
Consiglio Comunale n. 3 dd.03.06.2009 

 1 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 3/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 03 giug no 2009 

  
L'anno duemilanove, addì 3 del mese di giugno, 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. 7825 del 27.05.2009), 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. Benedetti   Arturo 
4. Lucchi   Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo  (entra al punto 5) 
6. Pasquale   Luciano  (entra al punto 4) 
7. Postal    Lamberto 
8. Acler    Paolo  
9. Fox    Alma 
10. Libardi   Remo Francesco (entra al punto 4) 
11. Dalmaso   Giovanni 
12. Vettorazzi   Roberto 
13. Peruzzi   Luigi 
14. Acler    Tommaso  (entra al punto 4) 
15. Fontana   Loredana 
16. Franceschetti   Elio 
17. Marin    Floriana  (entra al punto 4) 
18. Cazzanelli   Massimo 
19. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Paoli   Corrado 
 

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 20.06 per la trattazione del 
seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N.9 DD.22.12.2008 
 Rel. Il Presidente 
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3. APPROVAZIONE VERBALE N.10 DD.23.12.2008 
 Rel. Il Presidente 
 
4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA 
 
5. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA TRENTINO 
MOBILITA’ SPA 
Rel. SINDACO – AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON LE IS TITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO – COMPITI DI ISTITU TO – IGIENE E SANITA’ – PARI 
OPPORTUNITA’  
 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.72 DD. 13.05.2009 RELATIVA 
A “2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011” 
Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE.  
 
7. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2009-2012”. APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA. 
Rel. ASS. POSTAL – INDUSTRIA E ARTIGIANATO, SPORT, EDILIZIA PUBBLICA, EDILIZIA 
SCOLASTICA 
 
8. REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SULL’ACQUEDOTTO PIZZO DI 
LEVICO NEL COMUNE DI LEVICO TERME. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
PRELIMINARE. 
Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 
 
9. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI LEVICO TERME  - SECONDO 
LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.  
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 L.P.N.22/91 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA 
NEL PARCO DELLE TERME SULLA P.F. 1274 C.C. LEVICO DI PRPRIETA’ DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO. 
Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
11. INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.17 DI DATA 14 MAGGIO 2008, 
APPROVATIVA DEL PIANO GUIDA NELLA FRAZIONE DI SELVA DI LEVICO IN  LOCALITA’ 
FORCOLE, SU PARTE DELLA P.F. 1357/3, PARTE DELLA P.F. 1359/1, PARTE DELLA 
P.F.1359/2 E SULLE PP.FF.1358/2, 1358/3 E 1358/5 IN C.C. LEVICO. 
Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
12. PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA NELLA FRAZIONE DI SELVA DI LEVICO IN 
LOCALITA’ FORCOLE. SU PARTE DELLA p.F. 1357/3, PARTE 1359/1, PARTE DELLA P.F. 
1359/2 E SULLE PP.FF.1358/2, 1358/3 E 1358/5 IN C.C. LEVICO. AUTORIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE L.P. 22/91 e S.M.I. ART.55. 
Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
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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 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E S.M.I. 
Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Fox e Franceschetti, ed 
il Consiglio, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 2 (Fox e Franceschetti), espressi in forma 
palese dai n.14  Consiglieri presenti, approva. 
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE n.9 DD. 22.12.2008 
 Rel. il Presidente 
 

PRESIDENTE: Passiamo al Punto 2.  E’ aperta la discussione.  
Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione il verbale n.9 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.14 espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Fox e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 14 del 03.06.2009 “Approvazio ne Verbale n.9 dd. 22.12.2008”. 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE n.10 DD. 23.12.2008 
 Rel. il Presidente 
 

PRESIDENTE:  Passiamo al Punto 3.  E’ aperta la discussione.  
Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione il verbale n.10 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 14 espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Fox e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 15 del 03.06.2009 “Approvazio ne Verbale n.10 dd. 23.12.2008” 
 
 
4. COMUNICAZIONE DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA  
 
Durante la trattazione entrano i Consiglieri Libardi, Marin, Pasquale, Acler Tommaso. 
 

PRESIDENTE: Passiamo al Punto 4.  
La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io Le chiedevo se Lei non ritenga opportuno 

invitare i Consiglieri a fare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del tragico incidente, fra le 
quali anche il nostro Consigliere Provinciale Lenzi e il Sindaco Zortea di Canal San Bovo. 

 
PRESIDENTE: Un minuto di silenzio, grazie. 
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SINDACO: Prima delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta scritta ho da fare 
due comunicazioni.  
La prima: sarà già arrivato a tutti voi, da parte del Presidente del Consiglio l’invito alla riunione 
che si terrà presso la sede del Comprensorio di Alta Valsugana lunedì prossimo alle 20.00, 
perché in questa occasione il tavolo di concertazione dell’accordo di programma fra i 5 Comuni 
del Comprensorio ha deciso, anche nell’ottica di accelerare un po’ i tempi, perché è opportuno, di 
portare le progettazioni preliminari in Provincia quanto prima, di proporre una convocazione dei 5 
Consigli Comunali assieme lunedì prossimo, in modo da dar modo ai progettisti di presentare i 
progetti preliminari che si riferiscono alle opere di valenza sovracomunale, cioè il progetto di 
riqualificazione delle sponde dei laghi di Levico e Caldonazzo, che non credo sia ancora pronto; il 
progetto di riqualificazione vitivinicola delle colline di Tenna e del Colle di San Biagio, di cui era 
responsabile capofila il Comune di Pergine, che è già pronto e che è stato già approvato dal 
Tavolo dell’Accordo di Programma, ed infine il progetto relativo alle piste ciclopedonali, anche 
questo a valenza sovracomunale, di cui è Comune capofila il Comune di Levico e che anche è 
stato già approvato dal Tavolo dell’Accordo di Programma. Si tratterà, quindi, in quell’occasione, 
lunedì prossimo, di seguire la presentazione da un punto di vista meramente tecnico da parte di 
progettisti, di interloquire con loro, di fare poi delle domande, in modo da poter arrivare nei 
Consigli Comunali delle 5 realtà avendo almeno conoscenza e avendo avuto la possibilità anche 
di interloquire con i progettisti, quindi sarà, diciamo, una riunione di pura presentazione dei 
progetti preliminari con possibilità per i Consiglieri di chiarire i dubbi, di fare delle domande, in 
previsione dei Consigli Comunali che dovranno tenersi entro l’estate, in modo da poter arrivare 
utilmente in Giunta Provinciale a presentare i progetti approvati anche dai Consigli Comunali. 
Questa è la prima comunicazione, più che altro un ricordare che c’è questo importante 
appuntamento lunedì prossimo, alle 20:00 presso la Sala Assemblee del Comprensorio. 
La seconda comunicazione, invece, riguarda il nostro Segretario, il dottor Claudio Civettini. Voi 
siete certamente a conoscenza che la nomina del nostro Segretario, purtroppo, ha avuto un iter 
un po’ travagliato, nel senso che sono stati presentati dei ricorsi: uno al Tribunale Amministrativo 
Regionale e l’altro al Presidente della Repubblica, che facevano riferimento l’uno alla scelta fatta 
da questa Amministrazione di revocare il concorso per Segretario per utilizzare lo strumento del 
trasferimento diretto per mobilità, e questo è il ricorso presentato davanti al Presidente della 
Repubblica; l’altro ricorso, invece, che metteva in discussione i titoli posseduti dal dottor Civettini 
rispetto alla possibilità di assumere l’incarico di Segretario del Comune di Levico Terme. Come 
sapete, il ricorso al Tribunale Amministrativo purtroppo si è chiuso con un nulla di fatto, nel senso 
che il Collegio ha dichiarato la non competenza del T.A.R. e ha dato la possibilità al ricorrente, 
eventualmente, di proseguire presso il Giudice ordinario, cioè di mettere in piedi in sostanza una 
causa di lavoro. A questo punto il dottor Civettini, che aveva ancora la possibilità di rientrare nel 
posto precedentemente occupato avvalendosi di una precisa norma che riguarda appunto la 
riassunzione in servizio, ha optato per questa soluzione. Noi, ovviamente, siamo dispiaciuti di 
tutto ciò perché col dottor Civettini si era instaurato un rapporto di eccellente collaborazione e io 
gli sono particolarmente grato per il lavoro svolto in questi anni; però d’altro canto ci mettiamo nei 
suoi panni e ci rendiamo conto che la certezza del posto di lavoro è, in buona sostanza, nel suo 
caso un diritto inalienabile al quale noi riteniamo di non doverci e di non poterci opporre. Il dottor 
Civettini ha, quindi,  chiesto e ottenuto, da parte del Comprensorio Alta Valsugana, con un voto 
del resto unanime di tutta l’Assemblea, la riassunzione in servizio. Questo per noi vuol dire fare 
un concorso, cioè o riaprire il vecchio concorso o farne uno nuovo; adesso vedremo, sentiremo in 
Provincia e in Regione qual è la modalità più sicura, che non ci esponga a ulteriori ricorsi, e anche 
la più rapida. Il dottor Civettini nel frattempo ci ha garantito la sua assistenza fino alla fine di 
agosto: lui tornerà in Comprensorio a decorrere dal primo settembre 2009, quindi ci ha garantito 
la sua assistenza fino alla fine di agosto, e comunque anche successivamente, se non 
riuscissimo nel frattempo a dar luogo al concorso, ad espletarlo. Poi naturalmente, come sapete, 
il vincitore che ha già un incarico, ha tutti i suoi doveri e diritti di dare la disdetta dal suo posto di 
lavoro, quindi passeranno i fatidici 60 o quel che è giorni e ci sarà un periodo di transizione. In 
questo periodo di transizione il dottor Civettini, e su questo sono d’accordo anche con l’attuale 
Presidente del Comprensorio, continuerà a garantirci la sua consulenza fino a che non avremo 
finalmente il nuovo Segretario. Stiamo facendo il concorso per Vicesegretario, manca ancora la 
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prova orale. Bisogna vedere chi supera la prova orale, dopodichè sono da considerare i tempi del 
preavviso. Non se il Segretario sa darmi ragguagli al riguardo. 

 
SEGRETARIO:  Probabilmente dovrà dare due mesi di preavviso. 

 
SINDACO:  Intanto il concorso è ancora aperto, anche se pare che sia rimasto un solo 

candidato; però sarebbe corretto aspettare che finisca il concorso e dopo fare tutti i ragionamenti 
che vogliamo. 

Ecco, questo mi sembrava doveroso comunicarvi, io ribadisco il mio ringraziamento al 
dottor Civettini, che ha svolto un’opera encomiabile in questi numerosi mesi di attività. Per quel 
che mi riguarda si è consolidato un rapporto di stima reciproca, spero sia destinato a durare 
ancora a lungo, poi vedremo come andrà a finire con la Comunità di Valle. 

 
PRESIDENTE:  Vuole dire due parole, Segretario? 
 
SEGRETARIO:  Solo che vi ringrazio. Mi spiace aver dovuto assumere questa 

decisione, ma arrivati a questo punto era inevitabile. Mi spiace perché quando ho scelto di venire 
a Levico ho fatto una scelta precisa, ma purtroppo le cose sono andate come ha ben sintetizzato 
il Sindaco. La partenza della Comunità, perché è in corso di spedizione la richiesta di indizione 
dei comizi elettorali, mi ha costretto a fare una scelta, perché altrimenti poi avrei perso 
definitivamente la possibilità di rientro dal momento che col Comprensorio ho un rapporto 
pregresso mentre con la Comunità non l’avrei avuto; essendo aperta, come diceva il Sindaco, la 
questione almeno fino a tutto il mese di ottobre, c’era il rischio concreto di rimanere senza un 
posto. 

Io comunque Vi ringrazio anche per i Vostri apprezzamenti e le attestazioni di stima che 
avete sempre fatto nei miei confronti. Grazie. 

 
SINDACO:  Speriamo che conservi un buon ricordo della città di Levico. 
Passiamo ora alle interpellanze e interrogazioni a risposta scritta: 

• interrogazione di data 17 marzo 2009 “Opera artistica afferente al patrimonio mobiliare 
comunale” presentata dal Consigliere Comunale Massimo Cazzanelli del gruppo Misto, è 
stata già data risposta da parte del Vice Sindaco Gianpiero Passamani in data 22 aprile 2009; 

• interrogazione di data 8 aprile 2009, sempre presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli 
del Gruppo Misto, su “Regolarizzazione Tavolare e Catastale della PF 3219 Comune di 
Levico” è stata data risposta in data 18 maggio 2009 da parte del Vice Sindaco Gianpiero 
Passamani; 

• interrogazione di data 9 aprile 2009, sempre presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli, 
“Riunione pubblica amministrazione tecnici di data 10 ottobre 2008” è stata data risposta 
congiunta da parte dell’Assessore al Personale Gianpiero Passamani e dell’Assessore 
all’Urbanistica ed Edilizia Privata Paolo Acler; 

• interrogazione di data 22 aprile 2009 su “Sedute consiliari con i rappresentanti comunali nelle 
società partecipate” presentata dal Consigliere Comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo 
Misto, è stata data risposta il 19 maggio da parte del Sindaco; 

• all’interrogazione del 12 maggio 2009, su “Spese legali” presentata dal Consigliere Comunale 
Massimo Cazzanelli, è stata data risposta in data 19 maggio da parte del Sindaco. 

Ve ne sono poi altre due presentate dal Consigliere Massimo Cazzanelli, che non hanno ancora 
avuto risposta, una è recente, del 27 maggio, l’altra per la verità è quella del 30 aprile. E’ una 
interrogazione che necessita di un approfondimento, quindi ci scusiamo per il ritardo nella 
risposta, ma è semplicemente legato alla difficoltà di reperire dati completi al riguardo, e 
comunque l’Assessore, in tempi mi auguro rapidi, assieme all’Assessore Postal, daranno una 
risposta. 

 
PRESIDENTE:  Grazie,signor Sindaco. 
La parola al Consigliere Tommaso Acler, prego. 
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ACLER TOMMASO :  Grazie Presidente. Brevemente soltanto per ringraziare il Sindaco, 
la Giunta, il Presidente del Consiglio e il Consiglio Comunale tutto per le condoglianze per la 
scomparsa di mio nonno, il dottor Andreatta. Io vi ringrazio sentitamente per la vostra vicinanza e 
l’affetto che avete dimostrato nei confronti di mio nonno e nei miei confronti. Grazie ancora. 

 
 
5. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SOCIETA’ P ARTECIPATA TRENTINO 

S.P.A.  
 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’  

 
Entra il Cons.Tognoli 

 
PRESIDENTE:  La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Dunque, qui iniziano, come peraltro ho anticipato nella risposta 

all’interrogazione del Consigliere Cazzanelli, e come peraltro mi ero impegnato in occasione dello 
scorso bilancio di previsione, una serie di relazioni in Consiglio Comunale da parte delle società 
partecipate. In particolare oggi iniziamo con la società Trentino Mobilità e nei prossimi consigli 
proseguiremo con Stet e con Amnu. Ovviamente ci sono anche altre società, ma queste sono 
quelle di maggior peso e quindi l’impegno è entro l’estate, indicativamente entro il mese di giugno, 
o al più tardi i primi di luglio, di far intervenire amministratori diciamo delle società. 

Per quanto riguarda la Trentino Mobilità, come è noto il Comune di Levico possiede circa 
l’1%, però ha anche ottenuto al Vice Presidenza di questa importante società, che vi ricordo è 
partecipata come maggioranza dal Comune di Trento, poi altro socio è l’Aci, e poi gli altri soci 
sono il Comune di Levico, che è “il più grande dei piccoli”, e poi il Comune di Pergine, il Comune 
di Lavis e presto dovrebbe entrare anche il Comune di Caldonazzo.  

È una società, - cerco di essere sintetico, ma ovviamente se ci fosse qualche domanda io 
ho qui a disposizione l’ultimo bilancio, l’ultimo consuntivo relativo all’anno 2008 - , la cui attività 
preponderante è la gestione della sosta su strada, che definirei particolarmente favorevole per 
quanto riguarda il Comune di Levico. Vi cito alcune cifre: nel corso del 2008 la gestione degli stalli 
ha portato ad un incasso complessivo di 98.853 euro più l’Iva, con un incremento dello 0,9% 
rispetto al 2007. Gli ausiliari della sosta hanno accertato 382 violazioni:  la cosa interessante è 
che il canone versato al Comune di Levico, in base ai nuovi accordi nel frattempo intervenuti che 
sono migliorativi rispetto ai precedenti, ammonta a ben 52.499 euro, con un incremento del 28,7% 
rispetto al 2007. Quindi mentre l’incasso complessivo a Levico per la società ha avuto un 
aumento dello 0,9%, l’incasso del Comune di Levico è aumentato del 28,7 rispetto al 2007. Per 
farvi un paragone, il Comune di Lavis ha avuto un incremento dell’11,2% rispetto al 2007, se 
guardiamo, ad esempio,  il Comune di Pergine, l’incasso è stato di 101.298 euro contro i 98.000 
di Levico, quindi più o meno equivalente; ma mentre Levico ha incassato più di 52.000, Pergine 
ha incassato meno di 50.000, cioè 49.000. Ci sono Comuni che hanno avuto addirittura un 
decremento, come Baselga di Pinè, quindi è una gestione per ora molto interessante, soprattutto 
se raffrontata con quella degli altri Comuni soci. Un altro paragone: il Comune di Caldonazzo, che 
ha avuto un incasso complessivo di 1.550 euro contro i nostri 52.000, l’incasso complessivo 
peraltro del Comune di Caldonazzo era di 14.905, quindi circa 10 volte tanto, mentre noi siamo a 
un rapporto di 1 a 1, quindi direi che le condizioni contrattuali del Comune di Levico con la società 
sono particolarmente favorevoli. 
Poi altre cose di cui si è occupata la società è la costruzione e la gestione di parcheggi, per 
quanto riguarda la gestione vengono gestiti quasi tutti i parcheggi di Trento. Il parcheggio a 
Palazzo Onda, il parcheggio Duomo, poi c’è un’area di rimessaggio degli autocaravan, tutte 
gestite a Trento; poi ci sono altre iniziative in corso e programmi di sviluppo, il parcheggio Santa 
Chiara, cioè vicino all’ospedale Santa Chiara, il parcheggio Canossiane, che è in fase di 
ultimazione, attaccato al Tribunale, il parcheggio San Camillo, un parcheggio sul Monte Bondone 
che si chiama parcheggio Vaneze; è stato poi messo in piedi un servizio di prestito auto elettriche, 
ecomobili, molto interessante, che per ora funziona solo nel Comune di Trento ma che poi si 
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potrebbe estendere anche agli altri Comuni; un servizio molto interessante che si chiama bike 
sharing, cioè in sostanza il cittadino parcheggia la sua automobile in uno dei parcheggi gestiti 
dalla Trentino Mobilità, lì trova gratuitamente una bicicletta con la quale lui può recarsi in centro, 
che dopo deve restituire quando va a riprendere l’auto. Poi un’altra iniziativa molto interessante 
che si chiama Mobility Management, che è una sorta di indagine sugli spostamenti all’interno del 
capoluogo, per vedere di programmare forme di mobilità alternativa che siano ecocompatibili, 
ecosostenibili e ovviamente al minor costo possibile; c’è poi in previsione un allargamento della 
base societaria, allargamento che viene rivolto ovviamente ad altri Comuni, ma non solo. Si 
potrebbe ipotizzare anche l’ingresso di altri enti pubblici, consorzi che intendano avvalersi dei 
servizi della società in base naturalmente a quello che è previsto dallo statuto e dalle regole di 
governance. 
Ecco, voi sapete che tutte queste cose ovviamente dipendono in gran parte dalla volontà del 
maggior azionista di riferimento, che è il Comune di Trento in quanto detiene circa dell’80%. Due 
dati sul bilancio, che mi sembra importante ricordarvi: per quanto riguarda il conto economico, al 
di là degli aspetti patrimoniali, se andiamo subito al sodo la società nel 2008 ha fatto utili per 
689.694 euro, contro i 309.000 dell’anno precedente, quindi ha avuto più che il raddoppio. E’, 
quindi, è una società molto sana, noi naturalmente incassiamo il nostro dividendo, devo dire che 
la mia esperienza all’interno del Consiglio di Amministrazione è decisamente quasi 
entusiasmante, nel senso che si lavora in piena sintonia, c’è una grande attenzione alle varie 
tematiche che riguardano la mobilità, alle criticità che stanno aumentando sempre di più del 
traffico, soprattutto all’interno del centro urbano, una grande attenzione a un raccordo attento con 
le altre società che si occupano di mobilità, in particolare con la Trentino Trasporti, ex Atesina, e 
grande attenzione a quelle che sono le esigenze dei Comuni, a cominciare da quelli della 
Valsugana, che sono quelli che per primi hanno espresso un interesse ad interagire col Comune 
di Trento e con le società da esso partecipate. Per adesso all’interno del Consiglio ci sono un 
urbanista, un esperto di diritto del lavoro, il presidente è un avvocato, una persona molto attenta, 
l’amministratore delegato è il direttore dell’Aci. Quindi è una società sana dal punto di vista 
finanziario e molto agile, direi molto attenta alle nuove problematiche che stanno emergendo nel 
contesto della mobilità, dei parcheggi. 
Io non so se voi avete bisogno di altre notizie o di altre informazioni, per quello che vi posso dire 
io sono a vostra disposizione. 
 

PRESIDENTE:  Grazie, signor Sindaco. 
E’ aperta la discussione. La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI :  Grazie. Premetto l’apprezzamento per avere iniziato l’attività di relazione 

al Consiglio Comunale da parte dei nostri rappresentanti nelle società partecipate che avevo 
sollecitato fin dallo scorso anno, rappresentanti che abbiamo  in differenti realtà, come ricordava il 
Sindaco, Trentino Mobilità, Amnu, Stet, Panarotta, se non ricordo male, e altre società minori, 
premesso questo apprezzamento l’occasione è buona per chiedere alcuni chiarimenti.  
 

SINDACO:  Panarotta non più, perché in base alla nuova normativa regionale, in base 
alla quale se il socio possiede più del 20% delle quote non può farsi rappresentare in Consiglio di 
Amministrazione, quindi il rappresentante che avevamo in Panarotta ha dovuto dimettersi. Questo 
dall’inizio del 2009, dal gennaio 2009, vero Segretario? Scattava la normativa. Noi avevamo 
anche il Consigliere Tognoli all’interno della Panarotta, che ha dovuto dimettersi, avevamo 
l’Assessore Libardi all’interno della Valsugana Golf, che ha dovuto dimettersi. 

 
CAZZANELLI : Quelle principali sono quelle che conosciamo tutti, Amnu, Stet e Trentino 

Mobilità, quindi  l’apprezzamento sicuramente c’è per la buona volontà dimostrata dal Sindaco, e 
ancor maggiore lo è verso il suo impegno ad espletare entro l’estate una relazione dettagliata 
sulle altre due importanti società nelle quali partecipiamo, Amnu e Stet, società che ancor più di 
Trentino Mobilità influiscono sulle tasche dei nostri concittadini, per quel che riguarda il servizio di 
raccolta rifiuti nel caso di Amnu. Servizi che potenzialmente sono espletabili da parte di questa 
società, anzi che questa società più di una volta ha dimostrato di avere interesse nello svolgere 
anche a Levico e che Levico finora non ha ritenuto opportuno di concedere, o verso Stet che, 
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come noi sappiamo per tante vicende anche consiliari, gestisce una buona fetta del bilancio 
comunale. 

Comunque la partenza è con Trentino Mobilità. Non nascondo una iniziale personale 
perplessità nell’esternalizzazione di questo servizio, non tanto dovuta al fatto in sé, alla 
esternalizzazione in generale non ho una contrarierà: le esternalizzazioni sono un argomento 
neutro, che vanno bene quando funzionano e quando rendono, che vanno meno bene quando 
non rispettano i tre criteri che dovrebbero guidare una Pubblica Amministrazione, quelli della 
economicità, dell’efficienza e dell’efficacia. Quindi sulla base di questi criteri noi siamo a giudicare 
l’operato delle società che ci danno un servizio, e da un altro punto di vista siamo a giudicare 
quello che è l’operato di società nelle quali partecipiamo, quindi noi ci riferiamo a questa società 
in una duplice veste, nella veste di rappresentanti, di portatori di interessi per quel che riguarda i 
nostri concittadini, nel giudicare il servizio che esse danno, e d’altro canto noi dobbiamo giudicare 
sul piano economico per quel che riguarda la bontà, la salute finanziaria che esse possono offrire, 
la quale si riflette verso l’azionista pubblico, che è il Comune di Levico Terme, con il versamento 
di un canone, di un dividendo o di qualsiasi altra forma di entrata. Quindi i due piani vanno tenuti 
ben distinti: il giudizio verso questi tipi di servizi va dato appunto sul piano del servizio che si offre 
alla nostra collettività e sul piano delle entrate. E’ un cambio di paradigma rispetto ad anni fa, nel 
quale sostanzialmente si giudicava semplicemente il servizio dato alla collettività: non per niente 
non vi erano società partecipate o ve ne erano molto poche. Normalmente erano società 
municipalizzate, si giudicava semplicemente il servizio dato alla collettività e poi l’ente pubblico 
copriva, indipendentemente dagli oneri di gestione, tutto quanto il costo, questo era visto come un 
servizio pubblico, e al cittadino veniva chiesta una tassa, al contrario il paradigma è cambiato, 
adesso si ritiene che venga dato un servizio, vi è una tariffa corrisposta dal cittadino, e molto 
spesso... parlo per esempio del caso dei rifiuti, non sto parlando di questa fattispecie, anche se 
vale anche per questo caso, cambiando quel che va cambiato, il ticket, il cittadino paga una tariffa 
e successivamente al Comune non spetta più giudicare l’efficacia del servizio dato, ma deve 
anche giudicare qual è l’entrata finanziaria che esso ne ha. 

A qualche anno di distanza vedo che vi sono delle informazioni finanziarie che, a stare a 
quanto ci viene detto, sono importanti. 50.000 euro sono delle cifre significative in questa fase 
economica, ma anche in generale, per un Comune come quello di Levico Terme che pareggia su 
10 – 15 milioni di euro, insomma cifre come queste se ogni partecipata la portasse, sono delle 
cifre che vanno tenute nella dovuta considerazione. 

Vorrei fare una domanda, per capire non tanto la bontà delle entrate al Comune di 
Levico, ma riuscire a capirne un po’ di più: su che base è calcolato il canone da versare al 
Comune di Levico Terme? Lei ha parlato di canone, ha detto che come canone sono stati versati 
l’anno scorso 52.000 euro circa, su che base viene calcolato questo canone? Se è una base 
variabile, una base fissa, una base composta e quant’altro, e come viene elargito. 

La seconda parte, Lei ha detto che il Comune di Levico Terme, nel momento in cui 
questa società privata a totale partecipazione pubblica, o perlomeno mista, non so se ci sono 
anche privati. 

 
SINDACO:  No, è pubblica, solo pubblica. 
 
CAZZANELLI :  Levico riceve anche dei dividendi ha detto, quindi immagino che siano 

separati da quello che è il canone, volevo capire a quanto ammontavano, se sono già stati 
staccati, i dividenti pagati al Comune di Levico Terme, perlomeno nell’anno 2008. Quindi queste 
due questioni per capire un attimino quali sono le entrate per il Comune di Levico Terme.  

Sulla base, invece, del servizio svolto per il Comune di Levico, come le dicevo, Sindaco, 
non nascondo delle iniziali perplessità verso questo servizio, per come è stato dato all’esterno. 
All’inizio il contratto era una novità, mi ricordo si pagava alla società anche il trasferimento del 
know how al Comune di Levico Terme per la posa delle macchinette e quant’altro, non nascondo 
alcune perplessità iniziali, e queste perplessità si erano anche esternate, per quel che riguarda il 
sottoscritto, nella presentazione di alcune interrogazioni che avevo fatto all’allora Assessore 
Libardi, e chiedevo qual’era il tasso di attività sul Comune di Levico Terme da parte della società 
Trentino Mobilità, non nascondendovi il fatto che mi arrivavano gli input esterni che mi dicevano, 
appunto, come non ci fosse una forte presenza sul territorio da parte di questi controllori del 
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traffico. Parlo di alcuni anni fa. Quindi io ritengo che, a fronte di questa entrata di 52.000 euro del 
canone che Lei ci diceva, e poi delle entrate e dei dividendi che ci ha riportato dopo, che sono 
informazioni positive, è innegabile, e delle quali non si può che esprimere l’apprezzamento anche 
verso il nostro rappresentante nella società, in questo caso il Sindaco, ci diceva che nell’anno 
2008 sono state staccate circa 382 violazioni. Ora il dato di per sé è interessante, ma anche in 
questo caso qualche informazione in più sarebbe utile, in particolare quello che volevo chiedere 
era né più né meno la domanda che avevo fatto nell’interrogazione di allora, e volevo capire se 
dopo quell’evenienza vi era stato un cambio di rotta, che perlomeno dalle entrate finanziarie 
sembrerebbe esserci stato, volevo chiedere se si riesce ad evincere dai dati che Lei ha 
disponibili, qual è il passaggio giornaliero medio da parte dei controllori del traffico nel periodo di 
attività, non intendo dire d’inverno, ma durante l’estate. Mi arrivano input che mi dicono non 
essere particolarmente presenti, se non in determinati periodi. Poi son d’accordo con voi che 
l’efficacia la si fa tirando una riga in fondo e prendendo le entrate, ma trovo questo anche un 
parametro importante per capire se vi sono possibilità di incremento ancora di questo tipo di 
attività o se sia un’attività che ormai è a regime, è a saturazione. Quindi la prima domanda era su 
che base è calcolato il canone, a quanto ammonta il dividendo di Levico quando è stato staccato, 
il numero di passaggi medi giornalieri sul Comune di Levico Terme, quindi il tasso di attività, che 
mi sembra una buona figura di merito per valutare il tasso di attività dei controllori di questa 
società, non so come si chiamino, ausiliari del traffico. Infine volevo chiedere... ammetto la mia 
ignoranza, non l’ho approfondito, potevo anche verificarlo, ma se attualmente alla società è 
delegata semplicemente la gestione delle strisce azzurre, diciamo così, delle strisce a 
pagamento, se esiste la possibilità di delegare a questa società anche la gestione dei divieti di 
sosta nelle strisce bianche, e se sì, se è stato valutata l’opportunità di farlo o meno.  
  

SINDACO:  Ne avevamo già parlato in Consiglio. Allora guardi, l’unico dato sul quale 
non sono in grado di dare una risposta,  ma possiamo chiedere al Direttore, è il discorso dei 
passaggi. Posso dirle però che con il sistema del pocket elettronico c’è la possibilità di controllare 
questi ausiliari nei loro movimenti e anche nei loro non movimenti. C’è stato, ad esempio, un caso 
di un licenziamento avvenuto a Trento, nel senso che questo aveva dichiarato che aveva fatto 
una certa attività, dalla memoria del palmare hanno ricostruito e poiché era recidivo ha perso il 
posto di lavoro. Quindi la società ha in essere uno strumento elettronico di controllo e quindi 
probabilmente sono questi dati che Lei chiede. Io credo che non ci sia difficoltà a farsi dare 
questo, che però io in questo momento non ho. 
 Invece per gli altri due aspetti, per quanto riguarda il canone magari qui mi potrà soccorrere forse 
anche l’Assessore Libardi, perché era stato lui a gestire il rinnovo prima del passaggio di 
competenze al Vice Sindaco. Per quello che io posso dirle a memoria, che il canone consta di 
due parti, una parte fissa che è relativa al numero di stalli, cioè se noi mettiamo a disposizione 
200 stalli blu c’è una cifra fissa stabilita, che è stata ricontrattata credo a nostro favore; invece c’è 
una parte variabile, che ovviamente fa riferimento a ciò che le colonnine, ricordiamo che non sono 
solo le colonnine, perché adesso è stato anche messo in piedi il sistema con i cellulari, comunque 
in  base a quello che è l’effettivo incasso rilevato vuoi con le colonnine, vuoi con le schede 
magnetiche, vuoi adesso col sistema del cellulare, c’è una percentuale, che adesso onestamente 
non ricordo, ma sicuramente il Libardi forse se lo ricorda, che viene riconosciuto automaticamente 
al Comune di Levico, quindi c’è una componente fissa, legata al numero di stalli, e l’altra in base 
all’incassato, una percentuale sull’incassato.  
Poi Lei mi ha chiesto un’altra cosa. 
 

CAZZANELLI :  I dividendi. 
 
SINDACO: Ecco, i dividendi. Chiaramente questo dipendeva dalle decisioni 

dell’Assemblea una volta accertato l’utile dell’esercizio. Allora vi dico cosa ha deciso l’Assemblea 
recentissima, alla quale del resto ha partecipato il Vice Sindaco: su un utile di 689.693 è stato 
deciso che il 5%, pari a circa 34.000, sia destinato alla riserva legale, 262.000, pari al 40%, è 
stato riservato come riserva straordinaria, e poi a dividendo circa il 60% dell’utile netto, che sono 
esattamente 393.125; faccia il conto che il Comune di Levico possiede circa l’1% e fa subito i 
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conti, quindi oltre ai 52.000 c’è l’1% di 393.000. Questo per il 2008. Quindi sono 52.000 più 3.900. 
Questo è l’incasso complessivo.  

Spero di aver risposto, a parte la domanda sulla presenza degli ausiliari, sulla quale 
sono in difficoltà. 

 
CAZZANELLI :  E’ solo perché è un parametro utile per giudicare l’efficacia del servizio, 

quindi se si potesse avere. 
 
SINDACO:  Sul discorso righe bianche e righe blu, che era l’ultima domanda, noi nella 

precedente convenzione, sulla scorta di quanto ad esempio fa il Comune di Trento, avevamo 
deciso di affidare agli ausiliari della Trentino Mobilità non solo le strisce blu, ma anche le strisce 
bianche a disco orario; nel rinnovo della convenzione si è perduta questa decisione e quindi, in 
buona sostanza, in questo momento loro, salvo che il Consiglio Comunale non decida 
diversamente, non fanno questo tipo di servizio; si era detto che avremmo dovuto deciderlo, per 
la verità non abbiamo ancora maturato, perché ci sono due pareri contrastanti: c’è chi lo vede 
come una cosa utile, chi lo vede come una cosa odiosa, perché si tratta sempre di un’attività di 
tipo sanzionatorio. 

Viene fatta dai Vigili o dovrebbe venir fatta dai Vigili, ci auguriamo. È una decisione che 
dobbiamo assumere noi, in buona sostanza, cioè dovremmo modificare la convenzione, quindi 
tornare in Consiglio Comunale. 

 
CAZZANELLI :  E quindi il costo chiaramente aumenterebbe. 
 
SINDACO:  No, no, non c’è nessun costo. Assolutamente. E’ una percentuale 

dell’incasso che verrebbe riconosciuta al Comune di Levico. E’ esattamente alla stessa stregua 
dell’incasso che viene fatto sulle strisce blu in termini di percentuale, la percentuale si riferisce 
alla sanzione, quindi se sanzionano gli ausiliari, una parte della sanzione va alla Trentino Mobilità 
e l’altra viene versata al Comune di Levico. Il problema è capire, tanto per essere chiari, se si 
ritenga che sia un’attività opportuna, perché c’è l’odioso aspetto sanzionatorio: i cittadini quando 
prendono le multe non sono mai tanto contenti, è anche vero però che è dovere dell’ente pubblico 
far sì che l’utilizzo di questi spazi avvenga in maniera corretta. Ecco, mi preme capire se la 
vigilanza urbana nostra assolva questo compito in maniera sufficiente e adeguata. Se così non 
fosse, a parte il fatto di dover richiamare i nostri Vigili al loro dovere, potrebbe essere interessante 
affidare agli ausiliari anche questo compito, in modo che ci sarebbe un maggior controllo sul 
territorio, ma chiaramente anche un maggior sanzionamento, questo è pacifico, lo dobbiamo 
decidere noi facendo valutazioni che sono, ovviamente, di segno opposto. Dovevamo deciderlo, 
poi questa cosa è rimasta così. Se magari l’Assessore Libardi vuole erudirci. 

 
LIBARDI : Grazie Presidente. Sono contento quando si relaziona in Consiglio Comunale 

dicendo che certe modifiche ai contratti in essere sono positive. In realtà credo che a fronte, 
appunto, di un aumento delle entrate dell’1% avere il Comune incassato un 27% in più dimostra 
che appunto le modifiche erano sicuramente positive; confermo che c’è appunto una parte fissa 
che è giustificata in realtà dai costi che ci sono comunque di gestione anche di tutti gli impianti e 
quant’altro, per cui paghiamo 22 euro a stallo. 

 
CAZZANELLI :  Quota fissa che viene data al Comune di Levico? 
 
LIBARDI :  No, che costa al Comune di Levico. E dopo appunto abbiamo le entrate, 

adesso le percentuali non le ricordo, ricordo che abbiamo lavorato molto però sia sulle 
percentuali, anche sulla percentuale che viene trattenuta dalla società per la gestione delle 
sanzioni, quindi in realtà il Comune incassa di più anche da quel punto di vista lì. 

 
SINDACO:  Lo stallo lo riceviamo noi. 

 
LIBARDI :  Sì, perché la gestione di fatto la facciamo noi. Diamo 22 euro a stallo. La 

percentuale anche delle sanzioni, anche quella era stata rivista. 
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Ci siamo fermati poi sul discorso strisce bianche, è qui che volevo integrare, perché le 
ultime sentenze della Cassazione sono di segno diametralmente opposto, cioè si dice in sostanza 
che possono essere gestite anche le strisce bianche, però solamente nelle zone proprio limitrofe 
e adiacenti alle strisce blu, perché viene vista come una corretta gestione delle strisce blu. 

 
CAZZANELLI :  In teoria dovrebbero essere proporzionate una all’altra. 
 
LIBARDI :  No, ma questo è un altro discorso.  Ad esempio il viale Roma, in sostanza, 

stando agli ultimi orientamenti giurisprudenziali non potremmo affidarlo alla Trentino Parcheggi. 
Salvo farne alcune blu, eventualmente, però poi bisogna valutare se ne vale veramente la pena 
oppure no, insomma. 

 
FONTANA : Allora cominciamo questa sera con la disamina delle società partecipate. 

Cominciamo con quelle con cui abbiamo sottoscritto un capitale più ridotto rispetto ad altre. Credo 
però sia interessante approfondire qualcosa di cui ha accennato il Sindaco nel suo intervento. Il 
Sindaco ha fatto un confronto fra il canone pagato ai singoli Comuni e gli introiti che la Trentino 
Mobilità ha avuto dai singoli Comuni. Ha fatto il confronto soprattutto fra Levico e Pergine. 
Secondo me, sarebbe interessante arrivare ad un confronto, ad un’analisi, anche per rendersi 
conto di come viene gestito in un Comune e come viene gestito in un altro, perché su un incasso 
da parte della Trentino Mobilità più o meno pari fra Levico e Pergine, e un canone anche al 
Comune più o meno pari, sul Comune di Levico è stato citato anche il numero delle violazioni che 
vengono conteggiate in maniera diversa. Bisognerebbe vedere quanto viene trasferito al Comune 
per quanto riguarda l’affidamento degli stalli eccetera, e quanto invece è rappresentato dalla 
percentuale delle violazioni che noi incassiamo, perché è giusto che ci sia il controllo sul territorio, 
ma probabilmente bisognerebbe verificare se il controllo è uguale, perché se a Levico hanno fatto 
382 violazioni, a Pergine, che più o meno è tre volte il nostro, dovrebbero essercene 1.000, 
almeno come statistica. Può esserci poi qualcosa di diverso dovuto alla situazione particolare, in 
più qui c’è il lago, in estate, ci sarà un numero maggiore di stalli, cioè alcune componenti 
sicuramente possono essere diverse, però fare anche il confronto sul numero delle violazioni che 
sono state accertate a Levico rispetto agli altri Comuni e quanto viene incassato nel Comune di 
Levico, nel Comune di Pergine o negli altri Comuni. Credo che sarebbe un indicatore anche di 
come viene svolto il servizio, grosso modo la percentuale dovrebbe essere più o meno uguale. 
Volevo, dunque, chiedere se fosse possibile avere questi dati. Sarebbe interessante da valutare, 
così come mi chiedo alcuni incassi delle macchinette o altro andranno direttamente alla Trentino 
Mobilità, ma poi entrano in gioco anche quelli che incassa direttamente il Comune, perché una 
voce è data da quelli che versi direttamente al Comune, come gli abbonamenti che non li versi 
alla Trentino Mobilità, ma direttamente qua. Volevo rendermi conto di come in pratica si muovono, 
e se ci sono tutti gli indicatori, perché sarebbe anche interessante fare una comparazione per 
rendersi conto di come il servizio viene svolto. 
 

CHIRICO:  Io, per riprendere quello che già è stato anticipato dall’Assessore Libardi, 
avevo già fatto un intervento in questo senso per quanto riguarda la concessione degli spazi 
bianchi, perché devono essere dati in concessione come vengono date in concessione le strisce 
blu, e la sentenza a cui faceva riferimento l’Assessore Libardi riguarda l’influenza, cioè possono 
essere date in concessione se influiscono sulle strisce blu, solamente in quella circostanza. E’ 
stato molto chiaro in questo senso, secondo me non è azzardato proporre una cosa del genere, 
affidare la gestione del controllo del disco orario alla società, perché stiamo leggendo oggi sui 
giornali quello che sta accadendo con gli autovelox e tutti quelle strumentazioni, perché ci sono 
degli abusi enormi, e siccome qua c’è un interesse della società che gestisce le soste, 
evidentemente sarebbero più accaniti a fare le contravvenzioni perché c’è un utile per loro. 

Per quanto riguarda poi quello che diceva il Consigliere Fontana, certo, se ricordo bene, 
adesso prendetelo con beneficio d’inventario, mi sembra che la quota delle contravvenzioni 
accertate che vengono incassate, la quota in percentuale che va alla Trentino Mobilità dovrebbe 
essere o dell’11 o del 18% rispetto alla somma della contravvenzione stessa.  So che c’è una 
quota, se non sbaglio 7 euro, che non è tanto però alla fine quando andiamo a fare il totale di tutti 
questi soldi, sono soldi importanti anche quelli. 
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Volevo solamente ricordare l’intervento nell’altra occasione per quanto riguarda le 
sentenze, e di stare attenti prima ancora di portare in aula, magari, una richiesta del genere che 
secondo me poi non avrebbe gli spazi sufficienti per poter essere attuata. Grazie. 

 
SINDACO:  Per rispondere, ecco un paragone: tenete presente che il 2008 per quanto 

riguarda il Comune di Pergine è il primo anno pieno, quindi è un po’ presto anche perché 
ricordiamo che il Comune di Pergine ha delle vaste aree che sono regolamentate a disco orario, 
addirittura con le due ore di disco orario, quindi si vedono spesso gli spazi blu vuoti, liberi. E l’altra 
difficoltà nel fare i confronti fra le due realtà è che obiettivamente noi abbiamo delle punte nei 
mesi estivi che sono ben maggiori soprattutto per la fascia cosiddetta B, cioè quella del lungolago, 
che sono ben diversi rispetto a quelli del Comune di Pergine, anche se il Comune di Pergine 
arriva fino a San Cristoforo, però lì non è che abbia gran spazi blu, mi risulta, sono tutti 
concentrati in centro. Peraltro in Consiglio di Amministrazione il Direttore, in maniera molto 
diligente, riporta una statistica su tutti i picchi anche mensili, e lì è interessante fare dei raffronti. 
Sono realtà, comunque, completamente diverse. Io ho l’impressione che anche l’attività 
sanzionatoria nel Comune di Levico abbia dei picchi soprattutto nei mesi estivi, però è un dato 
che sicuramente vale la pena di sviscerare in maniera più puntuale e più precisa. Una cosa 
importante, per concludere il ragionamento sul tema mobilità, che non si esaurisce tutto nella 
società Trentino Mobilità, è chiaro che è fondamentale che si instauri un rapporto di piena e 
buona collaborazione anche con i Vigili Urbani da parte della società e da parte dei Comuni. Io 
peraltro, e Chirico mi ha visto, mi sono incontrato un’ora fa col nuovo Sindaco di Pergine per 
parlare di alcuni argomenti comuni, e fra gli argomenti più scottanti gli ho messo quello del 
problema della vigilanza urbana sovracomunale, e devo dirvi che ho trovato un’ottima disponibilità 
da parte del Sindaco, gli ho fatto presente che le lamentele che arrivano dai cittadini di Levico si 
riferiscono soprattutto ad una concentrazione disomogenea e non proporzionale della presenza 
dei Vigili fra Pergine e Levico. Naturalmente questo ragionamento va esteso anche ai Comuni più 
piccoli e ho sollecitato una più equa distribuzione, a prescindere dalle punte stagionali, nelle quali 
Levico ha obiettivamente già oggi un rinforzo di organico, ma anche negli altri mesi. Se Pergine è 
poco più del triplo di Levico come popolazione, grosso modo la densità di servizio doveva 
riflettere queste proporzioni, 1 a 3 insomma, se ci sono tre Vigili a Pergine uno deve essere a 
Levico. Mi pare di aver colto, da parte del nuovo Sindaco, un’assoluta disponibilità a ragionare in 
questi termini, quindi tutte le lamentele, che sono state peraltro riportate anche all’interno di 
questo Consiglio Comunale, sono state da me riportate al nuovo primo cittadino, ho riscontrato 
un’assoluta disponibilità a ragionarci sopra, poi assieme vedremo quali saranno le modalità per 
addivenire poi a delle soluzioni concrete, che ci soddisfino tutti, però già registrare una 
disponibilità, ad esempio sul discorso che è assolutamente inopportuno che i Vigili continuino ad 
andare a marcare il loro cartellino a Pergine per poi venire a Levico, quindi buttando via ogni 
giorno un’oretta, anzi moltiplicata per il numero degli Agenti, se facciamo un conto verrebbero 
fuori parecchie ore, si è dimostrato subito disponibile a ragionare sul fatto che i Vigili in servizio a 
Levico timbrino direttamente a Levico, e mi sembra sia un grosso passo avanti. Quindi, per dirvi 
insomma, noi stiamo già cominciando a dialogare, sul tema della mobilità c’erano tante cose 
evidentemente da concordare e discutere con i diversi attori, quello che conta insomma è avere 
chiaro l’obiettivo che dobbiamo migliorare le condizioni di vivibilità e di rapporto con i gestori di 
questa tematica che è la sosta, il traffico, con anche le parti antipatiche che sono le sanzioni, 
credo che ragionare assieme a Pergine per un sistema che sia omogeneo, che coinvolga non 
soltanto la società da entrambi partecipata, ma anche i nostri Vigili, sia la strada migliore per 
cercare di correggere delle storture che obiettivamente ci sono. 
 

PRESIDENTE:  Volevo fare una domanda, visto che abbiamo qua il Vice Presidente, 
allora dopo 5 anni di consuntivi, tra spese e guadagni, tali guadagni sono sufficienti per calare il 
prezzo posto macchina? Considerate le entrate che ci sono, e considerate le spese, ci sono degli 
avanzi sufficienti per calare la tariffa oraria? 

 
SINDACO:  La tariffa oraria obbedisce a delle logiche. C’è anche un aspetto di 

dissuasione: ad esempio questo è naturalmente più acuto per quanto riguarda la città di Trento, 
dove il problema grosso è tenere il traffico il più lontano possibile, quindi da quel punto di vista più 
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alta è la tariffa, più facile è raggiungere l’obiettivo di tener lontane le macchine dal centro, 
riservando ovviamente ai residenti e agli operatori delle facilitazioni. Ho visto la lamentela di un 
medico di base di Trento al quale non viene concesso assolutamente nessun tipo di privilegio, il 
quale si paga per mettere le macchine vicino al suo ambulatorio, che lui deve rispondere anche 
alle chiamate urgenti, paga la sua regolare tariffa oraria, quindi lui sarà uno degli insoddisfatti 
evidentemente, però a fronte di questo se Lei oggi va in centro e vede gli spazi blu, li vede spesso 
vuoti, perché per questa politica tariffaria uno che viene a lavorare a Trento, che era abituato a 
venire comodamente con la sua macchina, a parcheggiarla vicino al centro e lasciarla lì otto ore, 
inquinando e occupando lo spazio, adesso questo magari viene col mezzo pubblico. Oppure la 
parcheggia in zona dove trova il disco orario o dove trova il parcheggio.  Ecco, quindi voglio dire 
c’è anche questo ovviamente da tener presente, che la tariffa non deve accontentare il cittadino, 
deve servire come deterrente per usare troppo la macchina. Comunque per quel che riguarda gli 
incassi, siamo passati da zero a 52.000. 

 
PRESIDENTE:  Sì, appunto ho visto che incassiamo tanto, se si può calarlo, dico. 
 
SINDACO:  Probabilmente è inopportuno ridurre le tariffe, perché altrimenti attireremmo 

troppe macchine in centro, laddove invece noi desideriamo tenerle fuori. 
 
PRESIDENTE:  E invece i problemi di quelli sui disabili, possono parcheggiare nei blu 

anche quelli, se non c’è posto. 
 
SINDACO: E’ stata fatta una delibera da parte della Giunta Comunale, ancora nella 

Giunta precedente, anche qui sulla scorta dell’esperienza del Comune di Trento. Io mi ricordo 
benissimo che l’allora presidente della società, l’ingegnere Detassis, era contrario a questa cosa: 
diceva che la cosa più intelligente è segnare per terra gli spazi riservati ai disabili, spazi gialli, 
ammesso e non concesso che lo siano, perché spesso c’è anche un uso improprio, si sa che lo 
usano i familiari e spesso non il reale portatore della disabilità. Questo è un altro dei grossi 
aspetti, allora alla fine quasi quasi è meglio consentire, con naturalmente il tagliandino eccetera, 
di parcheggiare anche sugli spazi blu, facendo però un’attività di controllo severa. 

Che sia il disabile che effettivamente ha utilizzato la gratuità, insomma, tema che apre 
discussioni enormi e che non porta certamente a certezze, perché sappiamo che su questo c’è un 
abusivismo consistente. 

 
CAZZANELLI :  Velocissimo, non in replica, ma approfittando della disponibilità del 

Sindaco. Due questioni: la prima, visto che ha allargato il discorso a quello dei Vigili, ci tengo a 
sottolineare al Sindaco anche l’opportunità di significare al Sindaco del Comune capofila del 
Consorzio di Polizia Municipale non soltanto le richieste che abbiamo, anche dal sottoscritto, di 
una maggiore perequazione nelle presenze territoriali sul Comune di Levico Terme. Perequazione 
che non deve essere puramente numerica, ma deve essere sulla base del servizio, andare a 
coprire dei servizi che in precedenza i Vigili facevano e che adesso non fanno più. Se ce la 
facciamo con tre Vigili, cosa che credo un po’ difficile, va anche bene, è il servizio che offrono che 
deve migliorare. Non mettiamola sull’aspetto puramente numerico, però questa richiesta di 
aumento, di maggiore perequazione nella presenza, se vogliamo, o nella qualità del servizio 
fornito dal Comune di Levico Terme, non può non passare da un’accorata richiesta che dobbiamo 
fare verso il Sindaco del Comune di Pergine. In questo modo ci faremmo anche portavoce di un 
innegabile, - lo conosce anche Lei, anche se l’ultima volta mi ha detto che Lei guarda soltanto le 
carte che arrivano al protocollo, io non ho un protocollo e quindi ascolto anche quelle a voce -, di 
un innegabile disagio interno alla Polizia Municipale. Il servizio migliora di per sé, anche su 
numeri piccoli di presenza, se il clima interno al Corpo migliora, il miglioramento del clima interno 
al Corpo passa attraverso la catena gerarchica, quindi il Sindaco del Comune capofila deve far 
capire a chi è in cima alla piramide gerarchica del Corpo di Polizia Municipale che il clima interno 
deve migliorare, altrimenti ha tutti gli strumenti per risolvere questo tipo di problemi. Mi prendo la 
responsabilità di dirlo, di questo innegabile disagio interno al Corpo. Quindi chiedere al Sindaco 
del Comune di Pergine un miglioramento del servizio, Levico è un terzo di Pergine, vogliamo un 
terzo dei vostri Vigili, che poi non sarebbe nemmeno probabilmente la migliore delle richieste, 
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sarebbe meglio confrontarci con quanti ne ha Caldonazzo, che è la metà, ma non voglio andare 
sui numeri, perché con i numeri poi non si va neanche tanto lontani. Anche perché Pergine, come 
Comune capofila, può dire “l’Amministrazione sta qua”, quindi dal numero totale togliamone via 
dieci che fanno amministrazione, entrare poi nel merito se dieci vadano bene o no 
nell’Amministrazione è più difficile, si deve partire dal capo e dire c’è un’organizzazione 
gerarchica alla quale va messo mano. Noi, Comune di Levico Terme, abbiamo ricevuto delle forti 
lamentele sia dai nostri cittadini sul servizio, sia da parte dei lavoratori, sulla qualità 
dell’organizzazione gerarchica, e quindi chiedere al Sindaco del Comune capofila di farsi 
portavoce per risolvere gli attriti, se non ce la si fa ad avere una gestione decente, e questo è 
preliminare nella gerarchia interna al Corpo di Polizia Municipale, ad un certo punto si cambia la 
testa del Corpo di Polizia Municipale, come hanno fatto per altre ragioni, non è il nostro caso, nel 
C3. E’ innegabile, il Comandante se funziona si tiene, se non funziona gli si cambia ruolo, se ne 
trova uno più efficace. Io non voglio attaccare il Comandante, però dobbiamo anche significare 
che in una struttura di adesso non so quante persone, saranno 50, o funziona l’organizzazione o 
sappiamo benissimo tutti come va a finire, quindi anche di questo si faccia portavoce il Sindaco, 
per cortesia. 
Sull’aspetto dei disabili un’unica nota: è un’arma a doppio taglio, diceva, quella delle strisce 
azzurre. Io ricordo quando avevo interrogato per il fatto che erano cominciate a sparire a Levico 
Terme le strisce gialle dedicate ai disabili, mi era stato risposto: “Va beh, i disabili possono 
parcheggiare sulle strisce azzurre”. Ecco, questo è un discorso sbagliato da un punto di vista del 
principio perché le strisce gialle si trovano in prossimità dei servizi essenziali, come può essere 
davanti alla filiale della Cassa Rurale nella zona est, che ha davanti un parcheggio a strisce gialle 
riservato ai disabili e da lì scendono e vanno in banca, Se voi togliete quella, come aveva tentato 
di fare Trentino Mobilità sulla base di questa teoria, e mi conforta il fatto che Detassis, ex 
presidente, non la pensi così, sulla base di questa teoria si toglierebbero tutte le strisce gialle per 
dare la possibilità di parcheggiare su quelle azzurre. Non necessariamente sulle strisce azzurre 
c’è disponibilità di posti, magari il posto più vicino per andare ad un servizio essenziale è ad un 
chilometro di distanza. Quindi le strisce gialle devono essere vicine ai servizi essenziali, se poi si 
vuole dare anche la possibilità di parcheggiare su quelle azzurre è un qualcosa di più, ma non 
devono essere alternative una all’altra, devono essere aggiuntive, solo questa nota. 

 
CHIRICO: Volevo chiedere al Sindaco una precisazione, perché mi sembra quando ha 

parlato della società che esclusivamente è a capitale pubblico. 
 
SINDACO:  L’Aci. 
 
CHIRICO:  Parlare dell’Aci nazionale ha un significato, perché c’è una legge che regola 

e si sa quale sia, parlare dell’Aci Trento, provinciale, è ben altra cosa, in quanto  può essere 
pubblico e privato. Questa è una distinzione che è prevista proprio dalla legge, perché all’interno 
di ogni Aci provinciale viene istituito l’Aci appunto provinciale rispetto al nazionale con compiti 
completamente diversi e con carattere privatistico al 100%. Non è la stessa cosa che l’Aci 
nazionale, quindi parlare dell’Aci privato è parlare di un soggetto completamente diverso e quindi 
ritorniamo a quanto accennavo prima per quanto riguarda la gestione o l’assegnazione delle 
strisce bianche e anche per quanto riguarda le strisce blu, questo credo che bisogna verificarlo. 

 
ACLER TOMMASO :  Dibattevamo, insieme al Consigliere Tognoli qui vicino a me, su 

che tipo di parcheggio andiamo ad inaugurare questo sabato, il parcheggio Ognibeni. Che tipo di 
parcheggio sarà: se un parcheggio a strisce bianche, come mi sembra che sia, e se è 
regolamentato a disco orario, perché secondo me regolamentare un parcheggio di quel tipo a 
disco orario sarebbe poco appropriato, in quanto potrebbe essere un parcheggio tra virgolette 
pertinenziale, senza il vincolo della pertinenza, però un parcheggio per chi abita in quel tipo di 
prossimità, almeno per una parte di quei 100 e tanti posti. Un’altra parte ovviamente potrebbe 
essere di pertinenza di chi, invece, perviene a Levico e così lascia la macchina relativamente 
vicina al centro, però fuori dai vicoli più stretti del centro. 
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SINDACO:  Allora, parto dall’ultima domanda del Consigliere Acler. La scelta che noi 
abbiamo fatto è, per ora, di lasciarlo in libertà assoluta, in modo da poter tarare i successivi 
interventi, che potrebbero riguardare la globalità del parcheggio oppure anche dei settori, perché 
come sapete è divisibile anche in settori. Quindi per ora che parcheggino tutti, se dopo dovessimo 
vedere che c’è un uso improprio, nel senso che magari ci lasciano lì le macchine perennemente e 
senza mai muoverle, allora a quel punto interverremo a ragion veduta, dopo aver fatto una sorta 
di verifica iniziale su quello che è l’utilizzo effettivo. Dunque, l’idea è di lasciarlo libero, che sia un 
servizio per il centro storico, per il commercio, ma anche per i residenti e quant’altro. 
Sul discorso dell’Aci, anch’io la pensavo come il Consigliere Chirico, ma mi è stato spiegato 
proprio in società, perché il problema è che per poter affidare i servizi, tipo quelli che i Comuni 
affidano a Pergine e Trento, la società deve essere a capitale interamente pubblico, come Lei ben 
sa, in base alle ultime normative. Mi è stato detto che l’Aci è un ente pubblico, ecco, dopodichè io 
relata refero, ma temo che sia così, perché altrimenti non avrebbero potuto, i Comuni di Trento, di 
Levico, di Pergine e di Caldonazzo, affidare direttamente il servizio senza una gara. 
 

CHIRICO: L’Aci è pubblico per il semplice motivo che è gli stato affidato il pubblico 
registro automobilistico, ma stiamo parlando dell’Aci nazionale, poi c’è per ogni provincia la 
costituzione delle Aci provinciali.  E quindi hanno una gestione completamente privatistica, ecco. 
Se noi guardiamo poi la composizione del consiglio di amministrazione dell’Automobil Club 
Trento, non dell’Aci nazionale, vediamo che ci sono soggetti che di pubblico non hanno nulla a 
che fare, ecco, solamente per questo. 

 
SINDACO:  Comunque prendo atto, le ripeto, che la stessa obiezione l’hanno fatta a me, 

cioè anche io avevo questo dubbio e mi è stato risposto che anche per quanto riguarda la realtà 
trentina è considerato ente pubblico, tant’è che la società è considerata a capitale interamente 
pubblico. Comunque poi magari potremo approfondire. 
Mi rendo conto che stiamo un po’ andando fuori tema, perché dovevamo parlare della Trentino 
Mobilità e abbiamo finito col parlare dei Vigili Urbani, però il tema è abbastanza attinente. Sul 
discorso del problema del Comandante, dei disagi e quant’altro, io ho già chiesto al Sindaco di 
Pergine che, come sapete, è formalmente il responsabile degli incarichi: si tratta di incarichi 
dirigenziali che sono incardinati sull’organico del Comune di Pergine. Lui ha fatto una scelta mi 
sembra molto intelligente, cioè ha deciso di confermare tutti i dirigenti per un anno, quindi avrà un 
anno di tempo per verificarne il prestigio, la capacità di organizzare, dopodichè alla fine di 
quest’anno per quanto riguarda l’unico dirigente che è il Comandante dei Vigili per il quale lui si 
deve rapportare con gli altri Sindaci, ci comunicherà l’esito delle sue impressioni di questo anno e 
assieme si deciderà se rinnovare l’incarico. Quindi questo voglio dire me ne sono già occupato 
oggi e la risposta che mi è stata data è questa: fra un anno ne riparleremo. 
 

PRESIDENTE:  Grazie, signor Sindaco. 
 
 
 

6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 2 DD. 13.05.2009 
RELATIVA A “2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2009 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2009-
2011” 
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, appunto, di una ratifica di una variazione di 

bilancio. E’ stata riscontrata la necessità di apportare alcune variazioni appunto al bilancio di 
previsione 2009, sia in parte corrente che in parte straordinaria, ed in particolare è stato per i 
lavori di somma urgenza a seguito caduta massi e smottamento lungo la strada Barco – Sella, 
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finanziata fra l’altro interamente dal trasferimento provinciale, sulla legge 13 del 10 gennaio del 
’92, per 146.000 euro. 

Un altro intervento era il completamento del restauro e il consolidamento del Castel Selva 
per 110.000 euro, di cui 79.000 euro per contributi provinciali e 31.000 euro per quello che 
riguarda il nostro avanzo di Amministrazione.  
Questo appunto è stato fatto perché completato anche con altre variazioni, appunto perché 
c’erano delle scadenze per quello che riguarda i contributi provinciali, che hanno imposto una 
velocità in questa variazione. 
Considerato questo, per completezza di delibera, abbiamo apportato anche altre variazioni al 
nostro bilancio. Andando a elencarle sono: 22.000 euro per l’anniversario del cinquantesimo del 
gemellaggio con Hausham; 12.000 euro di rimborsi vari di Ici; 75.000 euro per un trasferimento 
all’APT o altri soggetti per programmi di formazione turistica; 2.000 euro per l’incarico assistente 
indicatore, cioè colui che praticamente gira con l’Ufficio Catasto a segnalare, aiutando i tecnici 
incaricati da parte del Catasto; 29.490 a favore del progetto giovani, questo per completezza di 
informazione è una partita di giro, nel senso in parte è finanziata da parte della Provincia, in parte 
dagli altri Comuni che fan parte delle politiche giovanili, praticamente a noi costa sui 10.800, per 
quello che riguarda la quota parte del Comune di Levico Terme. I 146.000 euro che abbiamo visto 
prima per i lavori di somma urgenza; 1.000 euro per un’attrezzatura della raccolta differenziata. 

Questa qua è stata chiaramente una variazione che è stata vista in data 13 maggio 2009 
da parte dei nostri revisori, che hanno dato ovviamente il parere favorevole. 110.000 euro è un 
terzo lotto del consolidamento del Castel Selva, di cui 79.000 euro è un contributo della Provincia 
e 31.000 euro con il nostro avanzo di Amministrazione. 

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione. Se non c’è niente da dire mettiamo in 

votazione questo punto, legga dispositivo e delibera. 
 
L’Ass. 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.16, astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin) espressi in forma palese dai n.19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Fox e 
Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 16 del 03.06.2009 “Ratifica D eliberazione Giunta Comunale n. 72 dd. 
13.05.2009 relativa a 2^ variazione al Bilancio di Previsione 2009 e modifica della Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2009-2 011”. 
 
 

 
7. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO “SPIAGGE SICURE 2009-20 12”. APPROVAZIONE DELLO 

SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMPRENSORIO ALTA VALS UGANA. 
Rel. ASS. POSTAL – INDUSTRIA E ARTIGIANATO, SPORT, EDILIZIA PUBBLICA, EDILIZIA 
SCOLASTICA 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL : Grazie Presidente. Praticamente con questa delibera noi andiamo a 

riapprovare una convenzione che è scaduta quest’anno, con cui rinnoviamo per altri 4 anni la 
convenzione per il servizio spiagge sicure, con il Comprensorio. Vado alla lettura del dispositivo.  

 
L’Ass. Postal dà lettura della premessa della proposta di deliberazione. 
 
Il costo complessivo è di 180.464 euro a base di gara d’asta, che per il resto la gara è 

già stata esperita, per cui è già stata assegnata alla Security. Praticamente di questo importo la 
Provincia finanzia, con un finanziamento fisso, perché da anni quello è un finanziamento 
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consolidato, e l’importo è sempre 131.382,52 euro. Per l’intero servizio di 62 giorni previsti e 7 ore 
al giorno (all’ultima riunione sono state decise le date e si inizierà con l’ultimo week-end di giugno 
per finire col 30 agosto), noi andiamo a spendere 5.166,47 euro più il contributo della Provincia di 
14.902 per due postazioni, una fissa e una mobile.  

 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Premetto che nel merito penso che in Consiglio Comunale ci sarà 

l’unanimità, anche perché dopo 20 anni che il servizio in pratica è stato istituito ed è stato portato 
avanti, con una valutazione complessivamente positiva, penso che tutti concordiamo sul fatto di 
continuare con questa esperienza. 
Io ho chiesto la parola per alcune delucidazioni: una, in pratica, l’Assessore già nell’illustrazione 
l’ha già specificata, e riguarda il numero delle postazioni. Infatti noi troviamo due postazioni 
quando siamo abituati ad avere la postazione fissa: spiaggia libera, che è l’unico punto del lago di 
Levico dove è previsto il servizio di sorveglianza per i bagnanti, e poi l’Assessore ha detto una 
postazione mobile, presumo che sia il pattino, diciamo, che gira, come anche gli anni precedenti, 
in modo da avere una sorveglianza maggiore. La seconda richiesta riguarda il periodo, perché la 
convenzione parla di un periodo molto variabile, che va da un minimo garantito di 62 giorni e 
potrebbe essere fino a 4 mesi, è logico che, dato che è previsto grosso modo l’impegno 
finanziario, non è che può esserci molta diversità, perché fra 2 mesi o 4 mesi penso che 
l’ammontare del contribuito richiesto al Comune sarebbe molto diversificato, quindi presumo che 
in base al contratto che viene esperito dal Comprensorio, si possa vedere il periodo che con 
quella cifra si riesce a ottenere. Volevo chiedere, dato che il Comprensorio ha già fatto l’appalto, è 
già stato specificato anche il periodo? Solo luglio e agosto, come il solito, oppure riusciamo un po’ 
ad allungare il periodo e a coprire magari qualche giorno di giugno e qualche giorno di settembre? 
 

POSTAL :  Allora, le postazioni effettivamente sono una la postazione fissa su torretta 
della spiaggia libera, e l’altra non è un pattino, è un gommone motorizzato, per cui abbiamo avuto 
un po’ di evoluzione. 

Il discorso dei giorni, proprio l’altra settimana è stato fissata sia la durata complessiva, 
perché nel precedente contratto erano 70 giorni, poi per una questione di contenimento della 
cifra, visto che il trasferimento provinciale è sempre uguale, sono stati portati a 62, con 7 ore al 
giorno, e sono stati fissati per tutti e 3 i laghi i giorni di inizio e fine del servizio, che sarebbero a 
partire da giugno il 26, 27 e 28 giugno, poi il  week-end dal 3 luglio, anzi dal 3 luglio al 30 agosto 
tutti i giorni, con 7 ore al giorno. Dovrebbero essere 62 giorni, fino al 30 agosto, la domenica. 

 
FONTANA : Abbiamo, in pratica, una riduzione rispetto agli anni precedenti, di una 

settimana. 
 
POSTAL :  Sì, già l’anno scorso durava meno, perché c’era stato un recesso dal 

contratto, mi sembra, allora si era aggiustato riducendo un po’ i giorni. 
L’Ass. Postal dà lettura del dispositivo della proposta di Deliberazione. 

 
 

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

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

che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Fox e Franceschetti, 
previamente nominati. 
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Vedi Deliberazione n. 17 del 03.06.2009 “Istituzion e del servizio “Spiagge sicure 2009-
2012”. Approvazione dello schema di convenzione con  il Comprensorio Alta Valsugana” 
 
 

8. REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA SU LL’ACQUEDOTTO PIZZO 
DI LEVICO NEL COMUNE DI LEVICO TERME. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
PROGETTO PRELIMINARE. 
Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 

  
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI :  Sì, grazie Presidente. Ecco, io farò una sintesi della relazione tecnica 

presentata dal nostro incaricato, l’ingegner Paolo Palmieri,  una premessa per quello che riguarda 
questo progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica sulla sorgente del Pizzo nel 
Comune di Levico Terme. Premessa e introduzione: a seguito delle richieste dell’Amministrazione 
Comunale di Levico Terme, lo studio tecnico dell’ingegner Paolo Palmieri, ha redatto il seguente 
progetto riguardante la possibilità di realizzare una centralina idroelettrica sulla condotta che 
conduce le acque della sorgente Pizzo al serbatoio di Santa Giuliana, l’opera di presa sulla 
sorgente del Pizzo è situata a quota 1.250,83 metri, da essa parte una condotta che per i primi 
1.210 metri si sviluppa all’interno di una galleria realizzata agli inizi del 900; al termine della 
galleria, a quota 1.236,78, è presente una vasca di raccolta da dove parte la condotta interrata 
che porta l’acqua a valle, al serbatoio di Santa Giuliana, lungo il tragitto vi sono 4 vasche di 
interruzione, a diminuire la pressione della condotta, l’ultima vasca, situata a valle della strada 
forestale, denominata vasca Santa Giuliana, è deposta a 688 metri, tale vasca ad interruzione è 
stata realizzata sia per ridurre la pressione ivi esistente, sia all’occorrenza per far defluire per 
gravità l’acqua al serbatoio al Guizza Alto, situato dall’altra parte della valle, a quota 630 metri. 
Nei pressi del serbatoio di Santa Giuliana, posto a quota circa 600 metri, sono di recente 
realizzazione l’impianto di filtrazione e potabilizzazione di ossido di cloro, utilizzati per depurare le 
acque provenienti dalla sorgente Pizzo. Nella presente relazione tecnica preliminare, si descriverà 
l’ipotesi progettuale di ubicazione dell’edificio centrale e della cabina per lo scambio dell’energia 
elettrica, le reti ubicate nei pressi dell’acquedotto di Santa Giuliana. Le caratteristiche: l’intervento 
consiste nella realizzazione della centralina idroelettrica a quota 603,50 nei pressi del serbatoio di 
Santa Giuliana, in questa configurazione il salto lordo è di 633,38 a fronte di una condotta lunga 
circa 1.165 metri, di seguito si riportano le medie mensili rilevate dalla sorgente Pizzo per gli anni 
’93, ’94 e ’95” e ci sono: la quota di presa, quota inizio condotta, la quota asse, spine e turbine, 
salto disponibile, la portata massima, la portata media, portata minima, la portata ridimensionata 
della turbina e la lunghezza appunto della condotta. Le caratteristiche gruppo turbina – 
generatore, allora la turbina ha una resa di 166 chilowatt, rendimento 0,87, potenza utile ai 
morsetti, cioè al generatore circa 156 chilowatt, portata massima 30 litri al secondo, portata 
minima tre litri, salto lordo appunto 650, giri di regime 1.500, giri di fuga 2.700; il tipo di generatore 
è asincrono trifase, tensione nominale 400/231 volt, 50 hertz, fattore di potenza 0,86, giri di 
regime 1.500, giri di fuga 2.700, potenza generatore 160 chilowatt. La descrizione: l’edificio 
centrale sarà ubicato nei pressi dell’acquedotto di Santa Giuliana, a quota 603 metri, l’edificio 
sarà rivestito in pietra locale e avrà dimensioni di 7 metri e 80 per 5,60 per un’altezza di 3,50; 
viene inoltre prevista la realizzazione di una cabina di scambio di energia elettrica con la rete nei 
pressi del serbatoio di Santa Giuliana, la cabina sarà rivestita anche qua in legno e sarà delle 
dimensioni metri 7,50 per 3 per 3,45. La descrizione della tipologia della pompa utilizzata, ha una 
portata la pompa di 7 litri al secondo, la prevalenza di 98 metri, giri al minuto 2.900, potenza 
assorbita all’asse 9,4; del motore potenza nominale 15 chilowatt, numero poli 2, alimentazione 
400 volt. Stima di costi: l’ammontare dei costi previsti, esclusi i costi derivanti dalla sistemazione 
della condotta, è di circa 630.469,68 euro Iva esclusa, suddivisa per: totale lavori per 503.528 
euro, somme totali a disposizione 253.115, per un totale di 756.243 euro. La stima della 
produzione totale annua è di 956.932,20 chilowatt/ora; l’analisi economica, la cifra indicata per 
l’opera, appunto, al netto degli oneri fiscali, è di 630.469,68, per quantificare i costi e i benefici si 
fa riferimento all’ipotesi di vendita totale dell’energia in rete, facendo uno scenario di 



Consiglio Comunale n. 3 dd.03.06.2009 

 19 

valorizzazione chilowatt a 0,22, tariffa onnicomprensiva dell’articolo 2 della legge 145 della 
Finanziaria del 2008. Quindi, andando al ricavo lordo annuo, per i primi 15 anni, considerando la 
tariffa appunto onnicomprensiva di 0,22 vista prima, è pari a 0,22 per 203.298 annuo, dà un 
ricavo netto pari a 64.685,75 euro all’anno, ecco, tirando delle conclusioni l’intervento è di certo 
conveniente, considerato anche il fatto che la durata produttiva delle opere idroelettriche è 
certamente maggiore ai 30 anni, senza bisogno di particolari costi e interventi di manutenzione, si 
stima circa in 20.000 euro, si vuole comunque sottolineare il fatto che le stime di utilizzo della 
pompa sono state eseguite senza dati storici di gestione del sistema operatistico del Comune di 
Levico, si è stimato quindi un utilizzo dell’impianto di pompaggio ipotizzando la necessità 
dell’intervento alla sorgente del Pizzo di Levico verso Guizza Alto nelle ore di massimo consumo, 
per complessive 6 ore al giorno, sicché si è ottenuto un dato effettivamente basso. Non è 
possibile in questa sede definire anche il piano di ammortamento finanziario, sia per la relativa 
incertezza dei dati in corso, sia perché non sono ancora definite le fonti di finanziamento; ecco, 
per quello che riguarda il finanziamento abbiamo fatto un mutuo, sicuramente questo abbassa 
parecchio quello che riguarda il vantaggio dell’investimento e ci si augura che vada a costare 
molto meno anche con ribasso d’asta. 
Ecco, adesso io mi fermo qua, se c’è qualche domanda volentieri a disposizione. 
 

PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione. 
La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : E’ una delle occasioni, questa, in cui l’esperienza pluriennale di permanenza 

in Consiglio Comunale si fa sentire. Credo di aver sentito per la prima volta parlare della 
centralina sull’acquedotto del Pizzo negli ultimi anni Ottanta – inizio anni Novanta, quando l’allora 
azienda elettrica aveva previsto la costruzione di questa centralina e si ipotizzava di utilizzare la 
corrente prodotta soprattutto per diminuire il costo dell’energia dell’impianto, diciamo così, della 
piscina che sicuramente era un costo per il Comune. Ora dopo aver più volte visto questa voce 
entrare nei bilanci, prima dell’azienda elettrica, poi del Comune, poi sparire o meno, abbiamo un 
atto concreto che è quello dell’approvazione del progetto preliminare. Credo sia un po’ difficile 
entrare nei particolari tecnici del progetto, perché questo spetta sicuramente ai tecnici, credo che 
comunque sia una tappa importante di un processo che può essere stato, nel corso degli anni, 
sostenuto, qualche volta meno, a seconda anche non solo delle finanze del Comune o dell’allora 
azienda elettrica, ma anche della considerazione che poteva esserci verso il problema energetico 
o meno. 
Io credo sia importante questa tappa, appunto, perché non solo dal punto di vista finanziario è un 
investimento che si ripaga in pochi anni, ma anche come segnale di sensibilizzazione che l’ente 
pubblico può dare nei riguardi della popolazione per quanto riguarda la tematica dell’energia. 
Credo che questo possa essere un primo passo e che in seguito l’ente pubblico, il Comune, 
dovrebbe anche affrontare il problema e ipotizzare o approfondire o analizzare l’ipotesi anche di 
vedere qualche altra alternativa, questo sicuramente al di là dell’aspetto finanziario e dal punto di 
vista della progettazione, probabilmente era il più semplice fra tutti gli interventi che potevano 
essere fatti. Applaudiamo al fatto che è un primo passo, ci auspichiamo che questo sia solo il 
primo passo in un processo un po’, diciamo così, progressivo. 
 

PRESIDENTE:  Va bene, allora se vuole leggere il dispositivo di delibera. 
 

L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della Proposta di Delibera. 
 

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

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

che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Fox e Franceschetti, 
previamente nominati. 
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Vedi Deliberazione n. 18 del 03.06.2009 “Realizzazi one di una centralina idroelettrica 
sull’acquedotto pizzo di Levico nel Comune di Levic o Terme. Approvazione in linea tecnica 
progetto preliminare”. 
 

 
9. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI LEV ICO TERME  - 

SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA . 
Rel. ASS.PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI :  Seguo un po’ la relazione fatta dal nostro incaricato, l’architetto Mauro 

Facchini. Faccio un commento dal punto di vista politico, entrando nello specifico. Ora 
nell’inquadramento generale dell’opera, analizzando la situazione esistente, si può notare come 
l’abitato abbia la caratteristica di svilupparsi lungo le linee trasversali parallele alle curve di livello 
quasi dei piani, come via Dante, e le vie ripide di connessione fra di esse. Complessivamente 
l’area in questione si presenta con un lungo asse centrale prima rettilineo ed infine frammentato, 
che collega con pendenza quasi impercettibile le tre realtà morfologiche che vanno a formare 
l’abitato di Levico, un collegamento tra diverse realtà storico – sociale, in grado di donare distinte 
sensazioni estetiche e culturali a chi le percorre. 
Un primo luogo è contraddistinto dalla presenza delle terme con il relativo parco, il taglio è 
prodotto dal passaggio perpendicolare del Rio Maggiore, che segnala l’inizio del vero centro 
abitato, l’area di via Dante luminosa ed aperta, la piazza che stacca in 4 nuclei le direzioni che si 
intersecano in essa, lasciando distinguere lo stesso abitato seguente, la chiesa ed il campanile, 
un vero e proprio centro con elementi di interesse pubblico disposti in piano, nei dintorni di piazza 
Sonnino ed altre, formanti vere e proprie quinte sceniche nell’intento di creare una curiosità a un 
visitatore. La piazza è l’esempio più evidente, in quanto ricavata nel vuoto prodotto dall’incrociarsi 
di volumi abitati che lasciano un’apertura a monte su cui la chiesa domina tutto. 
Come criterio di progettazione c’era e tuttora c’è l’intenzione di utilizzare il centro storico 
prevalentemente ad uso pedonale o al massimo traffico veicolare molto leggero, esclusivamente 
riservato ai residenti, con la consapevolezza che le soluzioni progettuali da materiali adottati non 
sono adatte a sopportare i passaggi di merci pesanti o di alta velocità. 
Ecco, verrà una nuova fontana a vasca, verrà realizzata nel lato ovest della piazza dove adesso 
c’è l’aiuola, per capirci, di fronte al negozio di scarpe. Essendo l’acqua il soggetto attorno al quale 
si sviluppa il progetto, sarà costituita da gradini dai quali l’acqua scenderà fino al livello della 
strada per poi sparire sotto la pavimentazione e riaffiorare nella roggia di via Dante. Il materiale 
prevalentemente utilizzato sarà in porfido, utilizzato da 4 tipologie prevalenti che serviranno a 
differenziare le varie zone funzionali nell’area all’oggetto dei lavori. In Piazza Sonnino e zona sud 
verranno riproposte le tipologie di pavimentazione utilizzate anche in via Dante, e quindi lastre a 
correre e a misura nelle fasce rispettive pedonali e lungo la roggia, mentre la carreggiata si 
distinguerà per l’utilizzo dei cubetti. Piazza Sonnino, sagrato della chiesa: qui verranno utilizzate 
lastre a misura con finitura fiammata. A piazza Sonnino le gradonate saranno pavimentate con 
cubetti in porfido di pezzatura 4/6 centimetri, in gran parte recuperati da quelli esistenti. Via 
Claricini, dove abbiamo appaltato 15 giorni fa le fognature e i sottoservizi, e via Monsignor 
Caproni, la carreggiata sarà pavimentata con cubetti di pezzatura 10 centimetri, mentre il 
marciapiede sarà in cubetti di pezzatura 6/8 centimetri, anche questi in parte recuperati da quelli 
esistenti; i cubetti di porfido attualmente posati nell’area saranno certamente recuperati per le 
nuove pavimentazioni che saranno completate con cubetti nuovi. Altri materiali: pietra grolle per le 
fasce a sud in continuazione con viale Dante, rispetto a quello che riguarda viale Dante questa 
grolla, come viene detta in gergo tecnico, praticamente sarà un pezzo con inciso il passaggio 
dell’acqua, non due pezzi separati, evitando, così ci è stato almeno detto dai tecnici, insomma le 
difficoltà che abbiamo avuto su via Dante, tra l’altro questo ci permetterà, anche proprio dentro 
con quello che riguarda il computo metrico, ci sarà tutta la sostituzione anche delle piastre di via 
Dante, che siamo riusciti a farci stare in questo computo dal punto di vista economico. Con 
questo sistema che ci hanno garantito avere una resistenza, quello che non ha avuto purtroppo il 



Consiglio Comunale n. 3 dd.03.06.2009 

 21 

precedente, questo comporta ovviamente, come detto prima in premessa, che sicuramente il 
traffico dovrà essere molto limitato perché altrimenti nessun materiale può resistere al passare di 
autotreni da 35 quintali e via dicendo, insomma. 
Pietra Rosso Trento, per le coordinate dei gradini della chiesa, all’interno dei gradoni della piazza 
troveranno spazio le nuove aiuole, nuovi alberi sostituiranno quelli esistenti e verranno piantati 
anche nel lato sud della piazza e vicino alla nuova fontana; la pavimentazione dell’area 
parcheggio di fronte al sagrato verrà risistemata, si recupereranno gli 8 posti, chiaramente lì poi 
c’è un’area che verrà anche realizzata per quello che riguarda un’area  interessata all’intervento e 
verrà aggiunta un’alberatura perimetrale, al suo interno sarà posizionata un’isola ecologica 
opportunamente realizzata e ovviamente che si inserisce in quello che riguarda un concetto di 
modernità. 
Le modalità e i termini dell’appalto, trattasi di un appalto suddiviso in due gruppi, allora 
innanzitutto come ben sapete questa è un’opera che è stata inserita nella manovra della Provincia 
Autonoma di Trento anticongiurale e questa deve essere appaltata entro il 31/07/2009, 
ovviamente lì siamo in piena stagione, dopodichè il Sindaco ha già avuto un accordo con il nostro 
progettista, appunto l’architetto Mauro Facchini, ci sarà una presentazione a tutta la popolazione, 
tutte le attività economiche anche, sono tutti invitati, anche perché questo ovviamente non vuol 
dire partire il primo di agosto, anche perché vorrebbe dire partire in piena stagione. Questo 
intervento è stato preventivato in 316 giorni per la precisione, ha una possibilità di essere diviso in 
3 momenti, di conseguenza uno che sarà via Claricini e via Monsignor Caproni, uno che è 
appunto il sagrato e l’altro che è più giù su via Regia, proprio sulla via principale. Questo perché? 
Perché noi abbiamo un parere, date le difficoltà che abbiamo avuto ad avere i pareri anche dei 
Beni Architettonici della Provincia, che prevede la loro presenza nel momento in cui si andrà a 
rifare il sagrato, lì chiaramente sarà un controllo da parte loro, se ci saranno delle difficoltà, 
questo ci permetterà di poterci sganciare, di poter fare al limite, se ci sono delle verifiche ed 
approfondimenti da parte di questo Ufficio, ci può permettere di poter fare gli altri due stralci, cioè 
quello che riguarda via Claricini, via Monsignor Caproni, davanti alla BTB e il bar Nazionale, bar 
Serena insomma. 
L’appalto è un appalto a corpo e consiste in un insieme di lavorazioni e forniture previste ed 
ampiamente dettagliate negli elaborati esecutivi, il secondo riunisce lavorazioni che possono 
variare nella quantità, quali scavi per sottoservizio e sistemazione della parte lesionata dal traffico 
pesante su via Dante, e vengono considerate opera a misura, ecco, questo è il riferimento che, 
dicevo prima, che siamo riusciti a mettere in questo compito appunto anche la sistemazione di via 
Dante, in un modo si spera definitivo. 
Passiamo a quello che riguarda quello che sono i vari pareri. Colgo l’occasione per ringraziare in 
particolar modo il nostro Parroco, che sicuramente ci ha dato una mano per quello che riguarda la 
Curia. Voi sapete abbiamo un’autorizzazione di 20 più 20 con la Parrocchia, che ci permette 
appunto di poter fare una parte sul pubblico e una parte su quello che riguarda di proprietà della 
parrocchia. 
Concludo col quadro economico, il quadro economico è la somma lavori a base d’asta, che è di 
879.292,10, totale lavori 1.025.254,59, totali importo spesa, con le spese tecniche comprese, 
1.212.655,12.  
C’è un richiamo su quello che riguarda una fontana, appunto il simbolo che era esistente davanti 
al bar Serena. Sicché l’intervento di via Monsignor Caproni andrà fino al confine di viale Roma, 
viene sistemato anche il parcheggio all’interno, quel parcheggio che esiste come detto prima, la 
piazza non verrà ridotta di un granché, qualcosina sì, ma pochissima roba, sì che per quello che 
riguarda lo scopo che ha attualmente la piazza, di risultare anche un teatro naturale, avrà 
sicuramente la sua continuazione, perché comunque non viene spostato niente per quello che 
riguarda i posti disponibili, se così possiamo chiamarli, insomma.  
Io mi fermo qua, se c’è qualche domanda volentieri a disposizione, grazie. 
 

PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
La parola al Consigliere Chirico, prego 
 
CHIRICO: Grazie Presidente. Sapete che io sono stato fortemente critico circa la via 

Dante. Ho presentato anche l’interrogazione chiedendo lumi sul materiale che era stato utilizzato 



Consiglio Comunale n. 3 dd.03.06.2009 

 22 

per quella via, che come sapete è in condizioni fortemente deficitarie: i marmi che sono stati 
collocati ormai sono a pezzi, quindi va fatta completamente la sostituzione, ma leggo le note del 
progetto che è stato fatto dall’architetto Facchini, alla pagina 3, Criteri di progettazione: “Nella 
consapevolezza che le soluzioni progettuali e i materiali adottati non sono adatti a sopportare il 
passaggio di mezzi pesanti o in velocità, si va....”. Successivamente poi il Vicesindaco ha esposto 
questo aspetto: “Si avrà una continuità con il primo lotto dell’uso dei materiali, e più precisamente 
nella parte bassa della piazza si avrà la continuazione col percorso pedonale di via Dante”. 
Questo mi ha messo veramente in allarme e preoccupazione, perché se dovessero essere usati 
gli stessi materiali, sappiamo che la strada non verrà mai chiusa completamente e quindi 
dovranno passare dei mezzi, allora siamo da capo. Ci sono situazioni veramente precarie in 
quella zona già adesso, ma non si fanno interventi perché evidentemente si sta aspettando di 
iniziare i lavori e spero che ci sia molta attenzione da parte di chi dovrà poi essere direttore dei 
lavori, ma anche in sede di collaudo a fine dei lavori stessi, affinché vengano utilizzati materiali 
più idonei e che possono sopportare anche il traffico. 
Io non voglio dilungarmi molto su questo argomento, faccio però un’altra richiesta a nome dei 
residenti che sono preoccupati, di avere la certezza che l’inizio e la fine dei lavori avvenga in un 
periodo che non possa creare disagi, ai residenti in modo particolare, specialmente per tutte le 
attività economiche presenti nel centro di Levico. Quindi anche sotto questo aspetto credo che in 
sede di contratto vadano chiariti i termini entro cui devono essere finiti i lavori. Io capisco che se 
le condizioni atmosferiche non consentono di lavorare, necessariamente bisogna rimandare a 
domani quello che non si può fare oggi, però se si cominciano a fare subappalti, come è successo 
in altre occasioni, affidare a gente cui non interessa tanto che vengano rispettate le condizioni 
finali, quindi di consegnare l’opera nei termini massimi previsti, questo evidentemente non va 
bene. Sotto questo aspetto chiedo la massima attenzione specialmente dell’Assessore 
competente, che può intervenire con energia proprio per evitare i disagi che dicevo prima. Grazie. 
 

FONTANA : Prima di entrare nel merito al punto e al progetto, volevo sottolineare come 
paradossalmente, per una volta, l’intervento della Provincia di Trento, estremamente positivo 
perché rientra nel piano anticrisi adottato dalla Giunta Provinciale, ci mette quasi in difficoltà 
invece che darci una mano, nel senso che ci pone dei vincoli abbastanza ristretti ed essendo 
Levico una località turistica, ovviamente, gli appalti vanno fatti entro i termini, però l’inizio dei 
lavori, come è stato detto, dovrà essere studiato in modo da non creare eccessivi problemi. 
Per quanto riguarda il progetto, io credo di condividere appieno il progetto che è stato fatto, anche 
perché è difficile parlare dell’arredo urbano della piazza senza tener conto che questo, diciamo 
così, è il secondo lotto di un progetto più complessivo che era stato individuato attraverso un 
concorso di idee, vinto appunto dallo studio Facchini, e che era risultato allora un progetto con un 
significato particolare e che era emerso fra tutti come quello più interessante. Quindi pur 
condividendo l’idea generale che è quella dell’acqua, che abbiamo già visto in via Dante, 
ovviamente il problema proprio, facendo esperienza di quanto successo in via Dante, è l’uso dei 
materiali che verranno utilizzati. Come ha già detto il Consigliere Chirico, come è già stato 
sollevato in Conferenza dei capigruppo, lascia perplessi il discorso che già nella relazione del 
progettista si dica che alcuni materiali non sono compatibili, nella consapevolezza che non sono 
compatibili con il  traffico veicolare. Io tra l’altro ho anche delle perplessità perché non credo che i 
danni che noi abbiamo in via Dante siano dovuti solamente al traffico veicolare. Diciamo che una 
percentuale alta di danni sicuramente è avvenuta in seguito al traffico, perché la parte davanti 
all’ex albergo Trento credo sia sotto gli occhi di tutti, ma anche la parte verso la piazza, sia pure in 
misura minore, presenta dei danni dove il traffico veicolare non è sicuramente così pesante come 
nella seconda parte. Quindi l’invito è di utilizzare materiali che non vedano la fine di quelli di via 
Dante, perché via Dante è bella come progetto, è bella come realizzazione, però sinceramente 
percorrere via Dante in questi ultimi tempi grida vendetta, perché non è possibile eseguire dei 
lavori e dopo due anni trovarseli in condizioni veramente spaventose. 
Quindi credo, da parte di tutti i Consiglieri, che i dubbi siano focalizzati proprio sull’utilizzo dei 
materiali, credo sia importante, anche se potrebbe costare di più o richiedere qualche variante, 
però utilizzare materiali adeguati. 
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CAZZANELLI :  Velocemente anche io su questo aspetto. Ma prima va riconosciuto che i 
disagi che possono essere arrecati al Comune da un appalto in tempi ristretti, sono dei disagi che 
vanno riconosciuti, ma ben vengano. Insomma, siamo tutti contenti che ci sia questa possibilità. 
Finalmente si arriva a definire un’opera progettata da tanti anni e l’intervento della Provincia è un 
intervento importante che va riconosciuto in questo caso, e il disagio dovrà essere gestito, in 
questo la parte politica verrà tirata in ballo in maniera pesante, con intelligenza, in particolare 
come ricordava l’Assessore sull’inizio lavori, Se i giorni sono 316, sono continuativi, mi sembra 
studiato in maniera tale da essere un anno meno i due mesi di stagione, se la stagione è di due 
mesi, non è che abbia molta scelta nella partenza lavori. Tenendo conto anche della pausa 
invernale, penso che l’inizio lavori in un periodo come quello di settembre – ottobre sia la 
partenza più intelligente per tutti, poi se il tipo di appalto prevede, come viene previsto 
ultimamente, oltre che delle penali nel caso di ritardo, anche delle premialità  nel caso di anticipo, 
ci può essere la possibilità, come ultimamente stanno facendo sia in Provincia che in altri tipi di 
appalti pubblici anche di piccole dimensioni, anche appalti sui 500.000 euro che vengono fatti in 
Amministrazioni Pubbliche di mia conoscenza, che prevedono delle premialità per la fine 
anticipata dei lavori, può essere preso in considerazione, se c’è ancora la possibilità di entrare nel 
merito mi permetto di suggerire all’Assessore di significarlo agli uffici o in questo caso di 
prevederlo nella fase dell’appalto dei lavori. 
Sulla questione materiali sono d’accordissimo su tutte le notazioni che sono state fatte dal 
Consigliere Chirico e dalla Consigliere Fontana. E’ un dato di fatto. Una cosa che balza agli occhi 
è il fatto che i Comuni a noi vicini, in particolare il caso che ho avuto sotto gli occhi è il caso del 
Comune di Roncegno: hanno previsto una pavimentazione molto simile alla nostra, in particolare 
nella via che a Roncegno collega la sede municipale con la piazza. Quindi pavimentazione in 
bolognino, non mi ricordo se sono 10 per 10 o qualcosa del genere, tipo dorso di mulo, simile alla 
nostra, con fasce laterali molto simili alle nostre sia per realizzazione che per questione del taglio. 
Ora tenendo conto che quella strada lì non è chiusa al traffico, io ho avuto l’opportunità di 
frequentarla, vista la mia nuova residenza, e vi assicuro che il traffico c’è, non vi è una chiusura al 
traffico se non in periodi estivi molto ben circoscritti. Passano camion, automobili e la 
pavimentazione non è rovinata, allora io mi permetto di suggerire anche in questo caso 
all’Assessore di provare a verificare con il Comune di Roncegno che tipo di materiale abbiano 
utilizzato, che tipo di iniziative abbiano preso per far sì che ci sia questa differenza. Ad un certo 
punto ci sono due possibilità: o uno prevede un capitolato strettissimo, con strette garanzie sul 
materiale, ma sappiamo benissimo che poi venirne a capo nel momento in cui vi fossero 
contenziosi è difficile, oppure uno dice esattamente che cosa vuole. Un contatto preliminare con 
dei Comuni che hanno fatto questo tipo di iniziativa con maggiore successo del nostro può essere 
opportuno, quindi invito chi di dovere a prendere contatti con il Comune di Roncegno e verificare il 
materiale utilizzato, che è molto simile al nostro, o verificare se hanno utilizzato altre strategie, 
forse la zona in questione è coperta dalle falde dei tetti, non lo so, quindi in questa fase c’è 
ancora tempo per verificarlo, lì non è danneggiato ed è molto simile al nostro. 
 

TOGNOLI: Grazie Presidente. Ribadisco anch’io la mia perplessità circa la scelta di 
materiali che non sopportano un traffico veicolare, anche perché sappiamo benissimo che solo 
per la consegna di merci e la raccolta dei cartoni da parte dell’Amnu, camion di notevoli 
dimensioni passano, sono costretti a passare sia in via Regia che in via Dante. Quindi a quelli non 
sarà mai possibile impedire che possano transitare, allora anch’io sarei dell’idea che prima di 
scegliere il materiale nel colore e nella forma, è importante scegliere il suo grado di durezza, la 
sua qualità. Purtroppo in via Dante ci sono dei pezzi di pietra bianca, che probabilmente viene 
dalla zona di Verona, in cui ci sono delle intersezioni, come mi faceva notare appunto il 
Consigliere, di terra, cioè materiali che non hanno un’omogeneità al 100%, ma sono intervallati 
tipo la pietra di Prun, da appunto straterelli di argilla che sono interposti nella massa calcarea, 
allora o lì si sceglie un granito, come abbiamo scelto qui di fronte al Municipio, che sappiamo ha 
un colore diverso dal porfido ma ha una durezza sicuramente superiore, o andiamo a cercare una 
pietra calcarea che però abbia una massima garanzia. Noi abbiamo visto che il rosso di Trento ha 
una notevole resistenza, perché i gradini della chiesa lo dimostrano, almeno i bordi, ci sarà la 
pietra bianca di Trento che ha sicuramente una notevole resistenza, bisogna vedere se esistono 
ancora le cave, ma quanto meno trovare un materiale che abbia quella consistenza lì, cioè un 
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materiale che deve durare come minino 50 anni, non possiamo prevedere quelli che saranno fra 
50 anni i flussi di traffico eccetera, si prevede che però un certo tipo di trasporto, anche pesante, 
debba poter passare su queste due strade, per cui escluderlo completamente a priori mi pare 
sbagliato. Inoltre noi sappiamo che potrà esserci anche il traffico che muove, però gran parte del 
degrado di questi materiali è dovuto al gelo e al disgelo, quindi il caldo e il freddo, il caldo e il 
freddo, e quando c’è un inverno come il nostro di quest’anno, in cui si è alternata quantità di neve 
e ghiaccio eccetera, è chiaro che questi materiali subiscono un degrado molto più forte, quindi io 
direi di puntare tutto sulla scelta di materiale di ottima qualità, ecco, che si possono ottenere 
penso a costi non eccessivi. Grazie. 
 

PASSAMANI :  Sicuramente, come diceva prima il Consigliere Fontana, ben vengano 
questi stimoli, questi tempi, queste scadenze perché aiutano sicuramente ad accelerare i tempi. 
Ricordo che quest’opera nel nostro bilancio era già finanziata, prova ne sia che, se ricordate, due 
Consigli fa abbiamo fatto una variazione perché avevamo aperto un mutuo per poter finanziare 
quest’opera: sicché quest’opera era già in corso, chiaramente questa scadenza ci ha aiutato 
molto nei tempi. Io condivido in pieno i vari interventi: insomma è chiaro che il problema del 
materiale lo abbiamo notato tutti e lo abbiamo fatto notare soprattutto ai progettisti. E’ chiaro che 
nel momento in cui dai un incarico devi avere anche una certa fiducia. Per quello che riguarda 
comunque il progettista, ci ha spiegato che per il traffico pesante qualsiasi materiale il problema lo 
crea: se noi andiamo a vedere via Dante, a parte forse l’ultimo inverno che c’è stato qualche 
problema oltre che di traffico anche con la neve, però gran parte dei danni era proprio su quello 
che riguarda le lastre, non quanto sui bolognini insomma, no? Le lastre, appunto sono divise in 
due. Ovviamente toccandosi si spaccano, cosa ben diversa, vedi Roncegno, in cui la  lastra è 
unica, come anticipavo prima, appunto fresata a metà, e porta una sicurezza secondo il tecnico, 
perché io personalmente faccio la parte politica come tanti di voi, insomma, più che il tecnico in 
materia. Mi hanno garantito con certezza della qualità, che è sicuramente migliore. C’è da dire 
che a Roncegno, per andare nello specifico, scusate salto da uno all’altro, ma l’intervento più o 
meno era su questo, non c’è ombra di dubbio che comunque quella strada lì innanzitutto è molto 
più stretta, i camion girano altrove e anzitutto c’è il divieto del passaggio dei camion: perché il 
vero problema è quello dei mezzi pesanti, non la macchina del residente che può creare 
problema, ma i mezzi pesanti. Questo anche alla luce di quello che riguarda qualche iniziativa 
privata che c’è sul territorio: mi riferisco ai parcheggi, quello che è certo che andiamo ad aprire noi 
per fine settimana, sicuramente questo dà spazio a poter realmente aver fatto fare un atto di 
coraggio da parte dell’Amministrazione, ma che tra l’altro anche confrontandomi direttamente e 
personalmente con gli operatori economici, sono ben d’accordo per quello che riguarda la 
chiusura del traffico al 90% insomma, perché questo è il futuro, avendo ovviamente l’alternativa 
del parcheggio, perché altrimenti hanno ben ragione, insomma, questo sicuramente porterà ad 
avere questa strada con meno carico e sicuramente con delle certezze, fermo restando che i 
materiali, la verifica e il controllo va fatta al primo posto. 
Per dire anche di più rispetto all’altra volta, la nostra intenzione come Amministrazione è quella 
che la direzione lavori venga fatta da una persona diversa da quello che è il progettista, perché 
questo va incrociato, questo dato, questo è il mio punto di vista strategico; dopodichè è vero che 
per quello che riguarda questo c’è una gara, ma comunque insomma questa è la volontà, di 
andare oltre insomma. 
Per quello che riguarda i materiali, che dire altro? Ci hanno garantito bolognini anche, che 
chiaramente faranno una scelta accurata insomma, visto e considerato quello che è successo, 
perché  comunque abbiamo fatto mettere dentro, appunto, in questo computo metrico anche la 
parte di via Dante, cioè andiamo a rifare in parte una cosa che abbiamo fatto qualche anno fa, 
insomma, questo è molto, molto grave insomma; in realtà io non ho fatto questo calcolo, anche 
perché non avrei idea, comunque non è una cosa esagerata, ma comunque insomma esiste un 
costo maggiore.  
C’è da dire che noi andiamo in Consiglio in questa fase perché è cambiata la normativa. L’altra 
volta non serviva andare in Consiglio perché era sotto soglia, in questo caso dobbiamo andare 
insomma, sicché parliamo sempre dello stesso lotto, sicché ovviamente siamo in grado di poter 
intervenire anche con questo che è il secondo lotto, sulla parte appunto del primo lotto insomma. 
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Penso e spero di aver risposto a tutti, caso mai sono ancora a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. Grazie. 
 

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

Esce la Cons. Fontana; 
 

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

 
Vedi Deliberazione n. 19 del 03.06.2009 “Lavori di riqualificazione urbana del centro di 
Levico Terme – Secondo Lotto. Approvazione progetto  definitivo in linea tecnica”.  
 
 
10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DE L P.G.T.I.S. AI SENSI 

DELL’ART.105, COMMI 1 E 2 DELLA L.P.N.22/91 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
TETTOIA NEL PARCO DELLE TERME SULLA P.F. 1274 C.C. LEVICO DI PRPRIETA’ 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA  DI TRENTO. 

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

 
PRESIDENTE: Il punto in questione viene ritirato per problemi tecnici. 
 

 
 
11. INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.17 DI  DATA 14 MAGGIO 2008, 

APPROVATIVA DEL PIANO GUIDA NELLA FRAZIONE DI SELVA  DI LEVICO IN  
LOCALITA’ FORCOLE, SU PARTE DELLA P.F. 1357/3, PART E DELLA P.F. 1359/1, 
PARTE DELLA P.F.1359/2 E SULLE PP.FF.1358/2, 1358/3  E 1358/5 IN C.C. LEVICO. 

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

 
Rientra la cons. Fontana ed escono il cons. Acler Tommaso e l’ass. Libardi. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Paolo, prego. 
 
ACLER  PAOLO : Questa delibera riguarda il piano guida che nell’ultimo Consiglio 

Comunale siamo andati ad approvare, siccome si era parlato di migliorare l’accessibilità 
dell’entrata per il piano guida e, oltre a questo, c’è da sistemare un errore materiale, in quando 
non sono state riportate solo nella delibera due particelle, mentre nelle tavole che erano state 
presentate era tutto a posto. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 

PRESIDENTE:  Grazie, consigliere Acler.  
E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI :  Grazie. Un primo chiarimento su una questione che era stata sollevata 

in Conferenza dei capigruppo. Da come è stata descritta questa proposta di delibera mi pare di 
capire che viene detto che la volta scorsa ci si era dimenticati di inserire alcune particelle che in 
realtà erano già presenti sulla mappa ma non erano state citate all’interno del testo, e con 
l’occasione si allarga una strada, giusto? Una viabilità d’accesso. 
Quello che io non capisco, e volevo chiedere lumi all’Assessore, è se la questione è in questi 
termini, se si tratta di una rettifica di un errore materiale e non di un’integrazione ad un piano 
guida. Un’integrazione vuol dire che avevamo un piano guida e adesso lo stiamo modificando in 
maniera sostanziale, in maniera più o meno importante ma sostanziale, aggiungendo qualcosa 
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che prima non c’era, per esempio, ma se semplicemente ci siamo dimenticati di includere in una 
lista di particelle fondiarie due particelle, quello è un errore materiale, allora delle due l’una: o 
siamo qui a votare una correzione per errore materiale, o un’integrazione, però se stiamo votando 
un’integrazione non mi si venga a dire che l’altra volta ci si era dimenticati di metter dentro due 
particelle, quindi vorrei capire bene che cosa stiamo votando. 
 

ACLER PAOLO : Noi votiamo un piano guida, l’integrazione alla deliberazione numero 
17. Quindi l’integrazione, in pratica è lo stesso piano guida dell’altra volta con la differenza che 
vengono menzionate le due particelle che erano solo negli elaborati ma erano state tralasciate, 
quindi c’è stato un errore. Questa è una correzione materiale. Oltre a questo si integra, e quindi 
non è un errore materiale ma è un’integrazione del piano guida, con il discorso della strada più 
ampia. Chiaramente questo era stato voluto dall’Amministrazione. Perché una strada di 4 metri è 
quella che normalmente cerchiamo di far fare: anche nel regolamento comunale si fanno strade di 
4 metri. Questa è la motivazione vera, diciamo, quindi noi votiamo un’integrazione al piano guida. 

 
CAZZANELLI :  Un’integrazione giustificata dall’allargamento della strada: se non ci 

fosse stato l’allargamento della strada Lei mi avrebbe portato una correzione di errore materiale. 
 

ACLER PAOLO :  Solo di errore materiale. Mi suggerivano che è stata ridefinita anche la 
superficie soggetta a piano. 

 
SEGRETARIO GENERALE : C’è l’aggiunta, nel piano guida, del mezzo metro del 

dimensionamento della strada: per le particelle 1.359, 1395/1 e 1359/2  è stato fatto un rilievo di 
campagna, quindi non ci si riferisce più a superfici catastali, ma a superfici reali; cambiano, quindi, 
un attimo i metri, il dimensionamento. 

 
CAZZANELLI :  Allora non è perché si sono dimenticati! 

 
SEGRETARIO GENERALE : Erano state omesse come particelle e poi erano state 

inserite le superfici catastali e non quelle reali. 
 
ACLER PAOLO :  Non viene cambiato niente come metri.  
 
DALMASO : Visto che sono sorte queste perplessità, si può vedere l’elaborato e 

spiegare esattamente quali sono queste due particelle dimenticate? Possiamo vederli un attimo? 
Io personalmente non li ho visti, quindi chiedo scusa ma ne approfitto per poterli vedere, magari le 
vede anche qualcun altro. 
 

FONTANA : Diciamo che per l’allargamento della strada non c’è problema. Forse al 
limite lo si poteva ipotizzare anche in prima stesura, secondo me, considerato il nostro standard di 
4 metri. Dovevamo già nella prima delibera, diciamo, inserirlo, ma mi va bene. 

 
ACLER PAOLO :  Se vi ricordate abbiamo detto che tre posti, lo vedremo dopo, 

andranno come servitù pubblica e quindi è giusto che per il pubblico sia una strada un po’ più 
aperta. Questo era il ragionamento, non so se ve lo ricordate, ma questo è stato fatto come 
ragionamento, sennò i tre metri e mezzo potevano andare, come privato. 

 
FONTANA : Una delle cose che mi lascia perplessa, lo ammetto, perché io capisco 

l’errore materiale nel senso che si sono dimenticate alcune particelle, però c’è anche 
un’integrazione specificando che altre sono coinvolte solo in parte, cioè nella delibera si dice: 
“Precisando che il piano in questione è riferito a parte della particella 1357, a parte della particella 
1359, a parte della 1359/1, 1359/2 e alle intere”. Allora chiedo perché prima non si era specificato 
che era soltanto una parte della particella riportata? 

Io dò per scontato che la cartografia in pratica sia uguale, però non è solo un discorso di 
omissione, ma non era specificato che certe particelle erano coinvolte solo in parte e non intere, 
in questo senso abbiamo una duplice imprecisione. 
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SEGRETARIO GENERALE :  Infatti, nella relazione tecnica-descrittiva del piano guida 

abbiamo fatto integrare, a pagina 9, un prospetto di raffronto che prima non c’era e che evidenzia, 
nell’ordine, “particelle fondiarie”, “superficie particella” e “superficie ricadente nel piano”; quindi, 
vogliamo che sia chiaro perché non ci siano poi discussioni. 

 
FONTANA :  Io capisco l’errore materiale, però mi aspetterei, da parte di chi è preposto a 

controllare i documenti tecnici, che vi sia un controllo maggiore, un impegno maggiore. Io posso 
capire gli errori che possono succedere, però succedono spesso e questo mi lascia un po’ 
perplessa. 

 
ACLER PAOLO : Io purtroppo non ho qua la delibera dell'altra volta, quindi se era scritto 

“parte” o meno di quelle due particelle che adesso c’è “parte di e parte di” su questo... Ad ogni 
modo in questo momento almeno è fatta chiarezza, ecco, da questo punto di vista, può darsi che 
abbia ragione però le due particelle dove proprio non erano state menzionate sono quelle due lì 
che avevo nominato prima. 

 
CAZZANELLI :  Personalmente, forse per limiti personali, ho un po’ di difficoltà a seguire 

tutta la storia delle modifiche e quant’altro. Posso prendere atto di quanto dichiarato 
dall’Assessore e  personalmente in questa occasione io dichiaro di non partecipare alla votazione, 
perché non ho tutti gli strumenti a disposizione per verificare che cosa era stato votato la volta 
scorsa e cosa è questa volta, una tavola di raffronto delle modifiche. Vista anche l’importanza di 
una modifica di questo tipo, ammetta che è abbastanza strano che si debba tornare due volte di 
fila in Consiglio Comunale per un piano guida, per delle modifiche e integrazioni che sembrano 
errori materiali. Io riconosco di essere un po’ confuso a fronte di questo, e non me la sento di 
partecipare al voto. Quindi Presidente, al momento della votazione non partecipo. 

 
TOGNOLI: Un dubbio che mi è venuto guardando la tabellina a pagina 9, tabelle 

superficie, la particella 1358/5, pari a metri quadri di superficie 359,00, superficie ricadente nel 
piano 396 metri quadri, cioè circa 40 metri in più, com’è possibile che la particella sia più piccola e 
nel piano ne ricada una superficie maggiore? E’ un dubbio che mi è venuto qua, probabilmente 
c’è un errore nella stampa. La 1358/5, metri quadri 359 e superficie del piano 396. Come mai? 

 
ACLER PAOLO : Probabilmente per quello che abbiamo detto prima. Siccome è stato 

fatto tutto un rilievo di campagna, han dovuto verificare tutto, a quel punto abbiamo le superfici 
delle particelle come sarebbero, le superfici ricadenti nel piano sono esattamente queste, 
3.666,50 sono i metri quadrati che fanno parte del piano guida, questo è definito adesso. 

 
DALMASO :  Chiedo, laddove si dice che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale è 

la dottoressa Zoina del servizio urbanistico della PAT, prevede sostanzialmente conferma che 
l’indice di fabbricabilità fondiaria è di 145 metri in più, quindi sostanzialmente è una modifica del 
piano, perché poi questo dà adito anche a un volume costruibile maggiore, in base a questi 145 
metri. 

 
ACLER PAOLO :  Che viene integrato con un pezzo di strada in più, su questo sono 

d’accordo. 
 
DALMASO :  Rispetto alla cartografia esistente si aggiungono 145 metri di superficie, per 

fare la strada, giustificati eccetera, però di fatto è una modifica al piano. 
 
ACLER PAOLO : Ma l’avevamo già fatto l’altra volta. E’ solo il discorso di ampliare la 

strada, questa è la differenza dall’altra volta, è chiaro che la superficie aumenta. 
 
DALMASO :  Ma voglio dire se io aumento di un metro una superficie destinata a una 

funzione, vuol dire che modifico quell’area, anche se di un metro. 
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ACLER PAOLO : Sicuramente, prendo un pezzo di zona edificabile di completamento, 
che potrebbero usufruire... e faccio strada. 

 
TOGNOLI: Però questo comporta la possibilità di aumentare di 217 metri cubi la 

cubatura... 
 
ACLER PAOLO : Questo sicuramente. Guardate che stiamo parlando di 3.449 metri cubi 

di volumi, c’è un indice 1. Poi alla fine di tutto si realizzano due edifici il cui totale sono 3.400 metri 
cubi...  

 
SEGRETARIO GENERALE : La precedente delibera, la n. 77 di cui si discuteva, non 

precisava se erano parte o intere, diceva queste sono le particelle. Ne erano state integralmente 
omesse due, per dimenticanza, e per le altre era scritto che interessava le particelle. La delibera 
nuova precisa esattamente. 

 
CHIRICO:  Anziché parlare di integrazione, forse non è il caso di modificare e dire “si 

modifica” la precedente delibera secondo quello che si è sviluppato adesso? Forse stiamo più 
tranquilli tutti quanti sulle perplessità, perché se parliamo di integrazione si dà per scontato che si 
tratta di una cosa dimenticata e che quindi andiamo a metterla, ma siccome oltre all’integrazione 
c’è una modifica, sia pure minima, credo sia il caso di valutare questa possibilità. 

 
FONTANA :  Scusate, io ritorno sull’osservazione fatta dal Consigliere Tognoli, perché 

quando noi abbiamo la tabella delle superfici, io capisco che una particella è più grande e solo 
una parte è compresa nel piano, ma se la particella è interamente compresa nel piano e la 
superficie della particella è 359 metri quadri, come fanno a essere compresi nel piano 396? Cioè 
di più della superficie della particella? 

 
ACLER PAOLO : E’ stato fatto il rilievo vero del territorio e non più quello catastale. 
 
FONTANA : Ma allora scusate, quando date la superficie della tabella, in qualche modo 

dovrà dare una superficie uguale a quella compresa nel piano, perché altrimenti abbiamo una 
superficie più piccola, dichiarata, e 40 metri quadri in più. 

 
ACLER PAOLO :  La superficie della particella è superficie catastale, quindi non c’entra 

niente con quel che è la realtà del piano. Sono due cose diverse, la superficie catastale è una 
cosa e la superficie reale è un’altra. 

 
FONTANA :  Sì, ma non è specificato che è quello catastale. 
 
ACLER PAOLO :  Questo è quello che è scritto, cioè quello che noi dobbiamo vedere è 

la superficie ricadente nel piano, è quello che ci interessa, e su questo noi dobbiamo lavorare. 
 
PRESIDENTE:  A me sembrava che era stato chiesto mezzo metro di più a loro sfavore, 

cioè mi sembra di aver capito così. Avevo chiesto e mi era stato detto che i metri rimangono 
uguali e i volumi rimangono uguali. 

 
TOGNOLI: La cubatura massima consentita abbiamo visto che è 3.232 per l’indice di 

fabbricabilità 1, pari a 3.232 metri cubi, la strada di accesso ha però un indice di fabbricabilità più 
alto, una volta e mezza invece che uno?  

 
ACLER PAOLO : Avevo domandato infatti all’urbanistica e mi ha dato questa 

definizione, visto che la zona della strada era a 1,5 dovevamo applicare quello. 
 
TOGNOLI: Ho capito, la strada era in una zona... e pur essendo inglobata al resto, 

almeno cartograficamente, ha in realtà un indice di fabbricabilità più alto rispetto al terreno. E’ per 



Consiglio Comunale n. 3 dd.03.06.2009 

 29 

capire come mai ci sono due indici diversi, perché allora allargare la strada è stato un vantaggio 
invece che uno svantaggio, avevamo capito male noi, forse. 

 
FONTANA :  Scusate, a essere sincera in Commissione non è stato detto che veniva 

ampliata e quindi aumentava la cubatura, questo per essere corretti. Anche perché in 
Commissione ci è stato detto che in pratica ci sono solo le particelle da inserire e abbiamo 
chiesto, come Comune, che ci allarghino la strada, per cui veramente sembrava che fosse uno 
svantaggio al privato, mentre in realtà c’è un vantaggio. Sono 200 metri cubi in più. 

 
ACLER PAOLO : Come 200 metri cubi in più? Fa 145 metri quadrati. Sarà 40 – 50 metri 

in più, questo è vero, però a prescindere è vero... anche io quando sono venuto in Commissione 
non ho nominato, perché onestamente sapevo questo, dopo nel leggere la delibera è venuto fuori 
che c’è anche questo, cioè è stato sistemato tutto, però a questo punto abbiamo un piano guida 
che è a posto adesso, mentre prima probabilmente non era a posto del tutto. Questa è la 
differenza fra prima e adesso. Quindi credo che il discorso della modifica forse è la parola più 
giusta. 

 
CHIRICO:  Sì, perché la premessa alla relazione lo dice, la leggo per intero in modo che 

possiate capire tutti quanti: “La presente relazione viene modificata e aggiornata in quanto si è 
convenuto di allargare la strada di accesso portandola a una larghezza di 4 metri lineari e una 
superficie di 145 metri quadri; la modifica della perimetrazione urbanistica viene proposta per una 
migliore fruizione e utilizzo dell’area soggetta al piano di lottizzazione, ma soprattutto per 
l’accessibilità alla zona destinata a parcheggio pubblico. Inoltre la riperimetrizzazione delle p.f 
13659 eccetera ha comportato un leggero adeguamento alle superfici, portando l’area soggetta a 
piano contiguo a metri 3.811 e le superfici di...” quindi parla di modifica, di adeguamento, se 
mettiamo “integrazione” è sbagliato, se parliamo di modifica allora poi si fanno ragionamenti sulla 
modifica. 

 
ACLER PAOLO :  Allora io faccio la proposta di sostituire la parola “integrazione” con 

“modifica”, alla propria deliberazione numero tale nell’oggetto, quindi al punto 2 invece di 
integrare, di modificare, tutto il resto rimane.  

L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Il Cons. Cazzanelli dichiara di voler uscire dall’aula e di non voler partecipare alla 

votazione; 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin)  espressi in forma palese dai n. 16 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Fox e 
Franceschetti, previamente nominati. 

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

che viene approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin)  
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Signori Fox e Franceschetti, previamente nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 20 del 03.06.2009 “Modificazi one della propria Deliberazione n.17 di 
data 14 maggio 2008, approvativa del piano guida ne lla frazione di Selva di Levico in 
località Forcole, su parte della P.F. 1357/3, parte  della P.F.1359/2 e sulle PP.FF. 1358/2, 
1358/3 e 1358/5 in C.C. Levico” 
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12. PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA NELLA FRAZ IONE DI SELVA DI 
LEVICO, LOCALITA’ FORCOLE, SU PARTE DELLA PF 1.359/ 1, PARTE DELLA PF 
1.359/2 E SULLA PPFF 1358/2, 1358/3 CC LEVICO, AUTO RIZZAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE LEGGE PROVINCIALE 22/91 ARTICOLO  55”. 
Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

  
Rientra il cons. Cazzanelli 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Paolo, prego. 
 
ACLER PAOLO :  Leggo la proposta di deliberazione. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA :  Il piano di lottizzazione ricalca molti piani di lottizzazione che sono arrivati in 

Consiglio, però mi suscita qualche perplessità una cosa: questo è in pratica un piano guida, 
quindi molto ristretto rispetto ad altri piani guida che abbiamo visto, altre zone di lottizzazione, 
coinvolge e prevede in pratica la costruzione di solo due edifici, non come in altre zone dove è 
possibile la costruzione di molti più edifici. Partendo dall’idea che è possibile costruire solo due 
edifici, mi chiedo, è logico prevedere all’interno del piano guida una possibilità così ampia anche 
degli elementi che possono essere scelti? Perché io presumo sono i proprietari quelli che hanno 
chiesto la lottizzazione e sanno già, secondo me, come gli edifici più o meno vanno costruiti. 
Sono solo due, quindi prevedere tutto un arco abbastanza ampio di possibilità di materiali, di 
collegamenti e cose del genere, mi lascia perplessa, perché è capibile quando ci sono più 
proprietari c’è la possibilità di costruire più edifici, ecc. Vedrei, in questo caso, un ventaglio più 
ristretto di possibilità, questa è una perplessità che ho e ne chiedo la motivazione. 

 
ACLER PAOLO : Posso condividere. Deve pensare che quando è arrivata questa 

lottizzazione, la Commissione Edilizia l’ha rimandata indietro proprio per il discorso dei tetti, 
piuttosto che dei vari materiali. Poi essere più restrittivo o meno… queste sono di solito le 
tipologie che possono essere fatte, quindi diamo la possibilità di farlo in una maniera o in un’altra. 
Se avesse visto quello che effettivamente era arrivato! E’ stato fatto un discorso tecnico, noi come 
Amministrazione possiamo dire che non ci piace quel tipo di tetto, però è stata fatta un’analisi da 
parte della Commissione Edilizia. 

Tanto per dire, sono 2 edifici, l’altezza massima è 8 metri e 50, i metri quadrati sono 
3.377 e il volume effettivo è di 3.449,50 metri cubi. 

L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della  deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13 , astenuti n. 4 (Fontana, Franceschetti, Marin, Cazzanelli)  espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Signori Fox e Franceschetti, previamente nominati. 

 
 

Vedi Deliberazione n. 21 del 03.06.2009 “Piano di L ottizzazione Convenzionata nella frazione 
di Selva di Levico in località Forcole, su parte de lla p.f. 1357/3, parte della p.f. 1359/1, parte 
della p.f. 1359/2 e sulle pp.ff. 1358/2, 1358/3 e 1 358/5 in C.C. Levico. Autorizzazione del 
Consiglio Comunale L.P. 22/91 e s.m.i. art. 55.” 
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13. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZA ZIONE 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.M.I. 

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

  
Rientra il consigliere Acler Tommaso. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Paolo, prego. 

 
ACLER PAOLO : Leggo la delibera. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie. Sarò molto veloce. Per questo punto c’è stata l’opportunità di 

discuterlo già in conferenza di capigruppo e, senza entrare nel dettaglio di alcuni aspetti che 
probabilmente saranno toccati da alcuni Consiglieri, l’unico aspetto che mi preme sollevare in 
questa occasione è il seguente: in quella zona è noto che il confine verso la fascia lago è sempre 
stato un punto critico di quel tipo di stabilimento. Parlo molto esplicitamente, fino ad alcuni anni fa, 
poi dopo non sono più andato a verificarlo, non è un mistero che il possibile camminamento lungo 
la fascia che costeggia il lago, tra il confine del campeggio e il lago stesso, fosse chiuso con del 
filo spinato che entrava fin dentro nell’acqua. Questo fino ad alcuni anni fa. Attualmente non so se 
ci sia o meno, va verificato. Riporto quest’aspetto: sostanzialmente quello che è il confine con la 
zona lago, la spiaggia, è sempre stato visto come un diritto acquisito da parte del plesso turistico 
al punto che, se uno provava a passare in quella zona, veniva visto in maniera un po’ negativa, se 
riusciva ad oltrepassare quegli ostacoli che avevano messo. Nonostante il confine catastale, così 
come riportate sui vostri elaborati, prevederebbe una certa fascia tra il confine dello stabilimento e 
il lago stesso, nonostante che dai vostri elaborati si veda come lo stato reale del confine di questo 
plesso turistico rispetto allo stato catastale del confine siano difformi l’uno dall’altro, la difformità, 
non è un mistero per nessuno di noi, va nella direzione favorevole al privato. Cosa voglio dire: il 
confine catastale prevedrebbe una rientranza non so di quanti metri: due o tre dal confine del 
lago; al contrario le piazzole esistenti in precedenza arrivavano ben al di là di questo confine al 
punto che lo riportate e in qualche maniera lo sanate sugli elaborati grafici che andremo ad 
approvare in questa serata. Una delle cose che ritengo vadano contemperate nel momento in cui 
si emette un atto di deroga, quando si dice bisogna dare sostegno all’attività turistica, e io sono il 
primo a volerglielo dare, però noi dobbiamo contemperare quello che è l’interesse pubblico con 
quello che è l’interesse del privato. E questa, che è un’occasione nella quale viene fatto un 
intervento abbastanza pesante, è l’occasione buona, se non l’ultima, per mettere a posto la 
situazione che è non accettabile. Non è accettabile che quel tipo di passaggio sia chiuso al 
passaggio pubblico: il lago è considerato per molti aspetti alla stregua di una battigia di mare, in 
teoria dovrebbe essere come una spiaggia libera, se uno vuol andar lì dovrebbe poterlo fare, cosa 
che attualmente non è possibile.  
Allora mi va benissimo votare una deroga di questo tipo, mi va benissimo sostenere il turismo 
locale, però il Comune di Levico Terme avrebbe dovuto, ed è ancora in tempo per farlo, farsi 
sentire maggiormente per quel che riguarda la salvaguardia della fascia di rispetto fra il confine 
delle piazzole attuali e il confine del lago, molto più di quanto si sia tentato di fare sulla carta, con 
una semplice redistribuzione della larghezza delle piazzole. Hanno preso il confine catastale, che 
è molto frastagliato, in quanto catastalmente molto probabilmente seguiva il vecchio confine del 
lago e cosa hanno detto? “Noi l’abbiamo invaso”. E cosa hanno fatto per venire incontro al 
Comune? Hanno fatto una sorta di media di questa curva frastagliata e lì hanno messo le 
piazzole. Assurdo!  Il Comune deve far stare le piazzole almeno al filo del confine catastale. Per 
farla breve due o tre metri di rientro in più mi sembra il minimo, perché uno dei punti forti del 
Comune di Levico è sì il settore turistico e va sostenuto, ma il settore turistico si basa sulla 
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presenza del lago che è sempre stato salvaguardato dalla popolazione locale, molto di più di 
quello di Caldonazzo che ha le casette abusive che vanno a scaricare nel lago. Quindi, questa è 
l’occasione buona per il Comune di Levico Terme per fare una richiesta, la più ragionevole del 
mondo, del tipo: noi vogliamo una fascia di rispetto di cinque metri, sia ben chiaro che lì ci può 
passare una ciclabile, la gente può andarci a stendere i piedi. Ciò che viene proposto, quindi, non 
mi sento di votarlo. Questa fascia di rispetto deve essere sanata una volta per tutte e non accetto 
che questa specie di recinzione rispetto alla situazione precedente sia così misera. Questa è 
l’occasione per il Comune di Levico di salvaguardare il proprio lago che è la risorsa principale del 
turismo locale! Quindi, Assessore io voglio votare questa deroga ma propongo di sospenderla 
brevemente e contrattare una maggiore salvaguardia della fascia lago e poi la voto anch’io. 

 
FONTANA : Possiamo affermare che la disponibilità dei privati non l’avevamo 

assolutamente acquisita, perché loro erano contrari a questo, in pratica qualsiasi invito ad 
arretrare per salvaguardare il lago non veniva accettato; con la variante poi al PRG del 2004, 
semplifichiamo tutti i passaggi, in pratica è stata sanata e approvato il discorso di destinazione 
urbanistica, questo permette ai titolari dell’azienda di poter fare dei lavori di riqualificazione, 
perché credo siano ovviamente necessari, e questo permette l’apertura di tutto un iter. 

Premetto che, secondo me, la proposta che è in discussione stasera mostra un notevole 
impegno di riqualificazione del campeggio, con tutta una serie di interventi decisamente massicci. 
Siamo chiamati ad esprimerci sul discorso della deroga, la deroga come abbiamo detto molte 
volte dà la possibilità all’ente pubblico di discutere, di vedere in che termini, anche perché non è 
dovuta, ma è in qualche modo soggetta ad un esame da parte dell'Amministrazione Comunale. 
Premettendo che si intravede un notevole sforzo anche finanziario per riqualificare, a me ha 
colpito soprattutto il fatto che questa non è una deroga in cui chiediamo modifiche degli indici con 
percentuali abbastanza accettabili: quello che mi colpisce è che certi indici sono raddoppiati o più 
che raddoppiati, e allora ti chiedi e ti interroghi, perché l’altezza degli edifici, da 5 passa a 6, 
arriviamo a 9, a 10 con le guglie, con la piramide, va bene che c’è il discorso delle facciate, anche 
questo da 20 arriviamo a 54, quindi più del doppio! Quello che però mi preoccupa e mi suscita 
perplessità è il discorso del volume: noi abbiamo i campeggi che hanno un indice ovviamente 
basato sull’utenza anche abbastanza basso, proprio per la caratteristica del campeggio. Abbiamo 
4 metri cubi per ogni utente, arriviamo a farne quasi 10 e abbiamo un impatto di volume notevole 
per una struttura come il campeggio. Su questo mi interrogo, anche perché dico a un certo punto 
se la normativa ti prevede un indice di 4 metri cubi per utente e noi arriviamo a 10, vuol dire che 
per certi aspetti andiamo anche contro quella che dovrebbe essere la filosofia del campeggio. Tra 
l’altro io sottolineo un dato, perché l’utenza dichiarata, quella che viene dalla media, è di 1.653 
persone che noi abbiamo lì. E’ un paese, in pratica! Il numero di piazzole rimane uguale, allora se 
noi a un certo punto, e io sono convinta di questo, gli diamo la possibilità di fare una deroga 
anche notevole, posso chiedere qualcosa in cambio, anche perché continuo a dire, è già stata 
sanata una situazione che non era in regola, perché  i campeggi sono nati non in regola, si è 
sanato questo. Adesso gli diamo una deroga notevole, raddoppiamo gli indici, qualche volta 
anche di più, possiamo strappare il discorso almeno dell’allontanamento? E spiego anche il 
perché: vedendo la cartografia sia in Commissione che dopo con i capigruppo, ci accorgiamo che 
in pratica l’unica differenza per quanto riguarda l’allontanamento dalla riva del lago è 
semplicemente che lì avevano messo le piazzole lunghe e le hanno ridotte,  e probabilmente 
spostano quelle più grandi dall’altra parte per mettere i camper. In pratica semplicemente hanno 
accorciato la piazzola davanti, sono 4 metri avevano calcolato più o meno, quattro – cinque metri, 
ecco, in pratica il discorso è questo. Ci tengo a sottolinearlo, perché io ritengo che 1.653 persone 
che stanno sul lago è un bel carico, anche perché devi aggiungere gli altri campeggi poi, perché 
non ci sono solo questi, quindi il carico antropico sul lago di Levico ha un peso anche di un certo 
tipo. 

Portando avanti le osservazioni che sono state avanzate in Commissione, ma lascio 
parlare il Presidente della Commissione, è che in cambio loro in pratica vanno incontro al 
Comune realizzando un’area di sosta per i camper. E’ una cosa positiva che è stata richiesta più 
volte non solo a loro, ma anche ad altri, nel senso che il Comune deve in qualche modo 
prevedere sul proprio territorio l’area camper. Comunque il Presidente della Commissione penso 
che poi riferirà sulle osservazioni che sono state fatte a questo proposito. 
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Io apprezzo moltissimo lo sforzo che è stato fatto, perché credo che l’intervento proposto 
a livello di impegno sia notevole. Mi chiedo se la riqualificazione della struttura debba solo e 
necessariamente passare attraverso il raddoppio dei volumi mantenendo lo stesso numero di 
piazzole e non rinunciando neanche a una. Come Amministrazione, nel momento in cui do una 
deroga posso sicuramente dire la mia: io, personalmente, sarei per un discorso di arretramento, 
anche se qualche piazzola salta è lo stesso. Anche se il progetto l’hanno già in pratica presentato, 
a un certo punto anche vedere se l’indice di volume è necessario, in quanto è impressionante 
vedere i numeri delle persone presenti: è un intero paese. 

 
TOGNOLI:  Rispondo un attimo al Consigliere Fontana in quanto, appunto, come 

Commissione abbiamo esaminato qualche giorno fa l’intero progetto e in effetti eravamo tutti 
concordi nel dire che questo intervento molto sostanzioso, che dovrebbe portare una notevole 
riqualificazione di questo campeggio, è una riorganizzazione di due campeggi, di due unità 
staccate che poi finalmente, vista l’acquisizione che c’è stata negli anni successivi, sono diventate 
di un unico proprietario e quindi adesso il progetto porta ad una razionalizzazione del tutto. La 
struttura centrale, che è ex novo, viene a migliorare il servizio sui due campeggi uniti, infatti viene 
centralizzata rispetto alla struttura precedente che era localizzata molto più vicino al lago. Una 
domanda, perché mi è sfuggito forse nella descrizione del progetto: la distanza degli edifici nuovi, 
questo lo chiedo all’Assessore, rispetta le norme urbanistiche? Mi pare che sono 5 metri, o è 
inferiore? Perché dal disegno che ho qui adesso non riesco a percepirlo. 
Il tipo di architettura con cui viene realizzato questo miglioramento della struttura, è un tipo di 
architettura moderna, ecologicamente compatibile,  costruita con criteri in cui si tende a portare il 
verde anche sopra i tetti per cercare di ridurre l’impatto ambientale: sono strutture lamellari in 
legno, non c’è grande utilizzo di cemento armato; anche la struttura centrale dedicata ai bagni è di 
3 metri,  più le piscine e tutto il resto. Effettivamente noi abbiamo una buona riqualificazione di 
tutta l’area. Diciamo che molto dispendioso, a nostro giudizio, sarà il sottopasso alla strada, 
probabilmente dovuto alla necessità di una maggiore sicurezza del campeggio. Una volta 
realizzato quello è possibile chiudere completamente e recintare anche tutta l’area che si trova 
nella parte più verso la strada che va a Tenna, ecco, io la giustifico solo attraverso questo, perché 
in effetti passare sotto la strada comunale, in una zona così paludosa, penso che crei qualche 
problema di tipo tecnico. 

Per quanto riguarda, invece, la problematica relativa all’area camper, attraverso la 
viabilità per Tenna viene creato in pratica l’accesso principale a tutto il campeggio, nel senso che i 
mezzi entrano lungo questa viabilità, quelli che vogliono entrare in campeggio vanno nell’area 
della hall, che è questa specie di supposta che vedete sulla planimetria, quelli che invece come i 
camper non intendono fermarsi nel campeggio e vogliono sostare solo 48 ore, girano nella 
rotatoria, entrano in quest’area in cui ci sono a pettine una serie di piazzole di misura ridotta, un 
camper può sostare massimo 48 ore per dopo riuscire senza disturbare gli altri ospiti del 
campeggio. Logicamente questa zona sarà utile per poter imporre su tutto il territorio del Comune 
di Levico la possibilità di non fare sosta selvaggia di camper nelle strade comunali, ma 
probabilmente non sarà sufficiente questa area qua a coprire le esigenze del Comune di Levico, 
per cui io penso che in un futuro bisogna pensare di predisporre qualche ulteriore area camper 
defilata, indipendente dal campeggio, in cui poter lasciare in sosta anche più giorni, per non 
parlare di settimane, i camper anche dei residenti di Levico, chiaramente, non solo dei turisti. 

Allora io chiedo questo chiarimento all’Assessore: i nuovi edifici, cioè il famoso fronte dei 
30 metri, che distanza hanno dalla strada comunale? Abbiamo fatto una deroga anche alla 
distanza degli edifici, o quella viene rispettata?  

 
ACLER PAOLO : Anche la distanza, è menzionato in delibera. 
 
TOGNOLI: Ecco, un’altra domanda all’Assessore, perché abbiamo visto che hanno 

arretrato, rimpicciolendo le piazzole del fronte lago. Volevo sapere se c’è un passaggio lungo la 
battigia per un turista che volesse passare dal biotopo. Siccome proprio non ricordo la zona, so 
che c’è un ponticello che permette di attraversare il Brenta nel punto in cui il Brenta esce dal lago, 
allora quel punto lì, che può essere utile per una passeggiata, è un punto che può essere 
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utilizzato per passare, poter camminare sulla spiaggia? Penso che sarebbe logico che ci fosse 
questa possibilità e non scendere fino in fondo al campeggio.  

 
ACLER PAOLO : Dal punto di vista della distanza ci sono due punti che vanno in fascia 

di rispetto, saranno 30 – 40 centimetri che vanno dentro in fascia di rispetto. Era stato nominato 
però anche l’allargamento della viabilità nel tratto antistante e verrà realizzata una rotatoria. 

Credo che tutti abbiate visto questo progetto che è veramente una grossa 
riqualificazione, il discorso dei volumi, entro subito nel merito, è vero, sono enormi, però c’è anche 
un parere della tutela: dobbiamo pensare che i volumi sono una grossa struttura polivalente, dove 
sarà un anfiteatro, cose di questo genere, insomma la modernità ormai è questa, no? Tutto il 
discorso dei servizi fatto in una certa maniera, il discorso wellness e tutte le cose che una volta 
non c’erano, quindi anche queste novità è chiaro che fanno volume poi alla fine. Quindi da quel 
punto di vista lì, è vero che queste sono deroghe importanti, che il volume è enorme, però è 
distribuito su una grande fascia. Credo che il punto più importante, da quello che ho capito, è il 
discorso dell’arretramento: intanto dobbiamo partire dal presupposto che c’è un dato di fatto, 
perché è catastale, c’è un dato di fatto che loro queste piazzole le hanno già e c’è una pianta 
dove esattamente sono messe, si stanno tirando indietro di quattro – cinque metri. Quindi hanno 
già fatto questo passaggio. Dopo, giustamente, su deroghe così importanti l’Amministrazione 
Comunale, quindi il Consiglio Comunale è legittimato a chiedere di più, e su questo ne parliamo. 
Vorrei rammentare una cosa: chiaramente quando ci sono deroghe, diceva anche la Consigliere 
Fontana, si chiede un qualcosa. E’ vero che c’è anche il discorso dell’area camper che abbiamo 
sollecitato noi come Comune, quindi loro preparano anche questa zona, e quindi è un qualcosa a 
confronto di una grossa deroga, oltre a questo però c’è da dire una cosa, noi nell’articolo 45 delle 
zone a campeggio delle Norme di attuazione, al punto 8, ve lo leggo, per non riportare 
imprecisioni: “I campeggi esistenti nella zona di protezione in riva ai laghi possono essere oggetto 
di intervento di riqualificazione funzionale senza aumento della ricettività nei limiti previsti dal 
presente articolo. Sono consentiti limitati aumenti della ricettività del 20% esistente, in presenza di 
riqualificazione funzionale legata al miglioramento ambientale e all’arretramento dei complessi dal 
lago e/o alla migliore fruibilità pubblica delle rive”. Quindi tutto il ragionamento che è stato fatto è 
chiarissimo. Tutti avete ragione insomma, però nel nostro articolo la previsione è che se loro 
facevano più piazzole dovevano arretrarsi di più, noi possiamo andare a chiedere ancora, questo 
lo deciderà il Consiglio Comunale, però loro l’hanno già fatto, quindi quando hanno presentato il 
progetto già si sono arretrati, che dopo sia poco questo è un altro discorso e lo decidiamo in 
Consiglio, però l’hanno fatto senza incorrere nell’articolo, perché l’articolo è solo se riqualifichi e 
aumenti la ricettività. In questo caso loro lo fanno senza che sia obbligatorio, quindi voglio dire c’è 
una buona volontà. Se il Consiglio, e io ritengo che il Consiglio è quello che decide, vuole 
sospendere due minuti a fare un ragionamento in più per vedere se c’è la possibilità, benissimo, 
io non ho niente in contrario su questo. 

 
CHIRICO:  Io premetto che in linea di massima sono sempre favorevole: quando c’è la 

riqualificazione di un ambiente è cosa buona, anche perché spendono dei soldi notevoli per poter 
fare questa struttura, e quindi c’è anche un aiuto all’economia attuale, che è piuttosto debole. 
Però per quanto riguarda la parte di arretramento, l’abbiamo verificato e ribadito in Commissione,  
è in sostanza una diminuzione degli attuali spazi riservati ai camper che da 10 metri che, se 
ricordo bene, vengono dimezzati più o meno neanche tanto, e questi evidentemente erano 
obbligati, ritengo io, perché come è stato sottolineato ed evidenziato questa sera, i confini non 
sono stati rispettati da prima. 

 
ACLER PAOLO :  C’è il demanio, hanno le concessioni, noi non entriamo in quello. 
 
CHIRICO: Sì, però evidentemente non abbiamo mai verificato se effettivamente 

venivano rispettate le cose, va bene, sono andati avanti così. Adesso però che stiamo affrontando 
il problema, se vogliamo dare significato a quello che stiamo dicendo, sarebbe opportuno fare una 
valutazione ulteriore per questo. 

Per quanto riguarda la domanda che ha fatto il Presidente circa l’arretramento, la 
distanza degli edifici d’ingresso: io leggo negli indici urbanistici, che la distanza degli edifici e 
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dell’ingresso principale sulla strada comunale è inferiore a 5 metri, inferiore di quanto? Non è che 
quell’inferiore significa poi approfittare? 

 
ACLER PAOLO :  No, c’è una planimetria, parliamo di 4 metri e 34. C’è una fascia di 

rispetto che si evince dalla planimetria. 
 
CHIRICO: Sì, da come è descritto, io leggo quello che è scritto qua, nella relazione 

tecnica, la distanza degli edifici e dell’ingresso principale sulla strada comunale è inferiore a 5 
metri. Chiarito anche questo aspetto, credo che forse è opportuno veramente rivedere invece la 
parte iniziale del ragionamento, quello della fascia lago e dei confini del lago. 

 
ACLER PAOLO :  L’unico punto da chiarire è il discorso dell’arretramento. 
 
CAZZANELLI :  Velocemente vista l’ora e visto come si è sviluppata la discussione. In 

coerenza con quanto avete comunicato nella lettera alla Provincia per la sanatoria della tettoia, gli 
avete detto che mandino in fretta le carte perché a giugno prevedete un altro Consiglio, quindi 
l’avete anche messo per iscritto alla Provincia, ci sarà un Consiglio entro il mese di giugno molto 
probabilmente. Anche per una questione migliorativa del progetto, perché va riconosciuto lo 
sforzo anche del privato, non si può sospendere il punto, e decidere ora cosa gli va richiesto, 
perché oggi a mezzanotte è anche difficile mettersi lì a decidere quanto devono arretrare. Io 
credo che l’Assessore nella sua autonomia politica abbia recepito il messaggio, l’ha appena 
riassunto pochi secondi fa, che viene dal Consiglio Comunale, è chiedere che vi sia un 
arretramento significativo dalla fascia lago, significativo non vuol dire un remake, un reshape delle 
piazzole, vuol dire che tirano via un giro di piazzole brevi e rientrano dal loro confine catastale, 
questo in cambio di una volumetria significativa, come è stato sottolineato da alcuni Consiglieri, e 
a fronte di uno sforzo anche importante da parte del Comune nel sostegno del turismo locale. Lo 
sospendete, andate in trattativa, ed al prossimo Consiglio Comunale proponete una soluzione 
migliorativa rispetto a questa e si avrà una votazione all’unanimità. Credo che anche il privato sia 
interessato a questo, non credo che se hanno una ricettività di 1.620 persone, se perdono una 
ventina di piazzole, falliscano. Questo è quanto mi sento di proporre, quindi propongo una 
sospensione del punto, se l’Assessore è d’accordo, e poi portarlo già al prossimo Consiglio 
Comunale, che sarà entro giugno, possibilmente modificato dopo essere andati in trattativa con il 
privato, lì dovete trovare voi un buon punto di equilibrio. 

 
ACLER PAOLO :  Devo dire una cosa su questo punto: la nostra maggioranza si era 

espressa in una maniera e questa sera dovevamo decidere. Sospendiamo un attimo perché non 
vorrei prendere delle decisioni che non competono a me, ma compete a tutto il Consiglio, in 
quanto sono emerse queste esigenze:  la richiesta fondamentale è quella dell’arretramento se ho 
capito bene. Io sono disponibile a fermarmi e fare un ragionamento con la maggioranza. Se mi 
viene detto di riparlarne la prossima volta io accetto, non ho nessun pregiudizio, però devo avere 
l’input da loro su questo mi sembra più corretto almeno da parte mia. Posso approfittare dicendo 
che anche questa volta siamo andati in Commissione un po’ tardi, quindi me ne scuso 
nuovamente. Cazzanelli aveva fatto un’interpellanza su questo, ma abbiamo delle difficoltà, per 
quello mi sono arrabbiato prima col Presidente, perché non sono venuto a raccontare balle, ho 
raccontato quello che sapevo e l’ho portato, c’è stata questa novità che l’ho trovata dopo e cosa 
potevo fare? L’ho detto e basta questa sera. Ecco, questo ci tenevo a dirlo insomma, perché 
ognuno poi interpreta come vuole. 

 
FONTANA : A questo proposito, se mi permettete aggiungo a quanto  detto 

dall’Assessore, anche il disagio dei Consiglieri che sono stati convocati per la Commissione 
Urbanistica telefonicamente il giorno prima, che in pratica si son visti arrivare un ordine del giorno 
del Consiglio con gli atti che il giorno dopo non c’erano, ma c’erano il giorno successivo, con 4 
giorni di chiusura del Municipio, e questo tengo a sottolinearlo perché non dimentichiamo che ci 
siamo trovati ad operare in questa situazione. 

Per quanto riguarda il discorso fatto finora, io vorrei sottolineare altre due – tre cose. Se 
leviamo la prima fila di piazzole sono 17 piazzole, due persone di media, perché sono quelle 
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piccole per le tende, dico sono 34 persone, 1.620 persone invece che 1.656 in pratica. Non 
dimentichiamo che fra le cose che si son dette, fra i vantaggi che vengono dati oltre alla 
volumetria, a parte il centro benessere, a parte l’esercizio commerciale, i vantaggi in qualche 
modo ci sono. Un’altra cosa da sottolineare, che è emerso in Commissione, sul centro camper è 
chiaro che deve essere un centro sosta camper che deve essere aperto tutto l’anno, non chiuso 
durante il periodo del campeggio, perché altrimenti non ha senso di avere un’utilità pubblica.  

Un’altra cosa, che non ho sentito, forse mi è sfuggita, era il discorso che avevamo 
ritrovato in Commissione sul fatto che quella zona sia dotata degli adeguati servizi di fognatura 
eccetera, perché quello non si ritrovava sugli elaborati progettuali, perché ci sono segnate le 
fognature nel resto, ma lì non siamo riusciti trovare niente,  mentre è chiaro che deve essere a 
posto. 

 
PERUZZI: Condivido quanto detto dal Consigliere Cazzanelli: spostare questo punto ad 

un’altra seduta per vari motivi. Prima di tutto in maggioranza una deroga così doveva essere 
portata e discussa, perché non è una deroga semplice questa, è una deroga un po’ pesante. 

Dopo, non capisco il discordo della strada, perché non stare a 5 metri? Con tutto il 
terreno che abbiamo lì dobbiamo stare a 4 metri e 50? Questo proprio non riesco a capirlo, 
perché se un privato chiede di stare a 4 metri e 90 non lo si lascia stare, lì bisogna stare con tutto 
un territorio del genere a 4 metri e 50? Non ha nessun senso. Poi volevo chiedere: la strada che 
c’è già adesso è di 4 metri o è più piccola? Com’è la strada?  

Anche quella strada lì deve essere 4 metri, è stato puntualizzato sull’altra deroga che 
deve essere 4 metri e si fanno arretrare sui 4 metri. Basta, non dico altro. 

Comunque, secondo me, questa deroga è da discutere in maggioranza e non portarla 
così. 

 
ACLER PAOLO : Allora sosta camper: la domanda di Fontana, è chiaro che deve essere 

per tutto l’anno. Il discorso della fognatura: è chiaro che dovrà essere collegata con la fognatura, 
questo assolutamente!  

Si è d’accordo a sospendere un attimo?  
 
PRESIDENTE: Allora io propongo di fermare dieci minuti. 
 
TOGNOLI: In Commissione è stato detto che il confine di proprietà della famiglia 

Antonioli è stato perimetrato, allora io ricordo che tra il confine della proprietà e il lago c’è in un 
certo punto una fascia abbastanza larga e un’altra un po’ più sottile eccetera, quella parte lì è 
demaniale? 

 
ACLER PAOLO :  E’ tutto demaniale. 
 
TOGNOLI:  Ecco, quella parte lì dovrebbe essere percorribile da un cittadino... 

Forse è sufficiente una possibilità di transito su questa fascia extra confine di proprietà per 
raggiungere quella passeggiata di cui si diceva. Questa potrebbe essere un’idea che non porta 
via niente a nessuno. 

 
Esce il cons. Dalmaso. 

 
Il Consiglio viene sospeso alle ore 00.09 e riprende alle ore 00.24. 
 
PRESIDENTE: La parola all’ass. Acler. 
 
ACLER PAOLO :  Allora, ci siamo sentiti un po’ tutti i Consiglieri e tenendo conto anche 

di quello che è emerso nella discussione di questa sera, abbiamo pensato di sospendere questo 
punto, verificare il discorso delle piazzole, vedere di andare in trattativa e per la prossima volta 
portiamo il punto e mi auguro che a questo punto non facciamo altre discussioni, sempre se viene 
accettato quello che un po’ tutti hanno detto, insomma. 
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PRESIDENTE: Il prossimo Consiglio sarà il giorno 29. Dichiaro chiusa la seduta alle ore 
00.26. 
 
 La seduta è tolta alle ore 00.26. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to    Luciano Lucchi         f.to   dott. Claudio Civettini 
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Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 

 
 
 

a. Interrogazione dd. 17.03.2009, assunta al prot. n. 4268 dd. 17.03.2009, su ”Opera artistica 
afferente al patrimonio mobiliare comunale” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 6083 dd. 22.04.2009 del Vicesinda co Passamani. 

 
b. Interrogazione dd. 08.04.2009, assunta al prot. n. 5425 dd. 09.04.2009, su ”Regolarizzazione 

tavolare e catastale p.f. 3219 C.C. Levico” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 7523 dd. 18.05.2009 del Vicesinda co Passamani. 

 
c. Interrogazione dd. 09.04.2009, assunta al prot. n. 5511 dd. 09.04.2009, su ”Riunione pubblica 

amministrazione-tecnici dd. 10 ottobre 2008” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. 6397 dd. 24.04.2009 dell’ass. al Per sonale Passamani e dell’ass. 
all’Urbanistica ed Edilizia privata Acler. 

 
d. Interrogazione dd. 22.04.2009, assunta al prot. n. 6111 dd. 22.04.2009, su ”Sedute consiliari 

con i rappresentanti comunali nelle società partecipate” presentata dal Consigliere comunale 
PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 7560 dd. 19.05.2009 del Sindaco. 

 
f. Interrogazione assunta al prot. n. 7016 dd. 12.05.2009, su ”Spese legali” presentata dal 

Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 7555 dd. 19.05.2009 del Sindaco. 
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