spurio 
con un Presidente del Consiglio che di fatto è eletto direttamente, cioè è un sistema talmente 
strano ed imperfetto che avere anche la soglia di sbarramento è una cosa totalmente assurda, in 
più dal punto di vista strettamente tecnico la convenienza sarebbe, a questo punto, di avere un 
partito unico piuttosto robusto e avere non alleati alla pari, ma avere alleati quanto più deboli 
possibile, per poter fare man bassa di Consiglieri e di posizioni e quant’altro, per cui credo che 
questa è l’ennesima botta alla democrazia, già mi sembra che ne abbiamo altre in questo periodo 
soprattutto, per cui non vedo perché continuare su questa strada. 

Per lo stesso motivo dell’Assessore Libardi, che ugualmente preferirebbe una democrazia 
senza il sistema maggioritario, voto a favore della mozione considerati, a mio parere, gli elementi 
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di  incostituzionalità della proposta di legge n.2669, al di là che poi sia portato in tutte le 
amministrazioni o solo in alcune, per cui o si arriva a una revisione totale della Costituzione, in 
modo da decidere una volta per tutte con quale sistema andremo a votare alle prossime 
amministrative, oppure credo che qualsiasi modifica per piccoli passi di questa legge è comunque 
negativa.  

 
PRESIDENTE:  La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO:  Solo due cose, Presidente.  
Sono stato chiamato in causa, quindi, è doveroso da parte mia dire alla Consigliere 

Fontana che la solidarietà verso la popolazione non c’entra niente poi con chi si attribuisce i meriti 
dei soldi che vengono raccolti, quindi poteva risparmiarsela questa, perché se l’idea fosse partita 
da loro probabilmente non si avrebbe fatto neanche riferimento a questo e sotto questo aspetto 
proprio respingo energicamente quanto ha detto la Consigliere Fontana, perché la proposta mia 
riguarda la popolazione colpita da quel danno e non certamente poi chi si attribuisce i meriti della 
raccolta e dei soldi. Questo proprio non lo pensavo minimamente, sia chiaro. 

Per quanto riguarda anche il riferimento che ho fatto io al metodo D’Hondt, l’ho fatto 
perché abbiamo avuto proprio nell’ultima legislatura una chiara indicazione che due candidati 
Sindaci sono rimasti fuori da questo Consiglio Comunale perché non hanno raggiunto poi il 
quorum necessario previsto dalla legge. Ma non volevo assolutamente accavallare le due cose, 
che uno sostituisce o è complementare all’altro, assolutamente no, ho fatto riferimento al metodo 
D’Hondt che già fa da solo una cernita automatica per quanto riguarda poi la presenza in 
Consiglio Comunale di chi si candida. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Brevemente, non per rispondere, ma per fare un piccolo commento sul 

giro di opinioni.  
Un primo obiettivo di quest’Ordine del Giorno è stato raggiunto: è opportuno ogni tanto 

anche in Consiglio Comunale riuscire a discutere di questo tipo di temi dei quali apprezzo anche 
da parte del Sindaco l’aver dispensato una sostanziale libertà di voto e di espressione.  

Il secondo aspetto sollevato dalla Consigliere Fontana è vero, verissimo. Questo tipo di 
proposta contiene degli elementi di incostituzionalità, come hanno rilevato Lei e i Deputati con i 
quali ha preso contatto, e li rilevava anche chi ha steso, perché non è farina del mio sacco, è un 
Ordine del Giorno abbastanza seriale, che viene diffuso su scala nazionale. L’aveva valutato 
anche chi aveva steso questa proposta di testo, laddove diceva “valutato che impone la soglia 
minima di accesso come principio fondamentale, interferisce pesantemente con l’autonomia 
dell’articolo 122 che al Costituzione assegna alle Regioni”. Infatti quest’Ordine del Giorno 
contiene due tipi di informazioni: un primo aspetto, se volete, che si legge dal testo: “Considerato 
la tal cosa, valutato l’incostituzionalità di questo aspetto, si propone di inviare l’Ordine del Giorno 
alla Camera dei Deputati per la reiezione”. Probabilmente messo in questi termini il tipo di 
consenso sarebbe potuto essere maggiore, però non nascondo che la parte che per il sottoscritto 
maggiormente lo caratterizza è quella di valutazione dell’opportunità dell’introduzione di una 
soglia del 4% che, come ha ricordato giustamente l’Assessore Postal, non è un 4% in un sistema 
proporzionale, nel qual caso se volete che ve la dica tutta io quando c’è stata la prima legge sono 
stato tra quel 16 e 17% che ha votato contro l’introduzione del maggioritario, se c’era un 
proporzionale che mi diceva introduciamo una soglia, probabilmente sarei d’accordo anch’io, ma 
qua stiamo discutendo all’interno di un sistema proporzionale e che tende al presidenzialismo, 
perché questa è la direzione nella quale i proponenti di questo disegno di legge vanno. All’interno 
di questo tipo di struttura l’introduzione di una soglia minima non va nella direzione di correggere 
un proporzionale puro con la rappresentanza delle forze trotzkiste dell’1,3%, ma va nella 
direzione di dire A) presidenzialismo puro, e su questo nel caso dovete dire se siete d’accordo o 
meno, B) maggioritario, C) dopo tutto questo tipo di problemi l’introduzione di una soglia del 4% 
per tagliare qualsiasi possibilità di rappresentanza a delle forze che residuali non sono. Tenete 
conto che con questo tipo di proposta rimangono fuori a livello nazionale forze politiche che 
hanno milioni di voti, a livello locale altrettanto. Non si tratta di andare a tagliare, appunto, i 
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gruppetti e quant’altro, qui si tratta di correggere un sistema maggioritario, un sistema che va 
nella direzione del presidenzialismo, il quale per peggiorare, dal mio punto di vista, la situazione, 
va a mettere anche una soglia minima. Fossimo stati a discutere di una correzione ad un 
proporzionale puro, avrei detto quello che diceva il Sindaco. Sono d’accordo, se vogliamo 
discutere su quale sia il migliore posso essere d’accordo anch’io che in Italia il sistema migliore 
sarebbe il proporzionale con la soglia al 4. Ma questo non lo è. Giustamente questo è coerente 
con quel che dice l’Assessore Libardi: chi vota contro questo Ordine del Giorno non è perché è 
per il proporzionale con la correzione al 4%, ma perché sostanzialmente è d’accordo che si vada 
nella direzione di un maggioritario con una soglia del 4% che taglia fuori le forze politiche che 
stanno sotto quel 4%, quindi vanno in una direzione ben precisa, direzione che, bisogna essere 
onesti, ha scelto il Partito Democratico sotto la guida precedente sotto la guida illuminata di 
Walter Veltroni. Se il Partito Democratico desse un sostegno a questo tipo di iniziativa non tanto 
di natura costituzionale, che sappiamo tutti che non lo è, ma di natura ideale, si andrebbe in 
quella direzione lì. Ecco, io spero che da quel versante a livello nazionale ci sia, ma da quel che 
si può leggere dalla stampa in parte di quel tipo di formazione politica una analisi critica di quanto 
avvenuto c’è stata, c’è e forse ci sarà, dicevo appunto l’introduzione di questo 4% serve a tagliar 
fuori qualcuno, è tagliato su misura, è un abito su una serie di forze politiche, non solo una, sul 
Centrosinistra di un tipo, anche nel Centrodestra ci sono delle forze politiche sulle quali questo 
abito viene tagliato, solo che se a livello nazionale uno lo può capire, lo può condividere o no, a 
livello locale secondo me l’applicazione sarà deleteria, ecco. Quindi Sindaco per rispondere, e poi 
chiudo, non è come dice Lei che questo Ordine del Giorno boccerebbe nella sostanza un 
proporzionale corretto al 4%. Al contrario, lo condivido pure io se in prospettiva lo introducono, 
sono disponibile a sostenerlo, non ho nessun problema, questo qua boccia una proposta di 
peggioramento dell’attuale sistema che va nella direzione di un presidenzialismo, dell’attuale 
sistema che è un sistema maggioritario, correzione nella direzione di un peggioramento con 
l’introduzione anche di una soglia per far sì che, insomma, le forze che rimangono siano due con 
un paio di ali che poi piano piano dovranno sparire, nel Centrosinistra l’Italia dei Valori, nel 
Centrodestra non so bene chi, se sia la Lega o quant’altro. 

Ecco, questo per dire che sul proporzionale corretto al 4 sono d’accordo pure io, ma non è 
questa la ratio dell’Ordine del Giorno. 

 
 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene respinta con voti 
n. 9 astenuti, n.1 voto contrario, n.8 favorevoli, dai n.18 espressi in forma palese Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 

 
 
 

4. 4 ^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2 011 (VARIAZIONE N.13);  

 Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITA’, PERSONALE 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI:   Grazie Presidente.  
Si tratta della variazione numero 13 per il triennio 2009 – 2011.  
E’ stata riscontrata la necessità di votare anche la variazione di questo bilancio 

previsionale 2009, in parte corrente per 230.000 euro del budget, e in parte straordinaria per 
finanziare in particolare i lavori di recupero e del restauro del Forte San Biagio delle Benne, 
1.720.000 euro. Questi sono lavori eseguiti dal Comune su delega della PAT e sono interamente 
finanziati dalla Provincia. I lavori di ristrutturazione della malga Cima Verle, di cui il progetto già 
approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale numero 137/2009 per €. 
650.000 euro, di cui €507.222,00 finanziati con contributo provinciale e il resto con la parte 
dell’avanzo di amministrazione. 



Consiglio Comunale n. 8 dd. 07.10.2009 

- 11 - 

C’erano alcuni lavori urgenti inerenti la sistemazione della copertura della Scuola Materna, 
c’è qualche problema sul tetto, circa un 55.000 Euro di spesa, finanziato anche questo con parte 
dell’avanzo di amministrazione. 

Poi c’è l’integrazione su una somma urgenza per quanto riguarda la  strada comunale 
Barco-Sella di  €. 42.080; un’ integrazione sul progetto della Traversa Lido di 197.000 euro, più 
spese tecniche, e la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova struttura scolastica 
dell’infanzia, ex Villa Immacolata,  per 130.000 Euro.  

Dopodiché  gli interventi diversi di manutenzioni varie per quello che riguarda gli immobili. 
Ho dato quelli che sono i dati più salienti, quello che riguarda per più del 70% della 

variazione, ma resto a disponibile per qualsiasi approfondimento e qualsiasi dubbio. 
 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
Se non ci sono interventi, prego l’Assessore Passamani di leggere il dispositivo della 

proposta di deliberazione. 
 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di Deliberazione. 
 

 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n.3 (Franceschetti, Fontana, Marin), espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 39 del 07.10.2009 “4^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2009-2011 (VARIAZIONE N.13)”. 

 
 
 

5. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ANN O 2008 DEL CORPO 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME;  

 Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE 

 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI :  Grazie, Presidente. 
Si tratta di deliberare il rendiconto della gestione. Come ricorda tutti gli anni il Consigliere 

Fontana sicuramente è un po’ in ritardo: questa volta devo dire che abbiamo sollecitato più volte 
ma mancavano dei documenti per completare la pratica. Ecco perché siamo arrivati solo ora col 
rendiconto da parte dei Vigili, di cui comunque le risultanze finali sono queste:  Fondo di cassa 
all’01/01/2008 €.11.337,79; incassi in fondo residui €.11.594,36; incassi in conto competenza €. 
56.043,99; totale riscossioni €. 78.976,14; pagamenti in conto residui €. 22.225,98; pagamenti in 
conto competenza €. 38.689,29;  totale pagamenti €. 60.915,27. 
Fondo di Cassa al 31.12.2008 €. 18.060,87; residui attivi da riportare più €.70.609,40; residui 
passivi da riportare €. –88.426, dando un avanzo di Amministrazione di €. 243,89. 

Mi fermo qua, se c’è qualche domanda in merito. 
 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione. 
La parola al Consigliere Fontana, prego. 
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FONTANA : Solo una osservazione di metodo: i Vigili del Fuoco hanno approvato 
rendiconto a marzo, precisamente il 23: in pratica a fine marzo. Sono convinta che, come è già 
stato fatto in passato, il Comune dia un aiuto per garantire che la documentazione, obbligatoria 
perché il Consiglio Comunale la deve approvare ufficialmente in allegato ai suoi bilanci, arrivi in 
tempi abbastanza ragionevoli e soprattutto per accertarsi che i documenti esistano, e siano stati 
predisposti come devono essere predisposti, in grado quindi di superare poi l’approvazione a 
livello provinciale e così via.  

In passato l’ufficio ragioneria del Comune dava il supporto: è pressoché impossibile 
pensare che un Corpo di volontari abbia il personale con le competenze adatte a questo. In caso 
contrario rischiamo veramente che il Corpo prima o dopo si ritrovi in qualche situazione 
ingarbugliata. 

 
PASSAMANI:   Per completezza, preciso che non è che l’ufficio in questione si sia ritirato 

dal poter fare consulenza. Tutt’altro! Ha stimolato nei modi e nei tempi il Corpo perché comunque 
si adoperasse a far pervenire i documenti che mancavano. Capisco benissimo che lo scopo e la 
finalità dei Vigili del Fuoco è ben altro che tenere la contabilità, però  gli stimoli sono stati dati e 
anche il supporto. L’ufficio non è cambiato nel modo più assoluto per quello che riguarda il 
responsabile, di conseguenza non è cambiato assolutamente niente. Semplicemente gli 
incartamenti devono essere completi. Insomma, questo è stato il motivo del ritardo da parte dei 
Vigili, con tutto il rispetto del loro impegno. 

 
PRESIDENTE: Una cosa sulla quale concordo col Consigliere Fontana, è che se questo 

tipo di lavoro lo facesse uno del Comune, andrebbe benissimo.  
 
 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 

 
Vedi Deliberazione n. 40 del 07.10.2009 “APPROVAZIO NE DEL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DELL’ANNO 2008 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FU OCO VOLONTARI DI LEVICO 
TERME”. 

 
 
 
SINDACO:  Scusate, vorrei eventualmente proporre l’anticipo del punto 10 che riguarda il 

progetto di ampliamento del ristorante – bar all’interno del Parco delle Terme, o meglio del parco 
dell’Imperial Grand Hotel. Poiché dall’esame della progettazione da parte della Maggioranza è 
emersa qualche perplessità, abbiamo ritenuto opportuno invitare alla seduta consiliare il 
progettista, che è l’architetto Nicola Chiavarelli, che è qui presente, in modo che ce lo possa 
illustrare in maniera dettagliata, magari dando risposta anche ad alcune eventuali domande o 
alcune perplessità che dovessero  sorgere.  

Per cui, Presidente, la proposta è quella di anticipare il punto 10, se il Consiglio è 
d’accordo. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta anticipare il punto 10, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 

 
 

10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DEL P. G.T.I.S. AI SENSI 
DELL’ART.105, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 0 5 SETTEMBRE 1991, 
N.22, PER IL “PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPL IAMENTO DEL 
RISTORANTE BAR DEL PARCO DELLE TERME” SULLA P.ED. 3 135 E SULLA P.F. 
1274 C.C. LEVICO A FAVORE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLIC A E LOGISTICA DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.  
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 REL. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI  
DEMOGRAFICI 

 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER PAOLO : Grazie, Presidente. 
 
Il punto all’Ordine del Giorno è una deroga urbanistica che dovremmo dare, quindi 

premesso che il Servizio Edilizia Pubblica e Logistica della Provincia Autonoma di Trento con 
nota di data 20.07.2009,  ha presentato il progetto per la ristrutturazione con ampliamento del 
ristorante bar del Parco delle Terme di Levico,  in  proprietà della Provincia Autonoma di Trento, 
richiedendo in merito l’espressione del parere all’intervento da parte del Consiglio Comunale, e 
questo, appunto, perché ha bisogno di una deroga; 
 

L’Assessore Acler dà lettura della premessa della Proposta di Delibera. 
 

ACLER:  Nel corso degli incontri della nostra Maggioranza è venuto fuori che il discorso 
del progetto non era condivisibile da parte di alcuni Consiglieri, quindi volevano un chiarimento. 
Per questo è stato invitato l’architetto, anche se, ad onor del vero, sappiamo che questo è un 
ampliamento, una ristrutturazione, quindi esiste già un fac simile di quello che diventerà, perché 
la tipologia è quella, non è che sia stata modificata, però mi sembrava giusto far intervenire 
l’architetto. Quindi se il Presidente del Consiglio è d’accordo, magari introduciamo una piccola 
illustrazione o eventualmente si può passare a fare domande. 

 
PRESIDENTE: Se ci sono domande, prego. 
 
SINDACO: Presidente mi scusi, lasciamo che l’architetto ci faccia una illustrazione 

sintetica e dopo, eventualmente, sarà  a disposizione per le domande. 
 
ARCH. CHIAVARELLI :  Intanto vi ringrazio dell’invito. Non è assolutamente un disturbo, 

anche perché credo che sia un’occasione per me, a nome della committenza, che è la Provincia 
Autonoma di Trento - Servizio Edilizia Pubblica, che fa da capofila al servizio Conservazione della 
Natura che sapete che è, attraverso il dottor Fronza, il gestore del Parco. 

Intanto mi scuso se le slide sono incomplete, ma ho saputo solo ieri mattina che stasera vi 
avrei incontrato, quindi mi sono organizzato un po’ di corsa. 

Allora prego, procediamo con la prima. Allora in alto a destra avete la disposizione attuale 
dell’area: ci sono due edifici a pianta quadrata e un piccolo edificio laterale che credo servisse, 
perché l’area è abbastanza in stato di degrado e di abbandono, credo servisse come deposito 
degli strumenti per la banda che faceva servizio sul plateatico. Ecco, l’intervento è complessivo e 
si intende proprio mettere mano a tutto quello che è la superficie, se vedete qua in basso a 
sinistra questa è la proiezione di progetto, praticamente sui due corpi in pianta quadrata che 
rimangono sostanzialmente, perché non li demoliamo ma li inglobiamo nella costruzione, 
vengono accorpati due nuovi volumi che poi vi spiegherò a cosa servono. 

In alto a destra, sempre sulla parte di planimetria del progetto, vedete quell’elemento 
rettangolare che è il nuovo blocco dei servizi igienici pubblici, chiaramente che in questo 
momento è assolto da un container affiancato all’edificio e tra l’altro il bar non ha servizi igienici 
propri, quindi l’intervento mira, oltre che a riqualificare la zona, riqualificare l’edificio, trasformare 
l’edificio da un luogo dove si fa adesso bar stagionale a un bar – ristorante con gestione annuale, 
quindi andrà all’appalto la gestione presumo completamente, viene risolto anche l’argomento 
servizi igienici all’interno del Parco. Per chi ha un po’ la dimestichezza con i dati tecnici, in basso 
a destra avete un quadro di raffronto che vi fa vedere sostanzialmente in giallo le demolizioni e in 
rosso le costruzioni. Ecco, vi faccio notare che in giallo è prevista la demolizione di quel corpo 
funzionale, che di fatto non ha nessuna funzione, anzi secondo alcuni principi legati al 
soleggiamento del luogo impedisce al sole di entrare sul plateatico, quindi lo demoliamo e 



Consiglio Comunale n. 8 dd. 07.10.2009 

- 14 - 

recuperiamo il volume, parte del volume viene recuperato sugli altri edifici, anche se non è 
sufficiente comunque per mantenersi all’interno del 15%. 

Qui vedete a sinistra il piano terra com’è oggi:  sapete che si entra nel bar, c’è il bancone 
in alto a sinistra, c’è un piccolissimo retrobar e il secondo a pianta quadrata era destinato ai 
servizi, agli spogliatoi del campo bocce e del tennis, sono completamente ormai in disuso,  e i tre 
servizi sono deteriorati come tutto il resto della struttura e tra l’altro non sono neanche sbarrierati 
perché c’è uno scalino per accedere. 

Alla destra vedete quella che è la pianta dell’intervento che ho previsto, gli accessi 
rimangono quelli, cioè c’è la scaletta che dal basso raggiunge la quota del plateatico, l’ingresso 
viene spostato in alto, intravedete la sagoma del bancone e il posto dove ci sarà la macchina del 
caffè, l’accesso principale viene disposto chiaramente sull’asse di attraversamento principale di 
collegamento tra i due livelli di piazza, in una parte porticata, quel rettangolo che vedevate spinto 
in alto sulla destra, ci sarà l’ingresso e ci saranno i servizi ad esclusivo uso degli utenti del bar – 
ristorante, e l’area bar; da quella c’è il collegamento a quello che è il quadrato di sinistra, che sarà 
la nuova cucina con il barbecue, attrezzata come avete sentito dalle premesse, il progetto è stato 
visto, rivisto e condiviso anche col Servizio Igiene, per cui è già  pensato per essere funzionale 
con lo spogliatoio e le parti per il personale, e diciamo la novità che è anche uno dei perni del 
progetto, è questa nuova sala che voi vedete scendere verso il basso, che è la sala ristorante, è 
piccola perché sono in tutto 40 posti coperti, 40 coperti serviti all’interno e circa una ventina in 
esterno, escludendo quelli poi sul plateatico, che sono un’altra cosa, che eventualmente è una 
potenzialità che può dilatarsi per le occasioni. 

Dicevo questo elemento qui, poi ve lo richiamerò dopo, è una sorta di scatola vetrata in 
legno che si butta verso il bosco ed è il soggetto progettuale, la vista all’interno è una specie di 
scatola in vetro sospesa sopra il bosco.  

Un appunto su quelli che sono il blocco servizi igienici: hanno un accesso aperto porticato, 
lo vedete qui sulla simulazione dello studio luminotecnico, che rimarrà illuminato. Chiaramente io 
mi occupo di bioedilizia e di sostenibilità, quindi tutti gli interventi sono stati pensati per ottenere il 
massimo della non energicità, cioè sono edifici altamente sostenibili, sul tetto di questo edificio è 
previsto l’inserimento sia di un piccolo pannello solare per la produzione di acqua calda che il 
pannello fotovoltaico che andrà probabilmente a gestire un kilowatt di corrente per l’impianti di 
illuminazione a led che illuminerà tutta la struttura, entrambe le strutture e anche lo scoperto. 

È previsto, apro e chiudo l’argomento, il sistema di riciclo delle acque piovane, in modo 
che tutti gli sciacquoni all’interno dei servizi igienici abbiano il riciclo dell’acqua piovana.  

I servizi igienici pubblici sono tre sul genere maschile e tre sul genere femminile e sono 
chiaramente con anche l’accessibilità al disabile. 

Adesso entriamo in quello che è il vivo dell’argomento per il quale credo mi avviate invitato 
stasera: allora la riflessione era con che qualità abbiamo a che fare come punto di partenza del 
progetto? La qualità è decisamente scarsa, nel senso che è un edificio che non ha nessun 
carattere pregevole, non è storico, è un edificio che avrà, credo, al massimo un 20 anni, non di 
più, perché non è molto che la Provincia lo aveva realizzato, tra l’altro con tecniche decadenti, 
tant’è che è molto deteriorato per il luogo in cui è. Comunque al di là delle premesse la scelta è 
stata quella di lavorare in contrasto. E’ un mio metodo di lavoro, il nostro studio opera in questo 
senso: se ha dei contenuti validi cerca di valorizzarli e li valorizza a pieno, mantenendo il genius 
loci del luogo. Se non c’è il genius loci, se non abbiamo niente da salvare, non lo salviamo, 
studiamo un linguaggio nuovo, e questo è il risultato di questo linguaggio nuovo. Tenete presente 
poi che le viste a progetto sono viste che raramente si hanno effettivamente sul luogo, perché c’è 
un’ampia mascheratura vegetale: questo è il prospetto lungo il viale a nord, a sinistra vedete il 
blocco bagni, i cui accessi non sono visibili, perché sono sui due fianchi laterali, tutto il blocco 
bagni è una parete, un parallelepipedo rivestito in verde con un nuovo sistema che si chiama 
green wall, poi lo vedrete in qualche ipotesi, cioè rivestito in piante che salgono con una 
variazione stagionale anche di coloriture, e quindi è un blocco che a tutti gli effetti è piacevole da 
vedere, al contrario diciamo di una destinazione che di solito si ha e si localizza in posti nascosti. 

Sulla destra vedere quello che è l’accesso al bar, la nuova struttura, sull’estrema destra 
vedete l’accesso al blocco della cucina, quella è la porta della cucina, davanti ci sarà invece una 
vetrata che fa intravedere in profondità quello che è il bar, e con il passaggio sulla pensilina 
coperta. C’è un elemento importante che mi preme farvi notare: vedete l’albero sulla destra è un 
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faggio rosso esistente, sul quale quel parallelepipedo vetrato di cui vi ho parlato prima, della sala 
ristorante, si affiancherà; questa a sinistra è una nuova essenza che verrà piantata già in stato 
maturo, nel senso che sarà un elemento già importante, sul quale la tettoia si inserisce a 
forchetta. 

Questo è il prospetto est, cioè il prospetto che si vede attualmente dal plateatico sul quale 
abbiamo tutta la disposizione delle strutture metalliche, ecco tutti i gazebo metallici verranno tolti, 
lo spazio davanti rimarrà uno spazio aperto, servibile eventualmente con sedie e con ombrelloni 
nel caso in cui servisse, perché comunque l’utilizzo del bar viene centrato attorno alla struttura. 

L’edificio che vedete davanti in alto viene praticamente pulito di queste controsagome a 
cuccia di cane, lo riconduciamo a un volume pulito, semplice, e viene valorizzato da un 
rivestimento in lamiera di alluminio, il resto dell’accorpo dei nuovi volumi lavora in contrasto 
volumetrico, non riprende le falde ma sono dei volumi apparentemente tecnici e mimetizzati in 
quello che è il contesto. A sinistra vedete il fianco sfiancato verso il basso, cioè la vetrata che 
punta verso la terra della sala ristorante, la piccola saletta ristorante, e sulla destra quello che è il 
blocco dei servizi. 

Questo è il prospetto sud: a sinistra vedete di nuovo l’elemento sala ristorante, che sarà 
praticamente una riquadratura in lamellare a forte spessore, con una grande vetrata, in modo da 
rendere completamente trasparente il contatto tra chi sta mangiando e il parco; per dare 
leggerezza a questo oggetto lo abbiamo sospeso su due setti che sono disposti tra loro in 
maniera ortogonale e verranno realizzati in terra pisè, un sistema di terra cruda, - vi dico queste 
cose e poi vi faccio vedere anche di cosa sto parlando - per cui gli elementi di progetto, i 
linguaggi di rivestimento del progetto sono: terra, alluminio, vetro, legno ed erba. 

Questo è il prospetto assolutamente invisibile, perché c’è un fogliame denso, praticamente 
abbiamo l’uscita dalla cucina dal punto di vista tecnico, si vede l’accesso ai bagni per il blocco 
dall’altra parte e anche su questo lato quel parallelepipedo vetrato, che è la nuova sala ristorante, 
avrà una parte assolutamente fortemente vetrata per godere del faggio, il quale si trova alla 
stessa altezza. 

Andrei via veloce, non voglio tediarvi, solo una cosa: la struttura del bagno, mi preme farvi 
notare che all’esterno chiaramente sembra una struttura piana, in realtà è addirittura concava. Ci 
serve per raccogliere anche lì l’acqua piovana e per disporre con orientamento congruo rispetto 
all’andamento solare i pannelli per la captazione sia fotovoltaica che solare e termica. 

Sentivo prima, giustamente, la riflessione sulla non accessibilità delle macchine. Abbiamo 
comunque tenuto conto che nella parte sotto ci sia posto per il parcheggio della macchina del 
gestore e anche per il carico – scarico: non ve li ho messi perché mi sembrava assurdo; i due 
livelli sotterranei sono interamente destinati al deposito dell’utilizzo e parte a locale tecnico, con la 
nuova centrale termica, perché i locali attualmente non hanno centrale termica. 

Questo per dirvi semplicemente come siamo arrivati a quello che è il soggetto: abbiamo 
avuto 5 incontri con la Sovrintendenza, perché questo oggetto sottostà alla loro scelta 
compositiva, alla loro scelta di tutela, e alla fine abbiamo condiviso questo punto di partenza, il 
punto di partenza è: rispettare i due volumi esistenti portandoli allo stato pulito e rendere visibili e 
leggibili le nuove aggiunte. 

Queste sono le cosiddette green wall, pareti verticali sulle quali viene disposto su una 
griglia. Chiaramente io sono in una fase di progetto definitivo – esecutivo abbastanza avanzato, 
perché quest’opera la Provincia l’ha messa in cantiere di corsa per usufruire dei fondi 
anticongiunturali, per cui questo cantiere ha avuto un suo percorso di accorciamento di tempi, in 
quanto abbiamo accorciato le procedure progettuali nei confronti della committenza.  

Bene, questo per spiegarvi che il blocco bagni sarà interamente rivestito di verde e avrà 
delle fioriture stagionali variabili. 

Questa è la terra cruda. La terra cruda è un sistema costruttivo sia da interni che da 
esterni, utilizza i materiali locali, chiaramente questo è un progetto che si fa a braccetto con il 
geologo e con lo strutturista, su una intelaiatura in legno che viene allegata nella struttura si 
realizzano strutture portanti con l’effetto molto interessante di non avere delle strutture in 
calcestruzzo a vista, ma di avere delle strutture che hanno gli stessi sbilanciamenti cromatici che 
si trovano sul luogo. Ecco, per far vedere questo è un edificio che c’è in Austria, dove ho seguito 
un corso di preparazione, e queste sono le strutture all’interno di queste pareti che 
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apparentemente sembrano non portanti, ma in realtà riprendono le antiche tecniche costruttive 
degli antichi Romani. 

Questo è l’altro elemento, che credo sia stato anche elemento forse anche più difficile da 
digerire, in realtà ci troviamo ad adoperare una scelta ben precisa: io devo garantire alla mia 
committenza che quest’opera duri e che dia poca manutenzione, allora l’unica scelta è rivestirlo il 
più possibile con qualcosa che sia duraturo, anche perché ci troviamo in un microclima 
particolare, siamo in un sottobosco parzialmente di latifoglio, perché ci sono anche diversi 
sempreverdi, c’è un’umidità relativa costante altissima, motivo per il quale la struttura  si è 
rapidamente degenerata nei vari punti di contatto del terreno e di contatto con la copertura. La 
scelta è ricaduta sull’alluminio, anche in ordine al fatto che l’alluminio comunque è un materiale 
primario, il giorno che dovessero buttar via questa struttura ci costerà pochissimo come società, 
perché sono tutti materiali comunque riciclabili. Ecco, un unico dettaglio: dovrò coibentare la 
struttura e quindi l’intero pacchetto: saranno, spero, un quindici – venti centimetri di isolazione a 
calcio silicato. Gli esempi qui di alluminio sono puramente indicativi, caso mai vi ho portato il 
campione della tinta, che è un verde chiaro come quello sopra, per cui assomiglia così come colpi 
d’occhio ai teloni che ci sono sulle serre qua in Valsugana, perché è una coloritura abbastanza 
blanda, non ha niente a che fare col verderame che vedete sotto, invece probabilmente avrà a 
che fare con un sistema a tegola romboidale, stiamo definendo la tessitura. Ecco, tenete presente 
che la scelta sia del codice di colore della struttura, sia della tipologia dovrò comunque 
condividerla ancora con i Beni Architettonici che hanno posto un vincolo in questo senso. 

Ci sono poi delle parti che fanno un po’ da cortina di mascheramento, diciamo che può 
essere più un gioco per trovare comunque un linguaggio che stia assieme al blocco di legno, che 
si rifà a quelle che sono le nostre foreste di ontaneti e di betulle, e riprende questo ritmo che verrà 
proposto per mascherare alcuni passaggi. 

Vi ho messo dentro, anche se non fate caso alle campiture e alle coloriture, ma stiamo 
procedendo passo passo con lo studio luminotecnico, chiaramente privo di abbagliamento e di 
inquinamento luminoso, verrà fatto tutto con sistema a led, noi con 1.000 watt illumineremo sia gli 
interni che gli esterni, quindi 1 kilowatt contro i 5 che normalmente una struttura di questo tipo 
assorbirebbe. Ve le ho messe tanto per farvi capire che l’intervento non è squisitamente legato a 
una riqualificazione del bar – ristorante, ma anche dello stare in quel posto, dello stare anche di 
sera, perché credo potrebbe essere un’occasione importante sia di presidio del parco, ma anche 
proprio di utilizzo degli spazi di ristorazione. 

Anche sugli interni è puramente indicativo, perché stiamo scegliendo il materiale di 
finiture, però insomma questo per dirvi questo è il blocco, sulla sinistra vedete la scatola che sarà 
la parte di ristorante verso l’esterno, mentre il blocco appare lì sulla destra. 

Io avrei finito, se avete domande sono, per quanto possibile, a disposizione. 
 
PRESIDENTE:  Grazie, architetto Chiavarelli. 
E’ aperta la discussione. 
La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Una domanda molto breve: se non ho capito male è prevista l’apertura 

annuale, però ho sentito che non c’è la centrale termica. Mi chiedevo circa il riscaldamento nei 
mesi invernali. 

 
ARCH. CHIAVARELLI :  Mi sono spiegato male: nel piano interrato c’è la centrale termica, 

non l’ho fatto vedere ma abbiamo la centrale termica, chiaramente alimentata a metano. 
 
PRESIDENTE:  Consigliere Acler, prego. 
 
ACLER TOMMASO :  Chiedo al Presidente per organizzare meglio i lavori della seduta, 

facciamo direttamente le domande o possiamo fare anche un intervento generale? 
 
PRESIDENTE:  No, se qualcuno ha da chiedere qualcosa specifica, la chieda pure. 
 
ACLER TOMMASO : Allora mi riservo di intervenire più tardi, grazie. 
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PRESIDENTE:  Consigliere Paoli, prego. 
 
PAOLI :  L’unica perplessità che ho su questa struttura è il discorso del ristorante, tutto il 

discorso dell’approvvigionamento che comporta eccetera, quindi il rischio che il Parco potesse 
avere un certo movimento da parte del gestore per i continui approvvigionamenti e quant’altro, 
ecco, l’unica perplessità che mi sentivo di sollevare come prima impressione. 

 
ARCH. CHIAVARELLI :  Allora, premesso che io non conosco a  fondo la gestione attuale, 

ma sicuramente la committenza ha in mente un altro tipo di gestione, quindi ci siamo posti, per 
esempio, anche alla parte attorno, abbiamo una parte di retrobar mascherata dalla cortina proprio 
perché è chiaro che attorno a chi lavora c’è sempre il bidone di rifiuti, quindi abbiamo già previsto 
degli spazi che possano assolvere alle funzioni, dopodiché credo sia di reciproco interesse anche 
dell'ente che gestisce il Parco a fare in modo che ci sia un orario di carico – scarico e che ci sia il 
decoro attorno alla struttura. In ogni caso è una cosa che riporterò poi alla committenza. 
comunque guardi gli spazi di lavoro sono stati ampiamente riflettuti in funzione proprio a quello 
che genera lo spostamento di merce e di cose. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Io apprezzo il discorso tentato dalla Provincia di utilizzo di materiali particolari, 

con attenzione per una politica di non spreco energetico e tutto quanto, mi lascia un po’ perplessa 
la scelta fatta dalla Provincia di cambiare l’impostazione che ha avuto finora nella gestione del 
Parco senza in qualche modo arrivare prima a forse condividere questa scelta con la comunità. Io 
capisco che il Parco è di proprietà della Provincia, che la Provincia ha tutto il diritto di operare le 
scelte che vuole e che quindi, tra l’altro anche dal punto di vista normativo il parere che diamo noi 
stasera ha un valore relativo, perché la Provincia può fare a meno anche del parere del Consiglio 
Comunale. Il Consigliere Paoli ha già sollevato il problema di cosa può comportare il ristorante 
all’interno del Parco, con traffico diciamo così veicolare o meno; io mi pongo il problema: io 
apprezzo l’intenzione di dire diventa un presidio anche per la gestione del parco e per un parco 
più vivibile anche in ore normalmente non utilizzate, però mi chiedo anche questo comporterebbe 
un discorso di illuminazione del parco, perché ovviamente se noi apriamo un ristorante con una 
attività annuale, si pensa che ci sarà non soltanto a mezzogiorno, ma probabilmente anche di 
sera eccetera, e quindi comporta una rivoluzione su come è stato visto finora e gestito, e mi 
sembrerebbe che probabilmente la Provincia, pur proprietaria del bene, pur Ente superiore al 
Comune, per cui può fare a meno addirittura del permesso del Comune, forse era il caso di 
condividere questa intenzione. Apprezzo anche il fatto che la soluzione sia stata studiata con la 
Sovrintendenza eccetera, rivendico comunque il fatto che la comunità forse poteva essere 
coinvolta maggiormente sul tipo di scelta che la Provincia intendeva fare, perché è vero che il 
Parco è un bene della Provincia, ma il Parco è situato a Levico, è visto come un bene della 
comunità da parte della popolazione levicese. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
LIBARDI :  Mi riallaccio a quello che dice la Consigliere Fontana: io nel merito condivido 

assolutamente l’impostazione della Provincia, cioè sono convinto che il Parco in generale, e poi 
quel piccolo bar in particolare debba essere rivalutato, perché è un posto che merita secondo me 
davvero di essere vissuto di più, anzi forse può essere un motivo di attrattiva anche per vivere di 
più il Parco. Io sono convinto che può essere anche favorevole veramente anche all’utilizzo del 
Parco, quindi nel merito condivido quello che sta facendo la Provincia. Certamente sono 
altrettanto d’accordo che almeno in Giunta forse potevano venire a dire qual era l’impostazione, 
che sicuramente da parte mia quanto meno sarebbe stata condivisa così come ritengo anche dal 
resto della Giunta, quindi dal punto di vista del metodo forse effettivamente un po’ di dialogo con 
l’Amministrazione di Levico, al di là di quella che è poi la deroga urbanistica, ritengo che sarebbe 
stato dovuto, ma queste sono questioni che non interessano all’architetto, non è colpa sua, lo 
riporti pure che ci fa un piacere, almeno a me sì.  
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Da profano, vedendo il progetto ero davvero perplesso, perché la struttura oggettivamente 
non è bella oggi e sinceramente vedere il suo progetto così, sulla carta, lo dico in tutta onestà, 
ero perplesso e non poco. Invece ammetto che sentire la sua spiegazione questa sera mi ha 
convinto molto, cioè sia dal punto di vista energetico condivido che sono cose che soprattutto in 
un parco e in una cittadina turistica che fa dell’ambiente un valore aggiunto, sia importante anche 
dare dei segnali che vedo sono stati presi in considerazione, quindi le scelte tecniche 
sicuramente sono più che condivisibili sia per il discorso led, che per il riciclo delle acque per i 
bagni. Sono piccoli accorgimenti che secondo me è bene che l’ente pubblico inizi ad utilizzare 
nelle progettazioni. L’unica cosa che chiedo appunto a Lei, che mi lascia ancora un pochino 
perplesso, soprattutto anche visto il colore che avreste scelto, è l’alluminio: cioè non ho capito 
bene, l’alluminio andrebbe esclusivamente sulla copertura oppure anche sulle strutture 
perimetrali? Perché tutto sommato quel colore lì a me sembra molto chiaro, quindi anche 
relativamente forte rispetto ad altre tinte che forse sarebbero meno impattanti; insomma mi 
sembra freddo, un contrasto forte, vorrei, quindi, capire quanto va a incidere in realtà su questa 
struttura, cioè quali sono le parti che sarebbero ricoperte in alluminio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI:  Grazie Presidente. Sì, volevo dire che appunto la ristrutturazione di quella 

struttura penso sia ormai necessaria, perché ormai il bar attuale è datato ed è piuttosto degradato 
anche nel suo aspetto architettonico. Il problema è capire come il cosiddetto Parco Asburgico stia 
diventando: ormai si sta trasformando rispetto alla sua origine, il 1902, in qualcosa di più 
moderno, più dinamico. Infatti l’architetto Cunico, che ha messo mani al Parco soprattutto in 
questi ultimi 10 anni, dopo il famoso disastro ambientale della tromba d’aria che aveva abbattuto 
più di 200 piante, ha trasformato i vialetti, ha trasformato i vari percorsi e l’ha reso molto più 
moderno, sollevando numerosissime critiche da parte della popolazione di Levico, la quale ha 
visto a un certo punto snaturare quello che era il progetto originario asburgico e trasformarsi in 
qualcosa di molto più moderno, magari anche razionale, ma sicuramente ormai non più legato a 
quello che è invece l’aspetto superiore del Grand Hotel, che invece è rimasto intatto nel suo 
aspetto architettonico dei primi anni del Novecento, anzi fine Ottocento. 

Diciamo che allora a questo punto dobbiamo dire il Parco di Levico deve diventare una 
struttura funzionale alle manifestazioni che noi vogliamo realizzare, convegni, mercatini, e così 
via, e quindi deve essere anche una struttura che deve essere attraversata dai mezzi perché io 
che ci vado tutti i giorni vedo che viaggiano continuamente i mezzi del servizio di ripristino 
ambientale, e questi sono mezzi meccanici, camion si muovono. Infatti ogni settimana si trovano 
danni causati dal camion che deve spostarsi per andare a portare transenne e quant’altro, quindi, 
a questo punto allora dobbiamo ragionare in un termine diverso, cioè il Parco non è più quello 
che era una volta, è un qualcosa che deve essere messo al servizio di manifestazioni e quindi 
dobbiamo convincere la popolazione di Levico che questa ristrutturazione deve essere fatta in 
termini moderni. Non possiamo proporre un recupero che sia un ritorno indietro agli stili perché 
ormai il Parco non è più quello degli Asburgo e quindi son convinto che questo modo di operare, 
costruendo anche questi blocchi staccati, intendo dire i servizi, che si mascherano così, è 
accettabile ed è un qualcosa di positivo, ecco, salvo dire poi fra qualche anno se abbiamo fatto 
bene a portare avanti un discorso di questo genere o se era meglio tenere com’era una volta. 

Io recentemente sono stato a Miramare, ho visto il Parco Asburgico, vicino a Trieste, e vi 
assicuro che è molto grande, è molto bello non è stato toccato neanche di una virgola. Per certi 
versi forse lo apprezzo di più del nostro, però chiaramente questo è molto soggettivo come 
giudizio, per cui ora siamo su questa strada e quindi sono convinto che a bisogna andare avanti e 
quindi recuperare quella struttura degradata facendo un lavoro di questo genere può essere 
accettato come positivo, ecco. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio segnalare che questa 

presentazione è molto positiva dà la misura di come la Provincia, che come ricordavano potrebbe 
anche omettere questi passaggi, al contrario voglia concertare con il Comune quello che è un 
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intervento su un bene che tutto sommato è di sua proprietà. Trovo molto opportuno questo modo 
di operare da parte del committente, cosa che magari in qualche altra occasione da parte del 
Comune di Levico non è avvenuto verso la Provincia. Si pensi per esempio all’allargamento di via 
Lungoparco, che in parte qualche frizione magari l’ha anche creata verso la Provincia Autonoma 
di Trento, per quanto non concertata dal Comune verso la committenza. Quindi, io apprezzo 
molto il fatto che la Provincia abbia scelto questo tipo di metodo e auspico che il Comune al suo 
interno ne prenda esempio e lo estenda, magari, anche attraverso presentazioni di questo tipo, 
anche per progettazioni più impattanti verso il territorio come per esempio possono essere delle 
lottizzazioni nelle quali non ci vengono presentati questi dettagli, che sono molto positivi, 
personalmente ho apprezzato anche l’aspetto tecnico, per quel che posso comprendere del 
progetto, e ne ho una visione di insieme tutto sommato positiva e annuncio il mio voto favorevole. 
Quindi invito anche l’Assessore ad estendere questo metodo di presentazione dei dettagli 
architettonici a progettazioni comunali ben più impattanti di questa qua, che sono quelle per 
esempio di lottizzazioni nelle quali non si scopre che tipo di impatto sul territorio si ha, fintanto 
che non si vanno a guardare nel dettaglio carte che sono molto più nascoste rispetto alle 
presentazioni che abbiamo ottenuto in questa seduta, quindi è molto positivo quanto è avvenuto e 
vi invito ad estenderlo. 

Mi è piaciuta la presentazione, mi piace moltissimo l’indirizzo di introdurre all’interno delle 
progettazioni del nostro Parco indirizzi architettonici come la bioedilizia, mi piace molto perché lo 
avevo anche suggerito al Comune qualche anno fa e la Provincia ce ne dà un esempio, l’utilizzo 
di sistemi del fotovoltaico, dei pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua eccetera. Il Comune 
ne dovrebbe prendere esempio, l’avevo proposto per la piscina come intervento puntuale, poi 
purtroppo non ne è venuto nulla, ma il mio obiettivo sarebbe quello che per le future progettazioni 
per il Comune di Levico, come è avvenuto altrove, ci fosse l’indirizzo che a priori si debba 
prevedere che negli edifici pubblici si introducano questo tipo di progettazioni. Quindi anche in 
questo caso prendiamo esempio dalla Provincia, nel prevedere almeno, come impegno d’onore 
fra di noi, che si introduca questo tipo di elementi di risparmio energetico quali sono l’impiego del 
fotovoltaico per la generazione di kilowattora, e di pannelli solari per un parziale riscaldamento, 
perlomeno, dell’acqua che si utilizza all’interno dei bagni.  

Poi magari si potrebbe pensare di dare un diverso e maggiore utilizzo all’acqua piovana, 
che non sia esclusivo all’utilizzo per gli scarichi. 

Un ultimo aspetto: si va a sottolineare che una delle possibili perplessità è il fatto che col 
ristorante si va un po’ ad aumentare il carico antropico sulla zona: io non lo trovo assolutamente 
scandaloso; i primi ad aumentare il carico antropico e l’utilizzo commerciale e turistico di questo 
nostro bene, con tutti i crismi della tutela dello stesso, siamo stati noi, il Comune di Levico, con 
l’introduzione dei mercatini di Natale. Per me è un valore aggiunto questo, che chiaramente deve 
essere contrattato con la Provincia, laddove è possibile, perché il bene è suo, e chiaramente 
l’utilizzo deve essere di un certo tipo, e cioè che il ristorante venga ben contestualizzato 
all’interno di un bene ambientale come questo allo scopo di valorizzarlo. A mio modesto avviso la 
Provincia Autonoma di Trento, che poteva omettere tutta una serie di passaggi ed imporci un 
certo tipo di progettazione, ha fatto molto bene a venire concertando con noi anche oltre quello 
che era il suo obbligo e personalmente sono soddisfatto dell’esito. Mi piace sia in termini di 
indirizzi che si danno, sia piace per il possibile utilizzo e sfruttamento che si può dare anche in 
termini occupazionali e di ritorno economico – turistico di questo tipo di bene che abbiamo a 
disposizione. Non dimentichiamoci che all’interno del Parco abbiamo anche l’unica struttura 
alberghiera a 4 stelle superiore di Levico e non ci trovo niente di male che questa zona venga 
estesa. Ho notato che vengono anche, giustamente, messi a posto quelli che sono i bagni 
pubblici, di conseguenza questo è un aspetto che dà un ritorno, un valore aggiunto anche per noi. 
Ecco, annuncio il mio voto favorevole e l’impressione molto positiva rispetto a quanto proposto in 
questa seduta, ribadendo ancora una volta che avvenga altrettanto da parte del Comune di 
Lavico Terme verso la P.A.T. l’andare a concertare interventi di un certo tipo evitando, ma 
probabilmente mi sbaglio, di ritrovarci come nei lavori dell’allargamento di via Lungoparco senza 
troppe presentazioni di piani. I rapporti istituzionali fra enti vanno tenuti sul giusto piano sia da 
una parte, in una direzione, che nell’altra: in questo modo di istituiscono circuiti virtuosi che 
permettano magari anche che alcuni tipi di iniziative, che una volta avvenivano dentro il Parco e 
che poi sono state trasferite, sfortunatamente, a Pergine, magari non vengano più trasferite. 
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler, prego. 
 
ACLER TOMMASO :  Grazie Presidente. Io sono favorevole a tutte quelle iniziative che 

rendono il Parco più frequentato e fruibile da parte dei nostri cittadini e anche da parte dei turisti. 
Credo che un ristorante – bar come quello, purché la gestione sia diversa dall’attuale che non 
credo svolga un servizio all’altezza di quello che è il Parco degli Asburgo, memoria storica e 
attrattiva turistica per la nostra città. 

Io sono a proporre alla committenza, attraverso l’architetto Chiavarelli, un’idea che mi è 
stata proposta oggi da un membro del mio gruppo politico, Impegno per Levico: l’idea proposta è 
di mettere una sorta di parco giochi per bambini e ragazzini vicino alla struttura, quindi i ristoratori 
e i gestori potrebbero fare da custodi per questo parco giochi, che andrebbe a risolvere la 
mancanza di parchi giochi che c’è nella parte est della città. Questa proposta magari non è 
pertinente, come qualcuno di voi potrà pensare, alla delibera che stiamo valutando, però secondo 
me è un’idea che andrebbe a rendere ancora più fruibile e ancora più bello il nostro parco e 
renderlo veramente attrattivo sia per i cittadini soprattutto, ma anche per i turisti. 

L’esperimento è già stato fatto in altre realtà, penso per esempio i Bicigrill che sono sorti 
lungo la ciclabile del Brenta, e penso che questo progetto sarebbe di arricchimento sia per i nostri 
cittadini che anche per i turisti, oltre che io credo che il Parco debba veramente essere oggetto 
della manutenzione di cui è stato oggetto finora e veramente possa costituire un unicum 
nell’offerta turistica della nostra città, non solo per i turisti ma anche per i cittadini.  

Ecco, io spero che l’architetto Chiavarelli si faccia portatore di questa idea che è uscita dal 
dibattito all’interno del nostro gruppo, e si faccia portatore appunto alla Provincia di questa nostra 
proposta. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Grazie, Presidente. Anch’io condivido il progetto tecnico-architettonico della 

struttura, però ho le stesse perplessità già evidenziate da qualcuno. Voglio puntualizzare un 
aspetto a proposito del ristorante: è stato ricordato l’albergo che esiste attualmente, che è anche 
ristorante, un ristorante con la classificazione alberghiera che è stata data, quindi anche il  
ristorante gode di quella classificazione che è 4 stelle, allora la mia domanda è questa: se 
andiamo a fare un altro ristorante là dentro, necessariamente dobbiamo organizzare l’aspetto 
veicolare, perché la gente che volesse usufruire di quel ristorante là dentro deve entrare. 
Naturalmente oggi non ci sono i presupposti per far entrare le macchine, a parte quelle che sono 
state citate prima dal Consigliere Tognoli riguardo ai mezzi di lavoro esistenti nel Parco. Lui lo 
frequenta ma lo frequento pure io e qualche volta ci troviamo e ci scontriamo, quindi 
bisognerebbe organizzare un percorso veicolare perché possa poi essere anche sfruttato il 
ristorante, altrimenti non avrebbe significato, anche se poi ritengo, visto che la proprietà della 
struttura alberghiera, dell’Imperial tanto per essere più chiari, è sempre di proprietà della 
Provincia, ci troveremmo anche a fare un po’ una sorta di concorrenza all’interno nella stessa 
proprietà. Ecco, sotto l’aspetto del ristorante vero e proprio credo che questa perplessità ce l’ho, 
non so quanto condivisa dagli altri. A me sta bene, invece, l’organizzazione comunque di 
un’attività di servizi per la popolazione che a piedi va a passeggiare nel parco, quindi stiamo 
parlando del bar, di un pubblico esercizio di quelle dimensioni, va benissimo, ma quello del 
ristorante francamente non mi sento proprio di condividere a pieno. 

Poi per quanto riguarda il Parco vero e proprio, il Parco è nel territorio del Comune di 
Levico, è vero che la proprietà è della Provincia, però i cittadini di Levico che ci tengono, 
considerandolo un fiore all’occhiello. Adesso noi la stiamo un pochettino spogliando, come ha 
sottolineato prima il Consigliere Tognoli visitando quell’altro Parco che è rimasto intatto, abbiamo 
visto un po’ la natura ha fatto il suo danno, quello di estirpare parecchi alberi e lo sappiamo, gli 
interventi che sono stati fatti sui vicoli del parco sono stati poco opportuni rispetto alla natura 
dell’ambiente e tutto questo evidentemente sono le perplessità che ho io, e non sono proprio 
completamente favorevole perché si realizzi quella struttura, anche se poi è accettabile quella 
struttura così come è stata illustrata dall’architetto. 
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PRESIDENTE:  La parola all’Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL :  Premetto che condivido sia le scelte progettuali che le finalità di questo 

intervento: il Parco è sempre stato sotto utilizzato. Abbiamo lì 12 ettari più o meno di Parco che 
per anni ha vissuto malamente di giorno e di notte diventava un corpo misterioso e inviolabile, se 
non con la consapevolezza di andare a far quasi un atto eroico. Il progetto di Maria Pia Cunico e, 
anche questo intervento, credo che vadano nella giusta dimensione di rivitalizzarlo sia in funzione 
diurna che in funzione notturna. Questo permetterebbe anche, forse, di diminuire gli atti di 
vandalismo, le scorrerie che possono essere fatte su un territorio abbandonato a sé stesso, un 
territorio presidiato, soprattutto un parco con quella qualità, credo che di fatto dopo possa ambire 
a una tranquillità nella fruizione da parte di tutti. Del resto ci sono una quindicina di ettari, non 
vedo assolutamente nessun problema a inserire una volumetria di questo tipo, di servizi potrebbe 
essere anche qualcosa in più, cioè la fruizione, il numero di utenti potrebbe giustificare 
ampiamente l’aumento di volume per questo tipo di struttura, per cui direi... del resto la tipologia 
attuale, questo mezzo post modernismo, non so gli anni che è stato fatto, comunque penso ’75 – 
’80 presumo, nello stesso periodo a Parigi si faceva il Parco della Villette, dove queste strutture 
erano molto più interessanti e pensate un po’ di più di queste, credo che l’intervento sia quanto 
mai doveroso. 

Il linguaggio è, giustamente, il linguaggio contemporaneo, è inutile andare a pensare di 
proporre stilemi del passato con risultati spesso discutibili. 

Ultimo punto il problema del parco giochi: credo che costruire un parco giochi all’interno di 
un Parco che di vocazione già di fatto lo è, sia un assurdo culturale, cioè il parco giochi è un 
surrogato di quello che si potrebbe trovare in natura, lì lo troviamo già, non vedo perché costruire 
qualcosa di artificiale per confinare dei bambini in un’area innaturale. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Io, visto che non ci sono altri interventi, volevo cercare di fare una sintesi 

conclusiva, ringraziando l’architetto per la sua presenza, credo che sia stata veramente una 
buona idea, per cui le perplessità che erano nate esaminando banalmente le carte, il progetto, 
sono state fugate dal suo intervento molto puntuale e molto preciso, del quale siamo molto grati, 
quindi non le chiediamo null’altro se non ringraziarla per essere stato presente. Per quel che mi 
riguarda, l’intervento è pregevole e sicuramente arricchirà quella che è l’offerta costituita da 
questo prestigioso Parco di proprietà della Provincia, ma che la comunità di Levico, come 
giustamente sottolineava la Consigliere Fontana e qualcun altro, sente come un qualcosa di 
proprio, per la propria storia, ricordiamo che lì una volta c’erano degli orti denigranti, che poi sono 
stati ceduti per la realizzazione di questa importante struttura al servizio del termalismo. 

Io credo che potremmo, Presidente se è d’accordo, chiudere qui il dibattito. 
 
PRESIDENTE:  Alla luce di questi interventi, inviterei l’Architetto ad una conclusione. 
 
ARCH. CHIAVARELLI :  Allora, le coperture sono tutte in lamiera piana di alluminio 

graffata e solo le facciate dei due volumi vecchi, quelli esistenti, riproposti, così sono rivestiti 
anche in alluminio verticale, e poi chiaramente una cartella a colori si accosta con legname e altre 
finiture metalliche. 

Una riflessione che ho sentito diffusa: io mi occupo di turismo sostenibile e ritengo che se 
c’è una cosa che dequalificherebbe l’intervento e il Parco sarebbe aprirlo alla veicolarità, io 
francamente devoto che i miei committenti siano sensibili a riaprire il parco al transito, ma lo 
vedrei anche veramente come un autogol rispetto a un intercento di questo tipo, che mira invece 
a puntare su un turismo di qualità e su una sosta di qualità dove è raggiungibile a piedi, uno dei 
mortivi della deroga è proprio che non abbiamo i parcheggi, ma non lo vogliamo neanche, nel 
senso che vogliamo che la gente si fermi fuori e che attraversi il parco, questo credo sia 
importante sottolinearlo.  

Il ristorante è piccolino, guardate che è 40 posti serviti, è modesto insomma, non metterà 
in moto chissà che gran movimento. Se fra cinque o sei anni ci trovassimo qui e ci dicessimo: 
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“Caspita, abbiamo messo in moto tantissimo”, forse sarei contento; è un sito che vedo molto 
sott’utilizzato.  

Ultima cosa: la cisterna non è sopra, la cisterna è sotto terra, l’effetto vasca serve per 
mascherare l’inclinazione dei pannelli, perché sono brutti da vedere. E’ un sistema molto 
intelligente, semplicissimo, non costa neanche molto: durante i primi 5 minuti di pioggia il sensore 
devia l’acqua in fognatura, perché è l’acqua che pulisce le coperture dalle polveri sottili, e 
successivamente carica la cisterna, quando la cisterna scende sotto livello, viene implementata 
dall’acqua di rete. 

Ecco, mi pare che altro non ci sia. Io, Sindaco, la ringrazio perché anche a me fa piacere, 
credo che sia reciprocamente costruttivo. 

 
SINDACO: Grazie a Lei. 
 
Vorrei invitare l’Assessore Acler a dare lettura del dispositivo di Proposta di Deliberazione. 
 
L’Assessore Acler dà lettura del dispositivo di Proposta di Deliberazione. 
 
 

 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 41 del 07.10.2009 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.G.T.I.S. AI SENSI DELL’ART.105, COMMI 1 E 2 DELLA  LEGGE PROVINCIALE 05 
SETTEMBRE 1991, N.22, PER IL “PROGETTO DI RISTRUTTU RAZIONE CON 
AMPLIAMENTO DEL RISTORANTE BAR DEL PARCO DELLE TERM E” SULLA P.ED. 3135 
E SULLA P.F. 1274 C.C. LEVICO A FAVORE SERVIZIO EDI LIZIA PUBBLICA E LOGISTICA 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”. 

 
 

6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  DELLA MEDAGLIA 
D’ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME;  

 Rel.  Il SINDACO 
 
Escono l’assessore Libardi e la Consigliere Fontana 
 
SINDACO: Tutto è nato dall’idea, che ci è stata proposta dall’associazione Amici di 

Hausham, di conferire all’ex Sindaco di Hausham, Arnfried Faerber, un’onorificenza per 
testimoniare la nostra riconoscenza per il modo in cui, come Sindaco per quasi un trentennio, ha 
partecipato in maniera molto attiva a tutte le iniziative nell’ambito del gemellaggio. 

Qualcuno aveva proposto il conferimento della cittadinanza onoraria, ma tale conferimento 
richiede mesi di consultazione, richiede generalmente un comitato di promotori, oltre tutto ci sono 
dei problemi per quanto riguarda il nostro regolamento relativi alla cittadinanza, perché se è vero 
che è stata già conferita in passato, è anche vero che non c’erano i vincoli statutari che ci sono 
adesso. Oltre questo si è cercato anche di non inflazionare l’istituto della cittadinanza onoraria, 
che si vorrebbe riservare a personalità fra virgolette eccezionali, tant’è che nella storia del 
Comune di Levico fino adesso solo tre persone hanno goduto di questo conferimento. 

Allora sulla scorta di quanto fanno altri enti locali, tipo la Provincia o il Comune di Trento, 
si è pensato di istituire una onorificenza che potesse venir conferita in maniera un attimino più 
agile: faccio l’esempio del Comune di Trento, che da anni conferisce la cosiddetta Aquila di San 
Venceslao a personaggi che, a prescindere dalla loro cittadinanza, anche stranieri, si siano 
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distinti nel campo della cultura, delle arti e quant’altro, e che abbiano comunque avuto rapporti 
importanti con la città che conferisce l’onorificenza.  

Si è pensato, quindi, di istituire, anche a Comune di Levico, una medaglia d’onore, una 
medaglia che abbia anche un valore venale, nel senso che d’oro, da conferire al massimo una 
volta all’anno a personalità che si siano appunto distinte nei settori che prima ricordavo. 

Siccome il gemellaggio si svolge sabato prossimo, abbiamo dovuto un po’ bruciare le 
tappe e quindi, ci scusiamo per questo, se abbiamo presentato questo regolamento in fretta e 
furia. 

Ripeto ci scusiamo profondamente: abbiamo confezionato e approvato in Giunta questo 
regolamento, che peraltro abbiamo mutuato ad altri Comuni e l’abbiamo fatto più o meno come 
altri Comuni, l’abbiamo adattato un po’ alle nostre esigenze, abbiamo peraltro previsto un 
regolamento che per i prossimi anni abbia delle regole anche abbastanza rigide, ad esempio la 
costituzione come avete visto di una commissione formata dal Sindaco e da un rappresentante 
della Maggioranza e da uno della Minoranza, per individuare le personalità alle quali conferire la 
medaglia nei prossimi anni. Necessariamente per quest’anno, e ovviamente vi garantisco che da 
qui a maggio 2010 sarà solo questa la personalità alla quale, tanto per far passare il dubbio 
rispetto alle circostanze elettorali che potrebbero indurre a farne un abuso, ne faremo uso solo 
una volta e quindi per conferire questa onorificenza al nostro amico Faerber, quindi la gestione è 
stata demandata, in sostanza, alla Giunta per questa circostanza, quindi c’è anche una norma 
transitoria che lo precisa. 

Quindi il regolamento che adesso noi proponiamo per la vostra approvazione è finalizzato 
nell’immediato al conferimento di questa onorificenza, però per il futuro all’istituzione di questa 
forma diversa dalla cittadinanza onoraria di conferimento dell’onorificenza a personalità che, 
ovviamente, debbono avere quella caratura morale tale da consentirgli di meritare un tale 
riconoscimento da parte del Comune. Il tutto è ovviamente corredato da una pergamena nella 
quale vengono ampiamente illustrate le motivazioni della consegna della medaglia, la consegna 
della medaglia dev’essere deliberata dal Consiglio Comunale, tant’è che poi c’è il prossimo punto 
nel quale dibatteremo di questo, e la consegna effettiva, invece, viene effettuata dal Sindaco 
nell’ambito di una cerimonia ad hoc. Nella fattispecie la cerimonia sarà il discorso del Sindaco, 
che faremo al Palalevico il prossimo sabato, nel corso del quale annunceremo l’iniziativa del 
Consiglio Comunale e subito dopo, se il Consiglio è d’accordo, io procederò alla consegna della 
medaglia e della pergamena con le motivazioni. 

Io mi fermerei qui, il regolamento penso che lo abbiate visto tutti. Se vi sono osservazioni, 
prego.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Io sono perfettamente d’accordo all’istituzione di questa medaglia d’onore, così 

come è stata chiamata. Ho letto il regolamento e mi fa venire in mente quello di altri enti, come 
citava il Sindaco, ad esempio i Cavalierati, di cui è capo il Presidente della Repubblica. Forse, 
proprio per dare significato più forte a questo conferimento sarebbe opportuno, anche se vedo 
che non è previsto dal regolamento, inserire, oltre alla pergamena e la medaglia, un segno 
distintivo: la medaglia non è che si possa indossare, il segno distintivo, come quello dei Cavalieri, 
invece, può essere portato al bavero, a significare appunto: “Io sono stato insignito della medaglia 
d’onore del Comune di Levico”. Ecco, forse era il caso anche di prevedere un segno distintivo che 
poi dev’essere, naturalmente, quello del Comune, che già abbiamo noi, ma se fosse previsto in 
regolamento che può essere utilizzato da queste persone, sarebbe una cosa aggiunta a tutto 
quello che è stato già previsto. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  Secondo me i distintivi se li fanno le associazioni o i Cavalieri: se ce n’è 

uno ogni tanto insignito della medaglia d’onore non penso che serva il distintivo. 
 
Va bene, Sindaco, se vuole leggere il dispositivo. 
 
Il Sindaco dà lettura del dispositivo di Delibera. 
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 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16 espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori previamente nominati. 
 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai n.16 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 42 del 07.10.2009 “APPROVAZIO NE DEL REGOLAMENTO PER IL 
CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D’ONORE DEL COMUNE DI L EVICO TERME”. 

 
 

 
7.  CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D’ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME AL 

SINDACO DI HAUSHAM SIG. ARNFIED FAERBER; 
  REL. SINDACO – AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI 

E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO – COMPITI DI ISTITUTO – IGIENE E SANITA’ – 
PARI OPPORTUNITA’  

 
Rientrano l’Assessore Libardi e il Consigliere Fontana 

 
PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. 
 Visto che ho già detto tutto in premessa, vi mostro intanto come sarà la medaglia e vi 

leggo la motivazione che verrà iscritta nella pergamena. C’è un titolo: “Cinquantesimo 
anniversario del gemellaggio Levico Terme – Hausham, 1959 – 2009. Conferimento medaglia 
d’onore del Comune di Levico Terme”. Il testo è questo:  

“Ad Arnfried Faerber infaticabile sostenitore per tre decenni dell’amicizia fra le comunità di 
Levico Terme ed Hausham, sancita dal gemellaggio avviato nel 1959, attento interlocutore nella 
realizzazione degli scambi culturali, sportivi e ricreativi fra i nostri giovani e le nostre associazioni, 
con lo scopo di far crescere i nostri ragazzi anche attraverso soggiorni volti ad integrare 
reciprocamente le nostre culture, le nostre storie e le nostre conoscenze linguistiche. Con 
riconoscenza, stima ed amicizia a nome del Comune di Levico Terme. Il Sindaco”. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO:  Rispondo alla battuta del Presidente, ricordando che la legge 3 marzo ’51, n. 
178 della Presidenza della Repubblica, legge dello Stato, ha determinato quali erano le condizioni 
per le insegne cavalleresche riprendendo altri ordini oltre quello dei Cavalieri. Non si limita l’uso 
dei distintivi solo alle Associazioni, quindi, per cortesia, cerchiamo di dare il giusto significato alle 
cose, senza trascendere facendo apparire che non hanno nessun valore, perché si offende il 
Capo dello Stato, in quanto capo dell’Ordine per quello che ho citato. Grazie. 
 
 PRESIDENTE:  Non hai inteso. Semplicemente ritengo che in questo caso non vi sia 
bisogno del distintivo oltre la medaglia. 

 
CHIRICO:  Il distintivo a cui fai riferimento non è la stessa cosa. 
 
PRESIDENTE:  Sindaco, prego, legga il dispositivo. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo di delibera. 
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 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 43 del 07.10.2009 “CONFERIMEN TO DELLA MEDAGLIA D’ONORE 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME AL SIG. ARNFRIED FAERBER , EX SINDACO DI 
HAUSHAM (BAVIERA)”. 

 
 

8. LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLLETTORE LUNGO IL FIUME BRENTA  
(PRATICA FINANZIAMENTO PAT 48/2007) E POTENZIAMENTO  STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO LOC. LIDO (PRATICA FINANZIAMENTO PAT 4 7/2007). 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITI VO AI FINI DEL 
COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO PRESSO  LA PAT. 
REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 

 
Esce il Consigliere Acler 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI :  Grazie Presidente.  
Si tratta, appunto, di due opere, la ricostruzione del nuovo collettore del fiume Brenta e la 

stazione di sollevamento in località Lido. Quando abbiamo fatto la richiesta di contributo presso il 
Fip della Provincia, in base alla legge provinciale 36 del ’93, avevamo diviso in due queste opere. 
Ora, mettendole assieme per motivi che poi andrò a spiegare, andiamo a superare i 500.000 euro 
e di conseguenza va portato il progetto definitivo in Consiglio Comunale. 

Queste due opere erano: 
1) Lavori di potenziamento dell’impianto di sollevamento della fognatura nera nei pressi 

del lago di Levico, per una spesa giudicata ammissibile di 414.388,88 euro, ha un contributo pari 
a 372.944,99, finanziato sul bilancio provinciale.  

2) Realizzazione di un nuovo ramale di fognatura in località Brenta, potenziamento 
dell’impianto di sollevamento della fognatura nera nei pressi del lago di Levico, per una spesa 
giudicata ammissibile di € 153.770,84 e un contributo pari ad € 138.393,76. 

Per queste due opere ammesse è stato dato incarico con la delibera della Giunta 
Provinciale 28/11/2007, la numero 186, all’ingegner Francesco Betta. Trattasi del cambiamento, 
in pratica, del tubo che attraversa e arriva dove c’è attualmente il distributore Agip, per capirci, e 
questo implica chiaramente una soluzione unitaria, solo che riguarda il problema che sappiamo 
benissimo, che esiste da anni, in località Lido appunto con la fognatura che arriva tutta lì, anche 
della destra Rio Maggiore, e da lì appunto viene spinta col sollevamento verso l’attuale 
distributore. 

Dopodiché, visto il progetto a firma l’ingegner Francesco Betta, che ha evidenziato un 
costo complessivo di € 995.000,00 di cui € 723.793,74 per lavori, e  € 231.506,26 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Acquisiti tutti i pareri delle Ferrovie dello Stato, della Commissione Edilizia, i Bacini 
Montani, il Servizio Gestione Strade, Ministero Comunicazione, l’autorizzazione rilasciata dalla 
P.A.T., Servizio Foreste, Commissione Comprensoriale e la Commissione Edilizia;  

Rilevato che per completare la domanda di contributo presso la Provincia Autonoma di 
Trento è necessario provvedere all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per i lavori 
di “Realizzazione di un nuovo ramale di fognatura in località Brenta e di potenziamento 
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dell’impianto di sollevamento della fognatura comunale in località Lido” come previsto dalla 
delibera della Giunta Provinciale numero 2839 del 03.12.2004; 

Ritenuto pertanto di approvare  in linea tecnica il progetto definitivo, che porta a € 995.000 
euro, di cui € 123.793 per lavori ed € 231.506 per somme a disposizione. 

Ecco, i pareri li ho già citati, questo ci permette ovviamente di poter andare a compimento 
per quello che riguarda il contributo in modo totale su queste due opere che sono state messe 
assieme. 

Ecco, io mi fermerei qua, se c’è qualcosa più nel concreto, ben volentieri a disposizione. 
 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione. Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Premetto che sono ovviamente favorevole alla costruzione, direi al 

completamento, di un discorso di creazione di sottoservizi nella nostra comunità, e anzi auspico 
che il completamento diventi poi totale, in modo da avere una situazione abbastanza tranquilla. 

Io conosco il progettista da decenni probabilmente, perché è uno dei progettisti che ha 
sempre lavorato per Levico in maniera estremamente professionale e molto seria, mi sono 
meravigliata comunque guardando la documentazione che c’era agli atti, non so se qualcuno di 
voi ha approfondito e ha fatto una lettura precisa di quanto presentato dal progettista, perché io 
credo che la relazione illustrativa sia un capolavoro, sinceramente, perché noi ci siamo 
preoccupati prima per un manufatto all’interno del Parco Asburgico, io non se è merito 
dell’Assessore Passamani o meno, ma è riuscito a trasformare un tecnico molto stringato di 
solito, in un poeta, perché non so se vi siete presi il disturbo di leggerlo, parliamo di una stazione 
di sollevamento della fognatura, la motivazione con cui illustra il suo progetto, se mi permettete la 
leggo perché vale la pena, parliamo della stazione di sollevamento della fognatura: “L’area su cui 
insiste la stazione di pompaggio si presenta senza identità specifica, se non quella di essere una 
tappa lungo il percorso pedonale ciclabile che si vuol subito dimenticare per lo stato di 
abbandono dovuto sicuramente anche alla presenza dell'attuale impianto; dalla precisa lettura dei 
segni naturali, quali il lago e il fiume, e di quelli dovuti all’intervento umano, come il rilievo di forme 
circolari della piazzola per l’elicottero, il canale artificiale rappresentato dal Brenta e la tessitura 
degli alberi da frutto coltivati a filare, ha permesso di inserire il manufatto ed il suo intorno nel 
racconto della storia ambientale del luogo, che suggerisce quasi spontaneamente il tema 
dell’acqua. Quello che si vuole ottenere è un paesaggio fluido e complesso in cui si sommano le 
componenti proprie del luogo e in cui i sistemi di riferimento presenti siano amplificati, come un 
tocco su uno specchio d’acqua immobile che ne fa vibrare la superficie, così il terreno piatto si 
piega, si alza, vibra e invade lo spazio circostante attraversando una teoria di filari di essenze 
autoctone che narrano di un territorio di bonifica di sfruttamento agricolo” e si prosegue su questo 
tono. 

Io capisco il professionista che teorizza su concorso di idee sulla grande opera, ma se 
questa è l’illustrazione tecnica della stazione di sollevamento della fognatura, veramente... 
comunque ovviamente siamo d’accordo sul progetto. 

 
PRESIDENTE:  Va bene. Allora se non c’è niente da dire può leggere il dispositivo. 
 
PASSAMANI :  Non mi assumo sicuramente dei meriti in merito alla relazione fatta 

dall’ingegner Betta, devo dire che comunque in questi anni è stato sempre molto presente.  
 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo di delibera. 
 
 

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

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 previamente 



Consiglio Comunale n. 8 dd. 07.10.2009 

- 27 - 

nominati. 
 
 
Vedi Deliberazione n. 44 del 07.10.2009 “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLLETTORE 
LUNGO IL FIUME BRENTA (PRATICA FINANZIAMENTO PAT 48 8/2007) E 
POTENZIAMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LOC.LIDO (PR ATICA FINANZIAMENTO 
PAT 47/2007. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROG ETTO DEFINITIVO AI FINI 
DEL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO PR ESSO LA PAT”. 
 

   
9. LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA TRAVERSA LIDO. APP ROVAZIONE IN LINEA 

TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELL’OTTEMPE RANZA DELLO 
STATUTO COMUNALE; 
REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 

 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 

 
PASSAMANI : Grazie Presidente. Anche qua si tratta di un intervento di 847.000 euro, di 

conseguenza supera i 500.000 euro, ecco perché arriva in Consiglio Comunale, come ben sapete 
c’è un incarico da parte della Giunta Comunale del  14/11/2007 in cui si dava l’incarico 
all’ingegner Bruno Gobbi Frattini dell’allargamento di via Traversa Lido. 

Visto il progetto esecutivo del marzo 2009 a firma dell’ingegner Bruno Gobbi Frattini di cui 
si cita i lavori di “Allargamento di via Traversa Lido”, evidenziante un costo complessivo di € 
847.000,00. 

Per quello che riguarda il progetto, i criteri che sono stati adottati: la Traversa Lido sapete 
che è un’arteria sicuramente di straordinaria importanza, dove si va verso la struttura lago, verso 
il Palalevico, verso lo stadio, verso tutta una zona comunque sia di quello che riguarda la nostra 
priorità, che è il turismo. La carreggiata lungo la Traversa Lido, l’intervento è garantito dalla 
larghezza di 6 metri e 50, cioè 3 metri e 25 per ogni corsia, più 2 metri e 75 di corsia e 0,50 di 
banchina. La pista pedonale e ciclabile ha la larghezza di 2 metri e mezzo, il totale risulta 9 metri 
e 75, chiaramente tutta la strada. C’è un impianto rifatto per quello che riguarda i sotto servizi, 
rete di smaltimento acque meteoriche, l’impianto di illuminazione pubblica, che è un po’ scadente, 
e tutto ciò, chiaramente, rappresenta l’ intervento che noi andremo comunque a finanziare con un 
mutuo che è in corso in questo momento, perché lo dovremo fare in tutto e per tutto col nostro 
budget, è chiaro che comunque sia adesso andiamo ad approvare quello che riguarda 
l’esecutivo. L’impegno da parte del Sindaco e della Giunta è quello comunque di riprovare ad 
avere un contributo a livello provinciale, perché comunque è un’arteria di straordinaria 
importanza, e pertanto vedremo di recuperare anche quello che può essere dal punto di vista 
economico un contributo da parte della P.A.T. 

Ecco, questo va di pari passo, infatti all’inizio era un progetto unico con la rotatoria, come 
sapete, la rotatoria sembra che si stia sbloccando veramente a giorni, adesso vediamo di avere la 
certezza. La settimana prossima arriverà una lettera al Sindaco con cui ci vengono date 
comunicazioni precise, sembra che la consegna alla ditta appaltatrice sarà fatta il 19 ottobre, dico 
questo perché anche questa opera, e mi riferisco alla rotatoria, esco un po’ dallo schema di 
quello che è la delibera, fa parte del piano anticongiunturale da parte della Provincia, ecco perché 
questa deve essere messa in questo senso. 

Comunque tornando a quello che riguarda l’argomento, appunto quello che è il nostro 
compito di questa sera, la proposta e il compito nostro di approvare in linea tecnica il progetto 
esecutivo, che ci permette appunto poi di andare anche noi verso l’appalto di questa opera che 
sicuramente darà una svolta a quello che riguarda la parte lago del Comune di Levico Terme. 

Qua mi fermo, se c’è qualche domanda ben volentieri. Grazie. 
 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
Consigliere Cazzanelli, prego. 
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CAZZANELLI : Grazie. Finalmente siamo arrivati alla definizione di un’importante opera 

della quale si parla da molto tempo, un’opera appunto che, come ha anche anticipato l’Assessore 
Passamani che l’ha seguita fin dall’inizio insieme all’altra opera che citava, è un valore aggiunto 
per Levico, se progettata in maniera opportuna. Un valore aggiunto nel senso che può diventare 
un boulevard di accesso alla parte sud di Levico, un accesso al lago, zona che attualmente è 
preclusa ad un traffico di un certo tipo, autobus e quant’altro, per le naturali conformazioni dei 
collegamenti. Da viale Brenta c’è un collegamento molto stretto e molto difficile  da percorrere, 
dall’altro lato lungo viale Belvedere c’è un sovrappasso alquanto basso, quindi il circolo lungo la 
zona lago anche da parte di mezzi turistici, come è opportuno avvenga, era fino ad ora molto 
difficile e, quindi, il fatto che possa esserci un accesso con questo tipo di arteria è cosa molto 
importante e va nella direzione A) di una direzione condivisa del recupero della fascia lago; B) 
della valorizzazione delle strutture a servizio del turismo e a servizio dei cittadini che sono lì 
presenti, come il Palalevico. 

Non si può non notare, peraltro, che la tempistica, per come anche riportata all’interno 
della relazione illustrativa allegata, prevedeva ad ottobre 2009 l’inizio lavori, fine lavori entro 
dicembre 2009. Siamo un po’ in ritardo, ma l’importante è partire. 

Voto positivo assolutamente: ho avuto modo di dare un’occhiata alla progettazione e, a 
differenza della prima progettazione, l’opera non è stata progettata come un qualcosa a sé stante 
ma è stata integrata come suggerito, con la rotatoria. 

Il fatto che sia prevista la rotatoria dà due tipo di informazioni positive: la prima è che le 
due opere sono coordinate, la seconda è che chi ha messo dentro la rotatoria non sarà andato a 
disegnarla diversamente da com’è fatto in Provincia, ma c’è stata una forma di coordinamento fra 
le due questioni, quindi il fatto che arrivi a definizione quest’opera e l’ottimo annuncio fatto dal 
Vice Sindaco, dall’Assessore ai Lavori Pubblici Passamani che entro pochi giorni partiranno i 
lavori anche alla rotatoria di Levico, sono delle informazioni che sono molto positive per la nostra 
comunità, da un lato per la messa in sicurezza dell’accesso sud a Levico Terme, cosa molto 
importante, dall’altro lato per la valorizzazione e anche la messa in sicurezza di quell’arteria che, 
come sappiamo, è stata abbastanza dibattuta negli ultimi tempi. E’ opportuno ricordare, perché 
questa è la sede dove si discutono queste cose, non nelle piazzate estive di qualche forza politica 
che ha bisogno di visibilità, non con manifestazioni da parte di chi questo tema lo ha scoperto 
semplicemente leggendolo sui giornali, lo dico ufficialmente, vedere un Assessore del Comune di 
Novaledo che viene a manifestare a Levico Terme per l’allargamento di una strada comunale di 
Levico Terme mi ha dato molto da pensare. Io sono un censito di Novaledo, avrei qualche 
suggerimento da dare all’Assessore Alberto Pacher su dove andare a manifestare con la Lega 
Nord a Novaledo per la messa in sicurezza di tante arterie locali.  

Quindi questa era l’occasione che attendevo per poterlo anche  sottolineare. 
Trovo, invece, molto opportuno il profilo più basso mantenuto dal Comune di Levico 

Terme nell’ottemperare alle giuste promesse, ai giusti impegni presi verso la propria popolazione 
e verso tutti gli input che provenivano anche da altre direzioni. 

Detto questo, se da un lato questa progettazione è riuscita, anche tenendo conto dei 
suggerimenti che provenivano dal Consiglio Comunale, a coordinare rotatoria – Traversa Lido, 
l’unico aspetto che ho notato nella progettazione, non si può ottenere tutto, lo so, però è 
l’occasione per ricordarlo qua, che non è stato tenuto conto che era il coordinamento, perlomeno 
in fase progettuale da parte di Ata Engineering che conosce il Comune di Levico Terme, conosce 
il PRG, il coordinamento della progettazione della Traversa Lido con l’altra rotatoria che è 
prevista in progettazione sul P.R.G. a scarico del traffico che andrà verso il lago, è prevista una 
rotatoria insomma tra l’attuale campo sportivo... 

 
SINDACO:  Era. 
 
CAZZANELLI :  Era? E’ stata tolta? Mi era sfuggito il passaggio.  
Non ne capisco la ragione, ma comunque va bene, prendo atto, quindi ha tenuto conto di 

questa nuova cosa che a me era sfuggita. 
Ad ogni modo è un aspetto molto positivo, voto favorevole assolutamente, come non mi 

risparmio nelle critiche quando è il momento, è anche opportuno non negare il riconoscimento 
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pubblico di quanto fatto da parte della Giunta Comunale e di chi ne ha la responsabilità in 
particolare, in questo caso l’Assessorato ai Lavori Pubblici. Non abbiamo ancora l’opera, quindi 
non è il momento di incensarsi, però un altro passo avanti lo si è fatto, cerchiamo di finalizzare le 
due opere in questione nel più breve tempo possibile. E’ anche opportuno, come lo ricordate, 
farlo in tempo brevi anche per collegarci ad un discorso di accesso a fondi anticongiunturali e di 
riavvio dell’economia, per quanto legata anche come indotto al discorso dell’edilizia, quindi è 
molto opportuno insistere su queste opere pubbliche adesso. 

Chiudo sottolineando, non c’entra appunto con la Traversa Lido, ma con la rotatoria, la 
positività dell’annuncio fatto della possibile consegna dei lavori il 19 ottobre prossimo per la 
rotatoria, lì la Provincia francamente, ho già avuto modo di dirlo pubblicamente e voglio dirlo 
anche in Consiglio Comunale, un po’ carente lo è stata e un po’ lenta lo è stata, perché rotatorie 
nel frattempo, mentre noi discutevamo dell’opportunità della realizzazione della rotatoria a Levico, 
rotatorie la Provincia ne ha fatte tante ed opportune, per carità, ma alcune anche forse meno 
strategiche di quelle richiesta all’ingresso di Levico Terme. Mi riferisco per esempio alla rotatoria 
che la Provincia è andata a fare prima di quella di Levico Terme: probabilmente era progettata 
prima, per l’accesso a San Donà, ora tutto il traffico è stato tolto, c’è un traffico residuale che 
porta a Povo; un’altra rotatoria l’ha fatta su a Vigolo Vattaro, una rotatoria provvisoria l’ha messa 
a Civezzano, un’altra l’ha messa prima provvisoria e poi l’ha realizzata a Pergine, e sono solo 
quelle che ho visto io. Ecco, tenuto conto del fatto che all’ingresso di Levico Terme abbiamo 
avuto, purtroppo per noi, degli eventi tragici, come  la morte qualche anno fa del ciclista, e altri 
incidenti più o meno gravi, ecco, capisco che le procedure espropriative siano lente, capisco tutto 
quanto, però mi permetto, dal mio punto di vista che è abbastanza lontano dalla PAT, non posso 
vedere quali siano i reali meccanismi, però dal mio punto di vista letto dall’esterno mi sembra che 
da parte della Provincia ci sia stata un po’ di impermeabilità agli input che provenivano da Levico, 
l’importante è che si sia arrivati a definizione, e di questo mi sento di renderne merito a chi l’ha 
seguito direttamente, quindi all’Assessore ai Lavori Pubblici. Teniamola sotto e cerchiamo di far sì 
che la data di partenza dei lavori della rotatoria venga rispettata e che le date previste, appunto, 
nella relazione illustrativa per la Traversa Lido, che già sono state sforate, non vengano sforate 
ulteriormente, ma possano anche questi lavori partire abbastanza celermente. Grazie.  

 
PRESIDENTE:  Assessore, se vuole leggere il dispositivo. 
 

L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della Proposta di Delibera. 
 
 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 
 
Vedi Deliberazione n. 45 del 07.10.2009 “LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA TRAVERSA 
LIDO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ES ECUTIVO AI FINI 
DELL’OTTEMPERANZA DELLO STATUTO COMUNALE”. 

 
 
PRESIDENTE: Ora io proporrei al Consiglio di anticipare i punti 14 e 17. 
 

 Il Presidente pone in votazione la proposta anticipare i punti 14 e 17 dell’Ordine del 
Giorno. 
La proposta 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, previamente 
nominati. 

 
 

14.  APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L’AFFIDO DI INCARICHI ESTERNI. 
 REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
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PASSAMANI : Si tratta di approvare un disciplinare per l’affido di incarichi esterni, 

richiamato dall’articolo 7 del disegno di legge 165/2001, successivamente modificato con la 
delibera 112 del 2008, in cui hanno introdotto numerose e dettagliate disposizioni finalizzate a 
contenere l’affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni statali ed incarico di consulenza 
studio, ricerca e collaborazione. 

 
L’Assessore Passamani dà lettura della premessa della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Una considerazione di carattere generale: trovo quanto meno opportuna 

l’adozione di questo tipo di regolamento da parte del nostro Comune. Questo tipo di 
autoregolamentazione avrebbe permesso, anche in situazioni precedenti, spiacevoli indagini da 
parte degli enti di controllo, indagini che nel Comune di Levico Terme si sono risolte in maniera 
tutto sommato non dannosa per l’Amministrazione, ma che per esempio in situazioni molto 
similari a quelle accadute a Levico Terme e al Comune di Civezzano si sono risolte in maniera 
molto diversa. 

L’indirizzo che esce dalla Corte dei Conti è molto chiaro e uno degli aspetti che a me, oltre 
a quelli elencati dall’Assessore piace particolarmente, è quello che ricordavate sia nella premessa 
della delibera, che poi viene ripreso nel disciplinare, che quello del principio di trasparenza dal 
quale deriva l’obbligo di pubblicazione degli incarichi conferiti. Questo principio di trasparenza, 
però, mi permetto di sottolineare, non limitiamolo a questi nuovi incarichi, ma manteniamolo 
costante anche per il pregresso, perché ricordo che uno degli obblighi che era derivato dall’ultima 
Finanziaria del Governo Prodi era quello della pubblicazione degli incarichi retribuiti da parte degli 
amministratori comunali in enti esterni, intendo dire le partecipazioni a Consigli di 
Amministrazione e quant’altro. Un elenco è stato fatto e pubblicato sul sito internet solo la prima 
volta quando, guarda caso, era prevista dall’ultima Finanziaria del Governo Prodi una sanzione di 
10.000 euro per chi non ottemperava a quest’obbligo di pubblicazione. Successivamente quella 
lista, che è ancora sul sito web del Comune di Levico Terme, non è stata più aggiornata e quindi 
se noi adottiamo il principio di trasparenza qui ricordato in questo disciplinare e lo interpretiamo 
nella chiave di questo disciplinare, che è quella di mantenere costantemente aggiornata sul sito 
web la lista degli incarichi conferiti all’esterno, altrettanto dovremmo fare in ottemperanza al 
principio di trasparenza che abbiamo citato nella nostra premessa per quegli altri incarichi che 
sono degli incarichi retribuiti agli amministratori del Comune di Levico Terme, come pubblicato sul 
sito web del Comune, e non limitarci a pubblicarli l’anno in cui c’è l’obbligo da parte della 
Finanziaria del 2006, obbligo che se non ottemperato avrebbe previsto delle sanzioni. 

Quindi mi permetto di invitare, con l’occasione, a mantenere aggiornato il sito, senza 
bisogno che arrivino indagini varie, anche per gli anni 2007, 2008 e 2009, come è previsto fare 
per gli incarichi esterni dati a dei professionisti. 

Dichiaro contestualmente il mio voto favorevole, ovvio questo. 
 
PRESIDENTE:  Assessore, legga il dispositivo, prego 

 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo di Proposta di delibera. 
 
 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 
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Vedi Deliberazione n. 49 del 07.10.2009 “APPROVAZIO NE DEL DISCIPLINARE PER 
L’AFFIDO DI INCARICHI ESTERNI”. 

 
17.  L.P. 22/1991 E S.M., ART. 53 COMMI 7 E 8: PIAN O DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA’ 

SAN FRANCESCO – COMPARTO N. 3 SU PARTE DELLE PP.FF.  6388 E 6373/1 IN C.C. 
LEVICO. APPROVAZIONE.; 

 REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
 
 ACLER PAOLO : Questa è un’altra lottizzazione: in questo caso non c’è nessuna strada, è 
una lottizzazione normalissima e rispetta il piano guida. 
 
L’Assessore Acler dà lettura della premessa di proposta di deliberazione. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. Assessore Postal. 
 

POSTAL : Una domanda, mi è venuto adesso un flash vedendo il dispositivo: su un 
corrispettivo di costi di opere di urbanizzazione esiguo come in questo caso, la riduzione degli 
oneri è di un terzo in misura fissa come succede normalmente? Siccome abbiamo la facoltà 
dell’aumento, questo vale per tutte e due le lottizzazioni? Normalmente le lottizzazioni hanno la 
riduzione di un terzo del costo degli oneri perché di contro hanno l’onere di urbanizzazione. 

 
ACLER PAOLO : Sì, è un terzo se ricordo bene, e c’è anche la motivazione. 
 
POSTAL : La domanda era questa: se è graduabile la riduzione del costo degli oneri, 

eventualmente utilizzando quella possibilità di aumento del 30% del costo degli oneri stessi. E’ 
solo un dubbio sul corrispettivo fra importo delle opere e l’importo della detrazione. 

 
ACLER PAOLO : Cessione gratuita, contributo di concessione, eccolo qua: “I richiedenti le 

concessioni edilizie del presente piano di lottizzazione sono assoggettati al pagamento del 
contributo di concessione di cui agli articoli 106 e seguenti della Legge provinciale n. 22 del 5 
settembre 1991, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale per l’applicazione del 
contributo di concessione del Comune di Levico Terme. 

Poiché i Lottizzanti si impegnano alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, 
il contributo di concessione verrà ridotto fino ad un massimo di un terzo”. 

 
POSTAL :  Fino a un massimo, per cui sarà graduale rispetto alle opere di urbanizzazione. 
 
PRESIDENTE: Prego Assessore, legga il Dispositivo. 
 
L’Assessore Acler dà lettura del dispositivo della Proposta di delibera 
 
 
Dato atto che il Consigliere Cazzanelli dichiara di non voler partecipare alla votazione,  il 

Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti favorevoli  
unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri votanti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 

 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 

che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 
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Vedi Deliberazione n. 51 del 07.10.2009 “L.P. 22/19 91 E S.M., ART.53 COMMI 7 E 8: PIANO 
DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA’ SAN FRANCESCO – COMPA RTO N.3 SU PARTE DELLE 
PP.FF. 6388 – 6389/1 6373/1 IN C.C. LEVICO. APPROVA ZIONE.”. 
 

 
 

11. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’AGENZIA DEI SERV IZI (AGENS) DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE E/O SU PPORTO IN TEMA DI 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI.; 
 REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 

 
 
PASSAMANI : Grazie. Appunto si tratta di approvare una convenzione a costo zero, detto 

in premessa, da parte del Comune di Levico, in questo caso appunto con l’Agenzia per i Servizi 
denominata Agens, appunto per supporto a quelle che possono essere delle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici. 

Considerato che l’intesa per l’attivazione dell’Agenzia per i Servizi è stata sottoscritta dal 
Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali in data 31 marzo 
2009 e che ha espressamente stabilito che in fase di avvio l’Agenzia svolge le funzioni relative 
alla funzione di servizi e di forniture, nonché all’aggiudicazione e affidamento rispettivamente di 
lavori e opere pubbliche, di incarichi di progettazione e direzione lavori ed incarichi relativi 
all’attuazione della normativa in materia di sicurezza a seguito di procedure di scelta del 
contraente. Svolge altresì l’attività di assistenza e si consulenza sulle attività di competenza a 
favore della Amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, degli enti locali e 
delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 

Ecco, questo appunto è un supporto che ci può essere dato, appunto, dopo questo 
accordo fatto fra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali, questo  per quello 
che riguarda il Comune di Levico non ha nessun costo nel momento in cui dobbiamo andare ad 
affidare una gara importante, il primo problema era su quello che riguardava la gara sull’energia, 
su quello che riguarda l’affidamento per l’energia nostra, chiaramente questo dobbiamo farlo con 
le nostre forze, perché comunque l’Agenzia ancora non era preparata per poter avere questo 
affidamento, appunto anche perché noi prima dovevamo avere prima di tutto la convenzione con 
l’Agenzia stessa prima di poter affidare un qualcosa, insomma. 

La riteniamo una cosa importante, dopo, di volta in volta si andrà a trattare appunto con 
questa Agenzia e da lì si farà fare una proposta economica e lì si può valutare comunque di 
andare anche con le nostre forze, insomma, dipende il tipo di gara. 

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI :  Grazie. Quello che volevo capire era se questa convenzione che noi 

andiamo a fare con questa Agenzia, che ricorda molto anche altri tipi, è un’opzione per il Comune 
di Levico Terme o è un obbligo? 

 
SINDACO: E’ un’opzione e come tale possiamo non utilizzarla. 
 
PRESIDENTE:  Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. L’adesione a questa convenzione si innesta nel discorso che 

abbiamo già affrontato altre volte di appoggiarsi a enti comuni o direttamente partecipandovi o 
attraverso convenzioni come questa. Ho solo un dubbio: visto che è stato detto, appunto, che è 
un’opzione, quindi noi possiamo affidarlo come non affidarlo a quest’agenzia, mi chiedo si fa 
rientrare l’approvazione di questa convenzione nelle competenze del Consiglio Comunale in 
quanto si cita un articolo che fa riferimento ai servizi intercomunali, anche se in realtà il rapporto è 
diretto Comune con l’Agenzia, e come mai a settembre, allora, è stato approvato dalla Giunta 
Comunale un’altra convenzione con l’Agenzia del Territorio, in quel caso addirittura non gratuita? 
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Perché l’adesione alla convenzione è gratuita, però gli affidamenti non sarebbero gratuiti, in quel 
caso la competenza è stata fatta rientrare a carico della Giunta, mentre in questo caso in quello 
del Consiglio, non capisco la differenza, perché obiettivamente a me sembrerebbero identici. 

Per quella della Giunta si fa riferimento all’affidamento in quanto sono affidamenti di 
caratteri di liberi professionisti o consulenze, però normativamente mi sembrano sullo stesso 
piano, solo questo. 

 
PASSAMANI : In questo tipo di convenzioni il Testo Unico prescrive che ci sia la 

competenza da parte del Consiglio Comunale. 
Nell’altro caso mi sembra fosse con l’Agenzia per le Dogane. 
 
PRESIDENTE:  Del territorio. 
 
PASSAMANI : In quel caso si è trattato di un atto puramente gestionale, il quale viene 

demandato per competenza alla Giunta. 
 
PRESIDENTE:  Va bene. Se vuole leggere il dispositivo. 
 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di Delibera. 
 

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

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 previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 46 del 07.10.2009 “APPROVAZIO NE CONVENZIONE CON 
L’AGENZIA PER I SERVIZI (AGENS) DELLA PROVINCIA AUT ONOMA DI TRENTO PER LA 
GESTIONE E/O SUPPORTO IN TEMA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI APPALTI 
PUBBLICI”. 

 
 

12. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO TEMPOR ANEO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUN E DI LEVICO TERME 
ED IL COMUNE DI GRIGNO.; 

 REL. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 

 
Rientra il Consigliere Acler 
 
PASSAMANI : Si tratta di approvare una convenzione per un periodo temporaneo di forma 

associata tra il Comune di Levico e il Comune di Grigno. Come ben sapete al 31 agosto del 2009 
è risultato vincitore il Segretario Generale di Levico, il dottor Nicola Paviglianiti,  il quale sta 
lavorando presso il Comune di Grigno. 

Tale convenzione assicura la presenza, al Comune di Grigno, del dottor Nicola Paviglianiti 
dal primo di novembre per un massimo 5 mesi, cioè fino al 31/03/2010, sottinteso che la 
convenzione fatta con la Comunità di Valle, oggi Comprensorio, per il dottor Claudio Civettini, va 
a decadere. 

La richiesta prevede che il dottor Nicola Paviglianiti presterà servizio per almeno 36 ore 
settimanali di cui 12 a Grigno, per i primi 2 mesi e nel limite massimo, cioè fino al 31/03/2010, 8 
ore alla settimana per i restanti 3 mesi. Chiaramente se nel frattempo Grigno bandisce il concorso 
e questo va a buon fine, il dottor Nicola Paviglianiti sarà a tempo pieno da noi. 
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Per quello che riguarda il punto di vista economico, ovviamente il costo è di un Segretario, 
non c’è nessun esubero in merito; va da sé che tale convenzione è indice di buon rapporto fra 
Comuni, su proposta del Sindaco, avallato dalla Giunta, ci siamo sentiti di approvare in pieno 
questa possibilità nei confronti del Comune di Grigno.  

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI :  Premesso che, appunto, condivido la ratio di questa proposta evidente, 

che permette l’anticipo della presa di servizio da parte di Nicola Paviglianiti a Levico e permette al 
Comune di Grigno, appunto, di non trovarsi senza un Segretario. Quello che voglio capire è 
appunto, come diceva l’Assessore Passamani e viene riportato anche in delibera, dice; “Valutato 
che l’anticipata presa di servizio del dott. Nicola Paviglianiti consentirà la revoca con decorrenza 
01.11.2009 della convenzione attualmente in essere tra il Comprensorio Alta Valsugana ed il 
Comune di Levico Terme” quello che voglio capire è questa revoca dovrà passare in Consiglio o 
è automatica nel momento in cui noi approviamo questa ? Perché l’unico mio dubbio è che, da un 
punto di vista puramente formale, non si abbia un periodo non si abbia un periodo in cui si hanno 
due convenzioni sovrapposte, perché se poi c’è un esborso di denaro superiore a quanto previsto 
nella prima, non è una situazione molto simpatica, quindi vorrei che mi garantiate che noi questa 
sera approviamo implicitamente la revoca dell’altra convenzione.  

 
SINDACO: L’atto formale di revoca sarà competenza della Giunta successivamente alla 

votazione del Consiglio. 
 
CAZZANELLI : Quindi noi non stiamo approvando la revoca, dopo la Giunta ne prenderà 

atto che stasera il Consiglio ha votato questa cosa e quindi revocherà con decorrenza 01/11, 
benissimo, adesso ho capito. Grazie. 

 
PRESIDENTE:  Vuole leggere il dispositivo, assessore? 
 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della Proposta di Deliberazione 
 

 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 47 del 07.10.2009 “APPROVAZIO NE CONVENZIONE PER 
L’ESERCIZIO TEMPORANEO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUN ZIONE DI SEGRETERIA 
TRA IL COMUNE DI LEVICO TERME ED IL COMUNE DI GRIGN O”. 

 
 
13.  RIAPPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FOLGARIA, 

LAVARONE, LEVICO TERME, LUSERNA – IN PROVINCIA DI T RENTO – ASIAGO, 
GALLIO, ROANA, ROTZO – IN PROVINCIA DI VICENZA – DI SCIPLINANTE I 
RAPPORTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZ IONE DI UNA 
DORSALE MULTIFUNZIONALE DI COLLEGAMENTO DEI RISPETT IVI TERRITORI E 
DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO CONNESSE, AI SENSI DELL E LEGGI N. 31/2007 
DELLA REGIONE VENETO E N. 21/2007 DELLA PROVINCIA A UTONOMA DI 
TRENTO.; 

 REL. ASS. VETTORAZZI – ASS. ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE E 
SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE. 
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VETTORAZZI: Grazie Presidente.  
Questa sera andiamo a riapprovare una convenzione che avevamo già approvato 

nell’agosto dell’anno scorso per questa ragione: in buona sostanza vengono aggiunti due Comuni 
che parteciperanno a questo tipo di accordo tra la Regione Veneto e la Provincia di Trento,  
Asiago e Folgaria, quindi bisogna integrare nell’oggetto della convenzione queste due nuove 
realtà che si aggiungono. 

Non impegna il Comune ulteriormente se non in una piccola differenza: siccome nella 
convenzione precedente era stato previsto un finanziamento da parte della Provincia al 97,5%, 
nei fatti poi il finanziamento ottenuto è stato del 95%, andiamo ad integrare quel 2,5% in più. 
Naturalmente io credo che sia comunque un accordo positivo che porterà insomma un intervento 
nel Comune di Levico per 380.000 euro circa, con un esborso da parte del Comune di appena 
18.900 euro più o meno, insomma. 

 Questa è la differenza, se voi siete d’accordo vi risparmio la premessa e potete 
eventualmente, se avete qualche dubbio, fare delle domande. 

 
SINDACO:  Il Presidente si assenta per pochi attimi. Faccio io le veci. Ha chiesto la parola 

la Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA :  Quando più di un anno fa è stata approvata la prima, nell’agosto del 2008, 

era già stato anticipato che avrebbero dovuto aderire altri Comuni, ma non erano riusciti a farlo 
nei termini previsti. Da parte del nostro gruppo era stato chiesto di avere un minimo di 
documentazione che testimoniasse cosa si stesse progettando praticamente, almeno un’idea di 
massima, perché noi leggiamo, vediamo che la pista diventa multifunzionale e cose del genere, 
ma per avere un’idea precisa della porzione di territorio che si viene ad utilizzare avevamo 
chiesto di avere un tipo di documentazione, sia pure di tipo preliminare, cosa che non è stata 
possibile avere neanche quest’anno. 

 
VETTORAZZI:  Siccome siamo ancora al progetto preliminare, perché il progetto definitivo 

non è stato ancora realizzato e il preliminare appunto era propedeutico per ottenere il 
finanziamento, per ciò che interessa il Comune di Levico ci sarà da fare circa un 200 metri di 
strada nuova che può avere anche una ulteriore utilizzazione per la coltivazione del bosco in 
quella zona e in più verrà recuperata la malga e verrà completamente ricostruita. Naturalmente 
quando ci sarà il definitivo che deve essere ancora concordato con l’Amministrazione Comunale, 
perché bisogna poi andare nei dettagli per vedere cosa si fa o non si fa, ve lo faremo avere. 
Insomma, questo è il preliminare per questo è molto vago: l’obiettivo era ottenere il 
finanziamento. Infatti il finanziamento è stato assegnato da parte della Regione e della Provincia, 
e quindi conosciamo anche il quid che ci verrà corrisposto, grosso modo. 

 
PRESIDENTE:  La parola alla Consigliere Fontana, prego 
 
FONTANA :  Una delle cose: noi ci stavamo lamentando che in pratica finora 

documentazione, a parte diciamo la convenzione, non abbiamo visto niente, l’Assessore sta 
dicendo che il progetto torna in Consiglio? 

 
VETTORAZZI:  Questo non lo so. Probabilmente bisognerà approvarlo in Consiglio 

Comunale il progetto e andremo a discutere anche il recupero della malga. 
 
FONTANA :  No, non è solo il recupero della malga, vedere di avere un’idea secondo me 

complessiva, almeno per quanto riguarda la parte non solo di Levico, ma diciamo così, limitrofa. 
Credo che sia anche importante perché approvare senza avere in mani niente è una cosa, se c’è 
l’impegno che sia scritto che il progetto definitivo arriva in Consiglio Comunale, posso anche 
esprimere un parere favorevole, se mi si dice che il progetto non si vede più, qualche perplessità 
ad approvare qualcosa che non vedo ce l’ho. 
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SINDACO:  Scusa un attimo, perché l’obiezione è giusta. Adesso io non ricordo bene 
com’è l’Accordo di Programma a riguardo, però generalmente tutti gli Accordi di Programma  
Transfrontalieri prevedono, appunto, che i progetti a valenza sovracomunale si passi, a 
prescindere della soglia, per i Consigli Comunali, quindi io penso che quando si arriverà al 
progetto definitivo si dovrà ripassare in tutti i Consigli Comunali interessati, questa è la ratio di 
tutti gli Accordi. Però onestamente io non lo conosco nel dettaglio questo. 

 
VETTORAZZI:  Io non sono sicuro, cioè non potrei dire né una cosa né l’altra. Immagino 

che sia così perché, appunto, si era andati di fretta perché c’era solamente il preliminare. 
 
SINDACO:  Lì è l’Accordo di Programma fra i 5 Comuni nostri che prevede, come voi 

sapete, per tutti i progetti a valenza sovracomunale, l’obbligo prima dell’approvazione da parte del 
Tavolo di coordinamento, del Comitato di coordinamento, che deve essere fatta all’unanimità, e 
poi l’obbligo in tutti i Consigli Comunali di portare i progetti, di approvarli ogni singolo Consiglio 
Comunale, deduco che per un Accordo addirittura a valenza transregionale dovrebbero essere 
ancora più restrittive, però non ho certezza. 

 
FONTANA : Io prendo atto, cioè noi siamo disposti a votare perché in linea di massima 

siamo d’accordo, prendendo atto della dichiarazione che il progetto verrà sottoposto poi all’esame 
del Consiglio Comunale, chiedo che sia riportata testualmente la dichiarazione a verbale, noi 
esprimiamo un voto favorevole prendendo atto della dichiarazione che il progetto passerà poi in 
Consiglio Comunale. 

 
SINDACO: Condizionato. 
 
FONTANA :  Esatto, ribadisco “prendendo atto della dichiarazione che il progetto passerà 

poi in Consiglio Comunale”. 
 
PRESIDENTE:  Bene, se vuole leggere il dispositivo, allora. 
 
L’Assessore Vettorazzi dà lettura del dispositivo della proposta di Deliberazione. 
 

 Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 48 del 07.10.2009 “RIAPPROVAZ IONE DELLA CONVENZIONE TRA I 
COMUNI DI FOLGARIA, LAVARONE, LEVICO TERME, LUSERNA  – IN PROVINCIA DI 
TRENTO – ASIAGO, GALLIO, ROANA, ROTZO – IN PROVINCI A DI VICENZA – 
DISCIPLINANTE I RAPPORTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGE TTO DI REALIZZAZIONE DI 
UNA DORSALE MULTIFUNZIONALE DI COLLEGAMENTO DEI RIS PETTIVI TERRITORI E 
DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO CONNESSE, AI SENSI DELL E LEGGI N.31/2007 DELLA 
REGIONE VENETO E N.21/2007 DELLA PROVINCIA AUTONOMA  DI TRENTO”. 

 
 

 
15.  L.P. 22/1991 E S.M., ART. 53 COMMI 7 E 8: VARI ANTE AL PIANO GUIDA IN 

LOCALITA’ SAN FRANCESCO PP.FF. 6367/1 – 6367/2 – 63 67/3 – 6368 – 6388 - 
6389/1 – 6373/2 E P.ED. 3221 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.; 
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 REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
 
ACLER PAOLO : Allora questa sera siamo a portare una variante al Piano Guida in 

Località San Francesco, che avevamo adottato come Consiglio Comunale nell’ottobre dell’anno 
scorso. Questa variante è in pratica il recepimento di quanto era stato detto in Consiglio 
Comunale: il discorso era, se vi ricordate, che mancavano i parcheggi determinati per il pubblico 
e quindi è stata presentata questa variante nella quale vengono messi 12 posti macchina che 
avevamo chiesto come Consiglio Comunale, 2 posti macchina in via Dei Vettorazzi e un 
inserimento di una nuova previsione normativa che consenta la temporanea realizzazione di 
strade di accesso al comparto in caso di mancata realizzazione contestuale della viabilità di 
penetrazione prevista dal Piano Guida, quindi con l’obbligo della loro eliminazione una volta 
attuata la viabilità originaria del Piano Guida stesso. Chiaramente nella relazione, a pagina 13, si 
trova la motivazione e poi nel deliberato al punto 4 dirà di stabilire che in caso di mancata 
attivazione di uno o più comparti entro il termine, ritenuto congruo di 3 anni dall’approvazione alla 
presente variante, si procederà ai sensi dell’articolo 56 della legge provinciale. Ciò è stato voluto 
proprio dalla Commissione Consiliare, la quale si è espressa dicendo: “Non è possibile tornare in 
Consiglio Comunale perché qualcuno non ottempera poi a quanto sarebbe previsto” e pur di 
poter andare avanti con le varie lottizzazioni si è ritenuto che la proposta migliore sia quella di 
questa variante che sicuramente è stata fatta per recepire quanto era stato detto dal Consiglio 
Comunale.   

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 

 
 FONTANA:  Per quanto riguarda questo punto, io credo che la variante che in esame 
questa sera in Consiglio non sia tanto motivata, come è stato detto, da quanto richiesto al 
Comune, perché se fosse stato soltanto quello diciamo che non ce ne sarebbe stato bisogno.  
Il punto centrale credo sia quello che ha dato estremamente fastidio ai Consiglieri, ai membri 
della Commissione che ha esaminato il problema, perché ritengo, sinceramente uso il termine 
anche forte, immorale che da parte di alcuni cittadini che hanno chiesto un Piano Guida, che in 
qualche modo sono già stati tra l’altro favoriti nel senso che c’è stata una modifica di destinazione 
urbanistica eccetera, sottoscrivono un Piano Guida e poi, al momento dell’attuazione, qualcuno si 
tira indietro. Io posso capire che ogni privato ragioni perseguendo le proprie finalità e i propri 
interessi, credo però che gli strumenti urbanistici non possano essere ogni volta adottati o variati 
o piegati per le prese di posizioni di un singolo o di alcuni cittadini, gli strumenti urbanistici 
dovrebbero avere un valore di carattere universale e questo soprattutto quando addirittura 
vengono in qualche modo richiesti e sottoscritti. 
 All’interno della Commissione c’erano anche posizioni che proponevano un po’ la linea 
dura: io stessa per certi versi dico che mi sembrerebbe più razionale a quel punto, invece che 
l’autorizzazione della strada provvisoria, modificare ed inserire un’altra strada che permetta 
l’accesso ai comparti che vogliono partire e lascino all’esterno quelli che non vogliono partire.  
Si è trovata la soluzione di permettere la costruzione di questa strada provvisoria, però da parte 
dei Commissari, e io condivido in pieno e lo avevo anche chiesto, è giusto che rimanga scritto 
all’interno della delibera che il Consiglio Comunale ritiene che se non viene attivato il comparto 
entro un termine breve si attivino le procedure ammissibili, che sono quelle previste dalla legge 
22, in modo che rimanga scritto che in qualche modo si penalizza, fra virgolette, perché si applica 
in realtà la normativa prevista, e non ritengo giusto prevedere uno strumento, sottoscriverlo e poi, 
al momento dell’attuazione, in qualche modo tirarsi da parte. 

Credo che quello che a noi come Consiglio Comunale interessa in modo particolare è che 
questa modifica, che è la modifica centrale, sia una costruzione temporanea e che tutto ritorni, 
secondo quanto previsto appena possibile perché io cerco di vedere anche avanti, magari 
l’amministrazione può cambiare, magari l’Assessore non si ricorda più o meno, a un certo punto 
rimanga scritto, come è stato inserito nel dispositivo della delibera, che entro un periodo breve il 
Comune si deve attivare, perché non è giusto lasciar permanere, magari per un decennio, una 
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situazione che crea oggettive difficoltà dopo in qualche modo aver garantito dei benefici, tra 
l’altro. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI :  Grazie. Premesso che questa non è una lottizzazione, ma è stato previsto 

fin dall’inizio un altro tipo di strumento urbanistico, quello del piano guida, e che quindi non si 
entra all’interno della normativa prevista per la lottizzazione, però vale la pena ricordare che a 
Levico Terme quando sono state fatte le lottizzazioni anche più grosse, quando qualcuno dei 
lottizzanti non ottemperava a quanto veniva fatto, il Comune di Levico Terme non è che 
cominciava ad introdurre varianti per permettere al processo di andare avanti continuamente, ma 
tutto rimaneva bloccato fintanto che i lottizzanti non trovavano una soluzione, Narorè è rimasta 
bloccata per tanti anni per casi di questo tipo, altre lottizzazioni sono rimaste bloccate, al contrario 
quell’idea che mi sono fatto su questa lottizzazione, permettetemi da chiamarla da inclita, da 
ignorante quale sono, anche se il titolo urbanistico corretto e legale è quello di Piano Guida, 
quindi di ambiti vari che andiamo ad approvare, mi sembra che abbia ottenuto una corsia quanto 
meno preferenziale in fase preliminare, in fase intermedia e anche in fase di correzioni finali. 

Mi permetto di dire, questa è un’impressione personale, che è inutile, io non sono qua da 
una vita, però qualcosa ho visto anch’io e un minimo di estrapolazione riesco a farla, quindi se 
loro erano d’accordo che la strada d’accesso era sopra, adesso quelli sopra non sono più 
intenzionati a permettere di fare questa strada d’accesso e per permettere a quelli sotto, che 
invece vogliono realizzare subito di andare avanti, noi gli permettiamo di spostare la strada. Io 
non ci credo, scusatemi, lo dico molto apertamente, non ci credo a questa situazione: in Italia e in 
Trentino su scala locale le soluzioni temporanee sono quelle più definitive e questo è 
semplicemente un artifizio legalmente sostenibile per permettere a parte di questa lottizzazione, 
di questo Piano Guida, di poter andare avanti alla parte che più spinge, alla parte che in questa 
seduta si deve assentare perché ha delle incompatibilità in Consiglio Comunale.  

Ora io non sono contrario all’edificazione a Levico Terme, le edificazioni se servono ci 
vogliono, e ho già avuto modo di dire qual è la mia opinione sul fatto che a Levico si abbia o non 
si abbia bisogno di ulteriori edificazioni, ne abbiamo veramente bisogno di questo numero di case 
o semplicemente stiamo cercando di riempire con metri cubi dei terreni che sono diventati 
fabbricabili una decina d’anni fa? Non lo so, ognuno si fa la propria opinione, forse Levico Terme 
ha bisogno anche di queste edificazioni:  io, se non ricordo male, nel ’95 eravamo 5.759 abitanti, 
adesso siamo 7.600 o 7.300, insomma Levico sta crescendo velocemente e lo sappiamo tutti che 
una delle ragioni per le quali i Comuni possono arrivare al collasso è quando crescono troppo 
velocemente specie se deve correre dietro a creare i sottoservizi e i servizi di sostegno. Un 
Comune collassa da un punto di vista finanziario, quindi io non lo so se era opportuno edificare 
ancora o quant’altro, non sono contrario a questa edificazione, c’è gente che qua vuol farsi la sua 
casa e quindi è anche giusto andargli incontro, certo è che in questa situazione ho notato delle 
velocizzazioni, delle flessibilità nella parte comunale che in altre situazioni non ho visto. 
Perdonatemi, e questo mi prendo la responsabilità di dirlo, non raccontatemi che la strada che 
andiamo a permettere di far sotto è temporanea e fra qualche tempo dopo la toglieremo via, lì 
ripristineremo lo stato precedente e la sposteremo sopra, perché questo non accadrà, non ci 
credo, se accadrà mi cospargerò il capo di cenere e lo riconoscerò all’Assessore Acler. 

Detto questo non mi sento di continuare a partecipare a votazioni di questo tipo: io non 
voto contro, perché non è opportuno votare contro anche questo tipo di cose, le edificazioni, si 
crea anche un danno a parte delle persone che vi fanno parte, che vogliono fare la propria dimora 
e quant’altro; quindi un voto contrario non lo voglio dare, un voto di astensione nemmeno, 
semplicemente non parteciperò a questa votazione. Mi permetto, Assessore Acler, due 
considerazioni: quella di carattere più generale, quella che dicevo la volta scorsa, un auspicio, 
cominciamo a ragionare se Levico ha bisogno ancora di crescere da un punto di vista degli 
alloggi, e se ha bisogno di crescere, dove farli; in seconda istanza cerchiamo di avere non dico 
un peso e una misura, non dico due pesi e due misure, ma una volta che arriviamo a tre pesi e 
tre misure fermiamoci qua, senza andare a fare un excursus di come sono evolute certe pratiche 
urbanistiche ed altre pratiche urbanistiche. Insomma, noto delle differenze che sono pesanti e io 
non voglio insinuare sospetti, però è evidente che il richiedente questa pratica è un Consigliere 
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Comunale, cioè niente di illegittimo, per carità di Dio, però ricordo che nel caso di altre 
lottizzazioni non siamo andati alle richieste in questa maniera. La lottizzazione è rimasta ferma tot 
anni, fintanto che non hanno trovato un accordo i lottizzanti all’interno di quel tipo di intervento. 
Ha ragione Lei, sono ambiti diversi, però io qui lo dico e lo ripeto, apprezzando che abbiano 
recepito alcuni degli input che avevamo portato la volta scorsa, però accanto al recepimento degli 
input che il Consiglio Comunale ha portato, hanno anche portato una nuova strada d’accesso 
temporanea. Per questo, mi permetto nel mio piccolo, nella mia modestia culturale dal punto di 
vista urbanistico, di non credere che questa strada sia provvisoria, ma rimarrà così. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Grazie Presidente. Allora, torniamo appunto questa sera sull’argomento del 

Piano Guida dell’area di San Francesco, che ci ha coinvolti nei mesi scorsi in maniera 
abbastanza pressante e anche con grande preoccupazione, perché effettivamente, e lo stiamo 
dicendo da anni in Commissione Urbanistica, c’è una crescita in questi ultimi 10 anni veramente 
notevole, una edificazione molto spinta sul territorio di Levico, che sta incrementando la 
popolazione della nostra città in maniera veramente consistente, dando preoccupazione proprio 
per il futuro per delle urbanizzazioni che saranno necessarie per garantire a questi nuovi edifici i 
sottoservizi di cui hanno bisogno. 

È chiaro che questa è una scelta politica: è stato fatto un Piano Regolatore nuovo, prima 
si era fermi, adesso si è partiti e in 10 anni direi che è stato costruito molto e a volte anche in 
maniera disordinata. Non si è ottenuto forse quello che si poteva ottenere e quello che noi in 
Commissione abbiamo sempre chiesto, e cioè una maggiore capacità dell’Amministrazione di 
imporre a chi costruisce, delle concessioni al Comune di tipo urbanistico, che potevano essere 
allargamenti di strade come parcheggi o altro. Indubbiamente questo porrà una riflessione per il 
futuro di Levico, in quanto sarà necessario decidere se ripensare a certe scelte e pensare di 
provvedere poi a dare delle nuove indicazioni che permettano a chi costruirà di avere dei limiti 
maggiori. Io credo che bisognerà rivedere certi parametri di edificabilità in quanto essi sono tali da 
permettere ad ogni casetta di essere costruita quasi in adiacenza all’altra, per cui non si sta più 
assistendo ad una edificazione di qualità, a mio giudizio. 

Ad ogni modo, tornando al tema di questa sera, volevo dire che la Commissione si era 
espressa in questi termini: tutti i Commissari hanno stigmatizzato in maniera forte, appunto, la 
scelta di chi, proprietario dell’ambito 1, ha prima aderito al Piano Guida, e quindi noi ci siamo 
adeguati alle loro richieste, e poi ha fatto marcia indietro decidendo di non procedere con un 
progetto unitario. I Commissari hanno criticato questo voltafaccia e si è detto che se l’impegno 
era comune, tutta l’autorizzazione doveva essere portata avanti in modo unitario, allora si è 
parlato di questa benedetta strada che spostiamo sull’ambito 2 e ciò deve essere una cosa 
temporanea. Chiaramente sento le perplessità dei Consiglieri che mi hanno preceduto, per cui i 
Commissari hanno chiesto ai tecnici del Comune di trovare una corretta prescrizione da inserire 
in delibera che obblighi i proprietari dell’ambito 1, che non hanno rispettato gli impegni presi in 
precedenza, a eseguire quanto è stato prescritto anche in futuro, e dovranno essere soprattutto 
rispettati quanto concordato con l’Amministrazione in termini di parcheggi pubblici, marciapiedi e 
quant’altro. 

Io mi sono permesso di farmi dare il testo dell’articolo 56 della legge provinciale 22 del ’91,  
che dice appunto che può essere anche fatto un piano di lottizzazione d’ufficio e il Comune ha la 
facoltà di intervenire per obbligare i proprietari a rispettare determinate cose. Il Comune ha 
addirittura la facoltà di espropriare le aree dei proprietari che non abbiano accettato la 
lottizzazione, oppure di provvedere a imporre delle scelte. Io mi auguro che questo articolo 56 sia 
sufficiente a garantire la serietà di questo impegno e che si dia un segnale chiaro che in futuro il 
Comune di Levico non è disposto a scendere a compromessi, ma imporrà a tutti quanti delle 
regole precise, soprattutto uguali per tutti, come mi sembra ovvio e giusto, ecco. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER PAOLO : In merito a ciò che hanno espresso i Consiglieri Cazzanelli e Tognoli, mi 

sento di prima di tutto di precisare che questa Amministrazione non ha nessuna, fra virgolette, 
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colpa. Sicuramente il Piano Regolatore prevede delle cose e quando uno ha la possibilità di 
redigere o piani residenziali o cose di queste genere, non vedo perché non possa farlo. Sono 
d’accordo sul fatto che saranno da rivedere i nuovi parametri e dovrà essere fatto uno studio 
serio: su questo mi trovate completamente d’accordo, anzi i Commissari hanno criticato quei 
proprietari che si sono tirati indietro, la Giunta Comunale l’ha fatto prima, quindi siamo 
d’accordissimo su tutto su questo. 

Sul discorso delle corsie preferenziali e velocizzazione, scusi ma mi vien da ridere, perché 
sono tre anni che sono dietro e non mi sembra che in tre anni siamo stati così bravi e veloci, 
magari fosse vero, Consigliere. Credo che un’ Amministrazione alla fine debba cercare, questo è 
il mio pensiero e non è detto che sia giusto, di trovare la soluzione migliore per portare avanti un 
piano che era previsto. In quella zona lì era previsto di poter edificare con una lottizzazione, se 
aspettavamo i proprietari si poteva anche non far niente, potevamo anche decidere di dire 
“lasciamo che passi il tempo”, e quindi vedremo nella prossima pianificazione cosa fare, tutto si 
può fare. Poi ribadisco, tre anni non mi sembrano così veloci, insomma, noi siamo a fare una 
variante a quel benedetto Piano Guida  approvato il 29/10/2008 dal Consiglio Comunale, con 
delibera 49, quindi è un anno. E’ chiaro che se partivano le lottizzazioni normali, e mi rifaccio a 
quanto diceva sia la Consigliere Fontana che Tognoli, chi aveva sottoscritto un Piano Guida, 
poteva partire, faceva la strada e probabilmente si poteva andare avanti, veniva fatta una variante 
solamente ed esclusivamente per il discorso che era stato recepito dal Consiglio Comunale, in 
questo caso recepiamo questo e facciamo in modo che chi ha voglia di costruire e di far qualcosa 
possa farlo, però provvisoriamente, su questo credo che tutti siamo stati... cioè sia la 
Commissione che la Giunta ha detto che sia provvisorio, ma è ora di finirla che qualcuno mette 
una firma prima e dopo si tira indietro, vediamo di, fra virgolette, penalizzare con questa dicitura, 
può darsi che abbia ragione Lei, che alla fine cambierà Amministrazione, vedremo cosa  
succede, però c’è una delibera che dice chiaramente di stabilire che: “In caso di mancata 
attivazione di uno o più comparti - quindi parliamo di lottizzazione - entro il termine ritenuto 
congruo di tre anni, quindi diamo ancora del tempo, dall’approvazione della presente variante, si 
procederà ai sensi dell’articolo 56” che Tognoli ha letto. Quindi è chiaro che ci vorrà la volontà 
dell’Amministrazione di procedere in quel senso, quindi a quel punto verrà fatta la strada, perché 
se ricordate abbiamo avuto la disgrazia di farla male, di applicarlo male quell’articolo . Credo non 
ci sia più nessuno di quella Amministrazione, ma lì purtroppo erano stati gli uffici che avevano 
sbagliato i tempi, perché a Campiello avevamo fatto una lottizzazione nella quale il Comune 
aveva applicato quell’articolo lì, aveva espropriato e fatto la strada, solo che non sono stati 
rispettati i tempi, quindi il proprietario chiaramente ha ricorso e ha anche vinto perché non si 
erano rispettati dei tempi, quindi le cose se erano fatte nelle regole e nei tempi giusti, credo che 
questa sia l’unica soluzione per poter dire diamo la possibilità a chi ha voglia di costruire, e sono 
diversi anni che stanno tentando, e diamo anche la possibilità a quei signori che magari non 
vogliono e magari fra un mese incominciano a ragionare diversamente, io me lo auguro, però che 
a quel punto interverrà l’Amministrazione seriamente. 

 
PRESIDENTE: Bene, se vuole leggere il dispositivo. 
 
L’Assessore Acler dà lettura del Dispositivo della proposta di Delibera 
 

Dato atto che il Consigliere Cazzanelli dichiara di non voler partecipare alla votazione,  il 
Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti favorevoli  
unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri votanti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 
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Vedi Deliberazione n. 50 del 07.10.2009 “L.P. 22/19 91 E S.M., ART.53 COMMI 7 E 8: 
VARIANTE AL PIANO GUIDA IN LOCALITA’ SAN FRANCESCO PP.FF. 6367/1 – 6367/2 – 
6367/3 – 6368 – 6388 – 6389/1 – 6373/1 – 6373/2 E P.ED. 3221 IN C.C LEVICO. 
APPROVAZIONE.”. 
 
 
  

16. L.P. 22/1991 E S.M., ART.53 COMMI 7 E 8: VARIAN TE AL PIANO GUIDA IN LOCALITA’ 
SAN  FRANCESCO – COMPARTO N.2 SULLA P.F. 6368 E SU PARTE DELLE 
PP.FF.6388 E 6373/1 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE,; 
REL. ASS.ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
 

 ACLER PAOLO : Questo è il comparto 2, dove appunto presentano una 
lottizzazione e dove, appunto, hanno bisogno di poter costruire questa strada che dia la 
possibilità di accedere sia al reparto 2.1 e al reparto 2.2, cioè in pratica in questo comparto ci 
sono due lotti. Quindi, se noi approviamo questa delibera diamo la possibilità a questa 
lottizzazione, che rispetta tutti i parametri e tutte le cose del piano guida, e diamo la possibilità di 
far sì che facciano una strada provvisoria. 

 
L’Assessore Acler dà lettura del dispositivo della Proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. 
 
FONTANA: Ho notato una particolarità: ci sono i due piani di lottizzazione, in pratica piano 

di lottizzazione dei due comparti, si riferiscono a particelle che appartengono a proprietari diversi, 
però sia quella per il comparto 2 che quella del comparto 3 sono richiesta entrambi i proprietari. 

 
ACLER PAOLO : Perché ci sono delle parti in comune. Nella convenzione c’è il discorso 

della strada provvisoria, quindi è ribadito proprio nella convenzione, oltre che nella relazione, che 
“In attesa della realizzazione della viabilità definitiva prevista dal Piano Guida sul comparto 1, a 
servizio anche del Comparto 2, sul lato a monte di quest’ultimo verrà realizzata una strada di 
accesso per i lotti 2.1 e 2.2. Tale strada, di carattere provvisorio, verrà dismessa, con l’impegno a 
destinare l’area a verde, non appena risulterà fruibile la viabilità di accesso prevista dal Piano 
Guida”.   

 
PRESIDENTE: Prego Assessore, può leggere il dispositivo. 
 
L’Assessore Acler dà lettura del dispositivo della Proposta di Delibera 
 
Dato atto che il Consigliere Cazzanelli dichiara di non voler partecipare alla votazione,  il 

Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti favorevoli  
unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri votanti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 

Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente 
nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 51 del 07.10.2009 “L.P. 22/19 91 E S.M., ART.53 COMMI 7 E 8: PIANO 
DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA’ SAN FRANCESCO – COMPA RTO N.2  SULLA P.F. 6368 
E SU PARTE DELLE PP.FF. 6388 E 6373/1 IN C.C. LEVIC O. APPROVAZIONE.”. 
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La seduta è tolta ad ore 00:08. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL VICE SEGRETARIO  
          f.to  Luciano Lucchi       f.to dott. Loris Montagna 
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ALLEGATI AL VERBALE 

 
 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 
 

 
 
 
a. Interpellanza dd. 21.09.2009, assunta al prot. n. 13811 dd. 21.09.2009, su ”Sicurezza 

pedonale e stradale in via Bion” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 14721 dd. 06.10.2009 del Vicesind aco Passamani. 
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