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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 4/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 29 giug no 2009 

 
L'anno duemilanove, addì 29 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. 9169 del 22.06.2009), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio 
comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 

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

 
Sono assenti i Signori: 
 

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 20.09 per la trattazione del 
seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
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2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA  

a. Interrogazione assunta al prot. n. 6517 dd. 30.04.2009, su ”Programmazione utenza 
dell’Asilo Nido e Scuola Materna Comunale” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 9450 dd. 26.06.2009 degli assesso ri Benedetti e Postal. 

b. Interrogazione dd. 26.05.2009, assunta al prot. n. 7794 dd. 27.05.2009, su ”Situazione di 
pericolo stradale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del 
Gruppo “Misto”. 

c. Interrogazione dd. 27.05.2009, assunta al prot. n. 7849 dd. 27.05.2009, su ”Antenne nelle 
frazioni di Santa Giuliana e Quaere” presentata dal Consigliere comunale Elio 
Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 

d. Interrogazione dd. 10.06.2009, assunta al prot. n. 8483 dd. 10.06.2009, su ”Sicurezza 
stradale in viale Lido e via Brenta” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti 
del Gruppo “Levico Progressista”. 

 
3. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, 

CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO 
E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA GOLF A 6 
BUCHE IN COMUNE DI LEVICO TERME”. 

 Rel.: Il Sindaco 
 
4. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. 
 Rel.: Ass. Passamani 
 
5. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 (VARIAZIONE N. 
10). 

 Rel.: Ass. Passamani 
 
6. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, 

CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO 
E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE AGRICOLE 
DELLA COLLINA DI TENNA E DEL COLLE DELLE BENNE”. 
Rel.: Il Sindaco 
 

7. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, 
CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA PER LO SVILUPPO 
E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE AVENTE OGGETTO “RETE SENTIERISTICA DEI LAGHI DI 
CALDONAZZO E LEVICO”. 
Rel.: Il Sindaco 

 
8. ADOZIONE DELLA TERZA VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA 

PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI) – NUCLEO TURISTICO DI VETRIOLO. 
Rel.: Ass. Acler 

 
9. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELL’ESERCIZIO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLE COMPETENZE COMUNALI INERENTI LA GESTIONE DELLA 
SCUOLA MEDIA DI LEVICO TERME. 
Rel.: Ass. Benedetti 
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10. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA PER 
L’UTILIZZO DEI LOCALI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI DAL 2009-2010 AL 2014-2015. 

 Rel.: Ass. Passamani 
 
11. APPROVAZIOONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO – AREA BEBER – 

DI CUI ALL’ART. 56 BIS DELLA L. P. 22/91 E S.M.. 
Rel.: Ass. Acler 

 
12. DENUNCIA DI RACCOLTA FUNGHI MEDIANTE VERSAMENTO DELLA SOMMA – 

APPROVAZIONE MODALITA’. 
Rel.: Ass. Vettorazzi 

 
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 

 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi Luigi e 
Franceschetti Elio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Peruzzi e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
 

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 

SINDACO: Grazie, Signor Presidente. 
La prima comunicazione riguarda l’esito di una conferenza dei Sindaci che si è svolta la 

scorsa settimana, relativa al tema “Elezioni per le Comunità di Valle”. Voi sapete che è stata 
richiesta al Presidente della Giunta Provinciale la convocazione dei comizi elettorali; il Presidente 
del Comprensorio Anesi ha ipotizzato che le elezioni si svolgano il 19 settembre; trattasi, quindi, di 
una data unica e la sede delle elezioni ovviamente sarebbe il Comprensorio dell’Alta Valsugana. 
 Ha dato anche tutta una serie di regole che sono state consegnate ai Sindaci e che verranno 
poi trasmesse a tutti i Consiglieri Comunali. Vi anticipo che la data per la presentazione delle liste 
e dei simboli, laddove non esistano dei simboli già ufficialmente depositati, è dal 16 al 17 di agosto. 
Alla fine della riunione, il Presidente Anesi, valutando un’ipotetica difficoltà a mettere insieme delle 
liste di partito trasversali, soprattutto alla luce che molte delle liste dei diversi Comuni sono liste 
civiche, ha ipotizzato di provare, e sarebbe stata indetta anche una nuova Conferenza dei Sindaci 
a breve per decidere questo, a formare una lista concordata fra i 18 Comuni, in modo da garantire 
la rappresentanza di tutti i Comuni all’interno dell’organo assembleare.  

Per quanto riguarda la Giunta, sapete che è vigente quella norma statutaria che noi abbiamo 
bocciato: a tal proposito mi sono riservato di sentire prima i miei Consiglieri. Vi ricordo che la 
posizione del Consiglio Comunale di Levico era molto chiara ed era una posizione di critica 
all’impianto complessivo della riforma, e una posizione anche di bocciatura dello Statuto che era 
nato sul presupposto proprio di garantire la rappresentanza un po’ di tutti i Comuni, da quelli piccoli 
a quelli grandi. A sorpresa il nuovo Sindaco di Pergine è intervenuto dicendo che secondo lui 
un’ipotesi che preveda una partecipazione paritaria dei diversi Comuni, sia di quelli grandi che di 
quelli piccoli, dal suo punto di vista non era accettabil e riporto testualmente quanto ha riferito in 
merito: “Se si parte da questi presupposti, a mio modo di vedere, la riforma non marcia”. Di fronte 
all’intervento di uno dei Sindaci che gli faceva presente che il non accordarsi sulla lista poteva 
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comportare il rischio dell’esclusione addirittura di Pergine, o comunque di una sua partecipazione 
minoritaria, lui ha risposto con una battuta: “Ci mettiamo due minuti a farci la comunità da soli o a 
farla con Levico e Caldonazzo, Calceranica e Tenna”. Questo è l’atteggiamento del nuovo Sindaco 
di Pergine, per cui credo che politicamente la questione si riapra. Noi del resto mercoledì avremo 
modo, io e il Sindaco di Pergine, di parlare un attimo col Presidente della Provincia, al quale 
faremo presenti i nostri problemi e questo per dare una informazione il più completa possibile ai 
Consiglieri di quanto sta avvenendo. 

Passando al discorso del problema della solidarietà, il Consorzio dei Comuni ha inviato a 
tutti i 223 Comuni un messaggio nel quale ipotizza di fare un atto di generosità da parte dei 
Consiglieri Comunali, che verrebbe peraltro poi gestito da parte del consorzio stesso, con l’ipotesi 
non di mandare soldi in giro, ma di acquistare qualcosa di concreto, che potrebbe essere una casa 
di legno, o comunque di fare un atto concreto di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto; 
noi a livello di Comprensorio abbiamo già firmato, tutti i vari Consiglieri, per devolvere una cifra pari 
al gettone, non il gettone di presenza vero e proprio, perché altrimenti gli Assessori e il Sindaco 
che non lo percepiscono non verserebbero nulla, ma una cifra comunque pari al gettone lordo. 
Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che crede, a tutti è stato consegnato questo modulo mi 
pare, e quindi ognuno, se lo desidera, apponendo la firma dà il consenso alla Ragioneria di 
trattenere i 60 euro. 

Le interpellanze e le interrogazioni sono tutte a risposta scritta. 
All’interpellanza A), presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli riguardante la 

programmazione utenza dell’asilo nido e scuola materna che avevamo rinviato per la necessità di 
reperire i dati,  hanno dato risposta il giorno 26 giugno gli Assessori Benedetti e Postal 
congiuntamente. Per quanto riguarda le altre tre: 
 all’interpellanza C) del Consigliere Franceschetti, credo sia stata data una risposta 
interlocutoria, non so se lui l’abbia ricevuta, nel senso che abbiamo ancora bisogno di dati che 
purtroppo non sono ancora pervenuti; 

alle interpellanze B) e D), riguardanti il pericolo stradale che non so se si riferiscano allo 
stesso pericolo, o se siano 2 diverse, credo che, a una già oggi abbia dato risposta l’Assessore 
competente mentre all’altra, che sarebbe quella di Cazzanelli, darà risposta sempre l’Assessore 
competente a breve. 

Per il momento non ho altro da aggiungere. 
 
 

3. Accordo di Programma tra i Comuni di Calceranica al  Lago, Caldonazzo, Levico 
Terme, Pergine Valsugana e Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. 
Approvazione progetto preliminare avente oggetto”Re alizzazione di un campo da golf 
a 6 buche in Comune di Levico Terme.  
Rel. Il Sindaco 

 
Nel corso della trattazione entrano i consiglieri Acler Tommaso e, successivamente Dalmaso 
Giovanni. 

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Vi premetto che abbiamo invitato qui i progettisti, in modo che ci possano 

illustrare dettagliatamente anche gli aspetti tecnici. Faccio una brevissima premessa di natura 
politica: sapete di cosa stiamo parlando, dell’accordo di programma che abbiamo approvato ormai 
da qualche anno e che è stato sottoscritto dai Sindaci e dal Presidente del Comprensorio il 22 
gennaio 2007, quindi più di due anni fa.  

In questi due anni c’è stato un lavoro molto importante, tanto che il comitato di 
coordinamento, presieduto a rotazione dai diversi Sindaci dell’accordo di programma, si è riunito 
più volte. Voi sapete che l’accordo di programma consta sostanzialmente di due fasi: 

 una fase A che deve arrivare alla conclusione delle progettazioni preliminari, finita la quale  
e approvata la stessa con un documento sintetico finale da parte di tutti i Consigli Comunali, si 
passerà alla fase B, che è quella della progettazione definitiva – esecutiva e dell’appalto dei lavori. 
L’accordo di programma ha una durata che va al di là di quella che è la durata di questa 
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consiliatura, e va al di là addirittura della durata della prossima, perché dura dieci anni. Noi però in 
due anni siamo già riusciti praticamente quasi a finire la fase A. Voi sapete che ci sono tre progetti 
sovracomunali, due dei quali li approveremo stasera e che sono stati illustrati in quella famosa 
seduta congiunta in Comprensorio alla quale hanno partecipato molti, ma non tutti i Consiglieri 
Comunali dei 5 Comuni. 

Allora i 3 sovracomunali sono:  
1. il primo, i percorsi ciclo-pedonali, che è quello che vede come Comune capofila il 

Comune di Levico, che è già arrivato appunto alla progettazione preliminare e che questa sera 
siamo chiamati ad approvare;  

2. il secondo, quello della riqualificazione vitivinicola delle colline di Tenna e del colle San 
Biagio, che vede come Comune capofila il Comune di Pergine e che andremo ad approvare 
questa sera; 

3. il terzo, è quello che riguarda la riqualificazione delle sponde dei laghi, che ha come 
Comune capofila il Comune di Caldonazzo; esso ha già visto l’affidamento del progetto preliminare 
ai professionisti, i quali hanno 60 giorni di tempo per concluderlo e quindi praticamente entro il 
mese di agosto ci sarà consegnato anche il terzo progetto a valenza sovracomunale.  

Esistono poi i progetti comunali a valenza sovracomunale, nel nostro caso si tratta di 
progetto del campo da golf, che invece vanno approvati sostanzialmente solo dal Consiglio 
Comunale di riferimento, quindi nel nostro caso solo dal Consiglio Comunale di Levico e non dagli 
altri, mentre ribadisco che il documento sintetico finale va approvato da tutti i Consigli Comunali. 

Allora questa sera noi cosa facciamo? Per quanto riguarda il campo da golf voi sapete che 
l’accordo di programma prevede la realizzazione di un campo da golf a 18 buche, però per i due 
terzi del progetto si tratterebbe di acquisire, a titolo di acquisto o a titolo di esproprio, terreni privati 
e questo comporta obiettivamente qualche difficoltà, ma soprattutto il rischio è quello di avere 
lungaggini eccessive, per cui la società stessa, che oggi è qui rappresentata dal suo 
amministratore delegato, di concerto con i Comuni dell’accordo di programma, avrebbe deciso di 
realizzare le prime 6 buche su terreni di proprietà pubblica. Questo è stato comunicato anche alla 
Provincia, che è d’accordo, in modo da non avere l’onere dell’acquisto dei terreni e non solo 
l’onere finanziario, ma anche le difficoltà e i tempi di cui parlavo un attimo fa. In questa maniera noi 
potremmo, come Comune di Levico, approvato il progetto golf e approvato anche il progetto delle 
piste ciclo-pedonali nel quale noi siamo Comune capofila, procedere immediatamente alla richiesta 
di finanziamenti alla Provincia di Trento, e questo è l’intendimento. 

Vi premetto che il comitato di coordinamento ha già approvato i 2 progetti a valenza 
sovracomunale, quello delle piste e quello vitivinicolo delle colline di Tenna e San Biagio, e inoltre 
vi anticipo che il Comune di Pergine ci ha anticipati, nel senso che ha già approvato il progetto che 
riguarda le piste ciclo-pedonali, cioè quello del quale noi siamo Comune capofila e che andiamo a 
esaminare oggi. 

Fatta questa premessa e precisando, appunto, che il comitato di coordinamento ha già 
approvati tutti i progetti di cui parliamo stasera, io darei senz’altro la parola a qualcuno dei 
progettisti del primo progetto, cioè quello comunale a valenza sovracomunale, in modo che lo 
possa illustrare dettagliatamente anche con delle proiezioni. Se il Consiglio Comunale è d’accordo, 
io darei immediatamente la parola a chi verrà designato da parte dell'amministratore delegato della 
società. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. 
La parola al signor Gabrielli, prego. 
 
GABRIELLI : Buonasera a tutti. Sono Gabrielli, amministratore della società Golf 

Valsugana, società che come sapete sicuramente è partecipata dai Comuni dell’Alta Valsugana e 
dal Comprensorio. La Golf Valsugana è stata costituita a dicembre del 2007, quindi ha un anno e 
mezzo di vita, è costituita dal 60% di parte privata e dal 40% di parte pubblica, cioè i Comuni e il 
Comprensorio, che probabilmente adesso si trasferirà. 

Per quanto riguarda i precedenti antefatti, ricordo che il terreno che era stato destinato a 
campo da golf, quindi ad uso sportivo, dal PRG approvato dalla Provincia a fine luglio del 2004, 
riguarda 65 ettari che voi vedete in diapositiva. Sono, quindi, 65 ettari contornati dalla linea rossa, 
che sono parte in piano e parte nell’area boschiva; noi questa sera parleremo di quest’ultima parte 



Consiglio Comunale n. 4 dd. 29.06.2009 

- 6 - 

che sto indicando con la freccia, che è la parte boschiva diciamo sotto la montagna del Pizzo di 
Levico. 

Nel 2005 è stato fatto uno studio di fattibilità, aggiornato poi successivamente nel 2008; tale 
studio dava indicazioni positive per quanto riguarda le geometrie, le sicurezze, la natura dei suoli 
con uno studio geologico, e così via. Lo studio di fattibilità è presente anche per la parte 
economica, naturalmente presente presso la segreteria del Comune di Levico Terme. 

L’area di cui noi questa sera parleremo, come inizio di un progetto, è l’area che voi vedete 
sulla destra di questa diapositiva, e riguarda l’area delle prime 6 buche. Faccio un inciso perché 6 
buche non sono 18, però da zero a 6 siamo a un terzo del cammino per approdare poi 
successivamente, a seconda delle disponibilità, a 18. Si tratta, questa sera, di approvare un 
progetto preliminare di partenza su terreno pubblico, che riguarda un terzo del programma che 
abbiamo come scopo finale. La ripartizione dei terreni in zona, quindi, questi 65 ettari, vede la 
colorazione sulla destra di colore mattone e azzurra di proprietà pubblica, dove l’azzurro riguarda il 
ramo acque; l’area colorata che parte da questa posizione, diciamo, del fiume Brenta, quindi è a 
sud del fiume Brenta, limitata in quest’angolo di sinistra dalla strada di collegamento della Statale 
con la frazione di Barco, è la strada che vede un ponticello sul Brenta in questa posizione, procede 
con una curva e poi sale verso Barco. Oggi ci sono dei frutteti nella parte bianca, nella parte 
superiore, la parte in piano è, invece, una piccola parte incolta, in gran parte dedicata a mais e 
poca parte a frutteto, però son tutte parti private che riguardano 245 proprietari su 150 particelle. 
La cosa che ci interessa per il progetto preliminare è la parte di destra, che è limitata dal torrente 
Sella: qui vi sono delle aziende agricole e zootecniche, e tutta questa parte che io sto contornando, 
in originale di colore mattone, è di proprietà del Comune di Levico Terme. La parte azzurra più 
vicina al torrente Sella è diciamo del ramo acque della Provincia, ed è la parte pubblica, tutto il 
resto è privato. Su questa parte il progettista che è qui in sala, il dottor Reniero Stefano, ha 
tracciato queste prime 6 buche, con dotazioni di campo pratica, campo scuola, lassù in alto, quindi 
vicino al piano, dotazioni per quanto riguarda parcheggi in questo lato, e dotazioni di magazzino di 
tipo agricolo per il ricovero delle macchine. Le 6 buche per il gioco del golf sono la numero 1, la 
numero 2, la numero 3, la numero 4, la numero 5, la numero 6, che tengo a precisare sono 
progettate secondo gli standard di omologazione della Federazione Italiana Golf per il gioco del 
Golf, standard internazionale, quindi preludono sicuramente alla possibilità di andare avanti poi 
senza dover cancellare o perdere qualcosa. 

Detto questo, non posso dire oggi quanto tempo sarà necessario per la conclusione 
dell’intero programma, ma concludo affermando che con questa prima parte noi realizziamo un 
terzo di esso che risponde sicuramente a delle esigenze che questa comunità si è proposta a suo 
tempo, come la didattica – è un vero e proprio campo scuola di golf - e il passatempo – i giocatori 
possono ripetere lo stesso percorso di 6 buche più di una volta - . Chiaramente vi sono delle 
conseguenze, voglio dire che questo progetto soddisfa le esigenze dei principianti per lo sport, in 
particolare turisti oltre che locali, e soddisfa anche esigenze di sportivi esperti che vogliono 
passare il loro tempo. Un esempio di questo già lo si vede a Seefeld, in Tirolo, dove a luglio e ad 
agosto i turisti che imparano e i turisti che si divertono riempiono sicuramente un campo,- 
l’Academy Club -, a 6 buche, e quindi anche dal punto di vista funzionale e dal punto di vista 
economico l’iniziativa regge come prima parte di un programma, ma già in forma autonoma. 

Esso non realizza, però, sicuramente un paio di compiti che nelle ipotesi iniziali erano stati 
assegnati. Essi sono:  

1. su questo campo non sono ammesse gare, quindi la parte agonistica, la parte che la 
Federazione del Golf prevede per l’agonismo professionale e amatoriale su questo campo non è 
fattibile; si possono fare degli eventi per divertimento, ma non gare omologate dalla Federazione;  

2. dal punto di vista dell’attrazione turistica questo campo soddisfa un’esigenza di aumento 
dell’offerta per il tempo libero per chi risiede in zona, ma di sicuro non rappresenta un’attrattiva tale 
da indurre uno straniero a venire appositamente in Italia.  

Detto questo, la realizzazione di un terzo del progetto e che prelude al resto, è sostenibile 
dal punto di vista delle geometrie dei terreni, della fattibilità economica ed è un primo inizio che 
oggi può effettivamente essere considerato già autonomo, soprattutto perché lavorerà per un buon 
50% con presenza turistica, un buon 50% con golfisti già oggi residenti in Trento, che per 
passatempo lo possono utilizzare.  
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Un ultimo dubbio: si parla sempre del numero delle buche, 18, e pare che se un campo da 
golf non è di 18 buche non sia un campo da golf. Dico subito che questo non è vero. Non è vero 
come non è vero che per piscina si intende necessariamente una piscina olimpionica di 50 metri; 
possono esserci anche piscine da 25 metri oppure anche delle piscine per puro divertimento o 
solarium. Il discorso è puramente di marketing: si tratta di adattare una realizzazione a quello che 
è l’esigenza di un target; come già detto, questo realizza diverse esigenze, non ne realizza altre 
che sono soddisfatte da campi più qualificati agonisticamente. Una testimonianza di questo la 
vedete anche in un documento di un Ente del Turismo Italiano, il quale ha presentato la possibilità 
non solo di un turismo in crescita per quanto riguarda il golf, ma addirittura preannunciava la 
nascita di campi da golf con percorsi a 9 buche, ma anche con percorsi a 6 buche, con l’obiettivo 
di coinvolgere un pubblico più ampio, quello che non ha tanto tempo, quello che non ha sempre 5 
ore da dedicare alla pratica sportiva. In America si stanno progettando anche green a 12 buche e 
percorsi brevi a 3 buche per i bambini e i principianti. Come dicevo, ogni impianto trova un suo 
target di utenza. Credo di avervi detto a che punto è l’iniziativa. Se ci sono domande, in particolare 
di rilievo tecnico, ho invitato l’ingegner Stefano Reniero, che può rispondere. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Gabrielli. 
La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. 
La premessa di carattere generale anticipa un po’ la mia posizione, che è una posizione di 

sostanziale apprezzamento, perché è una valorizzazione di Levico Terme. Avevo sostenuto anche 
la proposta più completa che aveva portato in precedenza il Sindaco, ma per la verità questa 
proposta su scala ridotta mi sembra sia una cosa più realistica, per il momento. 

La collocazione la trovo congrua, in una zona, in parte è questo poi il tema della mia 
domanda a chi può rispondermi, in una zona che, se ho ben capito, ha bisogno comunque di 
valorizzazione. In questo modo verrà valorizzata e sfruttata una zona abbastanza sacrificata di 
Levico. In particolare volevo chiedere all’Assessore, o anche al tecnico, se può rispondermi,  dov’è 
collocata esattamente e se si riferisce cioè alla zona dove attualmente c’è il tiro? Quindi l’ex 
immondezzaio di Barco, la zona a bosco che 25 anni fa era l’immondezzaio. Son contento che 
l’abbiano ritenuta congrua, ma lo valorizza sicuramente. 

Quella zona lì è poco valorizzata, è inutile nasconderlo e inoltre, mi assumo la 
responsabilità di dirlo, vi sono non poche discariche abusive. Quindi, andare a dire di no a metter lì 
qualche cosa di questo tipo sarebbe quanto meno stupido. E’ stato molto onesto, e io lo apprezzo, 
l’amministratore delegato della società a dire che lui non sa se e quando, lui ha detto più che altro 
quando, verrà realizzata l’opera completa. E’ apprezzabile, io personalmente ritengo che un po’ di 
sano realismo in queste cose ci stia bene; forse 18 buche da subito a Levico, per quanto sia bello, 
sia visionario nel senso positivo del termine e forse non prioritario in questa fase; possono essere 
altre le priorità per la valorizzazione di Levico di conseguenza trovo intelligente l’averlo saputo 
modulare in chiave da poter partire: in questo modo si dimostra il reale interesse a questa 
realizzazione che può essere relativamente contenuta nei costi e negli investimenti. Immagino che 
la realizzazione definitiva sarà anche vincolata negli aspetti economici da questa società a 
partecipazione mista, sarà vincolata a quelli che sono poi i risultati effettivi; si realizzano 6 buche, 
si vede se crea un minimo di volano, di feedback con l’economia turistica e non solo locale e se lo 
crea si realizza qualcos’altro e si va a tutta quella serie di trattative, che immagino complicate, con 
i privati che confinano. Quella è una zona che ha bisogno di una risistemata e trovo che questa sia 
una contingenza positiva, quella di realizzare questo tipo di opera, quindi mi sento assolutamente 
di sostenere quanto viene messo in atto. 

Auspico, anche se non fa parte di questo accordo di programma, per quel che riguarda la 
parte pubblica, che quella zona, sulla base di questo input che viene dato da questa prima opera di 
valorizzazione, possa poi essere messa a posto ulteriormente. Poco più in là della zona in 
questione, c’è una viabilità in effetti molto vecchia che collegava il Comune di Levico con il 
Comune di Novaledo, una viabilità che è stata interrotta. Storicamente, lo saprete, vi sono stati 
contatti anche con Voi perché la strada era di proprietà privata mentre adesso è di proprietà della 
Curia; questa potrebbe anche essere l’occasione per trovare il modo, nella fase di ulteriore 
estensione della valorizzazione locale di quella zona, per risistemare la vecchia viabilità che 



Consiglio Comunale n. 4 dd. 29.06.2009 

- 8 - 

collegava Levico con Novaledo, in quella parte di valle. Sarebbe utile, perché quella parte di valle, 
verso la destra orografica del Brenta, è stata un po’ abbandonata ed anche sacrificata dallo 
sviluppo economico che è susseguito alla creazione della SS 47 e tutto è andato perso; la 
chiesetta di Sant’Osvaldo e la viabilità antica che c’è lì! E’ l’occasione, forse, per rimetterci mano. 
So che ci sono stati dei contatti anche col Comune di Novaledo, e questa è una buona occasione! 
In quella zona di valle vi sono comunque, tra Novaledo e Levico, vari caseggiati sparsi. 

Ecco, penso che questa sia l’occasione per proseguire su questa strada, e mi permetto di 
ricordarVi appunto la questione della viabilità intercomunale che va completata, perché oltre ad 
essere stata sacrificata questa zona, essa ha perso anche tutti quelli che erano i collegamenti che 
c’erano, in quanto c’è la Statale per collegarsi con Novaledo, diciamo, c’è poi una strada che 
adesso è stata occupata dalla pista ciclabile, ottima evenienza per carità, ma non si può più 
collegarsi con l’automobile e poi ci sarebbe l’altra strada, che è quella che citava l’amministratore 
delegato; quindi si passa sul privato, che è anche un po’ difficile. Sarebbe opportuno, quindi, 
cogliere l’occasione per ripristinare un minimo di collegamento. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cazzanelli. 
Vorrei chiedere una cosa al Signor Gabrielli: qual’è l’iter? Quali sono i tempi? 
 
GABRIELLI : Siamo al progetto preliminare. A seguito di questi incontri con i Comuni, la 

società commissionerà il progetto esecutivo che può comportare quattro–cinque mesi di lavoro. 
Contemporaneamente si avvia anche tutto l’iter di autorizzazioni, non ultimo l’impatto ambientale 
che risulta molto importante, in particolare per quanto riguarda il golf. Nel momento in cui si 
approverà il progetto esecutivo, e quindi appalti ed eventuali lavori di movimento terra, bisognerà 
provvedere anche alla copertura finanziaria. 

La società oggi è capitalizzata per 100.000 euro e quindi necessita di ulteriore aumento di 
capitale, che sarà richiesto ai soci, soci che secondo lo statuto possono essere soci vecchi o soci 
nuovi, in quanto è ammessa la possibilità di contribuire al finanziamento, sia da parte privata che 
da parte pubblica, entro certi limiti tecnici, di quest’opera. 

Non ricordo se l’ho già detto ma il preventivo fatto oggi per il progetto preliminare ammonta 
a 2.045.000 euro e questo comprensivo di lavori sul terreno per euro 1.600.000 quasi e altri lavori 
di progettazione, lavori tecnici per la quota parte. 

 
PRESIDENTE: Non ho visto spogliatoi, però. 
 
GABRIELLI : Per quanto riguarda la parte relativa ai servizi, si prevede in questa zona 

un’area di parcheggi e di segreteria – reception, non con spogliatoi, armadietti eccetera, ma con 
uno chalet di passaggio,quindi ad investimento minimo, proprio per rispondere all’esigenza di non 
dover buttare via niente. Il giorno in cui si dovesse espandere con altre buche in altre direzioni, ci 
sarà la possibilità di fare investimenti più grossi di spogliatoi e servizi ulteriori, come può essere un 
servizio di ristorante – bar, servizi di sicurezza, poterli fare domani senza rimetterci oggi. Il 
magazzino agricolo, che oggi comporta un investimento preliminare di 150.000 €, può rimanere in 
zona perché rimane comunque per il ricovero di materiali e di attrezzature. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Signor Gabrielli. 
La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego. 
 
ACLER TOMMASO : Grazie, Presidente. 
Chiedo scusa per il ritardo causato da motivi di lavoro. Non ho potuto sentire se in 

premessa aveva detto il quid obstat alla prosecuzione del progetto, ad arrivare quindi alle 12 
piuttosto che alle 18 buche. 

Volevo fare un’obiezione a quanto Lei dice, ovviamente può pure fare un intervento breve 
per rispondere alla domanda, perché sarebbe ingiusto ripetere in toto quanto Lei ha detto, ma 
questo tipo di intervento non rischia di essere un intervento monco, visto che non c’è neanche la 
ristorazione, non ci sono altri servizi, sono solo sei buche? 
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SINDACO: E’ evidente che l’obiettivo finale è di realizzare il campo a 18 buche, con tutte le 
strutture conseguenti, quindi la Club House e quant’altro, quindi questo dà una risposta. La scelta 
fatta è stata quella di iniziare subito sul terreno di proprietà pubblica, proprio perché così possiamo 
cominciare, altrimenti se attendiamo di avere acquisita tutta la parte privata, che sono circa i due 
terzi, ho paura che il tempo rischi di diventare troppo lungo e magari andare anche al di là della 
durata dell’accordo di programma. Rischieremmo, quindi, di non partire mai. Abbiamo realizzato 
questo accordo fra Comuni, che lo hanno condiviso, anzi questo progetto è già stato, ripeto, 
approvato, lo ridico per il Consigliere Acler che non c’era prima, dal comitato di coordinamento 
composto dai 5 Sindaci, ed è evidente che in questa maniera possiamo partire subito, la società 
può iniziare a operare subito. Non c’è solo la strada dell’aumento di capitale di cui parlava 
l’amministratore delegato, ci potrebbe essere anche l’ipotesi, ma su questo dobbiamo confrontarci 
con la Provincia, di un finanziamento tout court provinciale, affidato alla società per la realizzazione 
del progetto e poi del campo, come ci potrebbe essere anche un’ipotesi, ma dobbiamo ancora 
concordarla col Presidente della Provincia e con la Giunta Provinciale, di realizzare un campo 
totalmente di proprietà pubblica, cioè non solo i terreni di proprietà pubblica, ma anche il campo. 
Se ci fossero finanziamenti ad hoc potremmo farlo noi e poi affidarlo in gestione o alla nostra 
società o teoricamente anche ad altre società, quindi è ancora aperto un ventaglio di ipotesi, però il 
vantaggio di partire subito con le 6 buche sul terreno pubblico è quello di mettere la società, noi 
speriamo la nostra società, nelle condizioni di operare rapidamente, anche perché poi nel 
frattempo il nostro obiettivo è di andare ad acquisire a qualche titolo, o per compravendita o per 
esproprio, tutto ciò che ci manca. In questo ci sono già accordi avanzati direi con la Provincia, che 
sta pensando, come voi sapete, anche a un’opera di riqualificazione dell’asta lungo il fiume Brenta, 
che si potrebbe integrare perfettamente col campo da golf, quindi avremmo la Provincia che, in 
buona sostanza, agirebbe in sintonia con noi su quest’opera.  

La logica è, e qui mi riallaccio a quello che ha detto il Consigliere Cazzanelli, che io 
condivido in toto: andiamo a realizzare subito un qualcosa su un terreno di proprietà pubblica, lo 
andiamo a fare in una zona che altrimenti rischierebbe di rimanere degradata e che invece 
secondo me ha degli elementi anche di interesse naturalistico, non fosse altro per la presenza 
anche del corso d’acqua che potrebbe venire valorizzato, che altrimenti non troverebbero credo 
altri sbocchi, tant’è che la storia ci insegna che purtroppo quella zona è diventata oggetto di 
attenzioni e non certamente di riqualificazione! 

Secondo me si apre tutta una serie di interessanti sviluppi: riprendendo anche il discorso 
della viabilità accennato sempre dal Consigliere Cazzanelli è chiaro che quando ci sarà il campo 
da golf ci sarà tutto l’interesse a migliorare la viabilità! Voi sapete che c’era addirittura il progetto di 
realizzare, nella vecchia stazioncina di Barco che è andata distrutta, una sorta di stazione della 
metropolitana di superficie che poteva servire per chi viene sia da Trento, sia da Bassano e che 
non vuole usare la macchina ma vuole usare il treno, un punto di accesso comodissimo per il 
campo da golf; ci saranno quindi tanti sviluppi. 

Quello che secondo me è importante è partire, perché altrimenti rischiamo di continuare a 
produrre progetti, studi di fattibilità che poi immancabilmente scadono e devono essere rifatti con 
costi che per l’ente pubblico rischiano di diventare insopportabili. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 

 TOGNOLI: Grazie Presidente.  
Trovo che è molto importante poter dare il via a questo progetto, anche se partiamo su una scala 
ridotta con un percorso a 6 buche, perché credo che per una riqualificazione turistica di Levico di 
un certo livello, di una certa qualità, il campo da golf sia diventato veramente quasi indispensabile. 
Se noi guardiamo in giro, riviste di pubblicità di zone turistiche, vediamo che immancabilmente 
viene nominata la presenza di un campo da golf e molto spesso i turisti si spostano e vanno nelle 
zone dove l’albergo è adiacente o vicino quanto meno a zone dove è presente un campo da golf; 
c’è un turismo itinerante che lavora proprio in questo modo. 

Io direi che l’aver scelto di entrare in maniera soft nell’abitato di Barco, senza creare un 
impatto negativo a livello di presenza di strutture agricole di un certo livello, ma intervenendo solo 
sulla parte pubblica, che in questo momento abbiamo sentito è anche degradata o semi 
abbandonata, mi sembra molto corretto. Sono convinto che partire con un percorso a 6 buche ci 
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darà poi la possibilità di far conoscere l’importanza di una struttura di questo genere, e 
probabilmente un po’ alla volta col tempo si riusciranno a superare quelle perplessità o quei dubbi 
che ci possono essere da parte della gente. 

Tengo a precisare che in genere, e parlo soprattutto della zona del Garda, dove si è fatta 
una adeguata presentazione e dove il campo da golf è ormai diventato una realtà concreta e 
consolidata, anche tutto quello che sta intorno, cioè sia a livello di immobili, sia a livello di terreni 
acquisterebbe maggior valore, per cui sicuramente per Barco una presenza di questo genere sarà 
un incremento di valore dell’intera frazione, non solo dal punto di vista della presenza anche di 
persone, di turisti, ma anche del valore proprio materiale di terreni e case. 

Volevo chiedere all’ingegnere che ci ha dato una spiegazione così precisa, la presenza qui, 
a pochi chilometri, del campo di golf di Roncegno, può essere sinergica con le nostre 6 buche? 
Cioè un giocatore che gioca a Roncegno, può poi spostarsi nella zona di Barco o sono troppo 
lontane per creare sinergia? 

 
GABRIELLI : La risposta è sicuramente sì. Le cito solo quello che ho risposto al Sindaco di 

Roncegno e anche a quello di Pergine: “Come nelle scuole esiste la scuola elementare, la scuola 
media e l’università, così anche per i campi da golf esistono dei ruoli diversi”, quindi, in particolare 
possono essere le elementari a Pergine, la scuola media a Roncegno e l’università può essere a 
Levico nel momento in cui si avrà un campo con delle buche da 400 metri, cioè con dei percorsi 
effettivamente ad omologazione da parte della Federazione. Il campo di Roncegno è un campo 
promozionale, che non ha le misure per avere questa omologazione. Posso dire che c’è un’intesa 
tra i conduttori di golf di cui io sono protagonista: voi avete visto un piccolo depliant della APT 
Valsugana già ispirato al golf della Valsugana, curato da me personalmente per conto dell’APT che 
presenta 3 immagini di 3 campi, Pergine, Roncegno e Tesino, in attesa di poter pubblicare anche 
la fotografia e il disegno del campo di Levico. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Signor Gabrielli. 
La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Grazie, Presidente. 
Io ho espresso più volte, in sede di pianificazione urbanistica, delle perplessità sulla 

dislocazione del campo da golf, soprattutto perché ho sempre ritenuto che l’utilizzo di tutta la piana 
sotto Barco fosse un intervento che in qualche modo portava via terreno all’attività agricola di una 
frazione che si caratterizza appunto per questo. 

Stasera è stato presentato il progetto in versione ridotta, dicendo sinceramente che non si 
sa quando si arriverà e se si arriverà alla realizzazione di quanto era previsto inizialmente. E’ già 
stato detto che in pratica la dislocazione della prima tranche in una zona che riguarda terreni di 
proprietà pubblica, una zona abbastanza periferica tra l’altro e più o meno degradata, sicuramente 
ridimensiona e fa assumere un contorno completamente diverso. Una delle cose che però mi 
suscita degli interrogativi è quanto detto anche poi dal Sindaco sulla possibilità di recuperare 
capitali da parte della Provincia o attraverso altri canali. Io ho l’impressione, e qui esprimo 
perplessità, che una iniziativa di questo tipo corra il rischio di trasformarsi in quella che per decenni 
è stata la politica sulle grandi infrastrutture: con l’intervento cioè sempre più massiccio del pubblico 
e l’intervento del privato ridotto a una percentuale minima. Questa è una tendenza che ci 
preoccupa, perché riteniamo che strutture di questo tipo, che incentivano e hanno una valenza di 
incentivo al turismo, dovrebbero avere un intervento massiccio da parte soprattutto del privato più 
che del pubblico. Io, personalmente, ho sempre sostenuto che il pubblico, quando favorisce 
l’iniziativa con una pianificazione urbanistica, ha svolto il ruolo che gli compete. Noi abbiamo scelto 
e abbiamo una partecipazione nella società; adesso in pratica diamo la disponibilità dei terreni del 
Comune e non vorrei che questo si trasformasse in un altro modo di finanziamento, anche perché 
in passato, non lo dimentichiamo, quasi sempre l’intervento del pubblico oltre a suscitare 
perplessità a livello generale, non sempre ha ottenuto gli scopi che si era prefisso, quindi ci si è 
alternati fra l’intervento pubblico e quello privato con fasi alterne. 

Quello che noi esprimiamo quindi come Gruppo è questa preoccupazione ed è l’invito e 
soprattutto l’auspicio che l’intervento privato ci sia e sia consistente, e che non ci si limiti, in un 
modo o nell’altro, con un escamotage o con altro, a vedere, a chiedere, a prevedere soltanto 
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l’intervento pubblico, sia a livello locale sia a livello provinciale o meno; questo perché riteniamo 
che una iniziativa di questo tipo, che favorirà la comunità ma favorirà anche molto gli operatori 
economici esistenti nella comunità, dovrebbe essere vista dagli operatori del privato come 
un’occasione di promozione e, quindi, dovrebbe anche richiedere da parte loro uno sforzo 
maggiore, che purtroppo in base alla mia esperienza nel corso degli anni, non sempre c’è stato. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Fontana. 
La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Grazie Presidente.  
Io concordo, come ha già fatto il Sindaco, con quanto espresso dal Consigliere Cazzanelli 

nel suo intervento. Volevo ricordare in questa circostanza che, più di qualche volta, in questo 
Consiglio si sono messi dei paletti per iniziative che potevano portare beneficio a Levico turistica e 
proprio per queste perplessità o magari anche per stop completi di certi progetti non si sono mai 
ottenute quelle infrastrutture che tanto mancano a Levico. Pertanto io sono sicuramente 
favorevole, anche se il progetto è ridimensionato rispetto a quello iniziale. 

Quello che chiedo, invece, ed è una domanda ai tecnici e a chi ha presentato il progetto 
stesso, è se sia possibile fin d’ora eventualmente prevedere alcuni servizi, considerato che a 
Barco, per esempio, non esiste un bar; creare quindi un servizio a ridosso dell’abitato di Barco 
potrebbe essere anche un’opportunità per dare ai giovani, ai ragazzi, alla popolazione di Barco un 
momento di ritrovo, un momento di distrazione, un momento anche di stare assieme, in compagnia 
e socializzare fra le varie componenti di quel territorio. Sotto questo aspetto sono perfettamente 
d’accordo che questo progetto parta, sia pure ridimensionato e sarebbe opportuno capire anche 
cosa prevedano le norme della Federazione in situazioni analoghe.  

 
PRESIDENTE: La parola Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente.  
Il Sindaco ha affermato che bisogna dare inizio a tutto ciò, altrimenti anche i progetti belli 

(più interessanti) mai vedranno la realizzazione; un dubbio però sorge sul come nasca il progetto, 
cioè in forma ridotta, in quanto è un progetto a 6 buche. L’amministratore Gabrielli ci ha spiegato 
che ne esistono altri e confrontando il nostro campo da golf con quelli vicini, essi possono 
coesistere in quanto sono di natura diversa. Il mio dubbio sorge perché leggendo la relazione che 
era stata presentata, si dice chiaramente che il nostro campo sarà in competizione con quello di 
Pergine e con quello di Roncegno, mentre sarà complementare con quello del Tesino, quindi 
campi da golf molto vicini!. Noi parliamo di un accordo di programma, ma mi chiedo se far partire 
un ulteriore campo da golf con le stesse caratteristiche, sempre in Valsugana, non comporti una 
perdita a sfavore degli altri campi da golf. Bisognerebbe ragionare in termini del bene pubblico, 
proprio perché è un accordo che dovrebbe essere un accordo di programma. Capisco che se 
fosse a rilevanza internazionale, come è stato detto e che si pone quindi come attrattiva verso un 
certo tipo di turismo proprio dedicato al golf, sarebbe anche appetibile da un punto di vista di 
investimento di capitale di privati, mentre con la limitazione alle 6 buche credo che i privati forse 
non abbiano quell’incentivo a intervenire. 

Detto questo, mi fa riflettere anche un’altra frase che si ritrova nella relazione: manca una 
progettazione a livello provinciale sulle politiche dei campi da golf, e questo voler puntare anche 
per la realizzazione al reperimento di capitali, quindi dei 2 milioni, attraverso un contributo pubblico 
provinciale, mi chiedo se non sia un po’ forzare la mano, visto che non c’è una politica ben precisa, 
quindi collocare un altro campo da golf con le stesse caratteristiche all’interno della Valsugana non 
comporti un problema anche a livello di reperimento di fondi pubblici oltre che di quelli privati. 

 
SINDACO: Ringrazio tutti i Consigliere intervenuti.  
Volevo precisare una cosa: giustamente la Consigliere Fontana rileva come sia opportuno 

che per queste grandi opere sportive ci sia anche l’apporto del privato. I campi da golf che ci sono 
in giro per il mondo riescono a sostenersi a fronte di grosse speculazioni edilizie, è questa la 
realtà! Se noi andiamo a vedere i campi della Costa del Sol, si costruisce il campo però chi lo 
costruisce fa anche grandi condomini, villette e quant’altro e guadagna. Quindi il campo da golf in 
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sé non rende, si deve puntare al pareggio del bilancio nella gestione. Noi abbiamo fatto una scelta 
diversa: non vogliamo massacrare la frazione di Barco con una speculazione edilizia e siamo 
perfettamente consapevoli che questo comporti delle difficoltà. Quindi io credo che vada visto con 
grande favore il fatto, ad esempio, che nella costituzione della società di scopo, prevista 
dall’accordo di programma, i privati abbiano contribuito almeno per i capitali iniziali con il 60%. 
Quindi, c’è già un investimento del privato, la società teoricamente potrebbe accedere a forme di 
finanziamento diverse rispetto a quelle pubbliche, perché esiste il Coni, esiste il famoso Credito 
Sportivo, però noi riteniamo, proprio perché il campo da golf deve essere un valore aggiunto per la 
nostra offerta turistica, che sia giusto che la Provincia, come ha in animo di fare anche per altre 
realtà del Trentino, favorisca un finanziamento della fase iniziale, della fase di realizzazione del 
campo da golf. Proprio per questo partiamo con queste prime 6 buche per non esagerare! Vi 
ricordo che l’accordo di programma per il golf prevedeva circa 9 milioni di euro di investimento; noi 
partiamo con 2 milioni di euro, e nei 9 milioni c’era una fetta cospicua, che era quasi il 50%, che 
erano soldi per comperare i terreni, quindi io credo che questa sia una scelta molto opportuna, che 
ci consente di realizzare il campo, che ha visto una partecipazione del privato importante; del resto 
ricordo che dei 60.000 euro di capitale sociale, 30.000 sono stati erogati personalmente 
dall’ingegner Gabrielli, che rappresenta un po’ il mondo del golf, e 30.000 da Levico Terme S.p.A. 
Quindi finora è l’unico investimento di interesse che la Levico Terme S.p.A. ha fatto, a parte 
ovviamente l’acquisto della Levicofin. Io sinceramente non vedo questi problemi, ben venga questa 
prima fase iniziale, realizzata tutta su territorio pubblico e mi auguro che la Provincia faccia la sua 
parte e si attivi quanto prima, ma ci sono segnali positivi in tal senso, in modo che si possa partire 
prima possibile con questi quattro – cinque mesi di progettazione esecutiva e poi subito con la 
realizzazione del campo; questo è il nostro obiettivo, condiviso totalmente dai cinque Sindaci 
dell’accordo di programma, e che noi andremo a presentare alla Giunta Provinciale ancora nel 
mese di settembre convinti di realizzare una cosa molto importante per il rilancio turistico della città 
di Levico. 

Per rispondere, invece, a Franceschetti sulla concorrenza fra campi da golf, è pacifico che 
se noi ci limitassimo a fare un campetto da 6 buche risolveremmo qualche problema turistico a 
Levico, ma creeremmo dei problemi magari negli altri campi. L’obiettivo nostro è ambizioso, è 
arrivare noi soli a realizzare il campo internazionale, perché questo è uno dei punti chiari 
dell’accordo di programma. In questo contesto, quando qui si attrarrà una clientela che andrà 
speriamo a riempire gli alberghi di Levico, anche per fare dei tornei internazionali, i campi di 
Pergine, di Roncegno e anche del Tesino saranno utilissimi intanto per consentire agli utenti di fare 
la loro attività quotidiana, ma anche in funzione di supporto alle competizioni internazionali, quindi 
io credo che si potrà arrivare a un sistema golf Valsugana dove ognuno avrà il suo ruolo ben 
preciso e dove chiaramente la parte del leone la farà il campo di Levico, quando finalmente lo 
realizzeremo secondo gli iniziali intendimenti. Questo era un po’ quello che mi sentivo di 
rispondere. 

Se non ci sono altri interventi, leggo il dispositivo della delibera. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Grazie, ingegner Gabrielli, a nome mio e dell’intero Consiglio. 
 
 

Esce il consigliere Fontana. 
 

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

 
Vedi deliberazione n. 22 del 29.06.2009 “Accordo di  Programma tra i Comuni di Calceranica 
al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugan a e Tenna per lo sviluppo e la 
riqualificazione del territorio. Approvazione proge tto preliminare avente oggetto 
“Realizzazione di un campo da golf a 6 buche in Com une di Levico Terme”. 
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4. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio  finanziario 2008. 

Relatore: Ass. Passamani 
 
PRESIDENTE: La parola all’ Assessore Passamani, prego. 
 

Rientra il consigliere Fontana. 
 
PASSAMANI : Grazie, Presidente.  
Innanzitutto voglio ringraziare, per la loro presenza stasera, il nostro Presidente e Revisore 

dei conti, dottor Claudio Toller e il nostro Responsabile Finanziario, Ragionier Lorenzini, che ci 
segue per tutto ciò che riguarda l’attività economica della nostra Amministrazione. 

Vi esporrò in sintesi l’analisi del nostro consuntivo.  
Il rendiconto esprime l’andamento gestionale dell’esercizio ed è costituito dal conto del 

bilancio  - che riepiloga le entrate e le spese determinando il risultato di gestione, dal conto del 
patrimonio (che è poi lo stato patrimoniale) e dal conto economico (che determina il risultato 
economico dell’esercizio valutando i costi ed i ricavi). 
La  gestione del Bilancio del 2008 si chiude con un avanzo di amministrazione di €. 1.385.661,42  
ed un saldo positivo della gestione corrente (avanzo economico) di €. 480.250,79; A finanziamento 
di spese correnti “una tantum” è stata però computata ed utilizzata una quota dell’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio precedente (per €. 514.000,00) e destinata una parte dei contributi 
di concessione (per €. 145.000,00) per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale, così come previsto e consentito dall’ordinamento urbanistico (art. 112  LP n. 
22/1991). 
L’avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato per gli investimenti ammonta ad €. 
495.761,95  (a Bilancio, a finanziamento delle spese del tit. 2^ era stato applicato l’avanzo per €. 
591.571,00).  
Il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto di €. 39.390.871,67 con un aumento del 
6,38% rispetto al 2007. L’incremento sostanzioso del patrimonio netto dipende essenzialmente 
dalla plusvalenza riscontrata nella vendita del compendio Prime Rose, dall’estinzione dei mutui 
presso la Cassa Depositi e Prestiti avvenuta tramite Cassa del Trentino, oltre ad  una positiva 
attività gestionale. 
 L’esercizio 2008 si è chiuso con un fondo di cassa pari ad €. 939.030,56 e, come detto 
prima, con un avanzo di amministrazione disponibile di €. 1.385.661,42 (quasi completamente già 
applicato a bilancio 2009) 
 Veniamo alle entrate correnti costituite dai primi tre titoli di bilancio e accertate per 
complessivi €. 8.322.581,60 e sono costituite da entrate tributarie accertate per €. 1.470.007,59, 
entrate da trasferimenti e contributi per €. 4.580.170,05, da entrate extra-tributarie per €. 
2.126.863,96. Le entrate tributarie (che comprendono le imposte – ICI – le tasse oramai ridotte alla 
sola tassa concorso, e i diritti sulle pubbliche affissioni, fra i tributi speciali). L’ICI riveste quindi 
particolare significato e da sola costituisce circa il 38,30% delle entrate tributarie ed extra-tributarie. 
Come si rappresenta nel grafico, nell’ultimo triennio si riscontra una costante crescita, pur in 
presenza di una stabilità della pressione fiscale. Da notare che dal 2008 è azzerata la tassazione 
per le abitazioni principali ed il relativo importo verrà rimborsato dallo Stato. La relativa entrata è 
stata quantificata in €. 141.792,17 e viene accertata al tit. 2^ “contributi correnti dello Stato”. 
Per quanto riguarda le entrate derivanti da contributi e trasferimenti ricordo i trasferimenti dello 
Stato che sono relativi al concorso per la manutenzione del cimitero militare Austro-Ungarico in 
attuazione alla convenzione stipulata con il Ministero della Difesa – Commissariato generale 
onoranze i caduti in guerra (per circa €. 3.400,00) ed al trasferimento compensativo per il minor 
gettito ICI. I trasferimenti provinciali sono relativi alla parte corrente assegnati sui fondi di finanza 
locale (fondo perequativo, fondo per il servizio di vigilanza boschiva, ammortamento mutui 
pregressi, contributi in annualità, scuola materna e fondo per la famiglia) per complessivi €. 
4.031.876,86. Sono stati inoltre contabilizzati in particolare i seguenti trasferimenti per complessivi 
€. 233.554,67: €. 2.470,00  - verso una spesa sostenuta di €. 3.503,04 - destinati al sostegno delle 
politiche sociali (corso di italiano per cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in 
Italia); €. 50.411,67 per interventi diversi inerenti le politiche giovanili contro una spesa impegnata 



Consiglio Comunale n. 4 dd. 29.06.2009 

- 14 - 

di €. 76.876,52; €. 150.000,00 per l’attuazione del progetto “La via del Brenta”  in attuazione 
all’accordo di programma approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 
17.12.2007 ad integrale copertura della spesa impegnata; €. 30.673,00 a titolo di rimborso delle 
spese sostenute nel 2007 per €. 30.673,00 per la mappatura dei terreni su siti potenzialmente 
contaminati concesso con delib. n. 2996 dd.7.11.2008. 
I trasferimenti da altri Enti sono relativi per una piccola parte (€ 1.554,88) ad un trasferimento della 
Regione per le attività di interscambio fra le comunità di Levico Terme ed Hausham  e  per la parte 
più consistente  (€. 113.493,76) al trasferimento dell’agenzia del lavoro finalizzato all’impiego di 
soggetti deboli in iniziative di utilità collettiva (azione 10/2008). 
Tale iniziativa ha permesso di eseguire diversi lavori volti in particolare all’abbellimento e 
manutenzione dei giardini e venire incontro a particolari necessità sociali offrendo opportunità 
lavorative a 16 soggetti. 
Per le entrate extratributarie , sono stati accertati complessivamente €. 2.126.863,96 e sono relativi 
ad entrate per servizi pubblici (per €. 698149,64 - il 32,82%)  e sono costituiti da diritti di segreteria, 
il canone di Trentino Parcheggi, diritti per il rilascio permessi raccolta funghi, quote pasti della 
scuola materna e rette Asilo Nido, concorso Comuni per il servizio gestione scuola media, sanzioni 
al codice della strada, servizio depurazione, servizio cimiteriale, canone servizio distribuzione 
energia elettrica. Le entrate relative ai beni (per €. 438.936,73 - il 20,64%): affitti diversi, affitto 
malghe comunali,  occupazione spazi, proventi derivanti dalla vendita legname. Interessi attivi e 
dividendi (per €.215.208,27 - il 10,12%): relativi in particolare agli interessi maturati sia sul conto di 
tesoreria che a seguito agli investimenti a frutto delle giacenze derivanti da entrate a destinazione 
vincolata (per €. 144.143,20), ai dividendi delle società partecipate (STET per €. 56.192,88, 
Trentino Servizi per €. 133,65 e trentino Mobilità per €. 1952,90). Proventi diversi (per €. 
774.569,32 - il 36,42%): che riguardano in particolare il recupero delle spese per il personale in 
comando e quello assegnato al servizio di vigilanza urbana, il concorso dei Comuni alla gestione 
dell’asilo Nido, il rimborso da STET degli interessi passivi e delle quote di ammortamento 
computate a tariffa per il servizio acquedotto e fognatura, il rimborso da AMNU dei costi sostenuti 
per il servizio di spazzamento stradale. 
 Veniamo alle spese. Le spese correnti  (Ti. 1^ della spesa)  ammontano a complessivi €. 
7.479.397,55 oltre ad €. 876.933,26 per rimborso quota capitale mutui. Le spese relative al tit. 1^ 
riguardano: prestazione di servizi  per €. 2.447.600,29 (che rappresentano  il 32,72%  del totale - e 
riguardano in particolare: 

• gli appalti per la manutenzione delle aree verdi, azione 10, segnaletica stradale, sgombero 
neve per  €.364.265,87; 

• incarichi esterni in materia urbanistica  (varianti al PRG)  per €. 128.040,00 ; 
• altri incarichi esterni per trascrizione verbali consiglio comunale, incarichi  legali, responsabile 

della sicurezza e medico competente, collaborazioni professionali per il servizio tecnico, 
formazione nuova cartografia catastale ( €. 114.012,00)  

• illuminazione pubblica (€. 144.866,00), utenze diverse energia elettrica immobili comunali (€. 
46.412,83),  manutenzione impianti illuminazione pubblica (€. 58.713,82) 

• spese riscaldamento immobili comunali, compresi gli impianti sportivi (€. 266.430,00) 
• oneri diversi amministratori per indennità di carica e gettoni presenza, missioni ecc… 

(€.218.349,84) 
• prestazioni e canoni assistenza sistema informatico e fotocopiatori ( €. 51.266,16) 
• servizio depurazione (che per il comune è una semplice partita di giro) per €. 253.553,40. 

Per il personale:  tale spesa , che ammonta ad €. 3.097.063,33, rappresenta il 41,40% del totale 
del tit. 1^. 
Per trasferimenti. pari ad €. 1.136.362,13 che rappresentano il 15,19%  e riguardano  in particolare 
i trasferimenti per attività sportive, relativi a contributi alle associazioni sportive e trasferimenti per 
la gestione di impianti sportivi per €. 246.043,77; attività culturali, contributi alle associazioni 
culturali, banda cittadina, scuola musicale, attività scolastiche per €.79.293,38; attività turistiche, 
trasferimento all’azienda di promozione turistica per le attività di promozione in ambito territoriale 
(per €. 150,000,00) e per l’attuazione del progetto “Le vie del Brenta” per ulteriori €. 150.000,00 
con integrale copertura da parte della Provincia Autonoma di Trento; servizio vigilanza urbana per 
€. 206.455,76; protezione civile (contributo ai VVFF) per €. 55.000,00; nel campo sociale €. 
15.974,00; settore agricolo, trasferimento al consorzio di miglioramento fondiario per €. 73.494,99. 



Consiglio Comunale n. 4 dd. 29.06.2009 

- 15 - 

Per acquisto di beni di consumo per €. 289.431,04 – il 3,87% e riguardano i vari acquisti effettuati 
per la gestione ordinaria (beni per la manutenzione di immobili, cancelleria, generi alimentari per le 
mense della scuola materna e del Nido, ghiaia e sale per la gestione delle strade, carburanti, ecc.). 
Per interessi passivi per €. 252.433,72 –  il 3,37% e riguardano per una  piccola parte 
all’utilizzazione dell’anticipazione per una momentanea carenza di disponibilità di cassa (per €. 
335,14) e per €. 252.098,58 per i mutui in ammortamento ed in particolare presso la Banca di 
Trento e Bolzano per € 18.467,02, la Cassa Rurale di Levico per € 7.518,20, l’Unicredit Banca (ex 
CRTR) per € 225.289,69 e il BIM per € 823,67. 
Rimborso quota capitale: Il rimborso delle quote di ammortamento mutui sostenute nell’anno 2008, 
ammontano a complessivi €. 876.933,26, di cui €. 264.964,270 sono riferite all’estinzione 
anticipata di un  mutuo contratto presso la Cassa Rurale di Levico.  
Inoltre dal 2008 non gravano più sul bilancio comunale le rate di ammortamento dei mutui con la 
Cassa Depositi e Prestiti. Infatti con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 14.11.2007 
venne stabilito di procedere all’estinzione anticipata dei mutui in essere con la Cassa Depositi e 
Prestiti, delegando la Cassa del Trentino a procedere nell’operazione. Con il protocollo di intesa 
per la finanza locale del 2008, sono stati definiti i criteri per il recupero  
Con il protocollo di intesa per la finanza locale del 2008, sono stati definiti i criteri di recupero delle 
risorse utilizzate da Cassa del Trentino per detta operazione, convenendo di trattenere le somme 
necessarie a valere sui trasferimenti in conto capitale della finanza locale. Ciò ha consentito al 
Comune di Levico di liberare risorse  da utilizzare per la gestione corrente. 
 Le quote di ammortamento (quota capitale) che hanno gravato sul bilancio comunale si 
riferiscono alla Banca di Trento e Bolzano per € 40.638,19, alla Cassa Rurale di Levico per € 
14.187,39, alla Cassa Rurale di Levico, estinzione anticipata, per € 264.964,27, alla Unicredit 
Banca (ex CRTR) per € 485.137,20 e al BIM per € 72.006,21, per un totale di € 876.933,26. 

La consistenza del debito residuo dei mutui al 31.12.2008, con le variazioni intervenute nel 
corso dell’anno, risulta pari ad €. 4.398.874,29. 
 Come risulta dal grafico, la situazione debitoria, riferita all’ultimo quinquennio, risulta 
notevolmente migliorata nonostante i consistenti investimenti effettuati (in particolare per il polo 
scolastico). 
 Le spese di investimento ammontano a complessivi €. 2.498.426,88 .  
I principali interventi riguardano: interventi di miglioria e manutenzione straordinari a immobili 
comunali - somma impegnata €. 13.222,88 oltre ad €. 10.000,00 mantenuta quale residuo di 
stanziamento. 
 Sono stati eseguiti alcuni interventi di miglioria sugli immobili comunali ed in particolare la 
sistemazione della copertura e del lucernario della sede municipale, compresa la predisposizione 
del sistema di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 “Protezione contro le cadute dall’alto – 
dispositivi di ancoraggio” affidando i lavori alla ditta A.P. Lattonerie s.n.c. con sede a Levico 
Terme; la motorizzazione del cancello principale del cantiere comunale sito in via per Barco 15. 
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola mat erna – somma impegnata €. 129.904,60. 
 Con deliberazione n. 88 dd. 30.4.2008 la Giunta comunale ha approvato il progetto 
esecutivo redatto dal Gruppo di lavoro dell’ufficio comunale OOPP, per i lavori di sostituzione di 
parte dei serramenti della scuola materna, per un importo di complessivi €. 129.904,60 da affidarsi 
mediante gara ai sensi della L.P. 26/93. 
 I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Finestrapiù Snc di Arnoldo Fabio & C. e ultimati nel 
corso dell’anno come da certificato di regolare esecuzione dd. 22.1.2009 approvato con 
determinazione del serv. Tecnico n. 44 dd. 8.4.2009. 
Acquisto ex Cinema – somma impegnata €. 595.000,00 
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 17.11.2008 è stato approvato 
l’acquisto a trattativa privata della p.ed. 46/6 in P.T. 2974 e p.ed. 46/5 in P.T. 1038, concludendo 
così la procedura d’acquisto dell’intero compendio, verso un corrispettivo di €. 595.000,00, 
secondo la perizia di stima redatta in data 4.8.2008 dall’arch. Renzo Acler. Il contratto è stato 
sottoscritto in data 17.11.2008. 
Acquisto attrezzature per attività culturali – somma impegnata €. 26.300,00 

In attuazione alla programmazione, si è provveduto all’acquisto presso la ditta ILMA con 
sede a Argenta (FE) di un palco spettacolo “belvedere” dim. ml. 10 X 8 completo di copertura e 
pannelli ignifughi, verso un costo di € 16.375,00 + I.V.A.; all’acquisto presso la ditta Bottega della 
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Musica con sede in Pergine Valsugana di un pianoforte verticale marca Yamaha mod. U3 SQ per 
lo svolgimento delle attività della Scuola Musicale, verso un corrispettivo complessivo di € 6.650,00 
I.V.A. inclusa. 
Interventi di manutenzione straordinaria Centro Spo rtivo – somma impegnata €. 184.311,00. 

Con deliberazione n. 177 del 14.11.2007 la Giunta comunale ha esaminato favorevolmente il 
progetto di rifacimento e ampliamento del blocco servizi spogliatoi e rifacimento del manto erboso 
del campo sportivo comunale di Viale Lido, proposto dalla l’U.S. Levico Terme e redatto dal geom. 
Cesarino Uez con studio in Levico Terme che  prevede una spesa complessiva di € 561.001,43, 
autorizzando la società sportiva ad eseguire i lavori; la Provincia Autonoma di Trento ha concesso, 
ai sensi della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e s.m., un contributo in conto capitale di €. 
297.700,00, da erogarsi direttamente all’Unione Sportiva, giusta determinazione dirigenziale n.134 
del 12.12.2007. 

L’amministrazione comunale, considerato che le opere realizzate, rimarranno di proprietà 
comunale, ha stabilito di concorrere nella spesa nella misura di € 184.311,00 pari al 70% della 
spesa non coperta da contribuzione (€ 263.301,43) assumendo l’impegno di spesa con 
deliberazione n.116 dd. 4.6.2008. 
Piattaforma per skateboard – somma impegnata €. 33.782,40. 
 All’interno della struttura denominata”bici grill” posta lungo la ciclabile del fiume Brenta, è 
stata riservata una zona per consentire l’uso dello skateboard che è stato necessario allestire 
mediante lavori di bitumatura incaricando la ditta Zanghellini Asfalti Spa, verso una spesa di €. 
10.192,00 + IVA, come da determina serv. Tecnico n. 35 dd. 31.3.2008, fornitura e posa di un 
allestimento “base” di skatepark, che prevede una MINI RAMP,  un FLAT RAIL e un WHEELE 
BASE, verso una spesa di € 17.960 + I.V.A. compreso trasporto e montaggio, come da determina 
del servizio tecnico n. 54 dd. 9.5.2008 integrata con det. n. 67 dd. 29.5.2008. 
Viabilità – sistemazione area parcheggio Ognibeni –  somma impegnata €.193.656,57. 

In data 07.08.2008 sono stati conclusi i lavori del 1^ lotto per la Sistemazione e costruzione 
di un parcheggio nell’area ex Ognibeni.  

Considerato che per i lavori del 2^ lotto prevedono tra l’altro la realizzazione di alcuni 
percorsi di tipo pedonale, di collegamento al centro di Levico per i quali è necessario attivare la 
procedura di espropriativa che comporta un allungamento dei tempi, l’Amministrazione comunale 
ha optato per la realizzazione da subito di quelle opere necessarie e sufficienti alla fruizione del 
parcheggio, realizzando un primo stralcio. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 194 dd. 15.10.2008 è stato approvato il relativo 
progetto esecutivo per un importo complessivo pari a € 200.000,00. 

I lavori sono stati aggiudicati, a seguito di gara attivata ai sensi dell’art. 39 della L.P. 
n.26/93, alla ditta Ravanelli Edj S.r.L. con sede in Albiano (TN) . 
Viabilità – manutenzione straordinaria  – somma impegnata €.341.894,18 + € 34.801,38. 
 In attuazione alla programmazione comunale sono stati attivati alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria della viabilità ed in particolare: 
- pavimentazione del tratto di strada fra Via G. Marconi, Via Regia, Via Diaz e Via C. Battisti, di 

fronte alla sede municipale, in conformità alla perizia approvata con deliberazione n. 69 del 9 
aprile 2009; i lavori sono stati affidati a trattativa alla ditta  Ravanelli Edj srl di Albiano (somma 
impegnata €. 60.120,00) 

- posa di pavimentazione in porfido interessante un tratto di marciapiede di Viale Vittorio 
Emanuele; i lavori sono stati affidati alla ditta Ravanelli verso un corrispettivo di € 35.450,00 + 
I.V.A.(det. Serv. Tecnico n. 107 dd. 29.9.08) 

- lavori di sistemazione di Via Avancini e parte Via Tonelli, in conformità al progetto predisposto 
dal servizio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione  n.73 dd. 
16.4.2008 per una spesa di complessivi €. 129.675,32; 

- interventi diversi di manutenzione straordinaria di cui al capitolato per l’esecuzione di lavori di 
tipo “aperto” per €. 173.861,90 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 48 dd. 
26.3.2008 e altre interventi minoritari. 

Viabilità – lavori di somma urgenza strada dei Bait i  – somma impegnata €.130.710,55 
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 110 dd. 21 maggio 2008 è stata approvata la 
perizia  redatta dal geom. Libardi Cristiano per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
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della strada comunale “dei Baiti” a Vetriolo, regolarizzando l’incarico affidato alla ditta Eurorok srl di 
Mezzolombardo. 

Con determina del Serv. Tecnico n. 109 dd. 8.10.2008  è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione ed approvato il prospetto della spesa complessivamente sostenuta pari ad €. 
130.710,55 interamente finanziato con il il trasferimento provinciale assegnato ai sensi dell’art. 13 
della L.P. 10 gennaio 1992 n.2. 
Viabilità – incarichi professionali esterni  – somma impegnata €.25.560,47  
 In conformità alla programmazione comunale, sono stati formalizzati i seguenti incarichi 
esterni  per opere di viabilità come segue: 
� Via Sottoroveri e Via a Pra : relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione – 

incarico al dott. geol. Piergiorgio Pizzedaz, con studio a Trento, verso un corrispettivo di € 
2.250,00 + I.V.A. e oneri; caratterizzazione chimica dei metalli nei campioni prelevati ai sensi 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – incarico alla ditta Trentino Servizi S.p.a. di Trento verso una 
spesa preventivata di € 4.032,00 + I.V.A. 

� Sondaggi ambientali – incarico alla ditta Land Service Soc. Coop. a R.L., con sede a Bolzano 
dell’esecuzione di n. 10 sondaggi ambientali secondo quanto prescritto dal D.M. n. 471/99, 
verso una spesa di € 5.855,00 + I.V.A.  

� Sistemazione Viale Stazione – incarico all’arch. Lucio Moschen con studio a Trento della 
progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale, per un 
importo di € 13.002,65 + I.V.A. e oneri  

� costruzione di un marciapiede in sinistra di viale Belvedere – incarico all’ing. Fabiano Betta 
con studio tecnico a Riva del Garda , del coordinamento della sicurezza in fase progettuale ai 
sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm., verso un compenso pari ad € 2.143,65 + I.V.A. e oneri 
previdenziali. 

Illuminazione pubblica – interventi diversi di manu tenzione  – somma impegnata €.70.316,64 
 In attuazione alla programmazione comunale sono stati eseguiti affidati alla ditta S.T.E.T. di 
Pergine Valsugana, alcuni lavori volti al miglioramento della rete di illuminazione pubblica ed  in 
particolare nuovi punti luce in Salita al Castello – in fr. Selva - verso una spesa di complessivi €. 
26.096,64 – IVA compresa - in conformità al progetto approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 71 dd. 16.4.2008; n. 14 punti luce sulla strada Romana in fr. Barco – verso una 
spesa di complessivi €. 44.220,00 – IVA compresa, in conformità al preventivo approvato con 
deliberazione della Giunta n. 72 dd. 16.4.2008. 
Servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura c omunale) – interventi di costruzione-
manutenzione – somma impegnata € 55.522,77 
 Sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria della rete e impianti ed in 
particolare estensione della rete acquedottistica di Viale Venezia, al fine di poter garantire la 
sicurezza antincendio, affidando l’incarico alla ditta Morelli srl di Pergine verso un corrispettivo di €. 
11.429,47 + IVA; estensione della rete acquedottistica in Via Tiglio a Santa Giuliana, al fine di 
migliorare la distribuzione dell’acqua potabile prima garantita da una tubazione provvisoria: lavori 
anche questi affidati alla ditta Morelli di Pergine verso un corrispettivo di €. 21.576,20 + IVA. 
Servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura c omunale) - incarichi professionali esterni 
- somma impegnata € 20.178,16. 
 Sono stati formalizzati i seguenti principali in carichi per opere relative al servizio idrico 
integrato: 
� al geol. Antonio Marra con studio a Trento in via Vittorio Veneto, lo studio geologico, 

geotecnico e delle indagine ambientali a supporto della progettazione per i lavori di 
costruzione di un nuovo collettore lungo il fiume Brenta e potenziamento dell’impianto di 
sollevamento in loc. Lido, verso un corrispettivo di € 10.306,60 + I.V.A (deliberazione n. 16 dd. 
6.2.2008) 

� alla ditta Land Service Soc. Coop. a R.L., con sede a Bolzano in via Vittorio Veneto, 
l’esecuzione di n. 10 sondaggi ambientali eseguiti secondo quanto prescritto dal D.M. n. 
471/99 eseguiti a secco, compresa l’infissione dei tubi di rivestimento spinti alla profondità 
massima di 5,00 metri, verso una spesa di € 5.855,00 + I.V.A. (deliberazione n. 62 dd. 
9.4.2008) 
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� all’ing. Pietro Vanzo dello Studio tecnico Ing. Diego Pedrolli, con studio in Trento, le 
integrazioni alla progettazione, secondo gli standard all’uopo previsti dai capitolati provinciali e 
del coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di costruzione delle nuove reti 
fognarie bianche e nere a servizio della frazione di Campiello in C.C. Levico, verso una 
maggiore spesa di € 3.911,90 + I.V.A. e oneri previdenziali 

� al dott. Paolo Passardi con studio a Trento Largo Nazario Sauro 2, della redazione di apposita 
relazione di impatto ambientale relativa alla variazione della concessione ad uso idroelettrico 
della sorgente Pizzo di Levico, verso un corrispettivo a corpo di € 4.500,00 + iva e CNPAIA 
per importo complessivo di € 5.508,00  

� alla ditta Trentino Servizi S.p.a. con sede in Trento, l’incarico della caratterizzazione chimica 
dei metalli ai  sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per n. 42 campioni verso una spesa 
preventivata di € 4.032,00 + I.V.A. 

Interventi di manutenzione straordinaria parchi e g iardini – somma impegnata € 218.963,99. 
 In conformità al programma dell’amministrazione sono stati effettuati i seguenti interventi di 
sistemazione dell’area adibita a parco in viale Segantini nei pressi del lago: si è proceduto ad un 
primo intervento  prima della stagione estiva, in particolare l’estirpamento e lo smaltimento delle 
ceppaie – a seguito dell’abbattimento delle piante pericolanti – e la sistemazione dell’area, 
incaricando la ditta Levico Scavi di Beber Erwin s.n.c. con sede a Levico Terme verso un 
corrispettivo di 33.300,00 + I.V.A.. Successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 
86 dd. 23.4.2008, è stato approvato il progetto, redatto dal dott. Nicolini, della completa 
sistemazione dell’area, per una spesa di complessivi €. 145.000,00 incaricando la ditta Tomaselli 
Irrigazioni s.r.l. con sede a Ravina di Trento della realizzazione dell’impianto di irrigazione verso un 
corrispettivo di € 41.899,40 + I.V.A.; la ditta Cooperativa 90 con sede in Pergine Valsugana della 
realizzazione del manto erboso, verso un corrispettivo di € 12.587,00 + I.V.A.; la ditta Idea Verde 
con sede in Trento della concimazione autunnale/primaverile e l’eventuale risemina delle zone 
rade, verso un corrispettivo di € 2.300,00 + I.V.A.. 
Sistemazione aree ludiche: con determinazione n. 20 dd. 28.2.2008 è stata incaricata la 
Cooperativa Sociale IL GABBIANO s.r.l. dei lavori di manutenzione e messa a norma delle aree 
ludiche Comunali (parchi giochi) verso una spesa di € 33.326,00 + I.V.A.. In particolare sono stati 
eseguiti interventi presso Parco giardini Salus, Parco Segantini, Giardini della Memoria, Selva ex 
“Vichi”, Selva Spiazzolo, Barco e S. Giuliana. 
Servizio cimiteriale – incarichi professionali este rni  – somma impegnata € 12.869,74. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 214 dd. 19.11.2008, è stato incaricato l’arch. 
Giovanni Facchinelli con studio a Trento, già incaricato della progettazione preliminare e definitiva 
dei lavori di sistemazione del cimitero di Levico Terme per la creazione di loculi e cellette, della 
progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale, verso un 
compenso di € 30.939,33 + I.V.A. e oneri previdenziali. 
Infine Interventi di manutenzione straordinaria malghe  – somma impegnata € 32.544,68. 
 Sono stati realizzati i seguenti  lavori, volti al miglioramento delle seguenti malghe 
comunali: malga Postesina - adeguamento dell’impianto elettrico della stalla, incaricando la ditta 
Dissegna Nerino con sede in Borgo Valsugana dei lavori, verso un corrispettivo di € 1.238,67 + 
I.V.A.; malga Basson di Sotto - sono stati effettuati i seguenti lavori di carattere igienico-sanitario: 
Fornitura e posa di cappa evacuazione vapori e fumi all’interno della casara incaricando la ditta 
Guerriero Angelo con sede a Ospedaletto (TN) della fornitura e posa della cappa, verso una spesa 
di € 2.600,00 + I.V.A.; risanamento locali destinati al deposito formaggio con il rifacimento degli 
intonaci, dei massetti e la sostituzione delle porte di accesso incaricando la ditta Galler Franco con 
sede a Levico Terme, verso una spesa di € 16.466,95 + I.V.A.. 
Interventi di bonifica pascoli in Vezzena  – somma impegnata € 189.586,80. 
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 138 dd. 16.7.2008, è stato approvato il piano 
degli interventi triennale volti alla bonifica dei pascoli dell’altopiano delle Vezzene, in conformità al 
progetto redatto dal Centro per l’assistenza tecnica dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, 
per un importo complessivo di € 227.770,80; per l’esecuzione di questi lavori sono stati incaricati 
gli affittuari delle varie malghe che hanno collaborato, e difatti una parte dei lavori per complessivi 
€ 16.020 più Iva sono posti a carico dei singoli affittuari, che tra l’altro hanno anche fatto il lavoro 
stesso. 

Ecco, io mi fermerei qua, se c’è qualche domanda in merito, ben volentieri. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. 
 La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. 
Di solito la discussione sul rendiconto dell’anno precedente è un momento che dovrebbe 

servire come verifica per i Consiglieri Comunali anche se molto spesso si trasforma in un momento 
abbastanza normale e burocratico, confidando sul fatto che tutte le cifre siano state in pratica 
analizzate e facciamo un bilancio di qualcosa che è già avvenuta. 

Io prendo atto del documento che è stato presentato con la relazione illustrativa approvata 
dalla Giunta in quanto sono state esaminate tutte le varie voci in maniera anche abbastanza 
analitica.  

Parto però dal documento della relazione illustrativa approvata dalla Giunta per far notare 
che qualche numero, mi permetto la battuta perché parliamo di numeri e di cifre, che con qualche 
numero non ci ritroviamo, a cominciare da quello della popolazione del nostro Comune, che al 
primo gennaio 2008 è riportata a 7.296, poi abbiamo un aumento di 109 elementi, ma arriviamo a 
7.300. Siccome apprezzo quando le relazioni in genere riportano tutta una serie di dati, spero e 
auspico che almeno i dati più eclatanti riguardanti il Comune di Levico abbiamo un minimo di 
affidabilità. Al di là della battuta, questo è un dato che al di là di tutto possiamo facilmente 
riscontrare, credo che ci sia un dato che, proprio perché è stato modificato, tra quelli degli indici di 
tipo economico, varrebbe forse la pena spiegare. Noi vediamo che la capacità di 
autofinanziamento del Comune di Levico è in calo da 3 anni, addirittura nel giro di 3 anni dal 53 
passiamo a circa i 43, avvicinandoci a quella soglia del 40% che può essere anche critica. 

Io volevo una spiegazione in questo senso, perché altrimenti non si riesce a capire perché 
questa percentuale, che era dell'oltre 50% nel 2006, precisamente a 53,02, nel 2008 arriva al 
43,98, e volevo appunto chiedere la motivazione di questa variazione così netta. Poi per quanto 
riguarda invece il discorso dei lavori che sono stati citati, facendo pendant diciamo con le schede 
del bilancio preventivo, sono riportati appunto tutta una serie di lavori e credo sarebbe opportuno, 
anche se non è previsto, fare in una specie di riassunto non soltanto dal punto di vista economico, 
ma anche dal punto di vista generale su tutte le tematiche affrontate dal Comune. 

Noi a questo proposito già l’anno scorso avevamo sollecitato, in sede di approvazione del 
rendiconto, una accelerazione dell’Amministrazione su alcune tematiche, accelerazione che 
secondo noi non si è verificata. Infatti è vero che sono stati portati avanti una serie di lavori, ma è 
altrettanto vero che si stanno registrando dei ritardi su altri, e soprattutto si stanno anche 
registrando dei ritardi su tematiche abbastanza importanti e che coinvolgono tutta la comunità.  

Io sono convinta che, per esempio, sul settore scolastico un ritardo c’è stato, un ritardo che 
non è nella realizzazione del polo, lo specifico! Probabilmente c’è stata una sottovalutazione del 
problema o delle conseguenze che l’aumento demografico poteva avere nel breve periodo, per cui 
ci ritroviamo ad affrontare dei problemi pressati dalle urgenze, quando forse probabilmente si 
poteva avere un minimo di programmazione, individuando quindi anche lavori da fare o azioni 
diciamo amministrative da intraprendere che non sono state invece intraprese in tempo.  

Un’altra cosa che mi preme sottolineare, aspetto che avevamo sollevato anche l’anno 
scorso e su cui non è stata data risposta, è il coinvolgimento che dovrebbe esserci dei singoli 
Consiglieri Comunali su tutta una serie di tematiche, attraverso gli strumenti a loro disposizione, 
cioè la partecipazione alle Commissioni Consiliari Permanenti, che si stanno sempre più diradando 
e vorrei notare come il prodotto delle stesse non arrivi poi in Consiglio Comunale. L’anno scorso 
avevo citato due argomenti che erano stati affrontati dalle commissioni e che erano nei cassetti da 
8 mesi; è passato un anno e alcuni di quei lavori sono ancora nei cassetti e non sono arrivati in 
Consiglio Comunale. Mi riferisco molto chiaramente al regolamento della partecipazione, che da 
due anni ancora non è arrivato in Consiglio Comunale, e quello riferito ai passi carrai, che dopo un 
anno e mezzo è ancora nei cassetti. Questo, secondo me, meriterebbe invece una accelerazione, 
così come invito a utilizzare in maniera corretta e in maniera anche abbastanza frequente gli 
strumenti appunto che sono previsti, che qualche volta non sono assolutamente utilizzati o sono 
utilizzati in modo che, qualche volta, rendono difficile la partecipazione, tipo convocazioni 
d’urgenza all’ultimo minuto. 
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L’ultimo appunto che mi sento di rivolgere per quanto riguarda il conto consuntivo, è che 
ancora una volta, nonostante il Consiglio Comunale si sia dotato di un aggiornamento dello Statuto 
Comunale nel 2006, ancora una volta non abbiamo ottemperato a quello che lo statuto prevede. 
Voi ricordate che in pratica quando si è approvata la variazione allo Statuto erano previste alcune 
formalità, formalità che però hanno un peso sostanziale, sia per il bilancio preventivo che per il 
rendiconto finanziario: per il bilancio preventivo dopo un primo anno, diciamo così, che ci siamo 
messi in regola, c’è la relazione, quella del personale eccetera, per quanto riguarda il rendiconto 
invece l’articolo 76 comma 3 prevede che il rendiconto finanziario debba essere accompagnato da 
una analisi delle spese effettuate e dell'impatto che queste possono aver generato sulla comunità; 
dopo 3 anni noi ci ritroviamo e anche questa volta in pratica non è stato fatto; già l’anno scorso era 
stata sollevata questa tematica. 

Io inviterei a cercare di adempiere a quello che in pratica è previsto dallo Statuto, capisco 
che sia difficile e credo che nessuno pretenda un bilancio sociale a tutti gli effetti, ma almeno un 
inizio in questo senso penso che si dovrebbe almeno avere. 

Un’altra cosa che mi sembra di osservare a questo proposito, oltre agli interventi che 
possono avere una ricaduta notevole sulla comunità, sono i servizi che noi troviamo nella 
relazione: un solo servizio è stato analizzato a fondo, che è quello dell’asilo, scuola materna e asilo 
nido, mentre tutti gli altri non sono né citati né niente; secondo me sarebbe un altro aspetto in 
qualche modo da sottolineare, perché poi questi hanno una ricaduta non solo in termini economici, 
ma in termini di vivibilità della nostra realtà. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Fontana. 
La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI : Innanzitutto, per quella differenza di percentuale: il gettito dell’Ici è stato 

spostato dal titolo primo al titolo secondo. 
Per quello che riguarda i lavori, è vero che ci possono essere stati anche dei ritardi, come 

già anticipava il Consigliere Fontana, che ben sa come funziona l’ufficio tecnico e la macchina 
comunale; comunque per quanto ci si possa impegnare, tutti i giorni sorgono delle emergenze che 
purtroppo mettono in secondo piano l’iter delle opere che abbiamo in corso. Per quello che mi 
riguarda sicuramente posso dire che con la collaborazione di tutti gli uffici stiamo portando avanti 
delle cose e abbiamo anche dato una accelerazione ultimamente! Io mi auguro di vedere a breve 
non più progetti, come ho affermato più di una volta sia a livello di Consiglio Comunale che 
stampa, ma soprattutto ai nostri uffici stessi, ma soprattutto delle opere che possano vedere la luce 
al più presto. Qualche segnale c’è stato e sono convinto che a breve possiamo dare delle risposte 
ancora migliori per quanto riguarda le preoccupazioni giuste e legittime che ho anche io, oltre che 
la Consigliere Fontana. 

 

L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin), espressi in forma palese dai n. 19 
consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 23 del 29.06.2009 “Esame ed A pprovazione del Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2008”. 

 
 

5. 3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2009 e m odifica della Relazione Previsionale  
e Programmatica per il triennio 2009-2011 (variazio ne n. 10). 

 Rel.: Ass. Passamani 
 
Escono i consiglieri Fontana, Tommaso Acler e l’ass. Libardi. 
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PASSAMANI : Si è registrata la necessità di fare questa proposta di variazione al bilancio, 
in particolar modo per euro 128.380, per dei lavori di somma urgenza ad alcune malghe 
sull’altopiano di Vezzena che hanno avuto grossi problemi in inverno per le abbondanti nevicate.  
Ciò ha permesso di affidare subito l’incarico, ma serve appunto la ratifica della variazione per la 
formalizzazione dello stesso. Si ritiene altresì di modificare il programma generale delle opere 
pubbliche 2009 – 2011 allegato alla relazione previsionale e programmatica, al fine di avviare la 
pratica di finanziamento sulla legge 1 del 1993, che riguarda il recupero di insediamenti storici. 
Quello che ci riguarda è l’ex cinema ed in particolare prevedendo, e quindi senza alcuna 
movimentazione finanziaria, alcuni interventi urgenti volti al recupero delle facciate del compendio 
immobiliare “Cinema Città di Levico” e alla riqualificazione dell’immobile con valenza architettonica 
– urbanistica; questo ci permette di accedere, entro il 30/06/2009, ad un contributo appunto della 
Provincia al fine di sistemare la parte esterna di quello che riguarda il compendio ex cinema. 
 
 L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo d ella deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Franceschetti, Marin), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e 
Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente 
nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 24 del 29.06.2009 “3^ Variazi one al Bilancio di Previsione 2009 e 
modifica della Relazione Previsionale  e Programmat ica per il triennio 2009-2011 (variazione 
n. 10). 

 
PRESIDENTE: E’ presente l’ingegner Adamo Occoffer che avevamo invitato per illustrare 

al Consiglio Comunale il progetto integrato di interveneto “Area Beber”. 
 

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto n. 11 all’Ordine del Giorno ed il 
Consiglio comunale con voti favorevoli unanimi n. 16, approva. 

 
6. Approvazione del Programma Integrato di Interven to – Area Beber – di cui all’art. 56 
 bis della L.P. 22/91 e s.m.. 
 Relatore: Ass. Acler 
 
Rientrano l’ass. Libardi ed il cons. Tommaso Acler. 
 

SINDACO: Prima di dare la parola ai tecnici, mi è sembrato opportuno, e credo che su 
questo ci sia stato anche un accordo nella conferenza dei capigruppo, illustrare in maniera 
dettagliata a tutti i Consiglieri l’intervento. Quello che volevo semplicemente dire in maniera molto 
sintetica è che si tratta di un intervento proposto da privati che si inserisce nel contesto della 
riqualificazione del centro urbano di Levico che in questi anni ha visto tutta una serie di passi molto 
importanti, in gran parte sostenuti dall’ente pubblico con propri finanziamenti. Mi riferisco 
evidentemente all’arredo urbano, al rifacimento di via Dante, al rifacimento adesso della piazza 
della Chiesa. Oltre tutto approfittiamo dell’occasione per dire che venerdì prossimo dopo cena ci 
sarà la presentazione ufficiale alla cittadinanza di questo nuovo, importante tassello del progetto di 
riqualificazione e sarà presente ovviamente il progettista che ci illustrerà nei dettagli il progetto che 
partirà in tempi rapidissimi, perché l’abbiamo inserito nell’ambito di quegli interventi previsti dalla 
manovra stabilita dalla Giunta Provinciale, che comporta l’affidamento dell’appalto al vincente 
entro il 31 luglio dell’anno in corso, quindi sono lavori che verranno realizzati in tempi molto brevi. 

In questo contesto, naturalmente, l’ha citato prima il Vicesindaco, l'acquisto del cinema e 
del bar e l’avvenuta - anzi verrà fatta domani perché dovevamo approvare prima la variazione di 
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bilancio di oggi - richiesta di finanziamento alla Provincia per le pareti non solo del cinema, ma 
aggiungo anche del bar, che è molto importante, saranno un intervento globale.  

Dopodichè, ovviamente, oltre al finanziamento del rifacimento delle pareti, punteremo 
anche al cuore del problema, cioè alla ristrutturazione del cinema, del bar e all’affidamento 
dell'attività nei tempi più rapidi possibili. 

In questo contesto è stata proposta alla Pubblica Amministrazione una importante iniziativa 
privata, che comporta un cospicuo investimento finanziario tutto a carico dei privati, in un’area che 
obiettivamente appariva per certi aspetti anche degradata, perché ospitava un cantiere edile nel 
cuore del centro della città che comportava dei problemi a tutti peraltro noti. Gli stessi imprenditori, 
che avevano la loro attività in quella zona, loro stessi per primi hanno capito che lo spostamento 
diventava determinante anche per la prosecuzione della loro attività, e quindi hanno fatto scelte 
diverse. 

In questo contesto credo che avere la proposta di un privato che si è impegnato a fronte di 
richieste dell'Amministrazione Pubblica a concedere tutta una serie di vantaggi all’Amministrazione 
Comunale rispetto al miglioramento della viabilità, rispetto alla pedonalizzazione di via Dante che 
richiede evidentemente la possibilità di disporre un numero adeguato di posti macchina e anche di 
forme di interscambio fra i mezzi su gomma e mezzi leggeri che possano portare la merce nei 
negozi e negli esercizi del centro storico, in particolare di via Dante. Quindi questo intervento per 
quel che ci riguarda deve obbedire ad alcune logiche di interesse pubblico che noi abbiamo 
richiesto ai progettisti. 

L’altra preoccupazione nostra è che non si tratti di un intervento impattante da un punto di 
vista architettonico e della realizzazione di volumetrie incompatibili con gli edifici e l’architettura del 
centro storico, perché non lo avremmo mai consentito, e ovviamente fino adesso non si è ancora 
concluso nulla perché il Consiglio Comunale su questo è sovrano. La Giunta ha esaminato il 
progetto, di cui vediamo anche un plastico che rende l’idea anche delle altezze e dell’impatto 
complessivo, in attesa di farlo in sede consiliare, cosa che avviene questa sera. Credo quindi che 
prima di dare un voto definitivo da parte di tutto il Consiglio Comunale, sia oltre modo opportuno 
che il progettista, o chi per lui, illustri in primo luogo al Consiglio Comunale, in secondo luogo 
anche alla città, che vedo qui oggi essere ben rappresentata da molti esponenti delle diverse 
categorie, quali sono i reali intendimenti e magari rispondendo anche alle domande che dovessero 
essere poste da parte dei Consiglieri.  

Io quindi, se l’Assessore competente è d’accordo e se, soprattutto, il Presidente è 
d’accordo, darei la parola ai tecnici. 

 
Rientra il cons. Fontana. 

 
PRESIDENTE: La parola all’ingegner Occoffer, prego. 
 
OCCOFFER: Ringrazio il Sindaco e il Consiglio Comunale per avermi dato la disponibilità e 

la possibilità di articolare e spiegare un po’ questo progetto che, come diceva il Sindaco, ha una 
valenza veramente importante per quanto riguarda l’inserimento dal punto di vista urbanistico e dal 
punto di vista architettonico all’interno del paese. 

Io vorrei sostanzialmente fare alcuni passaggi, dopodichè se alla fine avrete delle domande 
specifiche, su aspetti che magari ho tralasciato, anche perché questo progetto si sta sviluppando 
da circa un anno e mezzo e quindi probabilmente alcuni aspetti verranno tralasciati, io sono qua 
per darvi tutte le indicazioni. 

Partirei dall’aspetto urbanistico, che è molto importante: sostanzialmente lo strumento 
urbanistico vigente in funzione fra quelli che sono gli strumenti sovraordinati, vale a dire il Pup, 
vale a dire il Pguap, vale a dire la carta di sintesi geologica, vale a dire lo strumento di 
pianificazione da parte della tutela del paesaggio, risulta compatibile ed è perfettamente inseribile 
dal punto di vista urbanistico. Un altro aspetto importante è che l’area, se vogliamo vederla come 
area suddivisa in ambiti, vale a dire l’ambito legato al parcheggio pubblico all’interno del nostro 
strumento urbanistico, l’area chiamiamola finalizzata all’inserimento di molteplici attività 
commerciali, pubbliche e di servizio e l’area del centro storico, se vengono prese singolarmente, il 
nostro strumento urbanistico consentirebbe un intervento edilizio diretto. L’importanza però del 
progetto è soprattutto la volontà di condividere quest’ultimo con l’Amministrazione, ma soprattutto 
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la volontà di portare un progetto che sia altamente qualificante ha portato alla scelta condivisa di 
utilizzare uno strumento molto particolare, che è il piano integrato di intervento. 

Sostanzialmente con questo strumento si è individuata un’area molto più estesa di quelli 
che sono i singoli ambiti urbanistici e ciò cosa vuol dire? Vuol dire che il piano integrato di 
intervento da un punto di vista urbanistico ha ricompreso anche l’area a parcheggio pubblico e ha 
ricompreso anche tutta l’area individuata dal centro storico. Perché si è fatta questa operazione? 
Si è fatta questa operazione per dare veramente una qualità sia dal punto di vista paesistico ma 
anche paesaggistico e soprattutto per ottimizzare tutte le funzioni all’interno di quest’area; non 
solo, questo tipo di strumento, che tra gli elementi fondanti porta anche la convenzione urbanistica, 
consente sostanzialmente di siglare quello che diceva prima il Sindaco, tutta una serie di accordi di 
carattere sia di scelte programmatiche, sia di scelte urbanistiche, ma anche di carattere se 
vogliamo vincolante, che vincola reciprocamente il pubblico e il privato, all’interno 
dell’approvazione del programma integrato di intervento. Ecco quindi che si capisce che questa 
scelta è una scelta molto importante per entrambi i soggetti, vale a dire il pubblico e il privato, 
perché dalla parte del privato risulta sostanzialmente condivisa una scelta progettuale, dall’altra 
parte l’Amministrazione si tutela e inserisce tutta una serie di vincoli che risultano sostanzialmente 
vincolanti non solo in questa fase, ma risultano vincolanti per tutto il prosieguo dell’intervento. 

La contestualizzazione: lo sapete tutti, comunque è bene ricordarlo, che l’area su cui è 
stato progettato questo intervento risulta nel cuore della città di Levico Terme; non solo, l’area così 
come prevede lo strumento urbanistico individua, all’interno dello strumento stesso delle norme di 
attuazione, tutta una serie di attività commerciali, attività diciamo di servizi pubblici, attività legate 
alle attività ricettive, che viste così, in maniera se vogliamo singola e puntuale, potrebbero risultare 
altamente disconnesse da quelle che sono il tessuto urbano e da quelle che sono le 
caratterizzazioni dell’intero complesso paese. Ecco che allora il progetto ha cercato invece di 
creare degli scollamenti relativamente a questo tipo di attività; il punto di forza di questo progetto, 
vista la sua contestualizzazione e viste anche le caratteristiche diciamo urbanistiche dello 
strumento stesso, è nell’inserire in maniera congrua e coerente tutte queste attività in funzione 
sostanzialmente di tutta una serie di elementi che a mio avviso risultavano piuttosto carenti 
all’interno dell’area stessa. Vado, quindi, a indicare quelle attività che riguardano le parti principali: 
l’intervento prevede l’inserimento di attività commerciali, attività commerciali che devono però 
sposare una progettazione innovativa, ovvero una progettazione in linea con quelli che sono i 
dettami se vogliamo delle indicazioni provinciali, che sono in linea con quelli che sono i dettami e le 
volontà di molti paesi se vogliamo turistici o comunque delle dimensioni di Levico, ma che 
purtroppo a fronte della mancanza di un’area di determinate dimensioni, nell’intero ambito 
provinciale non sono mai state realizzate; sto parlando del parco commerciale. Spesso si sente 
questa parola, ma spesso si è cercato di realizzare strutture che abbiano nella loro parte integrante 
questi tipi di concetti. Purtroppo,per fortuna nel nostro caso perché saremmo i primi eventualmente 
che possiamo fare una struttura di questo tipo, tutte le aree con queste caratteristiche, vuoi per la 
frammentazione delle particelle, vuoi per problematiche relative ad aspetti di proprietà, vuoi per la 
contestualizzazione in centri storici molto articolati e anche da un punto di vista strutturale piuttosto 
complessi, non sono mai riusciti ad inserirli nell’intero territorio provinciale, salvo che non abbiano 
individuato delle aree periferiche ma che però andavano a perdere e a depauperare quello che era 
il significato del parco commerciale. Nel nostro caso specifico, e qua mi riallaccio anche al piano 
integrato di intervento, la scelta di inserire il piano integrato di intervento, come dicevo, ha 
consentito anche di poter attuare una forte riqualificazione dell’area ricadente nel centro storico. 
Cosa vuol dire questo? Si è optato per una scelta molto forte: vale a dire il progetto prevede 
sostanzialmente la riqualificazione dell’edificio dirimpetto al centro storico, che è già stato visionato 
da parte della commissione edilizia, è già stato dato parere favorevole e per questo tipo di 
intervento potremmo già sostanzialmente dare esecuzione alle lavorazioni. Per riqualificare però 
l’intera area, si è optato per la demolizione di tutte quelle che sono le superfetazioni e gli edifici di 
scarso interesse storico che aggettano sul centro storico, e mi riferisco a quella struttura, non so se 
l’avete presente, dove adesso sono all’interno le stufe e l’edificio a monte delle stufe, che 
sostanzialmente creavano una sorta di chiusura del centro storico e non consentivano una vera e 
propria riqualificazione e un collegamento diretto sul centro storico. Questo è stato un elemento 
particolarmente importante e ha aperto quello che poteva essere l’ultimo degli elementi vincolanti 
per la realizzazione di un progetto di questo tipo. 
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La scelta dell’individuazione delle funzioni: l’area commerciale è stata diciamo pensata ed 
articolata su vari livelli, nel senso che non esiste un grande negozio, una grande struttura, voglio 
dire qua non si tratta di un centro commerciale, fughiamo questi dubbi in partenza, questa non è la 
vocazione di quest’area, non è neanche la volontà di quest’area. L’intervento prevede 
sostanzialmente l’individuazione degli spazi chiamiamoli urbani, spazi pubblici, non propriamente 
magari spazi pubblici, ma spazi aperti al pubblico, con l’individuazione di piazze e piazzette 
piuttosto che dei punti di attraversamento in 3 punti specifici dell’intervento, nel senso che il 
progetto prevede una localizzazione di un’area aperta, quindi di una piazza con un cono visivo 
direttamente dal centro storico, che consenta sostanzialmente di individuare il primo spazio aperto 
al pubblico. Successivamente è stato creato una sorta di taglio nella struttura, io mi riallaccio un 
po’ a quelli che sono i portici di Bolzano, sostanzialmente noi abbiamo una viabilità che però è 
solamente pedonale, e all’interno di questi porticati, nei lati opposti, nascono le varie strutture 
commerciali; ecco, questo è un progetto in chiave moderna, voglio dire con dei concetti che nel 
resto dell’Europa sono già stati sposati, nel nostro contesto molto meno perché aree di questo tipo 
vengono poco individuate, ma soprattutto perché fuori dal centro storico difficilmente si punta ad 
un progetto di qualità, ma molto spesso si punta a un progetto di quantità. L’intervento prevede che 
all’interno di questi spazi si realizzino queste piccole strutture commerciali, medie strutture 
commerciali, voglio dire i classici negozi, con un attraversamento, un taglio centrale, con una sorta 
di ballatoi, perché lo sviluppo può essere fatto oltre che in orizzontale anche in verticale, e, 
proseguendo nella parte più alta, una nuova piazza molto più ampia, in maniera tale che si 
alternano spazi aperti, molto più aperti, con spazi più chiusi, e con lo stesso concetto 
l’individuazione di aree commerciali all’interno della piazza; il tutto quindi diventa una sorta di 
cerniera architettonica tra via Dante e viale Roma. L’altro aspetto importante: le strutture ricettive. 
In questa fase non abbiamo ancora individuato in maniera diciamo specifica ed esecutiva la 
distribuzione esatta degli spazi, nel senso che sarà poi il progetto esecutivo che andrà a 
individuare in maniera rigorosa e corretta l’impostazione esatta degli spazi; è anche vero però che 
in tutti quelli che chiamano il villaggio globale, si è sentito ancora parlare di questo concetto, una 
struttura commerciale moderna, intesa con questa valenza, priva di tutta una serie di elementi di 
coordinamento e di coadiuvamento alle attività commerciali risulta se vogliamo spoglia e ha una 
funzione diversa da quella che potrebbe essere una struttura commerciale di questo tipo all’interno 
di un paese turistico come quello di Levico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la struttura, 
proprio anche per la valenza urbanistica dell’area che consente questo tipo di intervento, prevede 
l’integrazione di tutta una serie di elementi, vale a dire un centro Spa, adesso valuteremo l’ipotesi 
se congrua dove, con che funzioni e quant’altro, delle aree ricettive e diversificate; qua nel plastico 
sostanzialmente si è individuato su questo piano un possibile ristorante, una possibile struttura 
ricettiva con una terrazza che dia una qualità e consenta di inserire all’interno di un paese come il 
nostro delle attività che in questo momento non sono assolutamente presenti, ma non solo, 
consente in determinati ambiti, ripeto non l’abbiamo ancora definito, l’inserimento anche di uffici, 
che potrebbero essere delle attività amministrative, che diano completezza e qualità all’intervento 
stesso.  

L’altro aspetto assolutamente non di poca importanza è l’aspetto legato al parcheggio 
pubblico. Ormai è risaputo, tutti i centri turistici, tutti i paesi ne hanno bisogno: il nostro stesso 
piano urbanistico del traffico ha bisogno di parcheggi in centro storico e allora se questo è un 
intervento che deve sposare tutte queste finalità, esso è uno degli elementi fondamentali e molto 
importanti anche in funzione del contesto di inserimento legato alle strutture che esistono 
nell’intorno dell’area stessa. Si è cercato di ottimizzare ed inserire un numero di posti macchina 
che siano necessari e sufficienti, quando dico necessari e sufficienti vuol dire che l’individuazione è 
questa, potrebbero essere anche meno; qua si tratterà poi di capire in maniera anche esecutiva 
quella che è la reale necessità all’interno del paese. Prima il Sindaco nominava la riqualificazione 
del cinema, il cinema ha bisogno dei posti macchina e ci sono strutture alberghiere intorno che 
sicuramente potrebbero aver necessità di posti macchina, comunque sia, sostanzialmente il 
progetto è stato articolato per poter inserire nella sua parte interrata quello che è un numero di 
posti macchina estremamente importante, che è dell’ordine degli 800 posti macchina; dopo vi 
faccio vedere anche com’è inserito. Quindi come avrete capito l’intervento è visto in chiave 
piuttosto articolata, piuttosto complessa ed inserisce al suo interno tutta una serie di attività che 
cercano non di essere, diciamo, antagoniste alle realtà commerciali, ricettive esistenti, ma devono 
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essere assolutamente in maniera complementare alle attività esistenti. 
L’aspetto progettuale – architettonico dell’opera: anche in questo caso, proprio per 

l’inserimento e la contestualizzazione dell’opera, si è cercato di svilupparlo non in senso esplosivo, 
ma in senso implosivo: cosa vuol dire questo? Allora il plastico cerca di articolare questi concetti, 
diciamo che è in scala 1 a 250, è stato realizzato anche in scala corretta, quindi quello che vedete 
sostanzialmente assomiglia molto a quelle che possono essere le previsioni. Come vedete 
sostanzialmente questo è il livello naturale del terreno o individua il livello naturale del terreno; 
l’edificio è imploso su se stesso, cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ci poniamo dai vari punti di 
vista all’esterno dell’area, noi vedremo un edificio che risulta inserito, sprofondato se vogliamo 
usare questo concetto, all’interno del lotto stesso, cosa vuol dire? Vuol dire che da viale Roma 
l’edificio risulta spostato di circa venti – venticinque metri all’interno dell’area, risulta nei punti più 
alti dell’ordine degli 8 metri – 8 metri e mezzo, e non solo, è stato articolato con dei coni visivi, 
come vedete... adesso magari non so se lo vedete tutti, comunque con dei coni visivi in maniera 
tale che ad esempio questo punto rispetto a viale Roma risulta alto 4 metri. Tutto sommato vuol 
dire che se io mi pongo su viale Roma in questo momento e traguardo con un obiettivo verso il 
centro storico, io riesco a individuare logicamente una copertura ma riesco ancora a individuare il 
centro storico; sostanzialmente quindi questo è il concetto che è stato articolato, e come vedete è 
una struttura che dall’esterno risulta a gradoni, mentre all’interno sono stati ricavati degli spazi 
molto più ampi proprio per dar significato a quei concetti di spazio pubblico, di collegamento tra 
centro storico e viale Roma, e soprattutto di spazi aperti ma comunque chiusi su sé stessi. Anche 
dal punto di vista architettonico è stato sviluppato questo concetto, nel senso che da un punto di 
vista architettonico si è fatta una scelta molto forte: l’utilizzo di materiali tradizionali con 
sostanzialmente una chiave moderna, cosa vuol dire? Il progetto sostanzialmente prevede l’utilizzo  

del legno, della pietra e del vetro, articolati... questo è uno schema, però articolati se 
vogliamo in maniera architettonica anche diciamo articolata, ma comunque sia sempre con uno 
sviluppo... con un fronte di neutralità rispetto all’intorno edificato, e invece la parte importante, la 
parte architettonica importante deve essere contestualizzata sempre all’interno della struttura 
stessa, quando dico chiave moderna, perché? Perché un edificio come questo necessariamente 
deve sposare determinati criteri, vale a dire ecosostenibilità, risorse rinnovabili e quindi anche da 
questo punto di vista sono state realizzate delle strutture, vetrate, come vedete le partizioni, la 
distribuzione dei volumi, l’articolazione delle coperture, proprio perché la volontà sarebbe quella di 
riuscire a costruire un edificio autosufficiente dal punto di vista energetico, quindi da questo punto 
di vista diventerebbe forse il primo progetto pilota di dimensioni anche importanti, che fin d’ora non 
è stato mai fatto, sostanzialmente in chiave anche di risparmio energetico e di ecosostenibilità, e i 
materiali, come vi ho detto, rispecchiano quelli della bioedilizia e del senso tradizionale. Ecco, 
questo per quanto riguarda diciamo il progetto di per sé; logicamente il progetto ha una valenza 
che non rimane chiusa su sé stessa, nel senso che non si tratta di un mero edificio, e quindi un 
mero edificio ha importanza, se vogliamo, quando dialoga con l’intorno edificato, e questo progetto 
necessariamente deve dialogare con l’intero complesso paese, cosa vuol dire? Vuol dire che deve 
essere in grado di dare risposte sia dal punto di vista architettonico, dal punto di vista paesistico e 
paesaggistico, all’intero complesso paese, e quindi soprattutto deve essere in grado di creare degli 
elementi forti anche dal punto di vista dell’assetto urbano del paese, ed è proprio questo quello che 
è stato fatto, nel senso che non si è dato sbocco da un punto di vista della viabilità sul centro 
storico, e questo sostanzialmente consente all’Amministrazione, nel caso in cui si voglia fare 
questa ipotesi, consente finalmente di creare un centro storico vocato solamente alla 
pedonalizzazione, ma con questo non è stato tenuto in seconda importanza quello che è il 
discorso dell’approvvigionamento delle risorse per quanto riguarda le attività all’interno del centro 
storico, nel senso che per quanto riguarda le attività presenti in questo complesso sostanzialmente 
ognuna di esse sarà dotata di magazzino, sarà dotata di posti macchina, sarà dotata di quelli che 
sono gli standard diciamo commerciali, ricettivi che sono previsti dall’attuale normativa, ma non 
solo, esiste un sistema di collegamento tra  l’entrata su viale Roma, e diciamo di uscita, e quando 
intendo uscita si arriva nell’interrato, si esce con degli elevatori, si arriva qua sopra, si scende con 
degli elevatori, che consentono, nell’ipotesi in cui ci sia la volontà, di poter utilizzare quell'area sul 
centro storico come area di carico e scarico, chiamiamola così, o comunque punto di 
approvvigionamento, legando poi ad un sistema di viabilità diverso all’interno del centro storico. 
Questo progetto consente di dare questa fattibilità e consente quindi di pedonalizzare l’interno. 
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Non solo, altro aspetto molto importante: si riesce a creare un riordino anche su viale Roma, che è 
legato sostanzialmente al fatto che l’inserimento di un parcheggio interrato di grandi dimensioni 
all’interno di questa struttura consente all’Amministrazione di riqualificare, nel senso di ambito 
urbano e in senso di arredo urbano, anche tutto il viale Roma, contestualizzandolo con dei percorsi 
ciclabili rispetto a quello che adesso è l’inserimento di parcheggi. Il progetto consente anche la 
riqualificazione dell’ambito pedonale, che se vogliamo sarebbe forse un primo input a quello che 
potrebbe essere un circolo pedonale – ciclabile del centro storico di Levico. 

E’ da tener presente che il progetto è stato sviluppato in termini percentuali per i suoi due 
terzi nella parte interrata del terreno e solamente per una parte di un terzo all’esterno del terreno, 
proprio per dare qualificazione al contesto stesso. Adesso vi illustro il significato di questo 
concetto: come vedete, questa è la proporzione tra fuori terra e sotto terra, faccio vedere anche 
dall’altra parte. Come vedete questa è la sezione dell’intervento che prevede sostanzialmente 
l’entrata su una strada di larghezza di 5 metri all’interno di viale Roma, una conchiglia di 
distribuzione centrale e sostanzialmente una definizione dei parcheggi che possono essere visti in 
chiave libera ma possono essere anche compartimentati nell’ordine di 50 posti macchina per 
ciascuno di questi piani, in funzione di quelle che sono le esigenze della Pubblica Amministrazione 
piuttosto che anche di soggetti diversi da quelli che possono essere i realizzatori diretti 
dell’intervento, perché questa scelta? Questa scelta diciamo risulta molto importante perché l’idea 
di questo parcheggio nasce dal fatto che si può, con un parcheggio di questo tipo, individuare 
all’interno dei punti, delle viabilità nevralgiche del paese, vediamo viale Lido piuttosto che viale 
Lungo Parco, dei cartelli segnalatori, i classici cartelli che vediamo a Trento per piazza Fiera, con 
l’individuazione dei posti macchina presenti in un parcheggio di questo tipo. Si può fare benissimo, 
ci sono dei led, ci sono sistemi informatici che possono essere gestiti tranquillamente, e quindi si 
dà nuovo sviluppo a tutto quello che è il traffico parassita attualmente presente all’interno di viale 
Roma e che poi necessariamente si riversa sul centro storico. Molto semplicemente 
l’individuazione dei posti macchina consente o dà indicazione a uno se conviene o meno arrivare 
qua, ma capita spesso, in periodi se vogliamo più critici ma però proprio anche perché è una 
viabilità ad alta vocazione, di arrivare e girare tre volte il paese prima di parcheggiare la macchina; 
questo è uno dei sistemi utilizzato ormai in tutti i centri storici, che consente di evitare anche questi 
disguidi. 

Ho già sviluppato un po’ gli obiettivi all’interno della presentazione del progetto, comunque 
direi che quelli fondamentali sono una nuova realtà a livello di parco commerciale, che per la prima 
volta si individuerebbe all’interno di un centro storico, o comunque a ridosso del centro storico e 
sarebbe la prima vera realtà che ha queste caratteristiche e che sposa le caratteristiche, come 
dicevo prima, delle nuove scelte commerciali che nascono anche in paesi molto più avanti da un 
punto di vista della qualità urbana e della qualità architettonica e mi riferisco al nord Europa, mi 
riferisco adesso alla Spagna, che si sta muovendo in questo senso, con questo sviluppo. È un 
intervento che deve diventare di supporto e di sviluppo alle attività presenti, vale a dire le attività 
commerciali, vale a dire le attività turistiche, e quindi io mi auguro diventi anche strumento per 
riqualificare quello che è anche un concetto di turismo se vogliamo anche un po’ nuovo. Non 
esistono strutture sull’asse della Valsugana di questo tipo e questo potrebbe essere anche un 
elemento ulteriore che consente la novità: il tipo di intervento, le scelte del tipo progettuale, 
l’inserimento di alcuni elementi fondamentali, parlo di certe strutture altamente qualificate, che 
ingenerano, se vogliamo, anche un turismo più qualificato, diverso e che sostanzialmente magari è 
legato ad altri concetti rispetto a quelli che sono i classici concetti del turismo attuale. E’ una 
struttura a mio avviso che diventa di completamento con quelli che sono i nuovi progetti che 
stanno nascendo a Levico, abbiamo visto prima il campo golf, pensiamo al collegamento Levico – 
Vetriolo, sostanzialmente se si potessero o si volessero sviluppare certi concetti anche legati al 
wellness, alla Spa, esso è un intervento che è nel cuore del paese, che risulta di completamento a 
tutta una serie di attività alberghiere che in questo momento sono sprovviste di questo tipo di 
strutture e che individuate in ciascuna unità sarebbero altamente dispendiose a fronte di una realtà 
di questo tipo. Infine la scelta, quella della riqualificazione urbana di una ferita che abbiamo 
all’interno del territorio; voglio dire si portano via delle attività, falegnamerie piuttosto che ditte di 
scavi, piuttosto che magazzino edile, che sostanzialmente tutto sono tranne che un elemento 
qualificante per il centro storico, e se poi lo leghiamo anche alla nuova sistemazione del centro 
storico e alla sistemazione del cinema, capite anche voi che questo diventa un nuovo asse oltre a 
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quello orizzontale, anche verticale in seno al centro storico. 
Io penso di aver illustrato un po’ tutti gli elementi, se ci sono domande, prego. 
 
SINDACO: Una domanda rapidissima: mi pare che nel progetto, che avevamo visto come 

Giunta, c’era una particolare attenzione al verde. 
 
OCCOFFER: Un elemento fondamentale, come vedete, qua sopra, fermo restando questi 

elementi; tutto il resto sostanzialmente sarà una pavimentazione molto spesso legata al verde, 
quindi qua sopra non si vedono macchine, non si vedono mezzi, si vedono solo pedonalizzazioni 
che saranno articolate con materiali tradizionali, il porfido piuttosto che la pietra locale. Nello 
strumento e nell’approvazione del piano integrato di intervento sono esplicitamente previsti questi 
elementi. C’è la possibilità, ed è anche prevista all’interno del progetto, di realizzare dei corsi 
d’acqua che così siano complementari a quello che è l’attraversamento del centro storico. Deve 
diventare, da questo punto di vista, un intervento qualificante e quando si parla di qualificazione 
necessariamente si deve parlare di materiale di qualità, di spazi verdi; qua ci sono alcune 
alberature, sono un po’ rinsecchite però sostanzialmente il concetto è proprio questo, diventare un 
giardino con caratteristiche urbanistiche, la vocazione dell’intervento è proprio finalizzata a questo.  

 
PRESIDENTE: Bene, allora io ringrazio l’ingegner Occoffer, ringrazio il Presidente della 

commissione che ne ha proposto l’intervento in Consiglio, ritenendo sia giusto che Consiglieri 
abbiano la  possibilità di valutare. 

Adesso ci sono delle domande. 
 
CAZZANELLI:  Per quel che riguarda il sottoscritto, questo primo giro di domande sarà 

molto breve e approfitto della disponibilità dell’ingegner Occoffer per avere alcuni chiarimenti 
tecnici che erano a disposizione negli atti, ma vista la presenza del plastico sono anche utili per 
dare un inquadramento della struttura. 

Giustamente Lei parlava di altezza da viale Roma, l’altezza massima dice essere intorno 
agli 8 metri, immagino essere quella che si vede qua nel plastico. Allora la prima domanda è se, a 
suo avviso, visto che questo giustamente inquadra semplicemente l’opera proposta, rispetto alle 
strutture più vicine, compendio ex Panorama, come si inserisce, indicativamente un’altezza visto 
che non c’è la struttura?  

 
OCCOFER: Il Panorama adesso è quattordici metri e mezzo – quindici ed è esattamente 

sul fronte strada, è spostato circa 20-25 metri e dal piano strada a questo è fuori terra per 
altrettanto. Dall’altro lato parte dagli 8 metri e poi è molto articolato. 

 
CAZZANELLI:  Quindi, architettonicamente parlando, partendo da destra e venendo verso 

sinistra in questa visione, si vede una gradualità di questo tipo con un fattore  2-1-0. 
La seconda domanda è: la superficie coperta, della sezione vista dall'alto della struttura, 

quando copre più o meno? 
 
OCCOFER: Copre circa il 40% dell’area, pari quest’ultima a circa 6.000 metri quadri e 

occupa nella parte diciamo commerciale circa il 40%, però ci sono circa 1.000 metri quadrati liberi 
qua sopra e circa 2.000 metri quadri... 

 
CAZZANELLI:  Per quanto riguarda la profondità di scavo, i quattordici metri e mezzo 

famosi previsti dal PRG sarebbero dalla sezione intermedia… 
Grazie. Io i chiarimenti tecnici li ho avuti. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER TOMMASO : Faccio una valutazione brevissima dal punto di vista politico: è 

veramente un progetto interessante, che ci permette di rimarginare un vulnus, una ferita che tutti 
noi abbiamo ben presente. La domanda che io Le faccio è a metà strada tra l’urbanistica e 
l’amministrativa: Lei non ritiene che 800 posti macchina, adesso quanti saranno Lei ha detto 
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poc’anzi che non si sa, non si può ancora sapere, non possano aumentare di molto il traffico che 
insiste su viale Roma, anche alla luce dell’intervento del polo scolastico? Questa è la prima 
domanda. Che tipo di soluzioni urbanistiche si possono adottare per evitare che il punto sul rio 
Maggiore, quello che congiunge via Dante con via Vittorio Emanuele, che è già un punto caldo 
della viabilità levicense, possa essere ancora più caldo? 

Un’altra domanda che non c’entra nulla con l’urbanistica, però è importante secondo me dal 
punto di vista politico; si parlava, 4 anni fa credo, della realizzazione di un primo polo commerciale, 
che era quello in via Altinate. Se ci sono già dei contatti con quella operazione per far sì che la 
famiglia cooperativa si insedi lì, insomma capire se verrà realizzato un altro centro commerciale a 
Levico.  Grazie. 

 
OCCOFFER: Per quanto riguarda il discorso dei parcheggi tenete conto che qualsiasi sia il 

parcheggio all’interno di un centro storico, Trento, Bolzano, Merano, Arco, Riva, un parcheggio nel 
cuore del centro storico non può avere un’autostrada che porta a quel parcheggio; da un punto di 
vista della viabilità anche in questo caso teniamo presente che il numero di posti macchina sono 
stati sostanzialmente valutati in funzione di quelle che sono le attività, che però non risultano mai 
contestuali. Voglio dire probabilmente, e così accade perché lo strumento urbanistico tra l’altro 
prevede questi tipi di concetti, la sovrapposizione accade nell’ordine del 30% o 50%, e non solo! 
Questo tipo di parcheggio diventa un parcheggio che può essere necessario per togliere tutte 
quelle che sono una serie di posti macchina già esistenti e va a incrementare il numero di posti che 
lo stesso piano traffico risulta necessario di circa 200 posti macchina, Voglio dire, se noi andiamo a 
valutare quello che è il tipo di struttura, se valutiamo che l’ipotesi delle strutture d’intorno 
necessitano di posti macchina, se partiamo dal presupposto che un intervento come questo se 
vogliamo riqualificare... perché se vogliamo mantenere i 200 posti macchine, nell’intorno 
probabilmente ne bastano 500, voglio dire non si va ad incrementare tanto quello che è la viabilità 
già presente, si va ad ottimizzare la viabilità presente e non solo, si va anche a ottimizzare in 
funzione di quei concetti che vi dicevo prima, senza ingenerare anche traffico parassita. 

Per quanto riguarda le distribuzioni, sono stati creati degli spazi di entrata e di uscita di 
dimensioni estremamente agevole, parliamo di strade di entrata a senso unico di 5 metri, tenete 
presente che il 95% delle strade a Levico è sotto i 5 metri, non il centro storico a Levico, e quindi 
da questo punto di vista logicamente è un intervento importante, è un intervento valutato, ma 
anche da questo punto di vista penso che risponda in maniera congrua e coerente a quelle che 
sono queste problematiche.  

Infine tenete presente che in questo momento su quest’area stanno attraversando camion, 
ruspe e tutta una serie di cose che poi non accadrà più, quindi va inteso anche non solo il senso 
numerico, ma anche qualitativo del tipo di traffico presente sull’innesto. 

 
ACLER TOMMASO : Solo un’altra domanda telegrafica: quanti negozi potranno trovare 

posto? 
 
OCCOFFER: E’ una domanda difficile, nel senso che non è ancora stata studiata la 

distribuzione. 
 
ACLER TOMMASO : E’ chiaro che se ci sono tanti negozi piuttosto che tanti uffici, ma 

soprattutto tanti negozi, si genera sicuramente traffico. 
 
OCCOFFER: Dipende dal negozio, dipende da tanti elementi, insomma. E’ difficile adesso 

fare una valutazione di questo tipo. Poi, ripeto, questo parcheggio deve dare risposte alle strutture 
termali, tenete presente che l’ampliamento del polo termale come lo ricordo io, prevedeva 250 
posti macchina e le terme sono qua! 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale, prego. 
 
PASQUALE : Le mie domande sono state un po’ anticipate dal Consigliere Acler, quindi: la 

perplessità per quanto riguarda la viabilità, perché presumo che appunto l’entrata sia da viale 
Roma. Poi, nello specifico, quanta parte può essere destinata al commerciale e soprattutto se 
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all’interno di questo spazio commerciale sono previsti negozi di vicinato e di media struttura di 
vendita o cos’altro. 

 
OCCOFFER: Beh, è difficile quantificare il numero di negozi. Sostanzialmente questo è un 

intervento che deve portare al suo interno negozi di vicinato e medie strutture. Dal punto di vista 
meramente commerciale tenete presente che è uno dei motivi per cui si è sviluppato anche questo 
tipo di intervento, che è l’individuazione di medie strutture e strutture di vicinato, con elementi e 
funzioni comuni, quindi ad esempio i parcheggi interrati, i collegamenti e quant’altro. La delibera 
della Giunta Provinciale lo individuerebbe come grande struttura di vendita, ecco perché si è 
individuato anche in questo caso questo tipo di strumento, proprio per consentire di sviluppare 
coerentemente tutte le attività, utilizzando anche tutta una serie di elementi comuni, posti 
macchina, spazi comuni, attraversamenti e zone di carico e scarico. 

 
PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Una cosa rispetto anche all’obiezione fatta dal Consigliere Tommaso Acler, cioè 

la preoccupazione dell’intasamento di traffico in entrata e in uscita da questo numero rilevante di 
posti macchina in via Roma; io ricordo che avevo vissuto, quando ero Consigliere Comunale a 
Trento, la guerra sulla realizzazione del parcheggio di piazza Fiera, che è il più importante 
parcheggio; lì erano previste praticamente 4 fra entrate e uscite, e io ero fra quelli che 
sostenevano l’opportunità di fare la doppia entrata e la doppia uscita proprio perché facevo la 
considerazione che se ne avessimo realizzate soltanto due, cioè un’entrata e un’uscita, come poi è 
avvenuto, si sarebbe intasato il traffico. Sbagliavo, nel senso che se voi vedete la viabilità di 
entrata e di uscita di piazza Fiera, è costituita da due viottoli piccolissimi, a senso unico e 
addirittura c’è un semaforo a 10 metri dall’uscita; non ho mai visto intasamenti, se non quando c’è 
la fiera di San Giuseppe, che il parcheggio si riempie! Poi è un parcheggio che è al servizio di una 
città di 110.000 abitanti! E’ vero che qua d’estate l’utenza aumenta notevolmente, però devo dire 
che non ha mai creato problemi di quel genere, pur avendo queste due viuzze di entrata e uscita 
che sembrerebbero esigue, però sopportano benissimo il traffico; questa mi sembra un’esperienza 
importante. 

 
OCCOFFER: Teniamo presente che il parcheggio ad esempio di piazza Fiera è solamente 

un parcheggio. Qua si ingenera anche per le attività, ma non sono contestuali, quindi se dico che 
contestualmente ci potrebbe essere un 50% di spazio occupato, ci avviciniamo a quelli che sono i 
numeri di piazza Fiera.  

Da questo punto abbiamo già, giusto per inciso, ho già depositato presso gli uffici il parere 
favorevole da parte del servizio di viabilità e dei Vigili del Fuoco, quindi anche per capire che è 
vero che è un intervento importante, ma da un punto di vista meramente tecnico diciamo ha avuto 
il parere favorevole.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Io volevo chiedere invece in merito alla realizzazione delle due piazzole di carico 

e scarico delle merci; in che modo funzionano esattamente? Mi è sembrato di capire che 
circolerebbero mezzi elettrici o altro e dovrebbero poi servire anche evidentemente dei negozi che 
sono presenti sulla via Dante; ma per quanto riguarda la piazzola in modo particolare di carico e 
scarico prevista per la sola via Dante, l’arrivo del veicolo che porta le merci e che deve essere 
scaricato, da dove entra e da dove esce? 

 
OCCOFFER: Entra da viale Roma e percorre la parte del parcheggio qua sotto, perché c’è 

la viabilità interna. 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
LIBARDI : Io ringrazio l’ingegner Occoffer. Avevamo già avuto modo di vedere il progetto in 

Giunta e io ritengo che sia un progetto che va ben ad integrarsi con tutto il centro storico, perché in 
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realtà quando si parla comunque di interventi in ambito commerciale, solitamente si parla quasi 
sempre di interventi che sono spostati dal centro storico e che spesso vanno anche in conflitto con 
quella che è l’attività commerciale del paese. In questo caso, invece, credo che l’intervento è 
sicuramente qualificante dal punto di vista urbanistico, ma soprattutto ritengo possa essere anche 
qualificante per quella che poi è l’integrazione che potrebbe avere anche con l’intero comparto 
commerciale. 

Poi è stato accennato che tutti i piani di traffico, in generale, non solo di Levico, pongono il 
problema del traffico cosiddetto parassita; quindi una individuazione di posti macchina comporta 
che non avremo traffico del genere. Per quanto riguarda poi la chiusura del centro storico, qui c’è 
una possibilità oggettiva di articolare un certo tipo di servizio; chiaramente dovrà poi essere 
discusso, e anche se il progetto verrà approvato dal Consiglio Comunale, dovrà essere poi 
discusso tra le categorie e l’Amministrazione, e quindi ci vorrà un raccordo tra tutti. L’ipotesi che è 
stata paventata, cioè di una circolazione con mezzi magari elettrici all’interno del centro storico, 
permetterebbe di non rovinare l’arredo urbano, che andremo a rifare a breve spendendo altri 
milioni di euro per la piazza. Una ipotesi di questo tipo chiaramente ci permetterebbe di preservare 
il  centro storico senza impattare su quello che sono i tipi di pavimentazione e quant’altro.  

Credo che questo sia un segnale forte in termini anche ambientali: spesso e volentieri 
anche i turisti apprezzano queste soluzioni e credo che poter sfruttare davvero il centro come 
un’area commerciale – pedonale dove ci si può andare tranquillamente con i bambini e lasciarli 
correre e avere solo qualche mezzo che circola e per di più elettrico, sia un elemento sicuramente 
qualificante anche per i turisti che a queste cose ormai ci stanno attenti.  

Mi auguro che davvero tutto possa andare per il meglio e come si dice, se il buongiorno si 
vede dal mattino, credo che questo sia un buon progetto davvero. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. Prego. 
 
TOGNOLI: Grazie. Volevo chiedere all’ingegnere Occofer se questo modello rappresenta 

diciamo una ipotesi molto probabile di realizzazione finale, quindi le perplessità che sono emerse a 
livello di commissione sui famosi 14 metri che sarebbero possibili su quell'area sono limitati solo 
alla zona centrale, come mi pare di aver capito, e non verso il viale Roma, dove logicamente tutti 
vorremmo che ci fosse una visibilità il più aperta possibile. Ci sono due fasce laterali che ho visto 
spostare per dare visibilità alle aree parcheggio; queste due aree sono aree a verde che 
resteranno a verde, o in un futuro potrebbero essere edificate da altre terze persone indipendenti 
da quelle che faranno la realizzazione? 

 
OCCOFFER: Tenete presente che queste aree in buona parte rientrano all’interno di 

questo lotto e rimangono assolutamente adibite a verde, come queste aree qua sono state 
realizzate con una struttura trasparente sempre per questo concetto, ma in realtà queste sono tutte 
aree verdi. 

 
TOGNOLI: Quindi appunto queste due fasce che permettono alla struttura di allontanarsi 

dagli edifici preesistenti, creano una fascia di visibilità dal viale Roma diciamo a via Dante. Quindi 
in un futuro non potranno mai essere edificate. 

 
OCCOFFER: L’approvazione al piano integrato di intervento è questo. Coinvolge 

quest’area anche dal punto di vista distributivo, fermo restando qualche piccolo aggiustamento in 
termini esecutivi, però l’impostazione e il sistema progettuale è questo. E’ un anno e mezzo che si 
lavora su un progetto di questo tipo e quindi direi che necessariamente è questa l’impostazione e 
questo è quello che si va sostanzialmente ad individuare all’interno del programma integrato di 
intervento. 

 
TOGNOLI: Se posso aggiungere, ingegnere, voi lavorate da un anno e mezzo ma noi ne 

siamo stati informati 15 giorni fa, per cui la necessità è quella di approfondire il più possibile. E’ un 
intervento decisamente stimolante, molto interessante, probabilmente anche a livello 
architettonico, se i materiali usati saranno adeguati sarà anche gradevole, il dubbio però è questo, 
appunto le altezze. 
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Ecco, una cosa: ho visto che ci sarà probabilmente un centro wellness con piscina, vasca 
salina e altre strutture di tipo medico o paramedico, queste saranno previste diciamo in una zona 
esterna, o in altre zone o non lo avete ancora definito? 

 
OCCOFFER: L’idea è quella di tenerlo nella zona più bassa, quella direttamente sul centro, 

non voglio dare indicazioni che effettivamente verranno previste all’interno di questo programma 
integrato di intervento. 

 
TOGNOLI: Un’altra cosa, ingegnere, e dopo andiamo avanti con le nostre discussioni. Le 

grandi strutture equiparate, che vedo vengono proposte tra le attività commerciali, sono state poi 
accettate o meno dalla commissione edilizia? 

 
OCCOFFER: Le strutture equiparate sono state accettate nella misura in cui spiegavo 

prima al Consigliere Pasquale. Una struttura di questo tipo prevede che se io faccio 4 negozi da 
100 metri però faccio parcheggi comuni a tutti, tale struttura è considerata una grande struttura 
equiparata, quindi la valenza in questo progetto è che si è cercato di fare sinergia all’interno di tutti 
questi interventi. 

 
TOGNOLI: Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego. 
 
DALMASO : Volevo chiedere: il volume è costruito rispetto all’indice di fabbricabilità in toto 

o in parte? 
 
OCCOFFER: In parte, nel senso che la volumetria sarebbe molto più evidente, dopodichè 

tenete presente che il volume urbanistico è valutato fuori dal livello naturale del terreno, allora la 
cubatura è quella, è sfruttata tutta ma nell’interrato, ma in realtà quella non è una volumetria 
urbanistica.  

 
DALMASO : Io mi riferivo a quella fuori. 
 
OCCOFFER: Diciamo che è ridotta rispetto a quello che sarebbe la potenzialità edificatoria 

vera e propria dell'intervento. 
 
DALMASO : La previsione di copertura a falda perché è stata scartata? Per una questione 

paesaggistica? 
 
OCCOFFER: Direi che il motivo fondamentale è perché io voglio realizzare una struttura 

ecocompatibile e se vogliamo realizzare una struttura con determinate soluzioni di questo tipo, 
necessariamente la copertura a due falde tende a depauperare questo concetto. Non solo: se 
vogliamo entrare anche in termini urbanistici, molto importanti. Sono un tecnico, magari entro in 
tecnicismi particolari, ma tenete presente che l’altezza massima di 8 metri, 10, piuttosto che 9 sono 
riferiti a una falda piana, urbanisticamente sarebbe stata una furbata, se volete; chi conosce questi 
concetti lo sa molto bene, i 14 metri su una copertura piana si calcolano dalla copertura piana, su 
una copertura a falda si calcolano dalla mezza falda, quindi in realtà io avrei potuto fare un edificio 
alto 18 metri ma urbanisticamente ricadeva nei 14 metri e quindi sarebbe stato un edificio i due 
terzi più alto rispetto a quello esistente. Tenete presente che quando io dico che è un anno e 
mezzo che ci stiamo lavorando è proprio per dire che sono stati valutati tutti questi elementi, quindi 
si è voluto veramente realizzare un intervento che sia qualificante, perché all’interno del centro 
storico tutto sommato io ci tengo che sia un intervento di un certo tipo qualificante e poi a fronte, se 
vogliamo, della riduzione di qualche elemento di carattere più di indice, voglio dire a me interessa 
fare un intervento qualificante, i materiali devono essere qualificanti, lo schema architettonico deve 
essere altamente qualificante; non voglio pensare a un progetto dove metto la firma che diventi il 
mero scatolone in calcestruzzo. Il progetto è stato articolato con tutti questi concetti proprio perché 
fortuna o sfortuna sono anche il progettista, quindi ci tenevo a fare un intervento di questo tipo. 
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PRESIDENTE: Qualche altra domanda?  
Ingegner Occoffer, La ringrazio per la presentazione. 
 
ACLER PAOLO : Era giusto che il Consiglio veda almeno l’ipotesi di una progettazione, 

anche se poi nei dettagli, come avete sentito, non si è ancora in grado di quantificare i posti 
commerciali, i posti adibiti ad uffici, perché questi verranno determinati dal mercato. Ritorniamo 
adesso al discorso più urbanistico: la Giunta ha visto subito di buon occhio questo progetto proprio 
per la riqualificazione di quella zona, e in quel momento era stata prospettata una variante, però ha 
voluto approfondire un po’ il tutto dal punto di vista urbanistico in modo che sia tutto nella norma. 
Abbiamo fatto quindi degli incontri sia con il Consorzio dei Comuni sia con la Provincia.  

Se questa sera il Consiglio Comunale approverà il progetto di questo programma integrato 
di intervento, è chiaro che sarà la Provincia che entrerà nel merito dei dettagli, quindi prima di 
arrivare appunto con la proposta di deliberazione in Consiglio Comunale, abbiamo avuto questi 
incontri come dicevo; sia dal Consorzio dei Comuni sia dalla Provincia abbiamo avuto il 
suggerimento di intraprendere questa strada che non è una strada che molti Comuni hanno già 
intrapreso, è una strada che è molto ben definita dall’articolo 56 bis della legge provinciale, noi 
abbiamo verificato un po’ il tutto e siamo arrivati alla proposta di deliberazione di questa sera.  

 
L’assessore Acler Paolo dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Dopo i chiarimenti tecnici che l’ingegnere ci ha dato, e per i quali io lo 

ringrazio, ritengo sia stata una presentazione più che opportuna sia per la popolazione presente, 
sia per i Consiglieri Comunali, come ricordava il Consigliere Tognoli, che per la prima volta hanno 
avuto la possibilità di valutare, con un plastico e con una descrizione così dettagliata, l’opera 
proposta. Un paio di valutazioni di merito possono essere fatte: quella di carattere generale per 
quanto non entri molto nel dettaglio, è la seguente: in linea generale è molto positivo e da salutare 
con piacere e con soddisfazione il fatto che ci sia la volontà da parte del privato di investire una 
cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro nel territorio di Levico. Si parla molto spesso di 
interventi anticongiunturali da parte del settore pubblico: un intervento di questo tipo, che muove 
questo tipo di cifre sul nostro territorio è un intervento, al di là dei dettagli, che va salutato con 
favore, indipendentemente da quel che va a realizzare, e credo che l’ente pubblico abbia anche 
una sorta di dovere morale in una congiuntura economica come quella attuale. Stabilito che 
l’intervento è quello opportuno nel sostenerlo e non dico dare un canale preferenziale perché il 
canale preferenziale non deve mai esserci, ma nel dare la possibilità al privato di poter investire, il 
territorio trarrà giovamento da questa realizzazione e da questo tipo di investimenti, nonchè con le 
opere, con l’indotto anche dei lavori edili e poi successivamente con quelle che saranno le 
realizzazioni commerciali, immagino opportunamente concertate con le categorie economiche che 
giustamente sono molto attente a quelli che saranno gli insediamenti che verranno a insediarsi nel 
centro storico o nella periferia. 

Un’altra cosa che sottolineo è l’aspetto della viabilità; è vero che è già stato sottolineato da 
qualcuno, ma adesso faccio la mia considerazione: chiaramente c’è la possibilità di andare a 
caricare viale Roma, però devo anche dire che indipendentemente dalla realizzazione o meno di 
quest’opera se si chiude il centro storico al traffico, da qualche parte le macchine girano 
comunque, quindi viale Roma il carico comunque ce l’avrà. Successivamente abbiamo previsto, 
indipendentemente dal voto che ognuno di noi ha espresso, un asse viario importante lungo viale 
Lungoparco che è la continuazione naturale che va ad incrociarsi con viale Roma; insomma il 
circuito che fa il giro a Levico l’abbiamo individuato e non c’è da scandalizzarsi che viale Roma sia 
una di queste nuove strade che andranno caricate: o le macchine passano da via Dante e via 
Garibaldi, cosa che non è opportuna e giustamente l’abbiamo tutti condiviso, o da qualche via 
parallela dovranno pur passare, quindi il fatto che quest’opera vada ad inserirsi in quella zona lì lo 
trovo uno spunto di un certo interesse. 

Condivido, apprezzo, quanto si è tentato di fare, e quello di seguire la realizzazione sarà 
per me un onore e anche un vincolo, perché ritengo che quanto dichiarato questa sera sia da 
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mantenere. Apprezzo molto il tentativo di creare delle viabilità alternative di collegamento per gli 
approvvigionamenti, come relazionato appunto dall’ingegnere, come pure collegamento di natura 
pedonale tra l’area superiore e l’area inferiore. Queste sono delle considerazioni che faccio a 
freddo, davanti a una presentazione; io ritengo però che questo sia per la parte positiva della 
presentazione, mentre la parte negativa per il momento non riesco a definirla nel dettaglio; ritengo 
comunque che un’opera di questo tipo, proprio per le possibilità che quest’opera ha di inserirsi 
positivamente all’interno di Levico, un’opera che copre un’area di 6.000 metri quadri, che collega 
una parte importante del centro di Levico, è un’opera che rimarrà per il futuro, anche per i nostri 
figli, è un’opera che va un attimino meditata. 

Ho avuto solo la possibilità di vedere pochi giorni fa, scaricandole dal sito comunale, le 
planivolumetrie che erano di più difficile lettura rispetto ad un plastico di questo tipo; in generale 
ritengo però che un’opera di questa valenza e di questa portata necessiti di un minimo più di 
tempo per essere digerita, dato che non credo ci siano dei vincoli particolari di tempistica stretta. 
Non è per rimandare tutte le volte, però un minimo di tempo, dopo questa più che opportuna 
presentazione in Consiglio Comunale, apprezzata da parte del sottoscritto, si potrebbe avere. 

Valuti il Consiglio Comunale, sentiamo che cosa dicono gli altri Consiglieri, ma forse 
qualche giorno di tempo per riuscire a digerire una realizzazione così importante può essere 
opportuno; immagino che in Maggioranza ne abbiate parlato, magari avete già raggiunto una 
posizione, potete portarla al voto, e se la portate al voto una mezza idea me la sono fatta di come 
comportarmi in sede di voto, però io ritengo che qualche momento in più di riflessione da parte di 
tutti nel digerire e nel verificare maggiormente un’opera di questa portata possa essere opportuno. 
Vorrei sentire anche cosa dicono gli altri colleghi Consiglieri, ma al di là del sentimento positivo 
generale verso questa realizzazione io proporrei una tempistica leggermente più meditata 
nell’approvazione definitiva di questo atto preliminare; premesso che ho apprezzato la 
presentazione, in linea generale avrei potuto votare la proposta di deliberazione questa sera se, 
preliminarmente ci fosse stata una presentazione pubblica 20 giorni fa. La presentazione pubblica 
non c’è stata, l’abbiamo fatta stasera, riflettiamoci per due – tre settimane, anche con le categorie 
economiche e poi la poniamo in votazione visto che non ci sono tempistiche particolari che 
necessitino una approvazione proprio questa sera, come mi sembra di aver capito dalla lettura 
della proposta di deliberazione da parte dell’Assessore Acler. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Grazie Presidente. Per prima cosa volevo ringraziare i membri della 

commissione con cui ci siamo trovati a discutere dell’area Beber solo una volta, perché gli altri 
argomenti all’ordine del giorno erano quelli relativi al camping e alla variante di Vetriolo. 

 Abbiamo parlato di quest’area per circa un’ora e l’abbiamo poi rielaborata e riaffrontata 
questa sera con grande interesse e soprattutto con le delucidazioni dell’ingegnere Occoffer che 
sono state sicuramente molto interessanti. 

Teniamo conto che quest’opera è stata valutata dagli uffici, dalla Giunta, chiaramente dal 
progettista che ci sta lavorando sopra e a cui auguro di realizzarla in tempi molto brevi, è stata 
studiata per molto tempo e quindi anche approfondita.  

Sono abbastanza concorde con quanto ha detto Cazzanelli che noi invece, come 
Consiglieri Comunali, non siamo riusciti a valutarla in maniera sufficiente; teniamo conto che però 
gli uffici comunali sono stati particolarmente efficienti in quest’occasione, e spero che questo sarà 
un segnale che per il futuro darà un’indicazione positiva a tutti i cittadini di Levico.  

Voi avete visto chiaramente nella proposta di deliberazione che il 19 maggio 2009 è stato 
portato in protocollo il progetto e poi, dopo che la commissione edilizia si era espressa con 
l’osservazione condizionale, il 15 giugno 2009 è stato presentato il progetto definitivo. Siamo a 
discuterne in Consiglio Comunale oggi e potete valutare anche voi che sono passati solo 15 giorni, 
quindi direi che ci stiamo muovendo in maniera rapida, efficiente, ma proprio perché ci stiamo 
muovendo in maniera rapida sarebbe forse opportuno poter approfondire ancora. Io come 
Presidente della commissione sono pronto a richiamare, se volete, di nuovo i Commissari per 
poter approfondire ulteriormente alcune problematiche. Come immagino avete tutti letto e avete 
chiaro, noi andiamo ad approvare un programma integrato di intervento fondamentale per Levico, 
perché io sono convinto che cambierà anche da un certo punto di vista urbanistico quello che è 
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l’aspetto di Levico che per tanti anni è rimasto sempre fermo. E’ un programma integrato di 
intervento però è anche una variante al piano regolatore, quindi se noi approviamo il progetto 
questa sera, noi approviamo una variante al piano regolatore che poi darà possibilità a chi 
realizzerà l’opera di andare avanti ed eseguire tutto quanto secondo i suoi progetti, per cui quanto 
meno una garanzia scritta che quella famosa altezza di 14 metri rimanga limitata alla zona centrale 
del plastico che abbiamo visto, penso che potrebbe essere opportuna. Io esprimo un giudizio che è 
stato espresso non solo da parte mia, ma anche da molti Commissari. Un’altra questione è quella 
che è stata opportunamente portata avanti dall'Amministrazione dei contributi e degli oneri di 
urbanizzazione che sono stati ridotti nella maniera dei due terzi; infine una delle cosa che va 
messa in evidenza è che i 45 posti auto destinati ad uso pubblico sono il risultato di una opportuna 
trattativa con l’Amministrazione, che chiaramente ha una notevole volontà di realizzare 
quest’opera, perché immagino quanto l’Amministrazione di Levico sia sensibile alla possibilità di 
ottenere, in una zona così strategica e centrale, una grande disponibilità di posti macchina. 
Chiaramente il Comune aveva una parte dell’area già predisposta e vincolata nel piano regolatore 
a parcheggio pubblico nella fascia di viale Roma, ma rinunciando a questa fascia 
l’Amministrazione ha ottenuto questi 45 posti auto ceduti gratuitamente e soprattutto ha ottenuto 
che per i primi dieci anni questi verranno poi anche gestiti a costi a carico dal privato che realizzerà 
l’opera con i costi a suo carico; importanti sono i collegamenti pedonali e gli spazi aperti. 

Quello che volevo ancora far notare è, e chiedo lumi all’Assessore Acler, il punto 5 della 
commissione edilizia, dove è ammesso un parere favorevole e condizionato che così dice: “Si 
richiede uniformità tra richiesta, titolo e relazione illustrativa (artigianali di servizio)”.  

E’ una frase che io non riesco a capire, forse non ne abbiamo parlato, non l’abbiamo 
chiarita in commissione. 

 
ACLER PAOLO : L’ho spiegata in commissione. 
 
TOGNOLI: Forse non me la ricordavo. Invece trovo interessante che sia stato imposto dalla 

commissione la necessità della riqualificazione dell’edificio che noi vediamo su via Dante, che è 
appunto dei proprietari dell’area in questione. 

Ad ogni modo adesso voglio sentire anche il parere degli altri Consiglieri, però io torno a 
ribadire questa mia idea: forse un altro passaggio in commissione sarebbe opportuno per andare a 
fondo su quattro o cinque punti ancora da chiarire, che possono essere quelli delle aree 
commerciali che sono, mi pare di capire, soprattutto negozi di vicinato molto, molto importanti per 
la rivitalizzazione del centro storico di Levico e poi il fatto di portarli così vicini al nucleo centrale 
della cittadina di Levico che è sicuramente strategico; però volevo anche approfondire un pochino 
il discorso delle metrature e altre piccole questioni che probabilmente una volta chiarite non 
dovranno dare nessun dubbio sulla realizzazione dell’opera. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Io concordo con la proposta di sospendere e rimandare, e spiego anche il 

perché: a me può piacere dal punto di vista architettonico, reputo però estremamente giusto che 
su questioni di questo tipo ci debba essere un approfondimento ed un coinvolgimento. Non accetto 
che su un intervento di questo tipo sia convocata una commissione d’urgenza, con un preavviso di 
soli 2 giorni, addirittura senza la possibilità di poter esaminare il problema ed eventualmente di 
delegare qualcuno in caso di assenza. Il progetto può anche piacermi a livello architettonico, ma 
penso che ci siano tutta una serie di approfondimenti di carattere generale da dover fare, e credo 
quindi che la commissione debba essere messa nelle condizioni di poterlo fare, perché, da quanto 
mi risulta, la stessa commissione si è ritrovata anche con 3 progetti da discutere nella stessa sera, 
quindi è pressoché impossibile riuscire a vederli tutti in maniera approfondita! 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tommaso Acler, prego. 
 
ACLER TOMMASO : Intervengo brevemente sul tema che mi sembra avere occupato un 

po’ il dibattito ultimamente: la sospensione. Secondo me ha senso una sospensione solo se viene 
convocata una commissione urbanistica, altrimenti penso che come Consigliere io sia stato nelle 
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condizioni, tra l’aver letto appunto la proposta di deliberazione delibera con il progetto annesso e la 
spiegazione completa dell’ingegner Occoffer, di poter decidere. Se il Consiglio vuole sospendere il 
punto, deve essere rimandato eventualmente in commissione, altrimenti ha poco senso questo tipo 
di sospensione. Il giudizio politico che dò come capogruppo di Impegno per Levico a questo 
progetto, è che è un progetto altamente qualificante, come dicevo prima, e rimargina un po’ una 
ferita. Credo però l’amministrazione Comunale dovrebbe rivedere  i problemi di viabilità, che io per 
primo ho evidenziato, di concerto con le categorie e con la popolazione, per evitare che viale 
Roma diventi una sorta di tangenziale nel nostro paese, visto che è anche vicina a molti alberghi e 
visto che io credo che il progetto di realizzare un boulevard pedonabile su via Vittorio Emanuele, 
quindi vicino alla terme, sia sempre attuale. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Io concordo con la richiesta del Presidente della Commissione. Faccio parte di 

quest’ultima e avevamo espresso già questa preoccupazione nel senso di non aver avuto 
sufficientemente tempo per poter fare dei ragionamenti obiettivi su tutta l’opera, opera che non si 
contesta, nei confronti della quale sono favorevole e che deve sicuramente essere eseguita perché 
riqualifica il centro di Levico. Quindi non è questo, perché i dubbi che abbiamo espresso noi in 
commissione sono proprio quelli, in modo particolare uno fra tutti, quello delle altezze.  

Non vorremmo che poi il piano regolatore consenta di fare14 metri e che poi nel progetto 
definitivo e quello esecutivo, si abbiano delle situazione diverse. La proposta di deliberazione 
stessa fa riferimento al piano regolatore e non modifica, o quanto meno non vincola alcunché sotto 
l’aspetto dell’altezza. Io ho fiducia in ciò che ha presentato l’ingegner Occoffer questa sera, ci 
mancherebbe altro però per tranquillità di tutti quanti, visto che la commissione ha sollevato questo 
problema, credo opportuno poter rivedere il tutto alla luce proprio della visione diretta del plastico, 
fare le nostre considerazioni ed eventualmente stabilire anche in delibera quei vincoli che poi 
avevamo già previsti nella commissione stessa. Sono quindi d’accordo per rinviare al prossimo 
Consiglio Comunale, che credo, dovrebbe essere previsto per il giorno 13 del mese entrante, se 
non ci sarà un ulteriore slittamento. Sotto questo aspetto non perdiamo quindi molto tempo, 
immagino! Grazie. 

 
PRESIDENTE: la parola al Consigliere Dalmaso, prego. 
 
DALMASO : Volevo dire alcune cosette: anch’io condivido l’ipotesi di sospensione e affidare 

quindi l’esame del progetto alla commissione consiliare, perché ci sono alcune cosette che se 
variante al piano urbanistico sono, così come il piano integrato prevede, è giusto fissare anche i 
parametri della variante, cioè della nuova destinazione urbanistica, perché di questo stiamo 
discutendo: togliamo i parcheggi pubblici, facciamo un parcheggio pubblico interrato, modifichiamo 
quelle che sono le altezze, perché l’ingegner Occoffer ci ha dimostrato che in modo particolare 
nella parte verso viale Roma le altezze non sono di 14 metri. 

 
ACLER PAOLO : All’interno sì. 
 
DALMASO : All’interno sì, ma io sto discutendo di una variante al piano urbanistico sulla 

quale vorrei che venissero posti punti fermi, perché se noi nella variante del piano urbanistico non 
diciamo niente sulle altezze e magari non diciamo niente su qualche altra ipotesi, un domani, per 
quanta fiducia io possa avere nell’ingegner Occoffer, qualunque persona può costruire, i proprietari 
possono costruire fino a 14 metri, perché non c’è scritto da nessuna parte che l’altezza massima in 
quella zona è di 8 metri. 

Un’altra considerazione che volevo fare, molto forte, non è tanto su questo progetto, ma sul 
problema che esso innesca: cioè il parcheggio, la viabilità, il no detto al parcheggio dei giardini 
Salus, che era stato proposto velatamente, non ufficialmente, ma ufficiosamente da un’altra 
cordata privata. Allora, da una parte si è detto no, perché intasava il traffico di un’altra via, mentre 
da questa si dice sì, perché tanto non intasa il traffico. Secondo, me sarebbe opportuno che il 
Consiglio Comunale si attivasse per trovare soluzioni che diano risposte a questo progetto, che 
condivido quasi in toto, salvo alcuni accorgimenti appunto, e anche ad altre ipotesi precedenti. 
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Abbiamo approvato un piano traffico che sostanzialmente viene qua snaturato, perché questo 
parcheggio inserito in centro storico porterà afflusso di macchine, e di questo dobbiamo tenerne 
conto, in modo particolare sull’area al di là del rio Maggiore, nella zona alberghi e Terme, dove 
probabilmente metà di quel parcheggio convoglierà le macchine in quella direzione piuttosto che 
da un’altra parte. 

Per queste motivazioni io credo sia opportuno prender qualche momento di riflessione, 
riconvocare la terza commissione e affrontare punto per punto quelle piccole cosette che in 
commissione velocemente avevamo visto. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Sono d’accordo anch’io che lo si rimandi ad una commissione: per 

coinvolgere un po’ tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale, ma anche per attenerci al nostro 
regolamento consiliare che prevede che su argomenti di particolare interesse si possa dare 
incarico alla conferenza dei capigruppo. Io proporrei, proprio per coinvolgere un po’ tutto il 
Consiglio Comunale, che il progetto venga esaminato in conferenza dei capigruppo, anziché in 
commissione urbanistica, ma non per espropriarla di una sua competenza, ma per far sì che ci sia 
il coinvolgimento un pò di tutti, altrimenti a me va benissimo anche che vada in commissione 
urbanistica, anche se la prossima volta mi piacerebbe leggere un verbale di quanto deciso nella 
stessa. Del resto la commissione urbanistica è già stata coinvolta, ha fatto delle considerazioni che 
sostanzialmente condivido, io però propongo che venga incaricata la conferenza dei capigruppo, in 
maniera tale che il coinvolgimento sia appunto un po’ più ampio. 

 
PRESIDENTE: Secondo me, dato che è prevista una seduta di Consiglio il giorno 13 luglio 

p.v., se questa sera si rimanda il punto, deve poi essere inserito all’Ordine del Giorno del prossimo 
Consiglio Comunale. Io proporrei di convocare la Conferenza Capigruppo e la Commissione 
urbanistica in modo da discuterne tutti assieme e risolvere il problema una volta per tutte. 

La parola al Consigliere Pasquale, prego. 
 
PASQUALE : Anch’ io come membro della commissione penso sia opportuno che venga 

discussa in commissione; ho aggiunto appena adesso che la commissione è aperta. Sono 
d’accordo che venga discussa, perché alcuni punti secondo me vanno analizzati, non per 
stravolgere il progetto, al quale sono favorevole, ma per approfondire qualche punto che magari un 
domani non venga stravolto come qualche altra volta è poi successo. 

 
PRESIDENTE: La parola all’ Assessore Acler, prego. 
 
ACLER PAOLO : Almeno qualche risposta a domande ben precise: il dottor Tognoli 

chiedeva delucidazioni in merito al punto 5 della commissione edilizia, quando si è espresso 
dicendo: “Si richiede uniformità tra richiesta, titolo e relazione illustrativa artigianale di servizio” 
chiaramente non si trova più perché, quello che noi abbiamo sollevato, è stato messo a posto: 
c’era nel titolo, non nella relazione, c’era scritto artigianale, quindi è stato tolto. 

Un’altra cosa:  Dalmaso dice: “Sì a certi privati e no ad altri”.  
Credo che ci sia una differenza sostanziale: cioè ci sono dei privati che hanno i terreni propri, 

mentre altri lavoravano sui terreni del Comune. Quindi sono due cose un po’ diverse. I proprietari 
dell’ “Area Beber” avrebbero la possibilità, se non si optava per il discorso del piano integrato, per il 
quale l’Amministrazione è d’accordo, con un progetto nell’area CAPE (1), chiaramente non nella 
zona a parcheggio pubblico e neanche nella zona a centro storico, di fare edifici per attrezzature 
civili e amministrative esistenti di progetto nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali 
per istituzioni culturali, sociali e associative e assistenziali, ricreative, sportive, sanitarie di base, 
commerciali, bar, ristoranti e parcheggi per la Pubblica Amministrazione; loro potrebbero farlo, 
chiaramente all’Amministrazione interessa fare un discorso più ampio e più serio. Su questo mi 
sembra che siamo tutti d’accordo. Dirò di più: in tali zone il PRG si attua attraverso intervento 
edilizio diretto, quindi questo è quello che aveva detto l’ingegner Occoffer; a tali effetti valgono le 
seguenti norme: non possono fare volumi maggiori del 50% dell’area, non superiore a 14 metri, 
salvo diverse indicazioni del cartiglio. (2)   Giustamente  si sta parlando di integrato,  quindi è 
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giusto che l’Amministrazione, assieme ai privati, concordi le cose migliori per quanto riguarda il 
pubblico. Teniamo conto che tutta quella zona è di proprietà privata, quindi se il Comune volesse 
fare quel parcheggio pubblico potrebbe farlo, ma dovrebbe espropriare i terreni, fare tutti i lavori e 
quindi pensate che costo avrebbe. 

 
PRESIDENTE: Io sono convinto che se tutti i Consiglieri hanno elogiato il progetto, il 

problema non c’è. Se i Consiglieri chiedono di poter dire due parole in merito a questo progetto, 
visto che questa sera è la prima volta che lo vedono, non credo che chiedano tanto e comunque 
ciò non significa che siano contrari al progetto stesso. Se non c’è la convinzione, si sospende il 
punto, non vedo il problema e si reinserirà all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale. 

 
La parola all’ Assessore Vettorazzi, prego. 
 
VETTORAZZI: Volevo fare un intervento di questo tipo: io sono certamente a favore di 

questa iniziativa, perché ritengo vada a riqualificare il centro storico. Vedo della preoccupazione e 
ciò mi lascia perplesso, nel senso che prima si era preoccupati per il centro commerciale di Via 
Altinate, dicendo che questo impoveriva il centro storico perché una determinata azienda si 
insediava lì, adesso che si riporta l’asse principale verso il centro, incrementando così il tessuto 
commerciale, secondo me in maniera positiva, si ha preoccupazione da un’altra parte. Non lo so, 
bisogna comunque decidere, però le preoccupazioni che avverto mi sembrano di poco conto, 
rispetto all’opera e a quello che va a creare. Secondo me un’opera di questo tipo sconvolgerà il 
paese in maniera positiva, perché è vero che il traffico, come diceva il Consigliere Tommaso Acler, 
andrà in direzione di viale Roma, però o da una parte o dall’altra le macchine dobbiamo metterle; i 
45 posti macchina che il Comune va a incassare da questa operazione non sono cosa da poco, 
perché se li valutiamo ad un prezzo di mercato, teniamo conto che sono interrati, è un incremento 
anche da un punto di vista economico e soprattutto strategico. Dopodichè, mi piacerebbe fare 
questa sera un elenco di quelle cose che non convincono, in modo che nel prossimo Consiglio 
Comunale, se ne discuteremo nel prossimo Consiglio Comunale, si sappia già cosa fare. Infatti 
non penso che la commissione possa proporre degli emendamenti ad una delibera che è stata 
concertata con la Provincia. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : A me non sembra di aver sentito da parte di nessuno preoccupazioni di questo 

tipo, credo che tutti molto seriamente, tra l’altro quasi tutti sottolineando un aspetto positivo del 
progetto, chiedano un approfondimento.  Mi meraviglio però, Assessore Vettorazzi: Lei è stato con 
me 5 anni all’opposizione ed era Lei che chiedeva molto più frequentemente il fatto di approfondire 
alcune cose e che le commissioni potessero essere messe in condizioni di lavorare e di 
esaminare, in modo da arrivare in Consiglio con la possibilità di esprimere un parere serio, 
motivato e meditato. Questo io non l’ho cambiato e mi sento di sostenerlo ancora. 

Io ho anche sempre sostenuto l’idea del discorso del commerciale nel centro storico, lo 
sostengo da decenni. Ci sono però secondo me una serie di aspetti che vanno valutati, 
approfonditi, e questo senza nessuna preclusione. Io non ho capito la veemenza del suo 
intervento, perché di tutti gli interventi che ho colto questa sera non mi sembrava di cogliere 
assolutamente la preoccupazione contro una cosa del genere, e ribadisco che i Consiglieri hanno 
fatto una cosa che Lei ha fatto per tanti anni, giustamente secondo me, cioè chiedere 
l’approfondimento. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale, prego. 
 
PASQUALE : Indubbiamente mi sento coinvolto per quanto riguarda il discorso del 

commercio. Io voglio soltanto ribadire all’Assessore Vettorazzi che, se si ricorda, i miei interventi 
sul commercio sono sempre stati favorevoli all’insediamento di qualunque metratura nel centro 
storico. A differenza di qualcun altro non ho mai cambiato la mia opinione, né quando ero in 
Maggioranza, né quando ero in Minoranza, né adesso che non sono Assessore e non vedo, 
quindi,  neanche questa volta il problema della realizzazione di questo progetto, al quale, ho detto, 
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sono favorevole e sono favorevole anche alla zona parcheggio in quell’area, a differenza dell’altra 
area di cui si era discusso. Ho detto semplicemente che bisogna, parallelamente a questo, come 
sarebbe stato opportuno fare anche con l’altro progetto di parcheggio, valutare anche un intervento 
per una viabilità che eventualmente aumenterebbe. Penso che in viale Roma, nella zona del bar 
Alpino, ci potrebbero essere effettivamente dei problemi di viabilità con la costruzione del polo 
scolastico; la soluzione potrebbe essere l’istituzione di un senso unico, comunque dobbiamo 
pensare a qualcosa, qualcosa va studiato. Per quanto riguarda il commercio, ben venga l’attività 
commerciale nel centro storico. 

 
VETTORAZZI: Io non ho fatto nomi, ho detto semplicemente che avverto un alone di 

preoccupazione che non è giustificato. 
 
PRESIDENTE: Io dico che se i Consiglieri ritengono di dover approfondire la cosa, 

sospendiamo il punto, altrimenti se possiamo già in questo momento proponiamo un 
emendamento, l’importante è capire quello che si vuole e vorrei sapere qual’è la vostra proposta.  

 
FONTANA : Di sospendere e rimandare alla terza commissione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di rimandare il punto alla prossima seduta del Consiglio 
Comunale, che viene approvata con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 7 (la Giunta comunale), 
espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 

 
PRESIDENTE: Rimandiamo al prossimo Consiglio, in maniera che la commissione e i 

capigruppo possano approfondire e fare dei piccoli aggiustamenti. 
 
La seduta è tolta alle ore 00:02. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to     Luciano Lucchi           f.to   dott. Claudio Civettini 
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ALLEGATI AL VERBALE 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 

 
 

 
a. Interrogazione assunta al prot. n. 6517 dd. 30.04.2009, su ”Programmazione utenza 

dell’Asilo Nido e Scuola Materna Comunale” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 9450 dd. 26.06.2009 degli assesso ri Benedetti e Postal. 
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(1) sostituire la sigla “CAPE” con “CA-Pr”; 
 
(2) aggiungere il seguente periodo “Quindi è previsto, loro potrebbero mettersi lì in cima e fare 
una barriera. E’ giusto ragionare, ma voglio dire che avrebbero questa possibilità e questo lo 
sapete perché ve l’ho detto.” 
 
 
Le correzioni sopra riportate sono state effettuate d’ufficio 
 
 
Levico Terme, 18.03.2009 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott. Nicola Paviglianiti 


