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 COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 
 

 
VERBALE N. 5/2009 

della seduta del Consiglio Comunale di data 30 giug no 2009 
(prosecuzione seduta dd. 29.06.2009) 

 
L'anno duemilanove, addì 30 del mese di giugno, in prosecuzione della seduta del 29 giugno 
2009, convocata in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 20.00 di detto giorno a 
seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 9169 del 22.06.2009) 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 Gianpiero  
3. Pasquale Luciano                           (entra al punto n.7) 
4. Acler Paolo  
5. Dalmaso Giovanni  
6. Fox Alma  
7. Benedetti Arturo  
8. Lucchi Luciano  
9. Peruzzi Luigi  
10. Vettorazzi Roberto  
11. Tognoli Giancarlo                             (entra al punto n.6) 
12. Postal Lamberto 
13. Acler Tommaso                                (entra al punto n.6) 
14. Fontana Loredana  
15. Franceschetti Elio  
16. Marin Floriana                                   (entra al punto n.6) 
17. Cazzanelli Massimo  
18. Chirico Aldo  

Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Paoli    Corrado 
2. Libardi                        Remo Francesco 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 
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6. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA  AL LAGO, CALDONAZZO, 
LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVIL UPPO E RIQUALIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO, APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE A VENTE OGGETTO 
“RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DELLA COLLINA  DI TENNA E DEL COLLE 
DELLE  BENNE”; 
Rel. IL SINDACO dott. Stefenelli 

 
7.    ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERAN ICA AL LAGO, CALDONAZZO, 

LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVIL UPPO E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGE TTO PRELIMINARE 
AVENTE OGGETTO “RETE  SENTIERISTICA DEI LAGHI DI CA LDONAZZO E LEVICO”.; 
Rel. IL SINDACO dott. Stefenelli 
 

8. ADOZIONE DELLA TERZA VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA PIANO 
ATTUATIVO A FINI GENERALI) – NUCLEO TURISTICO DI VE TRIOLO; 
Rel. ASS.ACLER- ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

9. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELL’ESE RCIZIO IN FORMA ASSOCIATA 
DELLE  COMPETENZE COMUNALI INERENTI LA GESTIONE DEL LA SCUOLA MEDIA DI 
LEVICO TERME; 
Rel. ASS. BENEDETTI – ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA PACE 
 

10. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMPRENSORIO AL TA VALSUGANA PER 
L’UTILIZZO DEI LOCALI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVI ZIO MENSA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI DAL 2009/2010 AL 2014/2015;                                                                                                                                                                                          

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

 
12. DENUNCIA DI RACCOLTA FUNGHI MEDIANTE VERSAMENTO  DELLA SOMMA  - 

APPROVAZIONE MODALITA’; 
Rel. ASS. VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE E SERVIZI 
ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE 

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

DI “RISISTEMAZIONE DEI CAMPEGGI JOLLY E LEVICO” RIC HIESTA DALLA SOCIETA’  
CAMPING LEVICO DI ANTONIOLLI RINA E F. S.N.C. .AUTO RIZZAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE EX ART.104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.MI .; 
Rel. ASS.ACLER- ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi e 
Franceschetti, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 2 (Peruzzi e Franceschetti), espressi in 
forma palese dai n. 14  Consiglieri presenti, approva.  

 
 

6.  ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANIC A AL LAGO, 
CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA  PER LO SVILUPPO 
E L RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO, APPROVAZIONE P ROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE AGRICOLE 
DELLA COLLINA DI TENNA E DEL COLLE DELLE  BENNE”; 

    Rel. IL SINDACO dott. Stefenelli 
 
Entrano i Cons. Marin e Tognoli 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente.  
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A proposito di questo punto vi evito tutta la premessa fatta ieri sugli accordi di programma, 
quella con la quale ho presentato il progetto concernente il golf, un progetto comunale a valenza 
sovra comunale. Oggi esaminiamo i due progetti sovracomunali. Il primo riguarda la 
riqualificazione delle aree agricole della Collina di Tenna e del Colle delle Benne; il secondo, 
quello immediatamente successivo, riguarda le piste ciclopedonali.  

Ricordo che del primo, quello che trattiamo adesso, il Comune capofila è quello di 
Pergine, del secondo invece siamo noi. 

Per quanto riguarda l’esposizione tecnica che ieri è stata fatta dall’ingegner Gabrielli, per 
questi due progetti vi ricordo che - per decisione del tavolo di coordinamento dell’Accordo di 
programma comunicato in quella famosa riunione congiunta che si è svolta a Pergine e alla quale 
hanno partecipato molti Consiglieri Comunali - se solo uno dei Comuni dovesse non approvare 
uno di questi progetti bisognerà ripartire da capo, in quanto il tavolo di coordinamento deve 
sempre esprimersi all’unanimità. Si è già espresso su questo progetto e su quello successivo  
all’unanimità, quindi se per caso il nostro Consiglio o il Consiglio di Caldonazzo, Calceranica, 
Tenna, che non si sono ancora espressi, dovessero chiedere delle modifiche, bisognerà  ripartire 
da capo.  

Io salterei tutta la lunga premessa che trovate nella proposta di delibera che 
dall’approvazione avvenuta nel 2001 del famoso aggiornamento del programma di sviluppo 
comprensoriale ha portato all’accordo di programma: credo che sia superfluo, perché l’accordo di 
programma l’abbiamo già approvato. Quello che potrebbe un attimino stupire, così preannuncio 
quelle che potrebbero essere delle perplessità, sono le percentuali che vedono il Comune di 
Levico al 41,44% contro lo 0,34% del Comune di Calceranica. Vi ricordo che queste percentuali 
noi le avevamo già votate e approvate come allegato dell’Accordo di programma, perché il peso 
era basato non solo sulla superficie oggetto dell’intervento, ma anche sulla popolazione 
residente, sulla popolazione turistica e, in base a tutti questi parametri, i tecnici avevano stabilito 
quelle percentuali che erano state poi approvate da tutti i Consigli Comunali, compreso il nostro. 

Per quanto riguarda la spesa complessiva, per la quale ovviamente accederemo ai 
contributi provinciali, è pari ad euro 3.372.660,00 per lavori e ad euro 1.368.220,00 per somme a 
disposizione, quindi in totale è un intervento di complessivi euro 4.740.880. 

Io aprirei la discussione subito. Se qualcuno vuol fare delle considerazioni o delle 
domande, io sono a disposizione. 

 
PRESI DENTE:  Grazie, Signor Sindaco.  
E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Grazie, Signor Presidente.  
Inizio col chiedere alcune cose.  
Dalla presentazione del progetto è emerso che esiste un numero molto elevato di 

proprietari dell’area interessata e, quindi, le proprietà sono molto parcellizzate e piccoline. Dato 
che il progetto ha lo scopo di rinaturalizzare, quindi, in pratica valorizzare il paesaggio, chiedo: i 
privati sono stati coinvolti? Quanti hanno aderito in modo da assicurare poi la prosecuzione di 
una coltivazione e cose del genere? Perché credo che il problema centrale sia proprio quello: il 
lavoro può essere splendido, se però poi anche i privati si impegnano a mantenere quel tipo di 
coltivazione. 

 
SINDACO: Mi risulta che sia stato fatto anche qualche sondaggio informale tra i privati, 

però in questa fase di progettazione preliminare ci si è limitati a individuare le zone idonee da un 
punto di vista meramente agronomico. Questo è in realtà uno studio agronomico, quindi l’obiettivo 
è, superata questa fase di individuazione e avuto anche l’assenso degli organismi provinciali che 
verranno coinvolti, il cosiddetto riordino fondiario, che andrà a incidere nella sostanza, lì si tratterà 
di vedere quanti dei privati, perché c’è una parcellizzazione enorme, quindi nella fase poi di 
progettazione esecutiva, definitiva poi di appalto dei lavori, si dovrà andare ad acquisire il 
consenso dei privati interessati a cedere i terreni e comunque il tutto nell’ambito di questo riordino 
fondiario che non è ancora stato affrontato nella fase di progettazione preliminare. La soluzione 
del problema è demandata alla fase successiva. 
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PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi, prego. 
 
VETTORAZZI: In parte ha già illustrato il Sindaco quello che voglio esprimere. E’ evidente 

che per rendere sostenibile questo tipo di organizzazione dell’attività agricola sulle colline di 
Tenna e del Col delle Benne c’è bisogno di un riordino fondiario che, va ricordato, può essere 
fatto anche in modo coatto.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Vorrei chiedere una sola precisazione: per quanto riguarda la Collina di Tenna 

è riportato nel programma che le aree sono definite cercando di individuare gli appezzamenti che 
più si prestano alla riconversione a vigneto; per quanto riguarda invece il Colle delle Benne non è 
fatto alcun riferimento perché già ci sono degli insediamenti in questo senso, e quindi vanno 
maggiormente stimolati,  perché le notizie che circolano è che si vorrebbe fare un vino pregiato in 
quella zona, per poi essere commercializzato proprio come tale. 

 
SINDACO: Da quello che io ho recepito dall’agronomo incaricato Gretter, si tratta di due 

zone che hanno caratteristiche diverse. La zona di Tenna è per molti aspetti disomogenea, cioè ci 
sono aree di grandissimo interesse da un punto di vista della riqualificazione, altre di interesse 
nettamente inferiore. L’area del Colle delle Benne è molto più compatta, molto più omogenea. 
Chiaramente nel contesto di questa disomogeneità dell’area di Tenna l’agronomo ha dovuto fare 
tutta una serie di distinguo. La nostra area  si presterebbe molto meglio: in alcune zone di Tenna 
l’intervento diventa molto costoso per tutta una serie di motivi, per la pendenza, per le 
caratteristiche del terreno. Infatti se voi vedete le cifre esposte nel progetto, ci sono delle 
differenze sostanziali. Ricordo, comunque, che siamo ancora in fase di progettazione preliminare: 
il progetto serve per accedere poi alla fase successiva e soprattutto ai contributi provinciali che 
consentiranno poi di andare a fare le operazioni di riordino, di acquisizione e anche di 
investimento vero e proprio nella realizzazione delle colture. 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della Proposta di Delibera. 
 

Entra il Cons. Acler Tommaso 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n.17 espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti , previamente nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 25 del 30.06.2009 “ACCORDO DI  PROGRAMMA TRA I CVOMUNI DI 
CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERG INE VALSUGANA E 
TENNA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TER RITORIO. APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIO NE DLLE AREE 
AGRICOLE DELLA COLLINA DI TENNA E DEL COLLE DELLE B ENNE” 

 
 

7. CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TE NNA PER LO SVILUPPO 
E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RETE  SENTIERISTICA DEI  LAGHI DI 
CALDONZAZZO E LEVICO”.; 
Rel. IL SINDACO dott. Stefenelli 
 

Entra il Cons. Pasquale. 
 
PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 

 
SINDACO: Grazie, Signor Presidente. La premessa è identica: si tratta dello stesso 

accordo di programma. Come vedete, in base alla tabella che noi avevamo già approvato, 
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cambiano le percentuali, nel senso che qui è il Comune di Pergine che ha l’impegno 
maggiore, il 41,37%, noi il 38,15%. Di questo progetto noi siamo Comune capofila. E’ stato 
elaborato dall’Ata-Group e comprende tutta una serie di percorsi ciclopedonali che 
riguardano un po’ tutta l’area attorno ai laghi e anche alcune frazioni. 

Anche questo è stato già approvato all’unanimità dal Comitato di coordinamento, in 
occasione della famosa riunione congiunta del 6 – 7 giugno scorso a Pergine, quindi non 
entro nel merito dal punto di vista tecnico; aggiungo solo che c’è forse la possibilità di 
inserire questo progetto nel contesto della normativa che si riferisce al progettone. Se così 
fosse, come noi speriamo, ci sarebbe la possibilità probabilmente di veder realizzati i primi 
interventi già nella primavera del 2010; sarebbe una cosa di estremo interesse. 

Il tavolo di coordinamento, che in questo momento è presieduto dal Sindaco di 
Calceranica, e che nella fase successiva dovrebbe arrivare ad essere presieduto dal 
Sindaco di Tenna, in realtà dal mese di settembre verrà riaffidato al Sindaco di Levico per 
rinuncia da parte del Comune di Tenna per problemi dovuti a difficoltà di supporto degli 
uffici interni al Comune stesso. Praticamente sarò io ad avere l’onere di andare in Provincia 
nei mesi di settembre – ottobre di quest’anno, assieme naturalmente agli altri Sindaci, a 
presentare direttamente alla Giunta Provinciale i tre progetti sovracomunali, più i progetti 
comunali a valenza sovracomunale.  

Poi l’impegno col Presidente è di fare una presentazione nel corso della conferenza 
stampa del venerdì, cioè dopo la Giunta Provinciale, in modo da comunicare agli organi di 
stampa e a tutto il Trentino che finalmente la fase A, quella della progettazione preliminare, 
è terminata e che attendiamo cospicui e concreti interventi della Provincia per attuare poi la 
fase B. 

Se ci sono domande, prego. 
 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
Nessuna domanda. 
Prego, Signor Sindaco, può dar lettura del dispositivo. 
 

Il Sindaco 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. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
Vedi Deliberazione n. 26 del 30.06.2009 “ACCORDO DI  PROGRAMMA TRA I COMUNI DI 
CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERG INE VALSUGANA E 
TENNA PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TER RITORIO. APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RETE SENTIERIS TICA DEI LAGHI DI 
CALDONAZZA E LEVICO” 

 
 

8. ADOZIONE DELLA TERZA VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA 
PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI) – NUCLEO TURISTICO  DI VETRIOLO; 

 Rel. ASS.ACLER- ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI  
 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Paolo Acler, prego. 

 
ACLER PAOLO : Grazie, Signor Presidente.  
Come ricorderete, circa un anno fa, avevamo questo punto all’ordine del giorno e dopo 

una notevole discussione e relativi approfondimenti, era stato proposto dal Consiglio di rinviarlo 
per avere ulteriori informazioni sulla presunta progettazione che ne sarebbe derivata dell’albergo 
Miramonti. Pertanto, abbiamo rinviato il punto e abbiamo invitato il signor Peghini, il quale ha fatto 



Consiglio Comunale n. 5 dd. 30.06.2009 

- 6 - 

vedere alla Commissione il perché dell’arretramento di questo edificio e dalla Commissione era 
arrivato il benestare purché, visto che si parlava anche della possibilità di un parcheggio all’inizio 
di Vetriolo, la variante comprendesse un po’ tutto senza poi dover tornare in Consiglio Comunale. 
Quindi si è cercato di inserire un po’ tutto quanto era stato previsto. Tanto è stato fatto, però ad 
oggi ci sono state delle modifiche. Se ricordate nel discorso Miramonti c’era la possibilità di 
suddividere in 3 gruppi, 3 volumi: 2 sono edifici esistenti, uno l’albergo e uno la pertinenza, e nella 
zona dove c’era il parco tennis, c’era la possibilità di creare una bifamiliare. I nostri uffici hanno 
fatto richiesta al servizio geologico, in quanto zona non edificata, e da parte del servizio geologico 
non abbiamo avuto parere negativo ma un parere di sospensione in quanto stanno elaborando un 
unico progetto per la cabinovia Levico – Vetriolo – Panarotta e, considerati gli studi in corso 
d’opera, volevano essere tranquilli. Questo ha fatto in modo che il tempo passasse e la decisione 
da parte del proprietario di Miramonti di non chiedere più quel volume, ma lasciare i 2 volumi con 
delle piccole modifiche. 

Oltre a questo, diverso dall’anno scorso c’è un errore cartografico, se ricordate, un 
quadratino che bisogna eliminare; invece per quanto riguarda l’albergo Italia, se ricordate, c’era 
dentro un relitto stradale da togliere, e quindi con il discorso relitto stradale che era agropastorale, 
tra l’altro, fa la permuta con un pezzo di terreno alberghiero. 

Sempre a proposito del discorso Miramonti, poiché le tre aree previste sono diventate 
due, ci sarà un piccolo ampliamento con un arretramento della zona alberghiera, con la possibilità 
di ampliare un pochino in più quella che era la dependance del Miramonti. 

Nella delibera, ad ogni modo, viene specificato esattamente. 
L’Assessore Acler dà lettura della premessa della Proposta di Deliberazione. 

Detto questo, prima di passare alla discussione, vorrei precisare una cosa: come 
Amministrazione abbiamo aggiunto un emendamento, nel deliberato verrà aggiunto un punto 6, e 
sarà: “Di stabilire che in sede di convenzione saranno individuate e quantificare le opere di 
pubblico interesse ritenute necessarie da parte dell’Amministrazione Comunale e da realizzarsi a 
spese del concessionario a fronte della nuova previsione della scheda 26 (trasferimento di 
volumi, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione).” Cioè in pratica se venisse adottato 
nella scheda il discorso di trasferimento, sostituzione edilizia o cose di questo genere, è chiaro 
che nella convenzione chiederemo dei lavori pro-Comune, insomma, questo è il concetto. 

Spero di non aver dimenticato niente. 
 

SINDACO:  Era negli intendimenti originari, ma dopo in realtà nella stesura della delibera 
non era stato evidenziato, allora si è così valutato in Giunta e poi anche con i Consiglieri 
Comunali si è ritenuto di esplicitarlo. 

 
ACLER PAOLO : Di esplicitarlo meglio, anche se poi nella scheda è previsto che ci sarà 

un uso pubblico e tante altre cose che erano già previste l’altra volta. 
 
SINDACO: Questo sta a significare che il concessionario deve, a proprie spese, 

assumersi delle opere di interesse pubblico, tipo illuminazione, fognatura o quant’altro, e si 
deciderà. 

 
ACLER PAOLO : Esatto. Chiaramente si deciderà al momento. 
 
PRESIDENTE:  Grazie,  Assessore Acler. 
La parola al Consigliere Cazzanelli, prego 
 
CAZZANELLI : Grazie, Signor Presidente.  
Uno degli aspetti essenziali di questa proposta è la concessione di una variante a questo 

privato al quale si è andati incontro perché ha investito in una zona di Levico che andava 
riqualificata. Dall’ultimo punto discusso però,  quello che si va a sottolineare, è che verso questo 
privato viene fatto un intervento che è sostanzialmente vantaggioso per la parte privata. Mi 
chiedo: perché il Comune lo concede? Non è una deroga questa. Sostanzialmente è una variante 
al piano; quindi, se dal punto di vista urbanistico non è una deroga, in qualche misura però si 
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modificano gli strumenti urbanistici per andare incontro a delle richieste che altrimenti non 
sarebbero evadibili. In questo caso, in maniera abbastanza generica, viene detto: “Dovranno 
essere realizzate delle opere”.  

Bene, io condivido quello che è lo spirito di questo tipo di iniziativa, che è un po’ lo spirito 
che ultimamente ha animato il Consiglio Comunale: le richieste di contropartita da parte del 
pubblico verso interventi di privati, interventi importanti che i privati hanno deciso di fare sul loro 
territorio, chiedendo al Comune deroghe o interventi pesanti di modifica degli strumenti 
urbanistici. In sostanza andiamo ad attuare, senza attivare il vero e proprio strumento della 
perequazione, una sorta di “perequazione informale” con il privato: sostanzialmente noi  
concediamo determinati vantaggi che possono essere, per farla breve, modifiche di destinazioni, 
o comunque possibilità di interventi che altrimenti non sarebbero stati concessi e in cambio il 
Comune vuole avere una contropartita che viene espressa opportunamente con questo 
emendamento che nel suo spirito mi sento di condividere. 

Lo spirito che c’è dietro a tale iniziativa lo capisco, lo capiamo tutti ed è condiviso, ma è 
importante altresì il modo in cui esprimerlo. 

Mi spiego: rimandare successivamente, in sede di convenzione, l’individuazione e la 
quantificazione delle opere di pubblico interesse va benissimo, ma ciò potrebbe significare fare 
una richiesta iniqua. La convenzione è lo strumento più adatto per definirne i dettagli, ma bisogna 
porre dei limiti, stabilire dei range, quantificare il quid aprioristicamente, perché messa così 
significherebbe dare carta bianca. Di sicuro c’è la totale fiducia nell’Assessore perché so che fa 
l’interesse pubblico, ma con questo tipo di testo siamo di fronte, ripeto, ad una carta bianca, che 
potrebbe rivelarsi iniqua sia per noi, come Amministrazione Pubblica, sia per il privato. Quindi, 
brevemente, a mio avviso va benissimo quanto avete indicato come pagamento, ma io definirei 
sin d’ora l’ammontare totale di queste opere. Io non so definirlo perché non sono un tecnico, 
quello che però posso permettermi di suggerire è l’individuazione di alcuni criteri per definirlo. 
Parlando semplicisticamente, in quanto non conosco la terminologia adatta, quando un privato ha 
un terreno agricolo e il terreno agricolo lo si trasforma in terreno residenziale, lo stesso terreno 
aumenta di valore venale. Tale incremento è chiaramente soggetto a tassazione da parte dello 
stato in fase di alienazione per la parte di aumento del valore stesso. Tanto potrebbe essere  un 
criterio di individuazione: a quanto sono stati acquistati questi terreni? Quanto effettivamente 
valgono dopo l’intervento individuato? Due volte il valore, per esempio? Chiaramente non gli si 
chiede di darci la differenza, ma una percentuale che può essere individuata intorno al 15 – 20% 
dell’aumento di valore venale che avviene in virtù dello strumento che andiamo ad attivare. La 
mia è solo una proposta, ovviamente. Il tutto deve essere individuato da un tecnico, da un ufficio 
tecnico competente. Quindi condivido completamente la ratio di quanto proposto, in quanto gli 
investimenti vanno sostenuti, la zona viene riqualificata, ma come abbiamo chiesto contropartite 
ad altri privati ed è stato giusto farlo, e lo sottolineo in questa seduta, altrettanto va fatto qua, ma 
bisogna fissare un pochino di più i paletti e poi, magari, in trattativa deciderete voi qual è la cosa 
migliore da richiedere. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Grazie, Signor Presidente.  
Le richieste di modifica del piano di zona di Vetriolo in pratica erano state presentate alla 

Commissione urbanistica, che le ha esaminate e ha voluto anche incontrare il richiedente, cioè il 
proprietario degli appezzamenti in questione, e si era più o meno convenuto su alcune ipotesi. 
Personalmente posso condividere alcune cose che si erano concordate, ma desta un po’ di 
perplessità, questo l’ho già detto anche in Commissione e intendo ripeterlo in Consiglio, il fatto di 
continuare a seguire le richieste di singoli privati. Noi siamo andati a modificare il piano di zona di 
Vetriolo con tutta una serie di schede molto specifiche, edificio per edificio. Io ho sostenuto anche 
in Commissione che, quando siamo andati in Consiglio Comunale ad approvare quelle schede, la 
scelta di non permettere l’aumento alla colonia Miramonti era motivata da una serie di ragioni di 
ordine generale. Adesso andiamo ad apportare modifiche con la considerazione che così ci 
allineiamo a quanto previsto per le altre strutture alberghiere a cui è stato concesso 
l’ampliamento, però si potrebbe anche rispondere che le altre erano già previste dall’inizio, 
mentre per queste si erano fatte altre considerazioni. Una delle richieste era quella di poter 
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trasferire i volumi e tutto quanto; un’altra richiesta è stata avanzata in Commissione, perché si era 
parlato all’inizio soltanto della colonia Miramonti e in quella sede si è poi andati anche a parlare di 
quanto rimasto degli altri immobili coinvolti dello stesso proprietario a Vetriolo, e abbiamo ritenuto 
di portare in Consiglio Comunale un'unica operazione. Sarebbe giusto fare una verifica generale 
dal punto di vista urbanistico e proporre una variante di carattere generale, perché altrimenti 
diamo sempre l’impressione di continuare a rincorrere le richieste dei singoli.  

Io capisco la richiesta del singolo per una deroga, però mi auspico che la metodologia 
applicata in futuro sia diversa: fare un discorso di carattere generale utilizzando la variante, 
lasciando alla richiesta singola, individuale, quei provvedimenti di tipo urbanistico come la deroga. 

 Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di inserire la richiesta, io sono convinta della sua 
giustezza ma credo sia difficile quantificarla attualmente perché noi non sappiamo quando questa 
diventerà concreta. Noi facciamo una variante di tipo urbanistico, questo non vuol dire che parta 
subito l’iter per eseguire i lavori o meno. Da quanto mi risulta con l’aria di crisi che c’è è anche 
ipotizzabile che magari trascorrino dieci anni prima di veder partire l’iter di quel tipo. Sicuramente 
è indispensabile dire che la convenzione tornerà in Consiglio Comunale e sarà lo stesso 
Consiglio Comunale a fissare in modo ben preciso quanto si richiede al privato. Preciso che in 
sede di Commissione si era già detto al privato che il Comune avrebbe richiesto una controparte 
e il privato era disponibile, anche perché è un’ agevolazione notevole quella che noi concediamo. 
Mi auspico che ci possa essere una gestione dell’urbanistica a livelli diversi fra varianti e richieste 
individuali del privato. 

 
PRESIDENTE: Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL : Grazie, Signor Presidente.  
Seguivo prima il ragionamento fatto dal Consigliere Cazzanelli: in questo momento 

quantificare esattamente cosa succederà quando qualcuno presenta un progetto sul quale 
rilasciare una concessione è veramente difficile. Noi con questa variante al piano diamo la 
possibilità di fare di tutto e di più, però nella realtà poi quello che si farà realmente ancora non lo 
sappiamo. Possiamo ipotizzare una percentuale sull’aumento di volume, però non sappiamo che 
volume si andrà realmente a poter fare; oppure una percentuale sul cambio di destinazione d’uso, 
però non sappiamo se ci sarà realmente un cambio di destinazione d’uso. Questo per significare 
che alla fine, quantificare percentuali o cifre su quello che si andrà a realizzare o no, è un po’ 
difficile.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Grazie, signor Presidente.  
Abbiamo analizzato con attenzione questo piano, questa proposta di variante e, a fronte di 

una concessione notevole al privato a cui viene concessa la demolizione e ricostruzione con 
l’aumento del 20%, si è voluta inserire giustamente la frase al punto 6 che però, anche a mio 
giudizio, è insufficiente a materializzare, a dare concretezza a ciò che il Comune richiederà al 
concessionario. In effetti anche in Commissione era venuto fuori questo dubbio e si diceva di 
stabilire una cifra, una percentuale, qualcosa che dia una concretezza in più a quella che è la 
richiesta del Consiglio Comunale. Indubbiamente premettiamo che c’è un momento di crisi, che la 
zona di Vetriolo è disagiata e così via, però noi sappiamo che da quella struttura possono essere 
ricavati parecchi appartamenti di un valore sicuramente superiore e c’è effettivamente un 
notevole incremento di valore per ogni unità immobiliare, quindi è logico che l’Amministrazione 
faccia pagare. Anch’io sarei favorevole, come del resto lo è anche la Commissione, a specificare 
anche un importo o almeno una percentuale minima sotto la quale non scendere. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. 
Credo sia opportuno individuare la soluzione giusta per poter identificare quale può essere 

la richiesta minima e credo sia opportuno inserirla. Lo dico proprio in base a quello che c’è scritto 
circa le facilitazioni che vengono date al proprietario e che troviamo illustrate nella proposta.  
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In ultima analisi, noi concediamo a questa persona dei benefici che anche altri privati 
hanno ottenuto, con la differenza che hanno dovuto pagare un dazio, consentitemi questa 
espressione, nel senso che c’è stata una contropartita da parte dell’Amministrazione Comunale. 

  
PRESIDENTE: Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Grazie, Signor Presidente.  
Io continuo a sentire in questa sala che noi già abbiamo imposto a dei privati in uguali 

situazioni delle contropartite: chiedo espressamente in quali casi. Io sono dell’idea di avere una 
contropartita, sia chiaro, quindi se noi in questa sede abbiamo già dei precedenti a cui riferirci, 
chiedo quali siano, perché così sappiamo anche come muoverci. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie, Signor Presidente.  
A me piace discutere e replicare sui contenuti. Io rispondo per la parte che avevo 

sollevato prima. Questo privato ha comprato una cosa ad un valore, supponiamo, pari ad uno e 
adesso con questa realizzazione lo stesso valore gli diventa pari a due. Io discuto su questo, non 
discuto sul fatto che la variante sia stata presentata diverse volte; quello che sto dicendo è che 
condivido ciò che questa Amministrazione, in particolare l’Assessore Acler, ha fatto con molta 
intelligenza nel saper accettare modifiche. Riproponiamo in questa serata la discussione del 
camping, che l’altra volta abbiamo sospeso, per chiedere di arretrare un po’ di più. Loro hanno  
chiesto una deroga, dato che c’è questo strumento, in questo caso invece avete trovato che lo 
strumento migliore sia quello della variante: non sto a fare opposizione su questo, tra una 
soluzione piuttosto che un’altra, però dico a fronte di un vantaggio cerchiamo di perequare. 
Adesso non faccio la lista, ma ce ne sono stati tanti altri, abbiamo chiesto altri tipo di 
contropartite, in questo caso state giustamente chiedendo, e io aderisco completamente al 
principio, alla ratio che sta nelle contropartite chiare, voi avete scritto: “In sede di convenzione le 
chiarificheremo meglio” e poi si è specificato giustamente che la convenzione magari verrà fatta 
fra dieci anni. Io son d’accordo che un valore assoluto è molto difficile da fissare, ma si possono 
fissare dei minimi sotto i quali non andare. Fra dieci anni poi magari non ci sarà più l’Assessore lì 
a trattare, anche se Le auguro di esserci, motivo in più per fissare dei minimi. Quindi non se la 
cavino con qualcosa di poco. D’altro canto gli si potrebbe chiedere anche il valore completo 
dell’incremento, ma non sarebbe giusto, perché noi dobbiamo sostenere la riqualificazione di 
un’area di quel tipo, per questo si fissa un minimo in percentuale o in altri termini. Guardi 
Assessore, glielo dico proprio senza alcuna remora, non viva questa mia proposta come un 
tentativo di ledere le sue prerogative, non c’è questa volontà; anzi voglio riconoscere 
pubblicamente una spiccata intelligenza politica nell’aver saputo accettare modifiche migliorative. 
Del resto il fossilizzarsi non fa parte del suo modo di operare. Quel che mi interessa è fare gli 
interessi del Comune di Levico, e ribadisco di chiedere un minimo, tutto qua.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, prego. 
 
ACLER PAOLO : Grazie, Signor Presidente. 
Allora, vorrei tornare indietro un attimino. Prima la Consigliere Fontana diceva di avere 

quasi l’impressione di rincorrere un po’ i singoli. Può anche succedere. In effetti dopo un anno 
riproponiamo le stesse identiche cose con delle piccole varianti e quindi è chiaro che sembra di 
rincorrere. 

Sul discorso del quantificare mi trovate d’accordo, non sto dicendo di no, solo che in 
questo momento non riesco a realizzare come inserire in una variante urbanistica una 
quantificazione in percentuale. E’ questo il motivo per cui si è generici, anche perché fra 10 anni 
nel momento in cui faranno una convenzione, ciò di cui stiamo discutendo adesso lo discuteranno 
con dei dati precisi, e in quella sede si potrà dire: “Spendono mille, noi vogliamo tot.”. Ecco, la 
difficoltà secondo me sta nel quantificare un qualcosa in questo momento, poi io mi adeguo a 
quello che dirà il Consiglio Comunale. 
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PRESIDENTE: A questo punto volevo chiarire una cosa: si dice che il Comune di Levico 
non ha abbia dato una mano per il rilancio di Vetriolo fomentando tante polemiche, specialmente 
con quelli di Vetriolo. Noi abbiamo trovato un imprenditore che ha proposto: “Vorrei rilanciare 
Vetriolo in questo modo” e gli siamo andati incontro secondo il suo progetto, perché in base alla 
Commissione il Miramonti era considerato ricettivo. L’imprenditore ha comprato l’albergo, e noi 
diamo una mano a trasformarlo in appartamenti, considerandolo un modo valido per rilanciare 
Vetriolo.  

Quindi, io sono d’accordo su questo modo di lavorare per Vetriolo, mentre non vorrei 
allineare il Milano, il Trento, col Miramonti. Lì non si tratta di allineare, ma di accettare il modo in 
cui il progettista vorrebbe rilanciare Vetriolo, non facendo un albergo, ma facendo appartamenti. 
Bisogna anche valutare le cose volta per volta. Il ragionamento di Vetriolo per me bisogna 
considerarlo a parte, considerarlo un sacrificio, un impegno di un imprenditore che va a cercare di 
mettere a posto la montagna.  Allora io sono d’accordo su questo punto,  

Per quanto riguarda invece la quantificazione, io direi di lasciarla così, al momento 
opportuno si quantificherà. 

La parola all’assessore Postal, prego 
 
POSTAL : Grazie, Signor Presidente.  
Ascoltando lei e il Consigliere Fontana prima, mi sono venuti in mente due casi in cui 

effettivamente sulle varianti urbanistiche ci sono delle contropartite. Non è uno scandalo, anzi è 
una cosa più che ragionevole ed equa. Il primo caso, quello già effettivo, è la perequazione fatta 
sulla trasformazione degli alberghi dismessi e la contropartita c’è, è evidente; il secondo caso, 
questo ancora potenziale, è sull’area Beber con la cessione di parcheggi interrati. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Grazie,  signor Presidente.  
Volevo solo ringraziare l’Assessore per aver precisato questa cosa, rispondendo così 

anche alla Consigliere Fontana, scandalizzata da questa affermazione. 
Poi volevo anche aggiungere un altro aspetto, che è quello che se c’è stato un sostenitore 

per fare quelle operazioni a Vetriolo in quest’Aula io sono: basta andare a leggere i verbali. 
Piuttosto che avere dei ruderi, che evidentemente non fanno bello l’ambiente, è bene che il 
privato venga agevolato per fare quelle cose. Quindi sono d’accordo senza dubbio. Chiedevo 
solamente una cosa: la convenzione va in Consiglio oppure è competenza di Giunta?  

 
ACLER PAOLO : Parliamo di un piano attuativo, quindi va in Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE: Assessore Acler, cortesemente, ci illustri l’emendamento, grazie. 

 
ACLER PAOLO : L’emendamento è: “Di stabilire che in sede di convenzione saranno 

individuate e quantificate le opere di pubblico interesse ritenute necessarie da parte 
dell’Amministrazione comunale e da realizzarsi a spese del concessionario a fronte della nuova 
previsione della scheda 26 (trasferimento di volumi, sostituzione edilizia, demolizione e 
ricostruzione)” . 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Grazie Presidente. Posso fare una proposta di emendamento 

all’emendamento? La convenzione, in genere, è in Consiglio Comunale, quindi, è da sottolineare 
“la convenzione approvata dal Consiglio Comunale”. 

 
ACLER PAOLO : Va bene, proponiamo questo emendamento, da inserirsi nel dispositivo 

della delibera: “6. di precisare che in sede di convenzione, il Consiglio comunale individuerà e 
quantificherà le opere di pubblico interesse ritenute necessarie da parte dell’Amministrazione 
comunale e da realizzarsi a spese del concessionario a fronte della nuova previsione della 
scheda 26 (trasferimento di volumi, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione)”. 
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Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 17 e 
astenuti n.1 (Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti. 

 
PRESIDENTE: Assessore Acler proceda pure con lettura del dispositivo, grazie. 
 
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 Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 27 del 30.06.2009 “ADOZIONE D ELLA TERZA VARIANTE AL PIANO 
GENERALE DI ZONA N.7 (ORA PIANO ATTUATIVO A FINI GE NERALI) – NUCLEO 
TURISTICO DI VETRIOLO”. 

 
 

9. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELL’ESE RCIZIO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLE  COMPETENZE COMUNALI INERENTI LA GE STIONE DELLA 
SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME; 
Rel. ASS. BENEDETTI – ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA 
PACE 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti, prego. 
 
BENEDETTI: Grazie, Signor Presidente.  
Allora come avete visto dalla preparazione della delibera per l’approvazione dello schema 

di convenzione,  la convenzione in atto era scaduta il 7 febbraio 2009, quindi i rappresentanti 
delegati e i Sindaci dei 4 Comuni si sono incontrati il 3 giugno per valutare, rinnovare e 
presentare lo schema di convenzione da approvare questa sera al Consiglio Comunale. 

 
L’Assessore Benedetti dà lettura della proposta di Deliberazione e dell’allegata 

convenzione. 
 
PRESIDENTE: Dichiarazioni di voto. Consigliere  Fontana, prego. 
 
FONTANA : Concordiamo nel merito ma vorrei far presente che la scuola media non 

esiste più perché si chiama scuola secondaria di primo grado. Se gli altri Consigli Comunali 
l’hanno approvato, si lascia scuola media, altrimenti converrebbe cambiare. 

 
BENEDETTI: No,  non è stato approvato, prima approviamo noi. 
 
FONTANA : Allora varrebbe la pena di cambiare e inserire la dizione esatta. 
 
SINDACO: La cosa migliore è lasciare così e tra parentesi mettere la dizione corretta. 
 
BENEDETTI: Nel testo della deliberazione indichiamo la dizione esatta tra parentesi, 

quindi “Scuola Media di Levico Terme (ora Scuola Secondaria di primo grado)”. Lo stesso vale 
per la convenzione, ovviamente.  

 
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 
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Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
Vedi Deliberazione n. 28 del 30.06.2009 “APPROVAZIO NE CONVENZIONE PER IL 
RINNOVO DELL’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE COM PETENZE COMUNALI 
INERENTI LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI LEVICO T ERME (ORA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO)” 

 
 

10. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMPRENSORIO AL TA VALSUGANA PER 
L’UTILIZZO DEI LOCALI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVI ZIO MENSA PER GLI 
ANNI SCOLASTICI DAL 2009/2010 AL 2014/2015. 

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

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Gianpiero Passamani, prego. 
 
PASSAMANI : Grazie, Signor Presidente.  
Si tratta appunto di approvare la convenzione con il Comprensorio per l’utilizzo di locali 

presso la scuola elementare di Levico, preso atto della nota pervenuta appunto dal 
Comprensorio, che qui ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comprensoriale, avente in 
oggetto: “Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti per l’utilizzo da parte del 
Comprensorio Alta Valsugana di locali dell’Amministrazione Comunale per l’effettuazione del 
servizio mensa per il periodo 2009/2010 – 2014/2015”, richiedendo a ciascun Comune 
interessato l’approvazione dello schema di convenzione, che non porta nessuna novità rispetto a 
prima. Si tratterebbe praticamente di approvare, per quanto espresso adesso in premessa, lo 
schema di convenzione da stipularsi con il Comprensorio Alta Valsugana per regolamentazione 
dei rapporti relativi all’utilizzo dei locali per la mensa scolastica siti presso la scuola elementare di 
Levico Terme nella P.Ed. 1805 e della P.F. 12125/1 nel Comune di Levico; è composto da 11 
articoli che sono allegati. 

Ecco, io mi fermerei qua, anche perché comunque è un atto dovuto. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Passamani. 
E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Grazie, Signor Presidente.  
Un interrogativo: è un atto dovuto previsto dalla normativa provinciale, ma l’unica cosa che 

ho notato è che vale fino all’anno scolastico 2014/2015 e sia nella delibera che nella convenzione 
è già individuata la mensa scolastica con le particelle edificiali. Se dal 2011 andremo al nuovo 
polo scolastico è da tener presente che si dovrà modificare perché in pratica sarà un altro edificio 
e, quindi, saranno altri dati. 

 
PASSAMANI : Sì, chiaramente andrà fatta al momento. L’osservazione è più che legittima, 

anzi mi auguro di essere al nuovo polo il più velocemente possibile.  
 
PRESIDENTE: Va bene, se non c’è altro inviterei l’Assessore a leggere il dispositivo.  
 
L’Assessore Passamani 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 Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
Vedi Deliberazione n. 29 del 30.06.2009 “APPROVAZIO NE CONVENZIONE CON IL 
COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA PER L’UTILIZZO DEI LOCA LI PER 
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L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER GLI ANNI SCO LASTICI DAL 2009/2010 al 
2014/2015” 

 
 

12.  DENUNCIA DI RACCOLTA FUNGHI MEDIANTE VERSAMENTO DEL LA SOMMA  -    
APPROVAZIONE MODALITA’; 

 Rel. ASS. VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE E 
SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi Roberto, prego. 
 
VETTORAZZI: Grazie, Signor Presidente.  
Se mi consentite, risparmio la premessa della delibera, considerato che è molto semplice 

quello che andiamo a proporre. In pratica la nuova legge sulla montagna dà la possibilità di 
integrare le modalità di pagamento del permesso della raccolta funghi, quindi di rendere possibile 
la vendita dei permessi anche nei locali pubblici che ci sono sul nostro territorio. Mi riferisco, per 
esempio, in Vezzena piuttosto che a Vetriolo: questo consentirebbe all’utenza di avere questo 
tipo di servizio e di converso al Comune di incassare qualche euro in più. Andando, quindi, a 
confermare le tariffe che sono quelle vigenti, c’è questa possibilità di integrare la modalità di 
riscossione della tariffa. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. Nessuno interviene. 
Legga pure il dispositivo Assessore, grazie. 
 
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 Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati 

 
Vedi Deliberazione n. 30 del 30.06.2009 “DENUNCIA D I RACCOLTA FUNGHI MEDIANTE 
VERSAMENTO DELLA SOMMA – APPROVAZIONE MODALITA’” 

 
 

13. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI “RISISTEMAZIONE DEI CAMPEGGI JOLLY E LEVI CO” RICHIESTA DALLA 
SOCIETA’  CAMPING LEVICO DI ANTONIOLLI RINA E F. S. N.C. .AUTORIZZAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART.104 COMMA 3 DELLA L.P . 22/91 E S.MI.; 

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

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Paolo Acler, prego. 
 
ACLER PAOLO : Grazie, Signor Presidente.  
Circa un mese fa ci siamo trovati in quest’Aula per definire la deroga richiesta dai 

proprietari dei campeggi Jolly e Levico. In quell’occasione è stato esaminato un po’ tutto questo 
importante progetto e si era parlato anche di chiedere anche un qualcosa, considerate le 
importanti deroghe,  volumi, altezze e la lunghezza dei fronti. E’ venuto fuori il fatto che sulla 
strada non venivano rispettati i 5 metri e qualcuno aveva sollevato anche il problema che 
sembrava che il confine catastale fosse addirittura ancora sulla spiaggia dei proprietari perché 
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effettivamente sulla cartografia non era molto chiaro. Adesso di vede molto chiaramente sulla 
nuova planimetria dov’è il confine catastale, quindi si vede quello che è demanio e quello che è di 
proprietà. 
Detto questo, è stato sospeso il punto e il sottoscritto è stato incaricato di proporre queste 
modifiche al progetto. La Commissione urbanistica l’ha esaminato, quindi adesso ognuno farà le 
proprie considerazioni. 
 

L’Assessore Acler dà lettura della premessa della Proposta di Deliberazione. 
 
 PRESIDENTE: Grazie Assessore Acler. 

E’ aperta la discussione.  
La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie, Signor Presidente.  
L’Assessore ha, appunto, ripetuto quanto presentato la volta scorsa. Io non starò a 

ripetere quanto sottolineato in precedenza in riferimento al valore di questo tipo di realizzazione. 
Ripeto, è una riqualificazione importante,  è un investimento che sostanzialmente va sostenuto in 
una fase nella quale l’economia ne ha bisogno. E’ un discorso che abbiamo fatto in varie 
occasioni, non ultima ieri sera, quando si parlava dell’area Beber. 

Vado al dunque: siamo ritornati qua giustamente sulla base di alcune richieste che erano 
state fatte proprio dal Consiglio Comunale e che erano venute, inutile nasconderlo, dal 
sottoscritto, così come da altri Consiglieri, per quel che riguarda l’arretramento del fronte lago o 
quello della distanza dal limite stradale. Rispetto all’enunciato riportato, vorrei solo un 
chiarimento: non ho avuto la possibilità di vedere un raffronto tra tavole vecchie e tavole nuove,  
per cui quando si dice che: “Il nuovo allineamento viene arretrato di circa un metro su quasi tutto 
il fronte” ci si riferisce allo stato del progetto presentato l’ultima volta? 

 
ACLER PAOLO : Sì, certo. 
 
CAZZANELLI : Allora, su due cose voglio essere molto onesto. E’ apprezzabile da parte 

dell’Assessore l’aver accettato questa proposta, lo voglio riconoscere, è apprezzabile aver aperto 
una trattativa, ed è altrettanto apprezzabile essere andati incontro a questa nostra richiesta da 
parte di privati, nonostante la richiesta che avevo fatto in Consiglio Comunale fosse  sicuramente 
maggiore. Però del resto si sa come sono le trattative pubblico – privato e va preso atto di quanto 
si è ottenuto. Quello che voglio ribadire, visto che ho l’occasione di dirlo in pubblico, considerata 
la presenza anche dei privati, l’obiettivo della mia richiesta era sicuramente maggiore di quella 
concessa.  

E’ vero che lì c’è una concessione del demanio, è vero che c’è uno stato di fatto che 
perdura da anni ma per quello che mi riguarda questa era l’occasione buona - se non lo si fa nel 
momento in cui si concede una deroga - per riottenere una futura possibile fruizione pubblica 
della battigia antistante il camping. Quello che si vuole è non solo fissare un confine, ma 
sostanzialmente, far sì che in futuro ci sia la possibilità di fare tutto quanto il giro al lago, almeno 
per la parte camminabile, anche in fronte al campeggio, come possa essere fatto anche nelle 
altre strutture private che ci sono lì vicino. Quindi non si tratta solo di un arretramento che si 
chiede sulla mappa, ma questo è preliminare alla possibilità di una fruizione pubblica, di quelli 
che sono i due o tre metri antistanti la riva lacustre. Quella che era un po’ la ratio della richiesta 
era che, se il lago rappresenta un valore aggiunto che possiamo fornire al turismo di Levico, esso 
va preservato, così come è stato fatto, nell’ottica di una visione accorta delle precedenti 
amministrazioni, negli scorsi decenni. In tutta la zona lago davanti alla spiaggia libera, e in tutta la 
sovrastante è stata preservata la costruzione e questo ha fatto sì che la risorsa lago non fosse 
atrofizzata eccessivamente, ma diventasse una risorsa turistica per la collettività e anche per le 
strutture ricettive che fortunatamente vi sono insediate. 

Quindi voglio essere molto franco, massimo sostegno a questa iniziativa, io voterò 
favorevolmente a questa nuova proposta, ma voglio essere altrettanto franco nel dire che 
l’obiettivo personale che mi propongo è quello di far sì che nelle strutture ricettive che si trovano 
vengano mantenute per quella che è una prescrizione di legge a livello nazionale, condivisibile o 
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meno, che sostanzialmente prevede che la battigia in riva al lago è a fruizione pubblica. Ripeto 
l’obiettivo è la valorizzazione della risorsa lago, valorizzazione non semplicemente economica, 
ma valorizzazione che permetta di trasferire la risorsa lago alle generazioni future, così come  
hanno fatto prima di noi altre persone qui a Levico. 

Chiudo anche con la dichiarazione di voto, mi ritengo abbastanza soddisfatto per quanto 
realizzato e dichiaro voto favorevole a questa nuova proposta. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Cazzanelli. 
La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Grazie, Signor Presidente.  
Penso sia giusto che anch’io possa esprimere l’apprezzamento per quanto si sta 

realizzando in prossimità del lago, come riqualificazione e valorizzazione di quelle strutture 
turistiche che senza dubbio necessitano ogni tot anni di un restyling, di una sistemazione, di una 
ripresentazione per poter esser adeguate alle nuove richieste del turismo. E’ chiaro che noi 
vediamo in questa riqualificazione, che non porta aumento di ricettività ma riqualificazione della 
ricettività, un dato positivo per Levico e per la qualità del servizio ma teniamo però conto che con 
questa deroga diamo delle importanti concessioni, prima fra tutte la possibilità di costituire una 
zona camper su una zona parco; allora noi sappiamo quanto l’Amministrazione Comunale abbia 
interesse a far sì che il nostro paese si doti di un’area camper adeguata e che possa essere 
disponibile tutto l’anno, per favorire tutte quelle iniziative che sono importanti e quindi sostenere 
un turismo di transito. Faccio l’ipotesi dei mercatini per non dire altre iniziative turistiche che 
possono richiamare in quel di Levico turisti dotati di questi mezzi di locomozione: questa area 
camper è importante che venga garantita funzionante e aperta per tutto l’arco dell’anno, non solo 
nei periodi estivi. Indubbiamente la parte strutturale, la parte che riguarda il miglioramento di 
quella che è l’offerta quanto ad infrastrutture è notevole, le piscine, il corpo centrale in cui ci sono 
i servizi eccetera, riqualifica l’ambiente dei due camping, li riunisce in un'unica organica struttura. 

In Commissione abbiamo puntualizzato più volte che come Consiglieri abbiamo il compito 
di salvaguardare il lago: ci sembra che questa iniziativa dia in effetti un segno in quel senso. Il 
lago viene in un certo senso protetto e salvaguardato e questa struttura ha la capacità di 
razionalizzare certe situazioni che adesso sono un po’ più confuse. Quello che però a noi preme 
è che, a fronte di una concessione provinciale che permette ai proprietari di gestire l’area 
demaniale della spiaggia in forma privata, noi volevamo anche salvaguardare, e si diceva in 
Commissione, quelle zone a canneto che sono adiacenti al campeggio e che entrano nel lago e 
creano questo effetto di naturalità abbastanza prossimo al biotopo, per cui in effetti una 
passeggiata che sia proprio sulla spiaggia verrebbe probabilmente ad aprire dei varchi o a 
distruggere una parte di questo canneto che si è naturalizzato e che quindi crea un minimo di 
effetto naturale. C’è da dire che però a fronte di questa scelta di non insistere sul discorso del 
passaggio lungo la spiaggia in questo momento, noi vorremmo che la spiaggia stessa venisse un 
pochino più allargata e in Commissione si è espresso il desiderio di vedere quel metro lineare che 
è stato concesso e convenzionato portato almeno a 2 metri, visto che le piazzole fronte spiaggia 
sono più grandi delle piazzole poi arretrate rispetto alle prime del fronte lago. Questa era una 
richiesta sollevata dai commissari, io la espongo e vedo se il Consiglio è favorevole, oppure 
pensa che l’intervento del metro di arretramento è sufficiente. 

Tutto il resto è stato riconosciuto,  per cui nel complesso una approvazione dell’opera da 
parte di tutti i commissari, tutti sono favorevoli, l’unica richiesta che è stata sollevata è stata 
questa, ecco, di questi due metri. Grazie. 

 
SINDACO: Mi perdoni Consigliere Tognoli, non ho bene inteso se questo è un auspicio 

pro-futuro o è invece una richiesta immediata. 
 
TOGNOLI: No, sarebbe un emendamento: portare il metro arretrato a due metri. Tanto è 

emerso in Commissione. 
 
ACLER PAOLO : Vorrei chiarire un attimo, in maniera che non ci siano future 

incomprensioni, che in Commissione è venuto fuori il discorso che sarebbe opportuno ancora un 
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metro. A tal proposito mi sono espresso dicendo: “Probabilmente se chiedete un altro metro 
credo che per le piazzole non ci siano problemi. Ad ogni modo questo è un emendamento che 
farete voi, io personalmente non lo condivido in quanto non ne vedo la necessità”.  

Io rispetto l’idea della Commissione, possono proporre un emendamento è giusto, ma è 
poi il Consiglio che si esprimerà. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore Acler. 
La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI : Grazie signor Presidente. Io volevo intervenire in particolar modo su questo 

punto, anche perché questo iter è partito nel 2006 quando ero Assessore al Turismo, compiendo 
di pari passo con l’Assessore all’Urbanistica i vari passaggi, in particolar modo in Provincia per 
approdare appunto a questa riqualificazione che ha un doppio aspetto. Primo:  il turismo di Levico 
ha bisogno di novità; secondo: il mondo dei camperisti è diventato un mondo non secondario, è 
sempre più ampio, ma soprattutto di qualità e di conseguenza bisogna dare risposte. 

Il mio intervento non è dettato dalla presenza in aula di alcuni componenti della famiglia 
Antoniolli, ma perché ci credo in questa operazione e penso sia giusto portarla avanti. E’ stato 
corretto la scorsa volta sospendere e valutare. Abbiamo fatto dei forti cambiamenti, non vedo 
perché adesso continuiamo a tergiversare. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Sentiamo anche il Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Io confesso di provare un certo disagio questa sera in Consiglio, perché o io 

ero ad un’altra seduta consiliare il 31 maggio, quando abbiamo discusso questo punto, o 
veramente non so che pensare. Nella seduta scorsa tutti gli interventi sono stati abbastanza 
unanimi nel sottolineare il valore dell’intervento ma sono stati anche abbastanza unanimi nel 
richiedere un arretramento anche abbastanza consistente, tanto che qui in questa sala da più 
parti, Maggioranza e Minoranza in maniera esplicita, è stato chiesto addirittura di arretrare di una 
fila di piazzole, questo è quanto è stato espresso. A me sembra strano, forse la presenza dei tre 
titolari induce a voler mitigare la posizione, ma siccome io sono abituata a dire ciò che penso, lo 
dico a loro e lo dico pubblicamente, io posso anche accettare la proposta che è stata illustrata 
dall’Assessore, però io non ho partecipato alla Commissione perché ero assente, ma ritrovo 
anche la richiesta della Commissione che dice: “come, il Consiglio Comunale parlava addirittura 
di arretrare di una fila di piazzole, adesso ci offrono un metro: ci sembra veramente poco, 
proponiamo un attimo di più!” e la condivido come posizione, perché su questo tutto il Consiglio si 
era pronunciato l’altra volta. Allora, o abbiamo il coraggio di sostenerla tale posizione, oppure fin 
dall’inizio diciamo di fare una transazione minima. Io provo questo senso di disagio, lo voglio dire, 
perché siamo qua tutti assieme: mi sembra di aver visto veramente una situazione diversa. Dopo 
posso anche accettare, però secondo me la posizione espressa dalla Commissione è 
perfettamente legittima. Io ricordo quanto il Consiglio Comunale ha espresso, non l’ho espresso 
io solo e su questo credo che nessuno qui presente possa dire qualcosa di diverso.  

Dopo io credo che tutto il discorso che sia stato fatto di salvaguardia anche della battigia 
dovrebbe essere fatto, al di là dell’imposizione o meno, anche per un interesse del privato stesso,  
ma questa è la mia visione personale. 

Auspico che anche in futuro una linea di questo tipo sia tenuta e portata avanti. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fontana. 
La parola al Consigliere Tommaso Acler, prego. 
 
ACLER TOMMASO : Grazie, Signor Presidente.  
Io concordo completamente con quanto ha espresso il Vicesindaco Passamani, cioè io 

penso che siamo di fronte al fatto che sia difficile creare una passerella attorno al lago in quella 
zona lì, perché siamo in presenza di un biotopo a cui il passaggio antropico creerebbe dei 
problemi, e in più verremmo ad essere nella condizione in cui un passaggio continuo di persone 
di fronte al camping potrebbe creare anche qualche problema essendo il camping una struttura 
non fissa, non impattante. Io credo che l’arretramento di un metro sia sufficiente. Inoltre come 
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ricordavano c’è stata una serie di arretramenti. Inoltre loro danno una dimostrazione, con questo 
intervento, di puntare alla qualità e non alla quantità, perché chi riqualifica punta magari anche a 
un aumento della ricettività, invece in questo caso assistiamo ad un aumento della qualità 
passando da due stelle a quattro, quindi io ritengo che sia sufficiente l’arretramento e se verrà 
presentato un emendamento per aumentare l’arretramento io voterò contrario. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Acler.  
Signori non stiamo qua a discutere del metro più o meno. Per me quello che propone 

l’Assessore va benissimo, l’importante è dire ciò che si ha da dire in questa sede, adesso.  
Io, personalmente, sono per il metro in meno, non quello che hanno dato loro ma quello 

che c’era inizialmente. Le cose si devono dire in maniera chiara ed essere sinceri. 
La parola al Consigliere Cazzanelli, prego 
 
CAZZANELLI : Grazie, Signor Presidente.  
Sostanzialmente l’ho detto fin dall’inizio anch’io, Massimo Cazzanelli,  ho fatto una 

richiesta di arretramento di una piazzola intera. Il fatto che ci siano stati più arretramenti in 
precedenza francamente dal mio punto di vista di Consigliere Comunale interessa relativamente, 
nel senso che se una occupazione va oltre il confine catastale è una occupazione di fatto.  

Detto questo, è stato dato mandato all’Assessore di fare un certo tipo di richiesta; è 
andato in trattativa l’Assessore, l’ho apprezzato, c’è un arretramento di un metro, ho già detto che 
non è quanto richiedevo, però è un principio, è un segno di buona volontà da parte del privato.  

Se, come ho detto in premessa e come ho detto la volta scorsa va sostenuto un 
investimento di questo tipo, come vanno sostenuti investimenti di altro tipo in questa fase 
congiunturale del privato, vanno sostenuti realmente. A questo punto è chiaro che si deve anche 
contemperare questa situazione. E poi voglio dire una cosa alla Commissione, e non ce l’ho con il 
Presidente della Commissione, però veramente, la Commissione urbanistica sta diventando un 
convitato di pietra delle sedute del Consiglio Comunale. Ora, se ci sono delle proposte della 
Commissione, io voglio conoscerle, voglio leggerne gli atti, e deve essere redatto un verbale, 
perché se viene un Assessore a dire: “..ma l’ho spiegato in Commissione”, con tutto il rispetto per 
il lavoro delle commissioni, ma è qua che si decide. Apprezzo il lavoro della Commissione al 90% 
e lo condivido, ma per favore forniteci almeno un verbale perché anch’io inizio a trovarmi un po’ in 
difficoltà. Ora, sono d’accordo che l’arretramento dovrebbe essere maggiore, ma ad un certo 
punto la trattativa bisogna chiuderla. Il Presidente Lucchi ha detto che a lui andava bene anche il 
metro di prima, la situazione precedente. Io ne prendo atto. Il Presidente del Consiglio Comunale, 
quando il Consiglio ha chiesto un qualcosa di più per il pubblico, non era d’accordo, io invece, 
Consigliere Comunale di Levico, avevo richiesto una piazzola in più e son contento che sia stato 
almeno ottenuto questo metro in più augurandomi che quella zona lì, e lo dico guardando il 
privato, anche se non è concesso dal regolamento consiliare, che quella zona lì possa diventare 
una zona a fruizione pubblica, perché valorizzerà anche il camping adiacente. Quella zona lì, 
come nelle foto del depliant che ci avete portato, è giustamente usufruita dal pubblico: ci si può 
mettere lì se si vuole; questo magari non avverrà, ma in linea di principio deve essere fatto come 
avviene sulle spiagge a San Benedetto del Tronto: anche lì allo stabilimento balneare dava 
fastidio che mi mettessi davanti, però la legge lo prevede, questo è il principio. Personalmente 
ritengo di fare gli interessi del Comune di Levico a chiedere il metro in più, però a questo 
aggiungo, e su questo motivo il mio voto favorevole a questa proposta, aggiungo che è stato 
apprezzabile da parte dell’Assessore accettare di fare questa trattativa e aggiungo che è stato 
altrettanto apprezzabile e intelligente da parte del privato concedere questo metro in più. Non si 
può andare avanti con una trattativa infinita che non porta da nessuna parte e che di sicuro non 
permette al Comune di Levico Terme di aiutare il privato in questa fase; adesso l'investimento c’è, 
hanno dato il lavoro al progettista tre volte, insomma mi permetto di dirlo anche io, senza 
cambiare minimamente idea, anch’io chiedevo una piazzola in più, però poi la trattativa funziona 
così. Io ribadisco comunque, Presidente, che è stato opportuno che sia stato dato un metro in più 
al Comune di Levico. 

Non nascondo la mia opinione, mi dispiace, dico quello che penso: è una questione di 
tutela del bene pubblico. In futuro io auspico che la spiaggia al 99% verrà sempre utilizzata da 
quella struttura, lo sa benissimo il privato e lo sappiamo benissimo noi. Quello che non mi va 
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bene è vendere una situazione di quarantennale durata come un qualcosa di sostitutivo del 
confine catastale: così non è, così non deve essere. Io come Consigliere Comunale questo non lo 
accetto. 

Detto questo, ribadisco, se ci fossero stati dei dubbi, il mio voto favorevole a questa nuova 
proposta. 

 
PRESIDENTE: A questo punto, visto che abbiamo risolto il problema delle distanze, 

volevo fare i complimenti ai signori Antoniolli perché, avendo seguito le loro vicissitudini da 
quando i loro genitori  hanno cominciato a fare il camping ritengo che, se sono arrivati dove sono 
arrivati, meritino veramente i complimenti. 

Qualcun altro ha qualcosa da dire?  
Prego Assessore Acler,  allora legga  il dispositivo di delibera. 
 
ACLER:  Leggo il dispositivo.  
L’Assessore Acler dà lettura del dispositivo della Deliberazione. 
 
CHIRICO: Volevo dire che è stata totalmente apprezzata quest’opera, anche la 

Commissione, io faccio parte della Commissione, non ha avuto esitazione nel dire che andava 
sicuramente sponsorizzata, passatemi questo termine. Le richieste che sono state fatte sono 
state fatte legittimamente dal Consiglio, proprio per la procedura che abbiamo adottato anche in 
altre occasioni e si è pensato anche in questa circostanza di tutelare la parte del lago in modo 
particolare. Quindi voto favorevole in questo senso. 

 
 

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 Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
Vedi Deliberazione n. 31 del 30.06.2009 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “RISISTEM AZIONE DEI CAMPEGGI 
JOLLY E LEVICO” RICHIESTA DALLA SOCIETA’ CAMPING LE VICO DI ANTONIOLLI RINA 
E F. S.N.C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART.104 COMMA 3 
DELLA L.P. 22/91 E S.M.I.” 

 
La seduta è tolta alle ore 22.25 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO               IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to   Luciano Lucchi          f.to   dott. Claudio Civettini 
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Rel. ASS. VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE 
E SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE 

 
 13. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER  LA REALIZZAZIONE 

DEI LAVORI DI “RISISTEMAZIONE DEI CAMPEGGI JOLLY E LEVICO” RICHIESTA 
DALLA SOCIETA’  CAMPING LEVICO DI ANTONIOLLI RINA E  F. S.N.C. 
.AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART.104 C OMMA 3 DELLA 
L.P. 22/91 E S.MI.; 

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