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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N.4/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 giug no 2008 

 
L'anno duemilaotto, addì 30 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 scritto dal 
Presidente (prot.n.9165 del 23.06.2008), 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:  
 
Stefenelli  Carlo 
Lucchi   Luciano 
Passamani  Giampiero 
Acler   Paolo   (entra al punto n.11) 
Dalmaso  Giovanni  (entra al punto n.11) 
Tognoli  Giancarlo 
Vettorazzi  Roberto 
Pasquale  Luciano  (entra al punto n.6) 
Postal   Lamberto 
Peruzzi  Luigi 
Benedetti  Arturo 
Acler   Tommaso  (entra al punto n.6) 
Libardi  Remo Francesco (entra al punto n.6) 
Franceschetti  Elio 
Fontana  Loredana  (entra al punto n.11) 
Marin   Floriana 
Cazzanelli  Massimo 
Paoli   Corrado 
Chirico  Aldo 
Fox   Alma 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.06 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI; 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 12.02.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DD. 14.11.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 11 DD. 16.11.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
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5. APPROVAZIONE VERBALE N. 12 DD. 28.11.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
6.  APPROVAZIONE VERBALE N. 16 DD. 31.12.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
7.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 04.02.2008; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
8.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 05.03.2008; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
9.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE A RISPOSTA SCRITTA 

(VEDI ELENCO ALLEGATO); 
 

10. INTERPELLANZA DD. 08.05.2008, ASSUNTA AL PROT. N. 6882 DD. 08.05.2008, SULLO STATO 
DELLE TRATTATIVE PER LO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOCOMPOSTAGGIO A 
LEVICO TERME.; 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli de l Gruppo Misto. 
ASSESSORE COMPETENTE ALLA RISPOSTA VETTORAZZI ROBER TO 

 
11. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 –  

REL. ASS. PASSAMANI; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  
  

12. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.108 DD. 21.05.2008 RELATIVA A “ 2^ 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2008-2010” REL. ASS. PASSAMANI; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
13. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2008-2010; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
14. AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN VALSUGANA 

VACANZE AZIENDA PER IL TURISMO SCARL; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI,  
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

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

UN "MANUFATTO PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL LATTE DELL'AZIENDA 
AGRICOLA DEL SIGNOR CETTO FERRUCCIO" SULLA P.F. 1385/1 C.C. LEVICO. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ARTICOLO 104 COMMA 3 DELLA L.P. 
22/91 E SS. MM. E II.; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
16. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA VARIANTE IN SANATORIA ALLA 

CONCESSIONE N. 133 DI DATA 31.08.2005 "DEROGA-RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
HOTEL VILLA BERTOLINI ORA ELITE P.ED. 1815 E P.F. 6497/1 IN C.C. LEVICO, VIALE ROMA N. 
19". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 
E SS.MM.II.; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
17. ADOZIONE DELLA 3A VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA PIANO ATTUATIVO 

A FINI GENERALI) - NUCLEO TURISTICO DI VETRIOLO.; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

18. L.P. 22/1991 E SS.MM., ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO GUIDA IN LOCALITA' SAN FRANCESCO 
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PP.FF. 6367/1, 6367/2, 6367/3, 6368, 6388, 6389/1, 6373/1, 6373/2 E P.ED. 3221 IN C.C. LEVICO. 
APPROVAZIONE.; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
19. SDEMANIALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DELLA P.F. 8253 IN LOC. VETRIOLO IN C.C. LEVICO 

E ATTO DI INDIRIZZO PER L'ALIENAZIONE.; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
20. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7723/7. ATTO DI INDIRIZZO PER L’ALIENAZIONE DELLE 

PP.FF. 7723/7 E 1092.; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
* * * * * 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin Floriana e Peruzzi 
Luigi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.12, astenuti n.2 (Marin e Peruzzi), espressi in forma 
palese dai n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 12.02.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n. 1 del 12 febbraio 2007.  
 E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Intervengo solamente per dire che, finalmente, 
riusciamo ad avere in tempo utile i verbali. Mi congratulo e il pensiero penso sia condiviso anche 
da altri consiglieri. Fino a qualche mese fa dovevamo aspettare anni per avere i verbali, adesso 
finalmente riusciamo ad averli in tempo. Grazie.  
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.14, espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.18 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 1 dd. 12.02.2007”.  
 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DD. 14.11.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Dobbiamo ora approvare il verbale n. 10 del 14 giugno 2007.  
 E’ aperta la discussione.  
 Nessuno chiede la parola. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.14, espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.19 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 10 dd. 14.11.2007”.  
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4. APPROVAZIONE VERBALE N. 11 DD. 16.11.2007; 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
 PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n. 11 del 16 novembre 2007.  
 E’ aperta la discussione.  
 Nessuno chiede la parola. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.14, espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.20 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 11 dd. 16.11.2007”.  
 
 
5. APPROVAZIONE VERBALE N. 12 DD. 28.11.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Dobbiamo ora approvare il verbale n. 12 del 28 novembre 2007.  
 E’ aperta la discussione.  
 Nessuno chiede la parola. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.14, espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.21 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 12 dd. 28.11.2007”.  
 
 
Durante la discussione del punto entra l’Ass. Libardi 
 
6. APPROVAZIONE VERBALE N. 16 DD. 31.12.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n. 16 del 31 dicembre 2007. Nel 
merito agli atti c’era la richiesta del signor Vicesegretario di poter stralciare l’argomento trattato 
dalla Consigliere Fontana, che però è assente, do quindi la parola al Capogruppo Franceschetti, 
prego.  
 
 FRANCESCHETTI: Non so se debba intervenire direttamente la Consigliere Fontana, che 
ha fatto quelle dichiarazioni.  
 Come Gruppo, sentita anche la Consigliere Fontana, non riteniamo che in quelle parole 
possa esserci nessun intento offensivo verso chicchessia, ma che si tratti solo della messa in 
evidenza di una situazione venutasi a creare nelle ultime sedute dell’anno. Magari la situazione è 
stata messa in evidenza in maniera forte, ma con l’unica intenzione di sottolineare un problema 
venutosi a creare in quel momento. Crediamo, quindi, che il verbale si possa approvare così come 
trasmesso. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Quella sera ero segretario della seduta. Durante la serata sono state espresse 
alcune opinioni sul Vicesegretario Comunale da parte del Consigliere Cazzanelli, con il quale è 
stato raggiunto un accordo in ordine al verbale, e da parte della Consigliere Fontana. La 
Consigliere Fontana ha ritenuto di mantenere fermo quanto ha affermato in quella serata.  

E’ d’obbligo dire che è pervenuta una comunicazione dal signor Vicesegretario nella quale 
chiedeva l’espunzione dal verbale di alcune frasi della Consigliere Fontana. A questo punto, per 
correttezza, si è ritenuto di portare il verbale nella versione integrale, con quanto affermato durante 
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quella seduta, e di mettere in votazione, se si ritiene, l’espunzione del verbale della parte indicata 
dal signor Vicesegretario. Si tratta solamente di alcune espressioni della Consigliere Fontana.  
 
 PRESIDENTE: Il Consigliere Franceschetti ha dichiarato che non intende stralciare quella 
parte, perché secondo lui non conteneva delle offese. Pongo quindi in votazione la proposta di 
cancellare le dichiarazioni della Consigliere Fontana in questione dal verbale.  

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di stralcio del verbale, che con voti contrari n.11 ed 
astenuti n.4 (Cazzanelli, Fox, Lucchi e Peruzzi), espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente 
nominati, non viene approvata. 

 
Dopo la votazione della proposta di  stralcio del verbale, entrano i Cons. Acler Tommaso e 
Pasquale. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione la proposta di delibera di approvazione del 
verbale nella versione integrale, come risultante dalla precedente votazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n.16 ed astenuti n.1 (Fox), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente 
nominati. 
 
Vedi delibera n.22 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 16 dd. 31.12.2007”.  
 
 
7. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 04.02.2008; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Dobbiamo approvare il verbale n. 1 del 4 febbraio 2008.  
 E’ aperta la discussione.  
 Nessuno chiede la parola. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15 ed astenuti n.2 (Fox e Pasquale), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.23 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 1 dd. 04.02.2008”.  
 
 
8. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 05.03.2008; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n. 2 di data 5 marzo 2008.  
E’ aperta la discussione.  
Nessuno chiede la parola. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15 ed astenuti n.2 (Fox e Pasquale), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.24 del 30.06.2008: ” Approvazione verbale n. 2 dd. 05.03.2008”.  
 
 
9.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INT ERPELLANZE A RISPOSTA 

SCRITTA. 
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PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 dell’ordine del giorno. 
La parola al signor Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: L’Assessore competente Acler in data 19 giugno 2008 ha dato risposta 
all’interpellanza di data 22 maggio 2008, presentata dal Consigliere comunale Massimo 
Cazzanelli, avente ad oggetto: “Interpellanza sullo stato di una pratica edilizia”. In data 7 maggio 
2008 il Consigliere comunale Aldo Chirico ha presentato una interpellanza avente ad oggetto 
“Impiego dei vigili durante le ore notturne nell’ambito della attività della Polizia Municipale”, ed è 
stata data risposta scritta in data 22 maggio da parte dell’Assessore competente Roberto 
Vettorazzi. In data 17 giugno 2008, il Consigliere comunale Massimo Cazzanelli ha presentato una 
interpellanza, sempre in merito alla attività della Polizia Municipale, e la risposta è stata assegnata 
all’Assessore Roberto Vettorazzi. La risposta non è ancora stata data, ma siamo nei tempi previsti 
dal Regolamento. Sono state presentate altre interpellanze, ma non sono ancora scaduti i tempi 
previsti dal Regolamento. 
 
 
10. INTERPELLANZA DD. 08.05.2008, ASSUNTA AL PROT. N. 6 882 DD. 08.05.2008, 

SULLO STATO DELLE TRATTATIVE PER LO SPOSTAMENTO DEL L'IMPIANTO DI 
BIOCOMPOSTAGGIO A LEVICO TERME. 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10 dell’ordine del giorno.  

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : In data 8 maggio 2008 ho presentato questa interpellanza per capire quale 

fosse lo stato delle trattative rispetto all’impianto di biocompostaggio di Campiello. Durante la 
seduta alla quale era presente il Presidente della Provincia, avevo preso l’impegno con lo stesso, 
per quel che vale, nel caso che il problema non fosse risolto nella tarda primavera del 2008, cioè 
prima delle elezioni provinciali, di riportare la questione alla ribalta.  

Ho letto sulla stampa varie dichiarazioni e vari interventi, precedenti e successivi a questa 
interpellanza, che ha trovato un po’ di spazio sui quotidiani locali. Si dice che vi sono trattative in 
corso, ma da quello che io posso vedere dall’esterno non ho notato nulla. Constatato che mucchi 
di materiale sono ancora lì, e considerato che ritengo utile per la nostra comunità riuscire a definire 
la questione prima dell’ottobre 2008, evitando il rischio di vedere tutto ripartire da zero, ho voluto 
chiedere dei chiarimenti all’Assessore, in modo da avere notizie fresche ed ufficiali da parte della 
Provincia. Do lettura della interpellanza dell’8 maggio scorso: 

“Da qualche mese lo stato della trattativa per lo spostamento dell’impianto di 
biocompostaggio di Campiello di Levico in zona più idonea, o della sua riconversione o della sua 
chiusura più nulla è dato sapere. La stampa qualcosa filtra e la fonte informativa spesso è quella 
del comitato dei cittadini che tratta con l’Assessore provinciale competente, ma il Consiglio 
Comunale di Levico Terme non è stato più interessato all’argomento…”,  

Non ci sono state delle comunicazioni, non ho visto atti notarili per la cessione ecc., solo 
dichiarazioni sul giornale del Presidente Dellai, che nel rispondere a mezzo stampa è abbastanza 
veloce. Il Sindaco gli ha riconosciuto di aver mantenuto le promesse, io lo farò il giorno dopo che 
avrò visto l’atto notarile di cessione.  

“Il Consiglio Comunale di Levico Terme non è stato più interessato dell’argomento e ad 
oggi l’unica documentazione scritta che attesti la volontà di risolvere tale problema è stata la 
risposta del Presidente Dellai dell’autunno scorso al Consigliere provinciale Agostino Catalano 
interrogante sul tema.  

Tutto questo premesso il sottoscritto Consigliere comunale interpella il Sindaco e la Giunta 
per: 

1. conoscere lo stato della trattativa tra il Comune di Levico e la Trentino Recycling, la 
quale dovrebbe determinare “entro l’estate del 2008” la risoluzione definitiva dei problemi causati 
dall’impianto di biocompostaggio”; 

2. capire quante e quali riunioni formali sono state fatte anche alla presenza dei membri 
della Giunta comunale tra Provincia Autonoma di Trento e il comitato spontaneo dei cittadini di 
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Campiello; 
3. se ritengano il Sindaco e la Giunta comunale sicuro lo spostamento e la chiusura 

dell’impianto entro l’estate del 2008; 
4. conoscere cosa abbia fatto la Giunta comunale nel dettaglio per dare seguito alle 

promesse orali e scritte fatte alla popolazione di Levico Terme per risolvere il problema”. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  

 
VETTORAZZI: Dopo la discussione in Consiglio Comunale, alla quale ha partecipato il 

Presidente Dellai, ne sono seguite altre. Io ricordo l’ultima alla quale abbiamo partecipato io, il 
Sindaco, il Vicesindaco, due componenti del comitato di Campiello, l’Assessore Gilmozzi e il 
Presidente Dellai, i quali ci hanno rassicurato, dandoci la loro parola, che avrebbero risolto il 
problema entro l’estate.  

Ho girato la Sua interpellanza all’Assessore Gilmozzi, e non ho ancora avuto risposta. Se 
vuole Le do il numero di protocollo della mia lettera, il n.7396 del 14 maggio scorso. Questa sera, 
casualmente, ero ad un’assemblea della mia categoria, e ho incontrato l’Assessore Gilmozzi, al 
quale ho chiesto: “Questa sera c’è Consiglio Comunale e devo dare una risposta, cosa devo 
aggiungere a quanto so a livello informale?” Lui mi ha ribadito la volontà della Giunta provinciale di 
addivenire alla soluzione del problema. Ha sottolineato il fatto che la trattativa è ad evidenza 
pubblica, quindi non ci possono essere scorciatoie, hanno già provveduto anche a fare le 
opportune variazioni di bilancio per avere i soldi a disposizione per l’acquisizione. Oggi è il 30 
giugno, abbiate un po’ di pazienza. Questo è quanto mi ha detto, io ve lo riporto e non ho altro da 
aggiungere in questo senso.  

Io non ho la sensazione che mi abbia parlato in politichese, se è questo che vuole sapere, 
mi è sembrato convinto di ciò che diceva. C’era anche il Presidente della Giunta, ma non mi 
sembrava il caso di parlare con lui. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 

 
CAZZANELLI : Questa interpellanza, come altre, sono un escamotage per ottenere delle 

informazioni dalla Provincia, risposta che come Consigliere comunale non potrei avere. Per la 
parte del Suo intervento posso ritenermi soddisfatto, perché dopo una settimana ha passato la mia 
richiesta all’Assessore provinciale. Se l’Assessore provinciale è ancora convinto del fatto di 
risolvere la questione entro l’estate, non capisco come mai dal 14 maggio scorso non ha ancora 
trovato il tempo di mettere per iscritto lo stato delle trattative nel dettaglio, così come richiesto. La 
trattativa è ad evidenza pubblica, quindi mettendola per iscritto non credo si vada a rivelare chissà 
quale grande segreto di Stato.  

Un grande politico italiano, non della mia parte politica, diceva che a sospettare si fa 
peccato, ma non si sbaglia quasi mai. Il mio sospetto è che vogliano tirare la questione fino alle 
prossime elezioni provinciali, trasformandola in merce di scambio elettorale, ma spero di essere 
smentito fra quindici giorni. Questo è il contributo che do nel portare questo tipo di richiesta, e se 
così sarà riconoscerò anche io, come ha fatto il Sindaco in anticipo, che il Presidente Dellai è stato 
di parola. Per ora non lo è stato, domani auspico di potermi ricredere.  

Rispetto alla risposta della Provincia, sono totalmente insoddisfatto. Io posso soltanto 
commentare quanto riportato dall’Assessore. Non posso ritenermi soddisfatto di quanto Le hanno 
detto, cioè che hanno intenzione di agire. Ad agosto in Provincia non mi sembra che lavorino 
giorno e notte, quindi o agiscono a luglio, altrimenti si arriverà a settembre, ed ad ottobre ci sono le 
elezioni. Se domani sarò smentito ringrazierò, ma allo stato attuale sono molto insoddisfatto. 
Signor Sindaco, Le voglio fare una critica molto serena: prima di andare sulla stampa a dire che il 
Presidente della Provincia è stato di parola, aspettiamo di vedere l’atto notarile, poi lo dichiarerò 
anch’io, che sono più critico di Lei verso il Presidente Dellai. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Io ho voluto fare un pubblico riconoscimento, non certo per il fatto che il 
Presidente Dellai abbia risolto il problema, ma rispetto al fatto che si sia impegnato a risolverlo in 
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maniera ufficiale e formale. Questo ho detto e nulla più.  
Lei ha il timore che la questione venga portata fino a dopo le elezioni. Dal punto di vista di 

un mero calcolo elettorale, credo sarebbe un gravissimo errore. Immagino che qualcuno, 
soprattutto i residenti della zona, userebbero questo argomento contro l’attuale Presidente della 
Giunta e futuro candidato. Sarebbe un argomento molto pesante da usare contro di lui, viste le 
promesse. Mi auguro che proprio l’imminenza delle elezioni porti ad una soluzione reale.  

Da quello che ne so è un problema che deve essere trattato al di fuori dell’organismo 
politico, ad esempio dall’Agenzia Per lo Sviluppo. Il problema, quindi, credo sia più tecnico che 
politico. Io attendo la risposta scritta alla lettera che ho elaborato insieme all’Assessore Vettorazzi, 
firmata dallo stesso come Assessore competente. Per quanto mi riguarda, io credo solo a ciò che 
è scritto nero su bianco come Lei, quindi attendo. Sono passati 45 giorni, e sono abbastanza, ma 
devo dire che quando succede l’opposto, cioè quando la Provincia chiede ai Comuni notizie per 
dare risposte ad interpellanze presentate dai Consiglieri provinciali, i tempi più o meno sono questi. 
Certo che se entro la fine di luglio non dovesse arrivare una risposta scritta, comincerei a 
preoccuparmi molto per il Comune di Levico, per la popolazione di Campiello e di Novaledo e 
anche per le sorti elettorali del Presidente Dellai, quanto meno in quella zona.  
 
 
Durante la discussione del punto entra l’Ass. Acler P. ed i Cons. Dalmaso e Fontana. 
 
11. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERC IZIO FINANZIARIO 

2007. 
REL. ASS. PASSAMANI 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 11 dell’ordine del giorno. 

La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Quest’anno, rispetto agli anni scorsi, oltre alla relazione politica tecnica e sul 

personale, in collaborazione con l’ufficio finanziario e con il dott. Civettini abbiamo pensato di 
preparare qualche slide, dando così la possibilità ai Consiglieri di avere un supporto.  

Passo direttamente alla relazione. 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, il conto del patrimonio, che è lo stato patrimoniale, ed il conto 
economico, che determina il risultato economico dell’esercizio valutando i costi ed i ricavi.  

La gestione del bilancio del 2007 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro € 
1.105.571,58, ed un saldo positivo della gestione corrente, avanzo economico, di € 301.014,95. 
Certo, è stata applicata una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente per € 
146.000,00 per finanziamento di spese una tantum, e utilizzando una parte di contributo di 
concessione per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, 
così come previsto e consentito dall’ordinamento urbanistico, art.112, legge provinciale n. 22/91. 

L’avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato per gli investimenti ammonta ad € 
706.657,96. A bilancio era stato applicato l’avanzo di € 1.015.500,00, oltre ad € 146.000,00 per la 
parte corrente.  

Il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto di € 37.029.731,79, un aumento 
rispetto all’anno 2006 dell’1,89%.  

L’esercizio 2007 si è chiuso con un fondo cassa pari ad € 2.376,022,20 e, come detto 
prima, con un avanzo di amministrazione disponibile di € 1.105.571,58, in buona parte già 
applicato con le varie variazioni nel corso dell’anno 2008.  

Entrate correnti: costituite dai primi tre titoli di bilancio e accertate per complessivi € 
8.549.225,21 e sono così costituite: 

entrate tributarie accertate per € 1.750.736,06; 
da trasferimenti della Provincia per € 4.371.975,95; 
da entrate extratributarie per € 2.426.543,20. 
Fra le entrate tributarie particolare significato riveste l’ICI, che da sola costituisce circa il 

33,87% delle entrate tributarie ed extratributarie, e nel periodo 2002/2007 si evidenzia una 
sostanziale crescita complessiva, in particolare per i valori attribuiti alle aree edificabili, ed una 
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forte riduzione della pressione sull’abitazione principale, per l’introduzione delle detrazioni. Da 
quest’anno, come sapete, è azzerata la tassazione per le abitazioni principali e relative pertinenze. 
Il relativo importo, di circa € 130.000,00, verrà rimborsato dallo Stato.  

Per quanto riguarda le entrate derivanti dai contributi correnti provinciali, vi sono stati in 
particolare i seguenti trasferimenti in materia di finanza locale:  

fondo perequativo per complessivi € 2.604.381,89; 
fondi specifici per servizi comunali per € 93.361,36, in modo particolare biblioteca e servizio 

custodia provinciale; 
fondo ammortamento mutui pregressi per € 33.613,60, tale trasferimento cesserà per il 

2009; 
contributi in annualità su leggi di settore per € 1.140.150,90, di cui € 598.236,84 classificati 

come entrata una tantum, e sono riferiti in particolare al polo scolastico; 
fondo per il finanziamento della scuola materna provincializzata per complessivi € 

309.117,55.  
Per la parte extratributaria sono state accertati complessivamente € 2.426.543,29 e sono 

relativi a: 
entrate per i servizi pubblici per € 759.603,83, pari a circa il 31%, e sono costituite da diritti 

di segreteria e anagrafe, stato civile, sanzioni del Codice della strada, servizio di depurazione, 
servizio scolastico, rette dell’asilo nido, quote pasti della scuola materna, servizio cimiteriale, e da 
quest’anno sono computati anche i proventi del servizio raccolta rifiuti; 

entrate relative ai beni per € 435.807,10, pari a circa il 18%, e sono date da fitti diversi, 
malghe comunali, occupazioni spazi, proventi derivanti dalla vendita del legname; 

interessi attivi e dividendi per € 158.893,58, pari a circa al 6,5%, relativi in particolare a 
interessi maturati in seguito ad investimenti a frutto per € 140.356,58, ai dividendi delle società 
partecipate (STET per € 28.096,44, AMNU per € 11.575,82 e Trentino Servizi per € 121,50); 

proventi diversi per € 1.032,444,93, pari al 42,5%, che riguardano in particolare il recupero 
delle spese per il personale in comando, a quello assegnato al servizio di vigilanza urbana, al 
concorso di Comuni per la gestione dell’asilo nido, il rimborso della STET degli interessi passivi e 
delle quote di ammortamento computate a tariffa per il servizio dell’acquedotto e fognatura, il 
rimborso di AMNU dei costi sostenuti per il servizio di spazzamento stradale ed il recupero dell’IVA 
a credito sulle varie attività comunali.  

Come si nota dal grafico, le entrate correnti sono circa il 50%, i trasferimenti circa il 28% e 
le entrate extratributarie circa il 21%.  

Spese: le spese correnti, titolo I, ammontano a complessivi € 7.139.198,64, oltre ad € 
1.517.041,62  per rimborso quote capitali mutui.  

Le spese relative al titolo primo riguardano: 
prestazioni di servizi per € 1.961.237,69, che rappresentano circa il 29,46% del totale e 

riguardano in particolare:  
a) appalti per la manutenzione delle aree verdi, Azione 10, segnaletica stradale, sgombero 

neve, per € 304.139,00, pari a circa il 15,%; 
b) incarichi esterni per trascrizioni verbali del Consiglio Comunale, legali, responsabili della 

sicurezza e medico competente, collaborazioni professionali per il servizio tecnico, certificazione 
ambientale, banca dati territoriali, per € 61.585,00, pari a circa il 3%; 

c) manutenzione impianti ed illuminazione pubblica: il consumo dell’energia elettrica per 
l’illuminazione pubblica e degli immobili comunali è pari a € 263.249,00 €, pari a circa il 13,4%, 
spese riscaldamento immobili comunali, compresi gli impianti sportivi, per € 164.900,00, pari circa 
all’8,4%; 

d) oneri diversi: indennità di carica, gettoni di presenza, compenso ai revisori dei conti, 
spese di rappresentanza, per € 226.341,00, pari a circa l’11,5%; 

e) prestazioni e canoni assistenza sistema informatico, fotocopiatori per € 55.685,00, pari al 
2,8%; 

f) spese telefoniche e postali per € 53.804,00, pari al 2,7%; 
g) servizio di depurazione, che né una partita di giro,  per € 255.840,00, pari al 13,5%; 
h) personale: tale spesa, che ammonta a € 2.917.967,22, rappresenta circa il 43% del 

totale.  
Al fine di mantenere le spese di natura strutturale, il protocollo di intesa in materia di 
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finanza locale per l’anno 2007 impegna tutti gli enti locali alla stabilizzazione della dotazione 
complessiva di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio nel corso del 
2006, oltre a non procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione del 
personale cessato dal servizio per pensionamento, fatto salvo ricorso alla mobilità o al passaggio 
diretto.  

Come risulta dal prospetto allegato alla relazione della Giunta l’obiettivo è stato raggiunto, 
infatti nell’anno 2007 la dotazione complessiva effettiva di personale ha subito una lieve riduzione, 
rispettando quindi i vincoli del patto di stabilità.  

i) Trasferimenti: pari a € 930.688,11, rappresentano circa il 13,98%, e riguardano in 
particolare i trasferimenti per: attività sportive (contributi ad associazioni sportive, trasferimenti per 
la gestione di impianti sportivi); attività culturali (contributi alle associazioni culturali, banda 
cittadina, scuola musicale, manifestazioni turisticche e attività scolastiche); servizio di vigilanza 
urbana; protezione civile (vedi vigili del fuoco); quote associative per il finanziamento del 
Comprensorio Alta Valsugana, Consorzio dei Comuni, ANCOT, Trentini nel Mondo, 
Coordinamento Nazionale per la Pace, Alleanza nelle Alpi e Unione Agricoltori;  

l) acquisti beni di consumo per € 250.186,91, circa il 3,76%, 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. 

Passiamo all’indebitamento: il rimborso delle quote di ammortamento mutui sostenuti 
nell’anno 2007 ammontano a complessivi € 1.517.041,62, di cui € 788.000,00 sono riferiti alla 
parziale estinzione anticipata dal mutuo contratto presso UNICREDIT per il polo scolastico. Le rate 
sostenute si riferiscono: Istituto Casa Deposito e Prestiti per € 107.736,28, Banca di Trento e 
Bolzano per € 39.582,93, Cassa Rurale di Levico per € 28.053,89, UNICREDIT per € 482.259,06, 
UNICREDIT Banca, estinzione anticipata del mutuo per il polo scolastico per € 788.000,00, BIM 
per 71.409,46. 

Il prospetto che viene mostrato rappresenta l’andamento della situazione debitoria 
nell’ultimo quinquennio: nel 2003 € 4.113.446,43, nel 2004 € 3.636,529,03, nel 2005 € 
8.536.375,59, nel 2006 € 7.983.197,22 e nel 2007 € 6.466.155,60.  

Proiettiamo ora alcuni dati sintetici relativi alle entrate e alle spese di alcuni servizi. La 
copertura delle spese per l’asilo nido è del 75%, per la scuola materna è del 90%, per la scuola 
elementare e la scuola media è del 18,17%, per la biblioteca e le attività culturali è del 9,88%, per 
servizi sport e tempo libero lo 0% e per il turismo 0%. Chiaramente, l’Amministrazione comunale 
deve offrire dei servizi e ciò ha dei costi. Per quello che riguarda il ricovero di disabili e di anziani in 
strutture residenziali il Comune copre il 39,06%. Per il servizio cimiteriale il Comune copre il 
15,19%, per la vigilanza urbana il 27,03% e per lo spazzamento stradale il 99,33%.  

Le spese di investimento, titolo II, ammontano a complessivi € 3.500.311,77, esclusi gli 
investimenti a frutto per quattro milioni ed il rimborso dei contributi di concessione per € 71,44. In 
considerazione degli strumenti di programmazione risultano assunti formali impegni per 
complessivi € 3.126.023,30 per la realizzazione di investimenti ed opere pubbliche, mentre alcuni 
stanziamenti, per complessivi € 374.288,47, come risultante nell’apposito quadro, in particolare € 
10.000,00 per manutenzione immobili comunali, € 6.456,00 per acquisti o manutenzione 
straordinaria ed attrezzatura cantiere, € 10.000,00 per interventi su immobili della scuola materna, 
€ 2.137,00 per interventi di manutenzione scuola elementare, € 5.946,00 per interventi di 
manutenzione straordinaria scuola media, 105.009,46 per interventi di miglioria sulla viabilità, € 
50.000,00 per progettazione di opere varie, € 150.000,00 per la stazione di sollevamento a 
Fontanelle, € 9.740,00 per incarico professionale - opere del servizio idrico integrato, € 25.000,00 
per incarichi professionali esterni – opere cimiteriali. Vengono mantenute i residui , ai sensi dell’art. 
30 del regolamento di contabilità, per essere impegnati nell’esercizio successivo 2008, qualora non 
venissero impegnati, per la parte non impegnata costituiranno economia di spesa. 

I principali interventi riguardano: progettazione migliorie, manutenzione straordinaria 
immobili, servizio generale, Municipio, somma impegnata € 29.976,72. In attuazione della 
programmazione comunale, nella quale si prevede la ristrutturazione dell’attuale complesso 
scolastico di via Slucca de Mattoni per adibirlo a sede degli uffici comunali, la Giunta, con proprio 
provvedimento, ha incaricato l’arch. Fulvio Nardelli, con studio in Trento, della progettazione 
preliminare, per una spesa di € 24.372,21 più IVA ed oneri previdenziali.  
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Migliorie e manutenzioni straordinarie. 
Municipio: sono stati eseguiti alcuni interventi di miglioria sugli immobili comunali ed in 

particolare: installazione di elettrovalvole di sicurezza per le tubazioni del gas del nuovo magazzino 
comunale per € 640,00 più IVA, infissi esterni casa sociale di Barco per complessivi € 16.600,00 
più IVA, condizionatori d’aria presso il Municipio per € 6.491,60 più IVA, sostituzione delle valvole 
termostatiche per migliorare la termoregolazione, ottenendo al contempo un notevole risparmio 
energetico, per € 1.248,00 € più IVA. Acquisto attrezzature informatiche per € 50.999,60 per il 
miglioramento del sistema informativo comunale.  

Manutenzione straordinaria scuola materna per € 30.574,70: utilizzando il residuo di 
stanziamento sono stati sostituiti i serramenti esterni, la bussola di ingresso, è stato sistemato il 
giardino con la collocazione di un nuovo gioco. 

Interventi di manutenzione straordinaria immobile scuola media per € 80.999,44: in 
conformità al progetto approvato con deliberazione n. 97 del 6 giugno 2007 sono stati eseguiti 
alcuni lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme antincendio della scuola 
media.  

Interventi di manutenzione straordinaria palestra scolastica per € 110.475,80: con 
deliberazione n. 214 del 31 dicembre 2007 è stata approvata la perizia per la sostituzione delle 
vetrate, in quanto le stesse non rispondono alle specifiche esigenze di isolamento termico.  

Acquisto terreni in zona lago per € 363.784,00: con deliberazione n. 173 del 31 ottobre 
2007 venne stabilito l’acquisto di terreni in zona lungo lago per la realizzazione di un nuovo campo 
di allenamento e servizio all’esistente campo sportivo comunale e l’ampliamento della zona a 
parco.  

Viabilità: interventi di manutenzione straordinaria per € 408.638,05. Sono stati attuati diversi 
interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità sia interna che esterna, anche attraverso il 
sistema del contratto aperto. Viabilità – incarichi professionali esterni per € 177.907,27 oltre agli € 
90.017,33 utilizzando i residui di stanziamento dell’anno 2006. Sono stati formalizzati i seguenti 
incarichi esterni per opere di viabilità: arredo urbano di Levico all’arch. Mauro Facchini per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del secondo lotto relativo alla riqualificazione e 
all’arredo urbano del centro di Levico Terme ed all’ing. Oscar Facchini le funzioni di coordinatore 
della sicurezza in fase progettuale; l’allargamento di via Sottoroveri e via Prà all’ing. Werner Acler 
con studio in Levico Terme; la progettazione definitiva compresa la redazione dello stato di 
consistenza e del frazionamento, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale per l’allargamento di via Traversa Lido all’ing. Bruno Gobbi Frattini; la redazione e 
la progettazione esecutiva, compresa la stesura del tipo di frazionamento e del coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale del secondo lotto del parcheggio Ognibeni all’ing. Fabrizio De 
Agostini con studio a Rovereto; la costruzione del marciapiede sinistro di via Belvedere all’ing. 
Fabiano Betta; la sistemazione area ex Vicky, frazione Selva, all’arch. Angela Castellana; al geom. 
Vinicio Vergot, la progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, compreso il rilievo 
planoaltimetrico per la redazione del tipo di frazionamento per i lavori di allargamento della strada 
di accesso al CRM in località Someari.  

Illuminazione pubblica – interventi diversi di manutenzione per € 64.256,31: in attuazione 
alla programmazione comunale sono stati affidati alla ditta STET di Pergine Valsugana alcuni 
lavori volti al miglioramento della rete di illuminazione pubblica, in particolare: nuovi impianti di 
illuminazione in via Cervia per 26.640,00; nuovi punti luce nella frazione di Santa Giuliana per € 
31.042,30; nuovi punti luce in località Piazzola a Selva per € 40.665,80.  

Servizio idrico integrato e fognatura comunale – interventi di costruzione e manutenzione 
per € 1.367.066,23 di cui € 150.000,00 conservati dai residui di stanziamento: costruzione nuovo 
pozzo di sostegno in località Fontanelle – con deliberazione della Giunta comunale è stato 
approvato il relativo progetto esecutivo redatto dall’ing. Fabiano Betta in data giugno 2006 che 
prevede un costo complessivo di € 199.500,00, di cui € 136.984,36 per lavori in appalto ed € 
62.515,64 per somme a disposizione della Amministrazione. I lavori saranno eseguiti in economia 
con il sistema di cottimo fiduciario; rifacimento tubazione e di adduzione sorgente Pizzo – 
serbatoio di Santa Giuliana – con deliberazione della Giunta comunale è stato approvato il 
progetto esecutivo redatto dall’ing. Paolo Palmieri in data marzo 2007, relativo ai lavori di 
rifacimento tubazione di adduzione della sorgente Pizzo e serbatoio di Santa Giuliana nel Comune 
di Levico, che prevede un costo complessivo di € 966.206,10, di cui € 731.106,31 per lavori in 
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appalto ed € 235.099,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione. I lavori saranno eseguiti 
mediante procedura negoziata, previo sondaggio ai sensi dell’art.33 della legge provinciale 26 
/1993.  

Servizio idrico integrato – acquedotto e fognatura comunale – incarichi professionali per € 
134.995,08, di cui € 9.740,00 conservati quali residuo stanziamento. Sono stati formalizzati i 
seguenti principali incarichi per opere relative al servizio idrico integrato: all’ing. Pietro Vanzo la 
progettazione esecutiva dei lavori di costruzione delle nuove reti fognarie, bianche e nere, a 
servizio della frazione di Campiello, verso un corrispettivo di € 7.752,45 più IVA ed oneri 
previdenziali; all’ing. Francesco Betta la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
progettazione di un nuovo ramale di fognatura in località Brenta e di potenziamento dell’impianto di 
sollevamento della fognatura comunale in località Lido per un importo di € 22.017,48 più IVA ed 
oneri previdenziali; all’ing. Diego Pedrolli la progettazione esecutiva e definitiva e il coordinamento 
della sicurezza dei lavori della costruzione dell’acquedotto potabile di Vetriolo e il potenziamento di 
quello di Levico, per un importo complessivo di € 46.413,12 più IVA ed oneri previdenziali; al 
geologo Paolo Passardi lo studio geologico e geotecnico a supporto della progettazione per il 
rifacimento della tubazione di adduzione della sorgente Pizzo e il serbatoio di Santa Giuliana verso 
un corrispettivo di € 6.900,00 più IVA ed oneri previdenziali; al geologo Michela Canali lo studio 
geologico e geotecnico a supporto della progettazione per i lavori di costruzione delle nuove reti 
fognarie bianche e nere a servizio della frazione di Campiello nel Comune di Levico, verso un 
corrispettivo di € 7.525,50 € più IVA ed oneri previdenziali; al geologo Michela Canali la stesura 
della indagine geologica, geotecnica ed idrogeologica relativa ai lavori di potenziamento 
dell’acquedotto potabile in località Vetriolo, per un importo complessivo di € 8.508,35 più IVA ed 
oneri previdenziali.  

Interventi di manutenzione straordinaria parchi e giardini per € 138.093,00: sono stati 
realizzati diversi interventi di manutenzione e abbellimento urbano del patrimonio comunale, in 
particolare tramite il programma dei lavori socialmente utili “Azione 10”, in conformità al progetto 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 dell’11 aprile 2007. Con determinazione 
n. 125 del 6 settembre 2007 sono state realizzate tre aiuole in viale Brenta, in viale Lido, in via 
Marconi e in via Diaz, incaricando della progettazione la Cooperativa Quadrifoglio, società 
cooperativa con sede a Novaledo.  

Interventi di manutenzione straordinaria parchi e giardini – incarichi professionali esterni per 
€ 22.338,00: in attuazione all’accordo di programma fra i Comuni di Calceranica al Lago, 
Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del 
territorio, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29 novembre 2006 e sottoscritto in data 
22 gennaio 2007, è stato incaricato l’ing. Roberto Tettamanti della progettazione preliminare della 
rete sentieristica dei laghi di Caldonazzo e Levico verso un corrispettivo di € 18.250,00 più IVA ed 
oneri previdenziali per un totale di € 22.338,00.  

Interventi di manutenzione straordinaria – asilo nido per € 54.160,80, di cui € 25.000,00 
utilizzando i residui di stanziamento: con determina n. 101 del 30 luglio 2007 è stata incaricata la 
ditta Idrotech dell’esecuzione dei lavori di sostituzione dei serramenti dell’asilo nido verso un 
corrispettivo di € 48.000,00 più IVA.  

Interventi di manutenzione malghe per € 102.426,55 - sono stati realizzati diversi lavori 
annessi al finanziamento provinciale, volti al miglioramento delle seguenti malghe comunali: Malga 
Marcai, sono stati eseguiti i lavori di natura edile, idrica ed elettrica per la sistemazione della sala 
mungitura, incaricando la ditta Idrotech S.r.l. e Bolognani S.n.c. per complessivi € 27.133,57; 
Malga Basson di Sotto, con determina n. 26 dell’1 gennaio 2007 è stata incaricata la ditta 
Elettroluce della esecuzione dei lavori di natura elettrica presso la stalla e la sala mungitura verso 
un corrispettivo di € 4.169,00 più IVA, per complessivi € 5.002,80, e la ditta Galler Franco per il 
rifacimento delle acque reflue verso un corrispettivo di € 5.703,97 € più IVA; Malga Postesina, con 
deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il progetto per 
la realizzazione del caseificio presso la malga, redatto dal servizio tecnico comunale in data 
dicembre 2006 con un costo complessivo pari ad € 54.155,24, di cui € 44.657,09 per lavori e € 
13.498,15 per somme a disposizione. Con lo stesso provvedimento è stato autorizzato l’affittuario 
ad effettuare dei lavori, riconoscendo allo stesso l’importo di € 30.000,00 IVA compresa; Malga 
Palù: con determinazione n. 40 del 29 novembre 2007 è stata incaricata la ditta Gima S.n.C. della 
copertura e messa in sicurezza della vasca di accumulo di liquami idrotecnici a servizio della 
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malga stessa; Malga Cima Verle: con deliberazione della Giunta n. 202 del 19 dicembre 2007 è 
stato affidato al tecnico esterno, geom. Nicola Vettorazzi, l’incarico della progettazione definitiva, 
esecutiva e il coordinamento della sicurezza della fase progettuale dei lavori di ristrutturazione 
degli edifici rurali denominati Cima Verle, per un importo comporto complessivo di € 17.500,00 più 
IVA ed oneri previdenziali. 

Partecipazione azionaria Golf Valsugana – somma impegnata € 20.000,00: in attuazione 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19 settembre 2007, si è formalmente aderito 
alla costituenda società Golf Valsugana S.r.l., mediante la sottoscrizione della quote di € 20.000,00 
pari al 20% del capitale sociale iniziale di € 100.000,00. 

Il conto che si sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale è stato favorevolmente 
esaminato dal collegio dei revisori, come da relazione agli atti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
 FRANCESCHETTI: Stiamo trattando il rendiconto dell’anno 2007, che riporta tutte le scelte 
fatte da questa Amministrazione. Sembra però che le scelte fondamentali per la vita di questo 
Comune vengano prese senza la dovuta informazione ai Consiglieri. 

Mi riferisco anche all’opera delle varie commissioni consiliari, che trattano vari aspetti, il cui 
lavoro molte volte o non viene preso in considerazione oppure viene preso in considerazione con 
tempi molto lunghi. Mi riferisco innanzitutto al regolamento della partecipazione dei cittadini. 
Abbiamo approvato il nostro Statuto nel 2006, e questo prevedeva alcuni istituti nuovi e la 
revisione di altri. Si era incaricata una commissione, ma il suo lavoro finora è lettera morta, 
nonostante quegli istituti siano fondamentali per la nostra vita amministrativa e per la vita della 
comunità. 

Gli istituti della partecipazione dei cittadini non sono investiti di molta rilevanza da parte di 
questa Amministrazione. Un altro caso: alcune consulte non sono state elette nel 2005, e 
precisamente la consulta di Santa Giuliana e le due consulte di Levico. Nonostante siano trascorsi 
i 24 mesi previsti dal Regolamento, questa Amministrazione deve ancora provvedere alle elezioni, 
e io chiedo per quale motivo. La scadenza era la fine del 2007, quindi l’anno scorso. Nonostante 
ciò la convocazione delle elezioni è rimasta lettera morta. Chiedo se ci sia un motivo particolare. 
Questo aspetto era stato trattato da una commissione consiliare parlando di bilancio partecipato.  

Con l’approvazione dello Statuto, si era previsto che l’Amministrazione dovesse relazionare 
sulle ricadute sociali dell’attività economica, il cosiddetto bilancio sociale, ma anche quest’anno 
non se ne trova traccia. In commissione e in Consiglio abbiamo chiesto più volte che i singoli 
assessori relazionassero sulle loro attività, per verificare quale era effettivamente la ricaduta 
sociale dell’attività.  

Il piano del traffico non è ancora stato portato all’attenzione del Consiglio, nonostante sia 
stato trattato in commissione. Una cosa molto importante, vedendo anche lo sviluppo demografico 
della nostra città, è l’identificazione delle zone per l’edilizia abitativa, argomento trattato in 
commissione, di cui però non vi è ancora uno sviluppo oppure non c’è informazione in Consiglio.  

A proposito dello sviluppo demografico della nostra città, vediamo dai dati della relazione 
illustrativa che l’aumento demografico è costante, sfioriamo i 7.200 abitanti. Noi ci chiediamo se 
non sia giunto il momento di fermarci per fare il punto della situazione, per capire dove Levico può 
e deve arrivare nello sviluppo demografico, quindi nello sviluppo urbanistico dei servizi e di quanto 
ne consegue. Perché non affidare uno studio, per verificare qual è l’effettiva possibilità di sviluppo 
di Levico e quali sono i servizi che abbisognano di un’integrazione e di adeguamento per la nostra 
città? 

Ho apprezzato, da questo punto di vista, l’incarico che è stato dato per l’utilizzo dei vecchi 
edifici scolastici in previsione del trasferimento degli uffici comunali. Secondo me, questa è la linea 
da seguire, muoversi per tempo ed identificare quali potrebbero essere gli sviluppi, per non trovarsi 
impreparati in futuro. Questo secondo me è positivo, soprattutto se si parla di luoghi pubblici. 
Levico ha molti luoghi pubblici, non solo comunali, e tuttora di alcuni non se ne prevede l’utilizzo. 
Questa, secondo noi, è la linea su cui muoversi.  

Altri rilievi non ne ho. Rilevo quanto appena affermato, auspicando in un maggiore 
coinvolgimento nelle scelte per la città, e di vedere in futuro un maggiore sviluppo della nostra 
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realtà.  
Dal punto di vista economico, avete relazionato sui servizi, alcuni di questi probabilmente 

dovranno essere rivisti, ne abbiamo parlato anche nel bilancio di previsione, come la Polizia 
urbana e la piscina. La piscina è un esempio di coinvolgimento: quando avete portato il rinnovo del 
contratto vi erano da parte nostra delle perplessità che sono state recepite. Il contributo del 
Consiglio è utile per andare nella direzione del bene comune. Riguardo ai servizi occorrerà fare il 
punto della situazione, perché molti sono svolti in maniera associata.  

Nella relazione dei revisori si prevede di sciogliere una nostra partecipata, la Palalevico. 
Noi abbiamo puntato sulla gestione pubblico-privata per alcune attività. L’anno scorso abbiamo 
dato vita ad un’altra società per il golf. Sicuramente la via dev’essere quella di coinvolgere il privato 
nelle attività economiche, ma la difficoltà della Palalevico ci dovrebbe far riflettere su quale deve 
essere il contributo del pubblico e quale quello del privato. Abbiamo aumentato il capitale della 
Palalevico nel 2006, adesso ci troviamo in questa situazione, speriamo che ciò non si ripeta con 
altre gestioni in cui il Comune crede. Oltre al coinvolgimento del privato, si deve badare anche 
all’interesse pubblico, per non avere perdite di questo tipo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Lamento anch’io un mancato coinvolgimento nelle 

scelte importanti del Comune, che ha rappresentato ampiamente il Consigliere Franceschetti. 
Effettivamente, più volte è stato richiesto di poter partecipare a titolo di collaborazione, anche da 
parte degli altri enti che noi abbiamo riconosciuto attraverso lo Statuto.  

La preoccupazione appena annunciata dal Consigliere Franceschetti è condivisa anche da 
me, per quanto riguarda le partecipate. Nella relazione dei revisori dei conti leggo che rispetto alla 
Nuova Panarotta, nella quale abbiamo una quota del 30%, vi è una perdita di € 459.269,00 nel 
risultato dell’esercizio. Noi credo dovremo intervenire nella misura del 30% per poter sanare il 
bilancio. I privati che partecipano saranno altrettanto chiamati a rispondere, oppure potrebbero 
anche pensare di fregarsene, lasciando al Comune di Levico, di Pergine ed agli altri Comuni che 
partecipano a queste società, ovvero ai contribuenti, la responsabilità di sanare i bilanci? Macello 
pubblico: abbiamo una quota del 13,89%, ed anche in questo caso ci sono delle perdite, ben 
evidenziate nella relazione dei revisori dei conti.  

La preoccupazione maggiore però è stata appena evidenziata dal Consigliere 
Franceschetti. Nella Palalevico abbiamo una partecipazione del 34%. Il Collegio dei Revisori 
richiama l’art. 2446 del Codice Civile che recita: “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 
un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il collegio di gestione, e nel caso di loro 
inerzia il collegio sindacale, ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare 
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione 
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale e del comitato 
del controllo della gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella 
sede della società durante gli otto giorni che precedono la assemblea, perché i soci possano 
prenderne visione”. Se ciò non accade, bisogna prendere i libri contabili e andare in Tribunale.  

Nella relazione leggo un’annotazione: “L’assemblea ha nominato un amministratore unico 
in luogo del consiglio d’amministrazione quale procedura propedeutica prevista per lo scioglimento 
della società”. Quindi, stiamo già parlando dello scioglimento della società, di questo ente al quale 
noi partecipiamo, oltre ad essere proprietari. La questione non è solo la partecipazione al 34%, 
perché noi siamo proprietari di quell’immobile. Cosa facciamo, ci giochiamo l’immobile perché gli 
altri non intendono contribuire? Tra di noi amministratori quanta attenzione intenzione intendiamo 
prestare, affinché la situazione venga risolta in maniera efficace per far fruttare quell’immobile? Se 
non riusciamo a produrre, le conseguenze sono quelle appena annunciate.  

Ritengo che la partecipazione ed il coinvolgimento in scelte così importanti, specialmente in 
caso di situazioni di crisi come questa appena annunciata, sia un dovere. Non è che perché io 
sono all’opposizione non mi interesso dei problemi di Levico. Sono un amministratore come tutti gli 
altri, voi avete il potere di scegliere, noi siamo qui a criticare le vostre scelte se non sono 
condivisibili secondo i cittadini che ci hanno eletto. Nessuno, naturalmente, vi impedisce di 
prendere determinate strade. Concludo perché il Consigliere Franceschetti ha ben riportato la 
situazione, anche rispetto alle commissioni che non hanno trovato riscontro in Consiglio.  
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Credo, ed è una richiesta, che i verbali debbano sempre essere allegati agli atti, in modo da 
ricordarci quanto la commissione ha ad unanimità deciso. Si tratta di un gruppo di lavoro che fa gli 
interessi del Consiglio, ma poi i suoi pensieri e le sue decisioni vengono stravolti, e ciò non fa bene 
né a noi come amministratori né alla cittadinanza. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Due o tre brevi considerazioni alla luce degli interventi dei Consiglieri 
Franceschetti e Chirico. Per quanto riguarda le società partecipate, se facciamo un ragionamento 
complessivo, quindi se parliamo anche di STET, di AMNU e di Trentino Mobilità, e non solo della 
Palalevico e del macello pubblico, direi che il bilancio è più che lusinghiero, perché STET, AMNU e 
Trentino Mobilità sono società sane che distribuiscono dividendi anche cospicui che servono alle 
casse del Comune.  

Per quanto riguarda il problema della Palalevico, in realtà la situazione è complessa. 
Questa società nacque non certo su iniziativa politica del Comune, ma su richiesta delle 
componenti private che richiedevano una compartecipazione del Comune, non tanto per realizzare 
una società di gestione, ma per realizzare una società che affidasse ad altri la gestione delle 
manifestazioni all’interno del Palalevico. Dall’atto costitutivo della società, alla quale hanno 
partecipato l’Unione Turismo di Trento, l’Associazione Albergatori, i commercianti locali e il 
Comune di Levico, è subentrata un’altra serie di elementi, fra i quali la legge Bersani, che da 
adesso in poi ci impedisce di affidare la gestione a chi vogliamo noi, e ci impone una procedura 
concorrenziale ad evidenza pubblica. E’ evidente che le cose dovevano cambiare. Distinguiamo la 
società Palalevico dall’immobile, che ci è stato donato dalla Provincia Autonoma a costo zero per il 
Comune e adesso è nostro. Quindi, è pacifico che ciò che verrà proposto all’interno del Consiglio 
Comunale, cioè non tanto la volontà di liquidare la società, ma probabilmente di incorporarla ad 
altre società, come fatto con l’APT, ci consentirà di fare una gara per affidare l’immobile a chi farà 
la migliore offerta. La nostra idea è quella di partire da un minimo di affitto garantito, che costituirà 
la base d’asta, ma tra le varie clausole, oltre alla manutenzione ordinaria, imporremo anche la 
manutenzione straordinaria, in modo da far sì che non gravino sul Comune spese per il 
mantenimento di un immobile che, per quello che riguarda la componente tecnologica, ha dei costi 
altissimi. Il problema sarà trovare qualcuno che ci dia un affitto e che si accolli la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Questa è l’idea della Giunta, il resto sarà un atto di competenza del 
Consiglio Comunale. Quando saremo pronti ne discuteremo. Questo per rispondere a quelle che 
sono le legittime preoccupazioni.  

Quella della Panarotta è una situazione altrettanto complicata. E’ una società che in questi 
anni, purtroppo, ha risentito enormemente dell’andamento meteorologico invernale. L’unica annata 
invernale buona, che ha portato quasi al pareggio di bilancio, è stata quella con abbondanti 
precipitazioni nevose prima del ponte dell’Immacolata. Purtroppo, negli ultimi anni ciò non si è 
verificato, e non vi è stata nemmeno la possibilità di sparare con i cannoni, perché i bacini per 
l’innevamento artificiale sono insufficienti per fornire un’adeguata quantità di neve. Questo è il vero 
problema di quella società negli ultimi anni, e non penso si possa fare una colpa agli amministratori 
o al direttore. Ricordo le parole della Consigliere Fontana, quando era Sindaco: “La consideriamo 
quasi una palestra per i nostri giovani”, affermazione che condivido. Le palestre costano, anche 
quelle delle scuole. Per fortuna, nel caso della Panarotta siamo in compagnia di tutti i Comuni della 
valle, Pergine ha una partecipazione più alta di noi. Chiaramente è una situazione che non può 
andare avanti all’infinito. Ci si aspetta un buon contributo da questo benedetto impianto di risalita 
che viene finanziato totalmente dalla Provincia Autonoma, che ha già inserito nel suo documento 
di programmazione finanziaria la somma di 15 milioni di Euro per la realizzazione dell’impianto, 
che speriamo porti un carico antropico adeguato, persone che sciano, che vanno in parapendio, 
ecc.. Certo che se una volta realizzato l’impianto di risalita le cose non miglioreranno saranno 
dolori, e dovremmo prenderne atto, speriamo di no. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  

 
VETTORAZZI: Vorrei esprimere la mia posizione rispetto alla critica sollevata dal 

Consigliere Chirico riguardo al macello. Il macello è una struttura che rende un servizio di carattere 
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pubblico, ma soprattutto è strategico dal punto di vista sanitario, quindi è importantissimo. Non 
possiamo pensare che tutti i servizi di questo tipo abbiano una copertura finanziaria del cento per 
cento. Proprio per questa ragione, tenendo conto che il Comune di Levico è il Comune che ha il 
numero di capi bovini maggiore, con una quota del 14%, paga molto meno del Comune di Pergine 
in termini di passività. Pergine però non dice nulla, in quanto riconosce l’importanza di questa 
struttura. Ricordiamoci che le macellazioni clandestine ed i rischi che possono derivare da 
improvvisazioni sono pericolosissimi.  

Per questa ragione, dal momento che le cifre sono veramente contenute, non vedo motivo 
di preoccupazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Intervengo solo per dire all’Assessore che io non ho fatto delle critiche, ho 

solamente letto ciò che è stato riportato nella relazione dei revisori dei conti. Ho detto che ci sono 
state delle perdite, ma non mi sono permesso di fare delle critiche. Io ho letto quanto scritto dai 
revisori, non so se lo si vuole contestare, o replicare ad ogni mio intervento in questi termini. Quali 
critiche avrei fatto, Assessore? Ho solamente evidenziato quanto detto dal collegio. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  

 
PASSAMANI : Non sono arrivate molte domande di carattere tecnico, è stato più un 

discorso politico, su cui posso anche concordare. In merito alle domande del Consigliere 
Franceschetti, posso dire che la posizione della maggioranza è sempre molto morbida nei 
confronti delle minoranze. Con tutto il rispetto, mi sembra che di maggioranze che vengono 
incontro in questo modo alle minoranze ne vedo poche. La nostra maggioranza devo dire che è 
veramente collaborativa, ma è giusto che sia così, perché si cresce tutti insieme. Le idee e le 
proposte le abbiamo sempre accettate, anche se è chiaro che, con tutto il rispetto, siamo in 
maggioranza, e non sempre le opinioni coincidono. 

Nel contesto, ben vengano le idee, sicuramente ci sono stati errori e ritardi, che fanno parte 
del lavoro. La disponibilità comunque è sempre massima, perché il nostro obiettivo è la nostra 
comunità, il cercare di dare delle risposte ai nostri censiti ed ai nostri ospiti.  

Per quanto riguarda le società partecipate, danno delle ricadute sociali, per cui è difficile 
fare un conto economico. Danno una ricaduta per l’occupazione, quindi sono un indotto per i nostri 
cittadini. Lo scopo dell’Amministrazione è quello di fornire servizi, e i servizi costano. E’ chiaro che 
bisogna abbassare il debito il più possibile per non trovarci con degli sforamenti che non riusciamo 
più a coprire, di questo siamo consapevoli. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Questa sera mi sembra di avere avvertito da parte del Consigliere Chirico una 

forte rivendicazione del ruolo dell’opposizione. Io vorrei sottolineare che il Consigliere 
Franceschetti, a nome del Gruppo Levico Progressista, ha mosso una serie di obiezioni generali, 
perché la scelta è stata quella di non entrare nel documento tecnico che in pratica rendiconta un 
agire già passato, e di formulare invece un discorso soprattutto di carattere generale.  

Ci siamo tutti soffermati sul discorso delle società partecipate, però è passato in secondo 
piano il discorso che il Consigliere Franceschetti ha sottolineato benissimo, cioè la partecipazione 
a livello generale. A noi preoccupa che in questo senso vediamo una carenza notevole, e vediamo 
vanificato anche il lavoro di chi ha investito negli organi di partecipazione, come le consulte 
frazionali e le consulte di quartiere, e di chi ha investito energie e lavoro nelle commissioni 
consiliari, e spesso si ritrova il suo lavoro accantonato in qualche cassetto nel tavolo della Giunta, 
senza che arrivi mai in Consiglio. A questo proposito ci sono molti esempi, non ultimo quello sui 
passi carrai. Questo Consiglio Comunale ha approvato una mozione nel 2007, è un lavoro che è 
stato esaminato dalla commissione, è stato demandato all’ufficio tecnico e siamo ancora in attesa 
di un riscontro in sede consiliare.  

Mi permetto anche di aggiungere che il lavoro della commissione, come la revisione degli 
organi di partecipazione su incarico del Consiglio, nel momento in cui arriverà in aula rischierà di 
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essere ancora più vanificato, se nel frattempo agli organi di partecipazione già esistenti non diamo 
dei riscontri puntuali. La revisione era stata fatta anche per dare risposte ad alcune lamentele e ad 
alcune obiezioni che erano state fatte.  

A me spiace dover sottolineare il fatto che il conto consuntivo arrivi per la seconda volta, 
dopo l’approvazione dello Statuto, senza il bilancio parasociale. Quando abbiamo approvato lo 
Statuto, abbiamo ipotizzato non un bilancio sociale vero e proprio, ma almeno una relazione sulle 
ricadute dal punto di vista sociale. L’anno scorso si era detto che c’era stata una svista, e che non 
era stato presentato, ma quest’anno non è ancora stato portato. Così come mi permetto di 
sottolineare che la stessa mancanza ce l’abbiamo da anni per quanto riguarda il panorama del 
personale. Lo Statuto dice che allegato al bilancio preventivo di previsione dovrebbe esserci una 
relazione sullo stato del personale ad opera del Segretario Comunale. Sono anni che in questo 
Consiglio Comunale non si riesce ad avere una documentazione adeguata nel merito. Non vorrei 
che questa mancanza di un discorso complessivo allegato al conto consuntivo, con una relazione 
da parte degli Assessori, riproponesse la stessa mancanza che abbiamo più volte sottolineato in 
sede di bilancio di previsione.  

Il Consigliere Franceschetti ha inoltre elencato una serie di problematiche su cui, 
probabilmente, non c’è stato il giusto coinvolgimento, oppure i Consiglieri stessi si sono trovati 
all’ultimo minuto a dover prendere posizione senza avere la possibilità di approfondimenti.  

Tutti noi possiamo accettare e approvare alcuni lavori che sono stati fatti, possiamo al limite 
lamentarci se vi sono stati ritardi o meno. Io ritengo che l’opera pubblica su cui l’Amministrazione è 
maggiormente impegnata attualmente è quella del polo scolastico. Sollecito ancora una volta una 
discussione per avere la possibilità di esaminare, almeno in sede di commissione se non in sede 
consiliare, il progetto, che non è mai arrivato, pur trattandosi dell’opera più grande che è stata 
messa in cantiere. Così come sarebbe necessaria una discussione approfondita per verificare se 
sia opportuno prevedere degli accorgimenti diversi in collegamento con lo sviluppo demografico 
che è in crescita continua e che, necessariamente, crea problemi. 
 

L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15 ed astenuti n.5 (Cazzanelli, Chirico, Franceschetti, Fontana, Marin), espressi in forma palese 
dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e 
Peruzzi, previamente nominati. 

 
Vedi delibera n.25 del 30.06.2008: “Esame ed approv azione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2007”. 
 
 
Esce il Cons. Cazzanelli. 
 

SINDACO: Intervengo sull’ordine dei lavori. L’Assessore Acler ha degli impegni famigliari, 
quindi chiede se sia possibile anticipare i suoi punti rispetto ai punti n. 12, 13 e 14.  
 Rispetto al punto n.16 all’ordine del giorno, la Giunta vuole fare alcune verifiche, quindi lo 
ritiriamo dall’ordine del giorno odierno. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro del punto n.16 all’ordine del giorno, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente propone inoltre la modifica dell’ordine di trattazione dei punti all’ordine del giorno con 
anticipo dei punti n.15, 17 e 18, che ottiene il consenso unanime dei n.19 Consiglieri presenti. 
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Durante la discussione del punto, escono i Cons. Acler Tommaso e Fox. 
 
15. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA R EALIZZAZIONE IN 

DEROGA DI UN "MANUFATTO PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMA TICA DEL LATTE 
DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL SIGNOR CETTO FERRUCCIO" S ULLA P.F. 1385/1 
C.C. LEVICO. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ARTICOLO 104 
COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E SS. MM. E II.  
Rel. ASS. ACLER 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 15 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Acler. 
 
ACLER : Il signor Cetto Ferruccio chiede la possibilità di poter costruire un piccolo edificio di 

circa 5,50x4,50 m per poter vendere del latte.  
 
L’Ass. Acler dà lettura della premessa della proposta di delibera. 

  
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
La parola alla Consigliere Marin.  
 
MARIN: A partire dalla metà degli anni ’90 i consumi alimentari, sia a livello nazionale che 

internazionale, sono stati oggetto di una ristrutturazione progressiva, che ha visto gradualmente 
accentuare l’importanza data a livello di preferenze del consumatore delle caratteristiche di qualità 
e salubrità degli alimenti. Queste caratteristiche sono peraltro state privilegiate anche a livello di 
politica provinciale, di promozione della filiera agroalimentare trentina. Nel corso degli anni sono 
state promosse moltissime iniziative anche di incentivazione e di valorizzazione di quella che è la 
produzione locale.  

Uno degli aspetti di maggiore attenzione per il consumatore è proprio quello legato 
all’origine degli alimenti, origine che permette l’identificazione del prodotto stesso con il territorio a 
cui appartiene, e si associa anche ad un ideale di integrità del territorio da cui quel prodotto deriva. 

La proposta avanzata dal signor Cetto Ferruccio, la richiesta di autorizzazione per la 
costituzione di un manufatto che permetta di vendere al dettaglio del latte fresco prodotto sul 
nostro territorio, sicuramente rappresenta un ottimo biglietto da visita anche per quello che 
riguarda la comunità intera di Levico, e non solo il settore agricolo. Dotarsi di una struttura che 
presenta questo tipo di caratteristiche ci permette di rispondere ad una domanda apparentemente 
di nicchia, che però sta coinvolgendo fasce sempre più ampie di popolazione, di prodotti sani, 
integri, naturali, che si associa anche ad un accorciamento di quella che è la filiera alimentare, 
quindi dal produttore direttamente al consumatore. Sicuramente denota una spiccata sensibilità 
rispetto a tematiche e a questioni che sono di sempre maggiore interesse a livello di economia, 
agroalimentare, quindi anche a livello di consumi.  

Dall’altra parte, fornire un servizio di questo genere ci permette di qualificare maggiormente 
la nostra offerta territoriale con l’offerta agroalimentare locale. Per queste motivazioni noi come 
gruppo Levico Progressista non possiamo che accogliere favorevolmente la proposta avanzata dal 
signor Cetto Ferruccio, proprio alla luce della necessità di qualificare e valorizzare maggiormente 
la nostra produzione, il nostro patrimonio e le nostre risorse, anche nell’ottica di un turismo più 
integrato, che sappia valorizzare anche tutte le altre attività che si svolgono sul nostro territorio, 
quindi non solo le attività legate al commercio e alla ricettività, ma anche le attività che permettano 
di valorizzare la agricoltura e l’artigiano locali. Il nostro parere è sicuramente favorevole. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

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

  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
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Vedi delibera n.26 del 30.06.2008: “Deroga alle nor me di attuazione del P.R.G. per la 
realizzazione in deroga di un “manufatto per la dis tribuzione automatica del latte 
dell’azienda agricola del sig. Cetto Ferruccio” sul la p.f. 1385/1 C.C. Levico. 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 c omma 3 della L.P. 22/91 e ss.mm.ii”. 
 
 
Rientrano i Cons. Acler T. e Fox. 
 
17. ADOZIONE DELLA 3A VARIANTE AL PIANO GENERALE DI  ZONA N. 7 (ORA PIANO 

ATTUATIVO A FINI GENERALI) - NUCLEO TURISTICO DI VE TRIOLO. 
Rel. ASS. ACLER 
 
PRESIDENTE: Il punto n. 16 viene rinviato come richiesto dal signor Sindaco. Passiamo 

quindi al punto n. 17 all’ordine del giorno.  
La parola all’Assessore Acler.  
 
ACLER P. : Prima di leggere la delibera vorrei rilevare che nelle schede c’era una tavola 

che conteneva un errore grafico. Nella tavola dello stato di raffronto vi era un mero errore 
materiale, è stata invertita la descrizione della legenda. Inseriremo una nuova tabella. E’ stato 
predisposto un nuovo elaborato della tavola “stato di raffronto” che corregge l’errore materiale sul 
particolare 2, e per uniformità del particolare 1 si evidenzia in giallo l’attuale area alberghiera che 
diventerà agropastorale e in rosso l’attuale area agropastorale che diventerà alberghiera. Qui c’era 
un errore nella descrizione. Nella vecchia tavola nella zona gialla c’era scritto “da zona boschiva 
forestale a zona alberghiera”. La zona gialla era già alberghiera, mentre nella zona rossa c’era 
scritto “da zona alberghiera a zona boschiva forestale”, invece la zona rossa è quella che diventerà 
alberghiera, se il Consiglio sarà d’accordo. La legenda era sbagliata. 

Prima di iniziare a parlare della delibera mi sembrava giusto dire che c’era questo errore 
che è stato corretto. Il giallo rappresenta la situazione esistente e il rosso ciò che dovrebbe 
diventare. Attualmente, agli atti vi è la documentazione corretta.  

Si tratta dell’adozione della terza variante al piano generale di zona n.7, ora piano attuativo 
ai fini generali, del nucleo turistico di Vetriolo.  

 
L’Ass. Acler dà lettura delle premesse della proposta di delibera. 
 
Credo sia importante parlare delle schede che sono state variate, che penso abbiate letto. 

Ci sono delle modifiche abbastanza importanti. Do lettura della proposta di variante che nello 
specifico prevede le seguenti modifiche sul territorio soggetto al piano attuativo.  

“Adeguamento delle possibilità di intervento sul compendio immobiliare ex colonia 
Miramonti e della relativa pertinenza al fine di allinearla a quanto previsto per gli altri grandi 
immobili alberghieri di Vetriolo.  

Modifica della dislocazione della superficie a destinazione ricettivo-alberghiera di 
pertinenza dell’ex colonia Miramonti al fine di consentire una ridistribuzione dei volumi edificabili 
che si inserisca in maniera più sostenibile dal punto di vista paesaggistico e geotecnico nel 
contesto esistente.  

Modifica della destinazione d’uso di parte della p.f. 8253: striscia di terreno ex sedime 
stradale, ora destinazione agropastorale per una superficie grafica di circa 108 mq, in quanto essa 
viene ad interporsi fra due aree a destinazione ricettiva e compromette di conseguenza la 
realizzazione di un intervento di riqualificazione unitaria della zona, attualmente occupati dagli 
alberghi Italia e Milano. Al contempo un’area a destinazione ricettiva di superficie equivalente dello 
stesso compendio immobiliare sarà trasformata in area agropastorale, al fine di non mutare la 
superficie totale a destinazione urbanistica omogenea all’interno dell’area soggetta a piano 
attuativo, in linea con i principi che hanno ispirato la realizzazione della variante al piano attuativo 
ai fini generali di Vetriolo a cura e a firma dell’arch. Acler.”  

Poi c’è la correzione di un errore cartografico, come dicevo prima. 
Per l’albergo Miramonti verrà predisposta la concessione convenzionata. Tutte le modifiche 
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cartografiche della presente variante sono state elaborate nel rispetto delle destinazioni 
urbanistiche previste dal vigente piano regolatore generale, operando solo ed esclusivamente 
secondo il rigoroso criterio di compensazione.  

Quanto scritto nella scheda potrà modificare la destinazione planimetrica delle aree e dei 
volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d’uso.  

Credo sia importante leggere le schede che determinano questa differenza. La scheda 26A 
del piano attuativo a fini generali vigente verrà modificata secondo quanto riportato in grassetto 
nelle parti che vengono variate. In pratica, si tratta delle pertinenze dell’Albergo Miramonti.  

Do lettura della parte più importante: “Nuovi rilievi e prescrizioni: tale fabbricato, pur 
rivestendo attualmente una funzione accessoria all’edificio principale, data la sua conformazione 
architettonica e volumetrica, può essere recuperato a fine abitativo residenziale. Il volume utile 
esistente può essere ampliato fino ad un massimo del 20%”. 

Questo era quanto già detto, si propone di modificare dicendo: “Si ammette la possibilità di 
demolizione del fabbricato e ricostruzione con l’aumento volumetrico fino al massimo del 20% del 
volume utile esistente, sia con modifica di sedime che in articolazione volumetrica, purché il nuovo 
volume non si avvicini al ciglio stradale più del fabbricato attualmente esistente. Per agevolare il 
recupero e l’utilizzo si ammette inoltre il trasferimento volumetrico dei fabbricati di cui alla scheda 
26 al presente edificio, fino al raggiungimento di una volumetria complessiva dello stesso, 
comunque non superiore a 500 mc e due piani fuori terra”. Questa è la novità. Chiaramente i 500 
mc di questa pertinenza vengono tolti dalla parte principale.  
 La scheda 26 è quella relativa all’Albergo Miramonti e ribadiva il discorso dell’aumento del 
20% del volume, in questo caso era ammessa la realizzazione di un solo appartamento per il 
proprietario e il custode dell’immobile fino ad un massimo di 400 mc. Ci sono delle novità. Se vi 
ricordate si faceva anche il discorso del vincolo del 50% della superficie da adibire a varie attività 
come bar, ristorante, ecc.. La proposta recita: “L’edificio può essere trasformato in alloggio con il 
vincolo del 50% minimo della superficie attualmente esistente da destinarsi ad attività di uso 
collettivo come bar, ristorante, sale comuni, sale di lettura, ecc.. E’ prevista la possibilità fino ad un 
massimo del 20% e di 400 mc”. La novità è: “In alternativa, si ammette la possibilità di demolizione 
del fabbricato e ricostruzione con aumento volumetrico esistente, sempre fino al massimo del 20%, 
e quattro piani fuori terra con modifica di sedime, purchè i nuovi volumi non si avvicinino al ciglio 
della strada più del fabbricato attualmente esistente. In considerazione delle dimensioni 
volumetriche del fabbricato esistente, al fine di garantire un più armonico sviluppo della 
edificazione ed un miglior inserimento paesaggistico ambientale del volume globale consentito, si 
ammette anche la possibilità di realizzare due singoli corpi di fabbrica, di cui uno principale di 
massimo quattro piani fuori terra di quello esistente, purché i nuovi volumi non si avvicinino al ciglio 
stradale più del fabbricato attualmente esistente, ed uno secondario di massimo 700 mc e due 
piani fuori terra da dislocarsi nell’area in cui trovava posto il campo da gioco. Tale area si presenta 
pianeggiante e sufficientemente ampia e tale da non richiedere interventi di movimento terra…”. 
Questi 700 mc non sono ulteriori, sono sempre rapportati ad un volume che invece che in due, 
verrebbe traslato in tre parti. “Si ammette inoltre il trasferimento di volumi dagli edifici individuati 
con la presente scheda al fabbricato accessorio di cui alla scheda 26A, al fine di agevolarne il 
recupero e l’utilizzo con iniziative di cui alla scheda 26A. Sono ammessi inoltre i seguenti interventi 
edilizi: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri, risanamento, ristrutturazione edilizia, 
sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione secondo questa nuova scheda”. Queste sono le 
varianti. 

C’è poi la modifica di destinazione della p.f. 8253: “In sede di verifica delle destinazioni di 
zona si è verificato che la zona a destinazione ricettiva...”, si tratta di una vecchia strada del 
Comune che però è segnata in mappa come agropastorale. L’area agropastorale sarebbe quella 
inserita nelle due parti alberghiere, questa area è alberghiera e questa è agropastorale di nuovo. 
Per fare delle variazioni è chiaro che ogni territorio deve avere una perequazione. Questa è una 
zona alberghiera, la zona gialla diventa agropastorale e quella rossa diventa alberghiera, quindi c’è 
una convergenza. Questo è lo scopo di questa variazione.  

C’è poi un errore cartografico: “In sede di verifica della cartografia si è rilevato che parte 
della p.f. 7225/1 destinata ad area boschiva risulta in parte senza destinazione. Si tratta 
evidentemente di un errore materiale, in quanto sulle tavole 4 e 5 la destinazione dell’intera 
particella risulta essere ad area agropastorale. L’ufficio tecnico ritiene che l’area senza 
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destinazione sia derivata dalla mancata eliminazione della tabellina che sulla tavola 5 riportava le 
superfici di compensazione”. In pratica, su tutte le tavole ci sono delle tabelline dove c’è dentro la 
indicazione del territorio, lì non c’è dentro niente. Si tratta solamente di un errore cartografico.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Tognoli.  
 
TOGNOLI: Mi esprimo su questo argomento come presidente della terza commissione 

consiliare permanente, politiche del territorio e ambiente. In merito al problema di Vetriolo abbiamo 
lavorato per molto tempo, c’è stato un grande lavoro dei commissari per arrivare ad avere poi quel 
famoso piano generale di zona attuativo, che dovrà servire per il rilancio di Vetriolo, quindi per 
permettere a questa nostra località montana di arrivare finalmente ad avere un sostanzioso 
miglioramento in termini di turismo e di edificabilità. Si parla con favore rispetto alla possibilità della 
funivia, e si parla anche della necessità di rilanciare Vetriolo dal punto sia invernale che estivo, e 
ciò è molto importante. In commissione abbiamo avuto sensibilità, nel senso che ogni scheda 
all’interno del piano di zona è stata valutata con molta attenzione, e abbiamo potuto concedere, 
anche se con una certa tristezza, la possibilità di demolire alcuni immobili, perché ormai ridotti al 
rango di ruderi, mentre altri che erano stati distrutti o rovinati nell’arco di alcuni anni erano talmente 
snaturati da rendere più che accettabile una loro demolizione. 

Quello che invece non abbiamo voluto concedere in tutte le altre realtà di Vetriolo è la 
possibilità di alterare in maniera sostanziale le strutture esistenti, mi riferisco ad esempio alle baite. 
Abbiamo sempre dato la possibilità di aumentare il volume del 20% e la possibilità di incentivare il 
privato ad un migliore utilizzo di questi beni, senza però snaturarne completamente le 
caratteristiche. 

Questa sera ci troviamo con una scheda che parla di un intervento abbastanza impegnativo 
che riguarda l’ex colonia Miramonti. L’ex colonia alpina Miramonti non aveva, almeno da quanto 
leggo, delle possibilità di intervento particolare, se non l’aumento del 20%, quindi la possibilità di 
una riqualificazione all’interno di questo programma concordato e proposto nella stesura del piano. 
Quello che leggiamo nella relazione allegata è: “Per la colonia Miramonti non è stata prevista 
nell’ultima variante la possibilità di procedere a sostituzione edilizia o alla demolizione per 
ricostruzione e contestuale aumento di volume, ancorché l’immobile rappresenti uno dei complessi 
ricettivi maggiori presenti a Vetriolo e, peraltro, la portata dei lavori di recupero delle strutture 
esistenti risulta oggi di fatto antieconomica…”. Un’altra osservazione che leggo recita: “Risulta 
evidente la necessità di consentire anche per il compendio edilizio ex Miramonti la possibilità di 
procedere ad un intervento di ristrutturazione globale degli immobili conformando la tipologia 
dell’intervento…”.  

Voglio ricordare che la colonia Miramonti è l’ultimo esempio di architettura tipica presente a 
Vetriolo che negli anni non è stata alterata, modificata o trasformata dalle orribili ristrutturazioni 
degli anni ’60, per cui lo considero un edificio con un suo valore, un suo pregio. Di conseguenza, 
leggere nella scheda di variante che si ammette la possibilità di demolizione dello stesso, per me è 
stato sconcertante. Vi assicuro che il lavoro della commissione ha valutato con molta attenzione 
tutte le possibilità, e a due anni di distanza ricevere questa proposta mi ha lasciato molto 
perplesso, anche perché se noi dovessimo estrapolare e dovessimo concedere a tutti i cittadini 
che hanno strutture a Vetriolo la stessa possibilità, nel giro di qualche anno ci troveremmo a non 
avere più nemmeno una baita conformata secondo la sua originale costruzione, che può risalire ai 
primi del ‘900, se non essere ancora molto più antica, e mi riferisco, ad esempio, a Maso Bianco. 
Questo credo potrebbe aprire la strada ad una serie successiva di richieste che porteranno a far 
sparire tutta l’edilizia caratteristica di Vetriolo, per sostituirla con moderni villini e altre strutture 
analoghe di pregio inferiore dal punto di vista architettonico.  

Io considero questo punto fondamentale. Sarebbe come andare contro il lavoro che ha fatto 
la commissione. I commissari che hanno lavorato con me penso abbiano le stesse perplessità 
nell’accettare la totale demolizione. Al limite, possiamo pensare che la struttura accessoria possa 
essere totalmente ristrutturata, o all’utilizzo a monte degli spazi dell’ex colonia per inserire 
adeguate strutture edificatorie che permettano al privato di avere un vantaggio economico per 
coprire l’onere maggiore della colonia Miramonti. Arrivare, però, ad accettare questa soluzione 
così drastica è una cosa che non mi sento di fare, quindi voterò contro se si manterrà questo punto 
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inserito nel nuovo testo di variante. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Il Consigliere Tognoli fa riferimento al lavoro svolto dalla commissione 

consiliare sulla seconda variante al piano di Vetriolo. Io ho alle spalle un’esperienza ancora più 
lunga, e mi sento un po’ presa in giro per un fatto: la possibilità di rilancio di Vetriolo attraverso un 
piano di zona che permettesse il recupero di alcuni edifici alberghieri dismessi non è stata data 
negli ultimi anni, ma risale ancora al 1998, quindi a dieci anni fa. Allora, con la redazione del piano 
di zona di Vetriolo, si permetteva ad alcuni edifici e ad alcuni alberghi chiusi da decenni di potersi 
trasformare in residence. Si permetteva la trasformazione da esercizio alberghiero a residenza.  

In quell’occasione, da parte del Consiglio Comunale di allora è stata approvata per ogni 
edificio una scheda specifica, misurata e calibrata sulla situazione esistente e sulle possibilità che 
poteva avere quell’edificio, tenendo conto anche della realtà in cui si trovava e delle sue 
caratteristiche.  

Nel 2006 è stata proposta questa variante, che è passata attraverso la commissione, 
redatta da un tecnico che aveva predisposto una serie di schede su ogni argomento. Noi come 
Gruppo Levico Progressista avevamo votato contro quella variante, perché ritenevamo che rispetto 
alla prima ipotesi era già ampiamente ed eccessivamente “generosa”, perché aumentava la 
possibilità di volumetria e, tra l’altro, permetteva la dislocazione in posti diversi, uno 
smembramento ecc.. Tra l’altro, ritenevamo che con quella variante vi potesse essere un aumento 
antropico addirittura critico, per certi versi.  

In tutte e due le occasioni, rispetto alla ex colonia Miramonti si era detto: “Crediamo che 
quello che noi diamo sia già una possibilità notevole di rilancio per quella realtà”. Non dimentico 
poi che in occasione della variante 2006 si erano già verificati in commissione degli episodi che 
non mi erano piaciuti. Tra la prima e la seconda adozione erano arrivate addirittura proposte di 
eccessiva generosità a favore del privato, senza nemmeno una richiesta da parte dello stesso. In 
commissione sono arrivate proposte per dare ancora di più, anche se il privato non lo chiedeva. Mi 
sembrava già una politica estremamente generosa. Arrivare adesso a riproporre per l’ex colonia 
Miramonti un’ulteriore possibilità mi sembra sinceramente l’ennesimo episodio di un 
comportamento che qualche volta diventa veramente “eccessivamente generoso”.  

Io rivendico la possibilità per Vetriolo di un rilancio anche attraverso il recupero. Nel 1998, 
quando si è arrivati a modificare il piano di Vetriolo, era questo l’indirizzo, ma doveva essere uno 
sviluppo estremamente misurato e calibrato su quanto esisteva. Tra l’altro, la possibilità di 
aumentare e di spostare il fabbricato accessorio io non la capisco. In altre situazioni abbiamo 
permesso solo di sistemarlo, ma non di recuperarlo e di spostarlo. Sono tutte possibilità che il 
privato può richiedere, ma se noi ragioniamo dal punto di vista urbanistico, ritengo che in questo 
caso la possibilità che noi abbiamo dato in precedenza sia veramente al limite. Non capisco questo 
continuo ritornare sulle cose. Se noi continuiamo con questa sequela, fra sei mesi arriveremo con 
un’altra variante per un edificio che fino ad ora ci andava bene così, e fra un anno con un’altra 
variante ancora. Nel 1998 abbiamo fatto un discorso che è stato ampliato nel 2006, non possiamo 
continuare a prevedere varianti ad ogni piè sospinto, e sempre per singoli casi. E’ stato fatto un 
discorso generale e di analisi dell’esistente, non possiamo continuare a rincorrere le richieste dei 
singoli.  

Posso capire la modifica banale, anche se è già un favore che facciamo. E’ una modifica 
minimale, ma per il privato comunque è un buon vantaggio, per il Comune vuol dire soltanto 
vendere un pezzettino di terreno. E’ un ulteriore vantaggio che diamo, perché permettiamo al 
privato di giostrare meglio l’ubicazione di servizio. Siamo però assolutamente contrari al discorso 
fatto per la colonia Miramonti. Abbiamo votato in senso negativo in tutte e due le occasioni e 
riteniamo di mantenere il nostro contrario anche in questa occasione. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Innanzitutto, devo dire che in Consiglio Comunale arriva una proposta, e il 

Consiglio Comunale è autorizzato a dire se è d’accordo oppure no. Abbiamo sentito già due voci e 
su determinati aspetti posso concordare.  
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La Consigliere Fontana dice che durante la Sua Amministrazione avevano già fatto delle 
proposte, perché un albergo in quella zona non riesce a sopravvivere. La scheda che questa sera 
comporta delle complicazioni riguarda la colonia Miramonti. Tale proposta è stata fatta perché il 
Miramonti era l’unico albergo che non aveva avuto le stesse schede degli altri. La commissione ha 
lavorato benissimo, la proposta di oggi non è stata portata in commissione perché si trattava di una 
scheda, e il Consiglio Comunale ne può discutere, e se arrivano delle proposte va benissimo. Non 
è una proposta chiusa, è una proposta aperta per rilanciare Vetriolo. Con questa scheda si dà la 
possibilità a dei privati di lavorare in una maniera più tranquilla, ma se il Consiglio Comunale non è 
d’accordo agiremo diversamente. Siamo qui per ascoltare e prendere nota, e deciderà il Consiglio 
Comunale, non vi è nulla di preordinato. Quindi, da questo punto di vista siamo pronti ad ascoltare 
dei suggerimenti, chiaramente se portano a qualcosa. Se verrà presentato un emendamento 
rispetto alla proposta del Consigliere Tognoli qualcuno credo potrà accettarlo. Personalmente, per 
il rilancio di Vetriolo credo che anche quell’edificio vada messo nella stessa situazione di altri, 
perché attualmente non ci sono più operatori. L’Amministrazione comunale sente parlare di 
Vetriolo solo quando portiamo in aula il PAG, che è un piccolo piano a confronto di tutto il piano 
regolatore generale. Non bisogna vederlo come il piano regolatore di Levico, perché è una cosa 
diversa. Siamo però pronti ad ascoltare quello che i Consiglieri hanno da dirci. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Mi sembra molto intelligente ed opportuno l’atteggiamento assunto 
dall’Assessore Acler, atteggiamento di apertura al dialogo rispetto ad osservazioni che lui stesso 
dice di condividere in parte. Il problema adesso diventa di natura metodologica: come facciamo noi 
a fare sintesi di queste proposte e a valutare queste proposte? Facciamo una sospensione? Come 
si può materializzare questa volontà dell’Assessore? 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : E’ stata fatta una proposta importante. Il Consigliere Tognoli, se ho capito bene, 

ha detto che ciò che lo preoccupa più di tutto è la demolizione di tutto l’edificio, invece mi sembra 
di avere capito che non vi sono problemi rispetto alle tre possibilità di costruzione.  

Quindi, se il Consiglio accetta la sua proposta, diventerà un emendamento e si cancellerà 
la possibilità di demolire tutto l’edificio. Mi sembra il modo di agire più semplice.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: E’ la cosa più semplice, ma non vorrei fosse foriera di errori, perché si fanno le 

cose in fretta e furia. Forse sarebbe meglio valutarla con più precisione, riscrivere la scheda e 
trattare il punto la prossima volta. Chiedo, quindi, di ritirare la delibera e di ripresentarla poi 
emendata nella maniera decisa dalla maggioranza. Questa sera si potrebbe procedere solamente 
trattando questo cambiamento che mette in salvaguardia la struttura attuale dell’albergo Miramonti 
e fare tutto in maniera elegante. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Sono d’accordo dal punto di vista tecnico, perché togliere una parola potrebbe 

avere altre conseguenze. Credo si dovrebbe prendere nota delle proposte che emergono questa 
sera e mandarle all’ufficio tecnico che farà le modifiche opportune. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: A questo punto sospendiamo il punto, riesaminiamolo e verifichiamo le proposte 
venute.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
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ACLER P. : E’ questo che intendo, visto che ne stiamo parlando, se ci sono altre proposte 
migliorative fatele presenti, ben venga. Al prossimo Consiglio arriveremo con la delibera definitiva. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione del punto n.17 all’ordine del giorno, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente 
nominati. 
 
 
Escono i Cons. Paoli e Acler T. 
 
18. L.P. 22/1991 E SS.MM., ART. 53 COMMI 7 E 8: PIA NO GUIDA IN LOCALITA' SAN 

FRANCESCO PP.FF. 6367/1, 6367/2, 6367/3, 6368, 6388, 6389/1, 6373/1, 6373/2 E P.ED. 
3221 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. ACLER  

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n.18 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Acler.  

 
 L’Ass. Acler dà lettura del testo della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Da una serie di sedute consiliari ci ritroviamo ad affrontare problemi urbanistici, 
con piani di lottizzazione o piani guida. Questo piano guida ci lascia un po’ perplessi, perché 
esaminando la documentazione che abbiamo avuto ci rendiamo conto che esiste una proposta di 
piano guida da parte dei privati, in cui però manca, secondo noi, una richiesta della controparte, 
che è il Comune.  
 I privati ipotizzano di urbanizzare questa zona con un indice estremamente alto, noi 
vediamo nell’ipotesi addirittura tutta una serie di costruzioni abbastanza ravvicinate. Lascia 
perplessi sentir dire che le necessarie infrastrutture per urbanizzare la zona siano unicamente a 
carico del Comune, mi riferisco ad esempio alla viabilità. Ci lascia perplessi, perché da quanto si 
può ipotizzare non si intravede un discorso di colloquio e di accordo con l’Amministrazione 
comunale. Si tratta soltanto dell’ipotesi avanzata da un privato, con un’urbanizzazione che, da 
quanto si può arguire dalla cartografia, è abbastanza spinta, senza nessuno spazio comune. Noi 
abbiamo già detto, anche in occasione del piano di lottizzazione del lungo parco, che sarebbe 
sicuramente utile avere degli spazi comuni e alcune ipotesi di piccoli servizi. Questo per non avere 
delle zone in cui esistono soltanto case e in cui, spesso, manca una serie di servizi.  
 Qui noi vediamo nove piccoli insediamenti, abbastanza ravvicinati, senza nessuna ipotesi di 
arredo o di progettazione che non sia semplicemente quella delle case. Io so che dopo il piano 
guida ci sarà tutto il discorso esecutivo, però credo che fin dall’inizio deve essere fatto un discorso 
estremamente chiaro. Reputo che in questa zona si possa e si debba pretendere un minimo di 
servizi che diano vivibilità alla stessa, anche a scapito di qualche metro cubo. Credo soprattutto 
che esista un discorso di accordo con il Comune per avere una zona servita in maniera adeguata, 
che non causi poi problemi. In quella zona, se non si sistema la viabilità e tutto il resto, qualche 
problema ci sarà. Tutto ciò non deve avvenire solo a carico del Comune, ed è un discorso che 
deve essere fatto fin dall’inizio. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Prendo la parola anche come presidente della terza commissione consiliare 
permanente, dove tempo fa abbiamo discusso del piano del traffico. Le problematiche del Comune 
di Levico le conosciamo, e stanno aumentando sempre di più, e ho sentito che anche altri 
Consiglieri hanno la mia stessa preoccupazione riguardo all’aumento esponenziale della 
popolazione e ad un futuro in cui il paese si trasformerà in un dormitorio. Potrebbe perdere la sua 
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connotazione di ridente cittadina turistica residenziale, dove le persone si trovano piacevolmente in 
mezzo al verde, per diventare un quartiere dormitorio, e ciò è emerso durante la preparazione del 
piano del traffico.  
 Avevo letto delle frasi che forse nessuno ha colto: “Lo stesso vale per le aree parcheggio, 
che andranno adeguate non solo alle maggiori richieste dei residenti, ma anche alle esigenze 
turistiche, visto che si auspica per la nostra cittadina un futuro ben diverso da quello di città 
dormitorio. Per questo andrà posta la massima attenzione nell’imporre ai privati che lottizzano 
adeguate contropartite in termini di miglioramento nella viabilità, con allargamenti della sede 
stradale e delle aree a parcheggio anche ad uso pubblico, oltre che per i residenti ed i loro 
eventuali ospiti. Non si devono ripetere situazioni che hanno visto nel passato sacrificare la 
viabilità di intere zone di Levico, concedendo ai privati di costruire recinzioni e muretti fin sul ciglio 
stradale, impedendo per il futuro qualsiasi adeguamento della carreggiata alle mutate esigenze del 
traffico. La commissione auspica che, a fronte di un rispetto rigoroso delle regole urbanistiche da 
parte dei cittadini, l’ente pubblico non prevarichi con un eccesso di burocratizzazione dei 
procedimenti amministrativi, ma collabori ed indirizzi le persone verso le migliori situazioni. 

A questo punto si impone di avere un metro di valutazione uguale per tutti, per far sì che in 
nessun modo si possa dire che si sono fatti favoritismi. L’ente Comune e la collettività devono 
ricevere i massimi benefici dalle perequazioni e dalle convenzioni che vengono stipulate con i 
privati e che assicurano a questi ultimi sostanziosi vantaggi”.  
 Con queste mie parole mi riferisco al discorso che abbiamo fatto in questi ultimi due - tre 
anni, approvando alcune importanti lottizzazioni che hanno dato vita ad un paese un po’ ingessato 
fino ad una decina di anni fa. Adesso, però, stanno andando un po’ oltre, tanto che molti hanno il 
timore che la popolazione arrivi a superare i 9.000 abitanti, con numerosi problemi che potranno 
coinvolgere l’Amministrazione comunale, costretta ad offrire dei servizi adeguati ai cittadini arrivati 
a Levico come residenti.  

A dire la verità, il piano guida ci è stato presentato giovedì scorso dalla maggioranza, e 
abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo trovati abbastanza in difficoltà a recepire le proposte 
che venivano dall’Assessore Acler, in quanto presentate all’ultimo momento. Io stesso ho detto 
all’Assessore: “Perché non ritira il punto e ne parliamo più avanti con calma, magari coinvolgendo 
anche la commissione edilizia?”. Il piano guida dice che per la buona sistemazione urbanistica 
della zona e il suo inserimento nel territorio circostante si deve fare particolare riferimento alla 
destinazione delle singole aree. Tra le cose che devono essere valutate, ci sono la sistemazione 
delle opere esterne, gli spazi verdi, le opere di urbanizzazione primaria, le reti tecnologiche, i 
servizi e le infrastrutture pubbliche. In questo piano guida, purtroppo, nessun tipo di infrastruttura 
pubblica viene nominato. Io credo sia importante che il Comune imponga ai privati che lottizzano 
un’idea di ciò che troveranno, perché non possiamo fare un piano guida molto vago, e poi quando 
il privato si trova a lottizzare il suo ambito in Comune gli dicono: “Devi arretrare tot perché noi su 
quella strada vogliamo avere dieci parcheggi pubblici ecc…”. Io penso sia in questo momento che 
l’ente pubblico può dare le indicazioni sui parcheggi, sull’allargamento della strada ecc..  

Siamo tutti consapevoli del fatto che via per Vetriolo lungo il Rio Maggiore sia troppo 
stretta, e debba essere ampliata, ma non certo sopra il Rio. Chiaramente, dovrà essere ampliata 
chiedendo ai privati che hanno ricevuto un beneficio dal fatto che nel nuovo piano regolatore di 
zona la loro area agricola è diventata zona residenziale di nuova espansione. Quindi, penso non 
sia un sacrificio impossibile, quello di chiedere una contropartita a fronte di un sostanzioso 
vantaggio, cioè la possibilità di costruirsi finalmente la casa. 

In tutte le lottizzazioni della zona di Selva l’ente pubblico ha ottenuto percentuali di 
superficie che sono arrivate anche al 20%. Allora chiedo: perché nella zona di Selva chiediamo 
una strada larga, un marciapiede, e qui questo tipo di discorso non l’ho visto? A questo punto 
chiedo in che termini il Comune intende agire. Io ho cercato l’ingegnere, ma era in ferie, quindi 
chiedo a voi come il Comune intende avere questa soddisfazione.  

Nella relazione si legge: “Per quanto riguarda la dotazione di eventuali marciapiedi, gli 
stessi dovranno essere previsti dall’Amministrazione lungo via G. Vettorazzi, in quanto la strada è 
da potenziare, mentre lungo via per Vetriolo esiste il percorso pedonale lungo la sponda del Rio 
Maggiore già individuato e delimitato con cordonate, staccionate e alberato. Esso si presta 
egregiamente a servire l’intera area di nuova espansione, ed è in grado di garantire la migliore 
visibilità ai pedoni e agli automobilisti in transito, mentre dall’altro lato di via per Vetriolo, a ridosso 
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della nuova espansione, si evidenziano problemi di sicurezza”. Capisco che, giustamente, ognuno 
cerca di avere il massimo beneficio, però l’ente pubblico deve essere in grado di controbilanciare il 
privato, non gli può lasciare scrivere queste cose. L’edilizia di pregio dove va a finire? Abbiamo 
detto che a Levico vogliamo un’edilizia di pregio, ma se lasciamo costruire tante casette una 
attaccata all’altra ho paura che questa edilizia di pregio non l’avremo assolutamente. 

C’è poi un ultimo punto su cui vorrei un chiarimento. La p.f. 6389/1 è di proprietà del 
Comune di Levico per 618 mq. Di questi, all’interno del piano ce ne sono 110, che corrispondono a 
150 mc di volume in più per costruire le casette. In che modo il Comune è stato compensato per 
questi 150 mc che sono stati inseriti nel piano?  

Ad ogni modo, guardando quanto è stato fatto nella zona di Selva, ho visto ad esempio che 
in zona Royalty hanno fatto numerosi parcheggi pubblici, allargato via per Panarotta ecc.. Ho visto 
qualcosa, anche se in maniera insufficiente, a mio giudizio, nella zona di ristrutturazione Nardoni, 
anzi, vorrei sollecitare l’Assessore Vettorazzi a chiedere ai vigili se è proprio necessario che quel 
camper soggiorni sempre davanti agli unici tre posti macchina del Comune di Levico. Io sono 
passato di lì 7/8 volte e c’è sempre un camper sui tre posti comunali. 

A me piace che le cose vengano fatte correttamente per tutti. Siamo tutti uguali ed è giusto 
che le persone paghino ciò che devono e che ricevano un giusto riconoscimento dal Comune per 
quello che fanno. Trovo sia necessario che prima di approvare un piano guida si sia in grado di 
capire qual è il beneficio per il Comune, altrimenti io mi chiedo: ma perché lasciare tutto così nella 
nebulosa, non capire e non far capire ai Consiglieri? Io trovo che questo atteggiamento sia 
fondamentalmente sbagliato, non lo approvo e se le cose non cambieranno chiedo che il Sindaco 
prenda in considerazione l’ipotesi di sostituire l’Assessore all’urbanistica con una persona in grado 
di fare una valutazione completa della situazione in cui ci troviamo. Mi spiace dirlo, perché 
conosco l’Assessore da molti anni, ma la situazione di Levico è complessa. Voglio dare fiducia 
all’Assessore, e gli chiedo di spiegarmi in quale modo pensava di ottenere dai privati il giusto 
riconoscimento degli interessi del nostro Comune in termini di parcheggi pubblici, di allargamento 
della strada per Vetriolo e in termini di riqualificazione di via Vettorazzi, che è assolutamente 
inadeguata. A Selva abbiamo fatto allargare una via da parte del privato che lottizza, non vedo 
perché per questa altra zona non si vedano indicazioni precise. Mi dispiace, sinceramente, dire 
questo, perché si rischia di mandare avanti il carro per poi non riuscire più a chiudere la stalla, 
perché i buoi sono scappati.  

Io, privato, so che in quel piano guida posso inserire nove palazzine, ma se ad un certo 
punto il Comune mi dice: “Devi darmi dei parcheggi in questa zona e devi allargarmi la strada”, 
dovrò ridurre sicuramente il numero delle costruzioni. Signori, ricordatevi che queste persone 
hanno avuto una variazione molto vantaggiosa durante l’ultimo piano regolatore, per cui è giusto 
che anche il Comune riceva, almeno per quanto riguarda l’urbanizzazione della zona, adeguate 
contropartite. Quindi, penso che nella convenzione si debbano inserire queste contropartite, che 
giustamente richiedo e che penso siano nelle aspettative dell’Assessore, il quale però doveva 
presentarle in maniera adeguata e nei tempi giusti. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Innanzitutto, fino a questa sera ho la fiducia del Sindaco e rispondo a lui, 

perché è il Sindaco che nomina i propri Assessori. Capisco che Lei è in campagna elettorale, ma a 
me non interessa per nulla. Detto questo, adesso cercherò di rispondere.  

Capisco che la Consigliere Fontana abbia qualche perplessità, perché ha visto qualche 
piano giuda e qualche lottizzazione, ed è accettabile pensare a qualche servizio in più. Capisco, 
invece, che il Consigliere Tognoli è il presidente della terza commissione, ma non mi sembra abbia 
capito molto il discorso delle strade. Dice che le lottizzazioni a Selva hanno portato a dei 
miglioramenti, ma vi era una motivazione. Nelle lottizzazioni a Selva le strade erano o di 
potenziamento o nuove, quindi il Comune le ha sempre fatte realizzare dal privato. In questo caso, 
via per Vetriolo non è assolutamente di potenziamento. Il fatto che Lei sia d’accordo o meno è un 
altro discorso, ma le carte dicono che la strada per Vetriolo non è di potenziamento, mentre l’altra 
via è di potenziamento, solo che la prima casa, quindi il primo terreno, non fa parte della 
lottizzazione. Infatti, il rispetto è di 10 m, proprio perché se il Comune intende allargare quella 
strada devono mantenere quella strada, considerate le fasce di rispetto. Altro non posso dire da 
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questo punto di vista. 
Il fatto di poter richiedere dei marciapiedi mi trova d’accordo. Il problema dei 100 mq circa 

di proprietà del Comune è una cosa di cui stiamo discutendo in Consiglio Comunale. Ripeto quello 
che ho detto prima: al Consiglio Comunale vengono portati dei piani guida. Fra privati non si sono 
messi d’accordo per una lottizzazione, quindi hanno chiesto di far approvare questo piano guida. 
Se i Consiglieri hanno dei suggerimenti li diano, ma non capisco perché il Consigliere Tognoli se la 
prenda in questa maniera. In questa sede non stiamo discutendo delle motivazioni, ne parleremo 
in sede di maggioranza. Il sottoscritto era in ferie, quindi se qualcuno ha messo all’ordine del 
giorno questi punti ci sono tante altre cose da chiarire. Secondo me, il Consigliere Tognoli è 
andato un po’ oltre. Sono invece d’accordo con il fatto che si può sempre discutere su un minimo 
di servizi. Chi fa un piano guida ha degli indici, anche rispetto alle distanze fra fabbricati. Se il 
Consiglio Comunale non è d’accordo, il piano non si approva. I privati hanno presentato un piano 
guida che ovviamente fa i loro interessi. Giustamente bisogna trovare le soluzioni migliori, per far 
sì che vi siano dei servizi. Abbiamo 100 mq, quindi i parcheggi verranno messi in discussione. Ad 
ogni modo, se non ne discutevamo questa sera lo avremmo fatto in seguito, perché loro non 
possono lottizzare se il Comune non approva. Ci sarà una convenzione con il Comune, perché non 
possono andare avanti con un piano guida dove c’è il nostro terreno. Quindi, da questo punto di 
vista eravamo tutelati. Lei dice che era meglio farlo prima, e su questo posso essere d’accordo.  

Io sono felice di andare a parlare al privato con alle spalle il Consiglio Comunale, quindi 
accetto volentieri queste osservazioni, vedremo quello che si può fare da un punto di vista tecnico. 
Gli indici però sono quelli, sono dettati dal piano regolatore. Siccome il piano giuda lo votiamo noi, 
possiamo farci dare delle contropartite, però è più facile fare le convenzioni nelle lottizzazioni. Ogni 
lottizzazione verrà convenzionata con il Comune. Siamo pronti ad accettare tutte le osservazioni 
fatte, solo se inerenti però. Per quanto riguarda la viabilità possiamo agire nel senso proposto, ma 
non è un diritto. Se nel piano urbanistico fosse previsto il potenziamento sarebbe facilissimo, vorrei 
capisse la differenza. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Trovo le osservazioni dell’Assessore Acler corrette. Il fatto però di approvare un 

piano guida così generoso crea nel privato un’aspettativa magari eccessiva, e se poi si vede 
imporre venti parcheggi potrebbe fare ricorso. Io non sono un professionista, ma non vorrei che si 
innescassero delle illusioni, e un privato che pensava di realizzare un tot di metri cubi si trovasse 
nella situazione di non avere più quella disponibilità, perché in un secondo tempo il Comune si 
esprime con dei limiti. Il privato potrebbe anche fare ricorso al TAR. Io penso che il Comune debba 
chiarire fin da subito ciò che desidera.  

In ogni lottizzazione abbiamo visto la necessità di avere un beneficio per l’ente pubblico, è 
indispensabile. Noi non possiamo derogare, provi a pensare al momento in cui ci troveremo 
esposti alle critiche feroci della nostra popolazione che dice: “A me hanno chiesto di allargare uno 
stradone, a me di realizzare dieci parcheggi quando potevo non realizzarne nemmeno uno”. Noi 
dobbiamo essere cristallini e dire: “Siete tutti nelle stesse condizioni, che abitiate a Selva, a Barco 
o in cima alla salita di Vetriolo. Per realizzare il vostro piano guida dovete fare una convenzione 
che porti dei benefici al Comune, voi ne avete avuti tanti, anche il Comune ne vuole una piccola 
parte”. Altrimenti è inutile lottizzare, ognuno costruisca la casa nella sua fetta di terreno e il 
problema è risolto. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Con le lottizzazioni lo abbiamo sempre fatto; il piano guida è diverso, possiamo 
farlo prima, ma anche dopo.  
 Prima ha parlato di molte lottizzazioni. L’Amministrazione Fontana aveva quasi concluso il 
piano regolatore generale, noi lo abbiamo ripreso e siamo riusciti in 2/3 anni a concluderlo. E’ 
chiaro che tutte le lottizzazioni che erano in atto si stanno oggi verificando. Bisogna concludere le 
lottizzazioni previste dal piano regolatore, credo sia un po’ difficile dire al privato dall’oggi al 
domani che non può più fare niente.  

Mi auguro che il Comune di Levico nel prossimo piano regolatore faccia uno studio socio-
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economico, e che il discorso dell’edificazione si calmi, questo l’ho sempre sostenuto. Fino a 
quando ci sono terreni edificabili, però, dobbiamo portarli avanti nella maniera più consona 
possibile.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Per quanto riguarda l’urbanistica, ci sono sempre da una parte l’esigenza del 

privato che in qualche modo porta avanti i propri interessi e dall’altra l’esigenza collettiva che deve 
essere tutelata, in questo caso dal Comune.  

E’ chiaro che il piano guida ufficialmente non era necessario, in questo caso, però è 
altrettanto chiaro che il Comune, se in qualche modo vuole dare delle regole, lo deve fare prima 
della fase esecutiva. Io parto dalla idea che gli indici sono pensati per una determinata zona con 
una determinata tipologia, quando invece li ritroviamo all’interno di un altro piano danno un impatto 
ben diverso da quello ipotizzato all’inizio dal progettista, pensando magari ad una tipologia diversa 
di edifici.  

Per ovviare a questo è necessario cominciare ad avere un momento di raffronto con il 
Comune prima, in modo che ai privati si dicano chiaramente alcune cose ben precise: “Il Comune 
chiede questo”. La strada non è di potenziamento, ma si può chiedere comunque di allargare, non 
è un diritto, ma se lo individuiamo come utile si può fare. In questo senso ritengo sia utile 
contrattare con i privati, in modo da verificare fino a che punto il Comune può chiedere. E’ però 
difficile in questa sede stabilire cosa vuole il Comune, si deve ipotizzare un’altra sede dove 
esaminare il tutto con calma. Secondo me, bisogna essere molto espliciti, perché se i privati hanno 
un vantaggio è giusto che anche gli interessi della collettività siano in qualche modo tutelati.  

Un altro suggerimento è relativo ad un criterio che dovrebbe ipotizzare il Comune in casi di 
lottizzazione. Mi riferisco ad un minimo di servizi, anche un parco giochi o un’area per bambini. Se 
noi riusciamo ad avere questi servizi in alcuni punti, considerato l’aumento demografico, credo si 
faccia l’interesse generale, perché dotiamo gli abitanti di quell’area di qualche minimo servizio, e 
allo stesso tempo aumentiamo il livello della vita sociale. Potremmo identificare alcuni servizi 
minimi da chiedere in caso di lottizzazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Gli indici sono l’unico aspetto presente, quindi un privato può sfruttare tutto 
quanto viene concesso, e nel merito non si può fare niente. Rispetto al discorso della strada ho già 
detto prima di essere d’accordo.  
 Tra l’altro, noi abbiamo quel terreno del Comune, e già in fase di piano guida decideremo 
cosa fare. Gli uffici dovranno portarci a fare questo ragionamento. Non è che l’Assessore Acler ha 
portato questa delibera per portare avanti un piano guida o una lottizzazione. Il sistema è quello di 
parlare con i Consiglieri, sono venuti dei suggerimenti importanti anche per l’Amministrazione. 
Credo sia importante parlare con i privati. Da questo punto di vista io mi sento di portare avanti 
quanto suggerito questa sera.  
 Direi di sospendere il punto, in modo da avere ancora degli incontri con i privati. 
Puntualizzo che questi argomenti sono molto tecnici e sono trattati dagli uffici, quindi il sottoscritto 
non è sempre al corrente di quanto sta accadendo, vedremo comunque di procedere insieme. 
Propongo di ritirare il punto, così la prossima volta ci troveremo con qualcosa che è già stato 
discusso e che speriamo sia di vostro gradimento.  
Il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro del punto n.18 all’ordine del giorno, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Esce l’Ass. Acler P. 
 

 
Durante la discussione del punto escono i Cons. Dalmaso e Fontana, e rientra il Cons, Acler T. 
 
20. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7723/7. ATTO DI I NDIRIZZO PER L’ALIENAZIONE 
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DELLE PP.FF. 7723/7 E 1092. 
Rel. ASS. PASSAMANI 

 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 20 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta di una proposta della Giunta di sdemanializzare la p.f. 7723/7 di 70 

mq e di vendere un’altra p.f. di 405 mq, per un totale di 475 mq. E’ una richiesta fatta dalla società 
Levico Altinate con sede in via Claudia Agusta. Questi 475 mq sono inseriti affianco alla strada 
provinciale e sono di interesse della ditta per completare la loro opera. Do lettura della delibera. 
 
L’Ass. Passamani dà lettura del testo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 

Vedi delibera n.27 del 30.06.2008: “Sdemanializzazi one della p.f. 7723/7.  Atto di indirizzo per 
l’alienazione delle pp.ff. 7723/7 e 1092”. 
 

 
PRESIDENTE: Occorre votare il ritiro del punto n. 19, in quanto è conseguente al punto 
relativo a Vetriolo. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di ritiro del punto n.19 all’ordine del giorno, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 

 
Rientra il Cons. Paoli. 
 
12. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 108 DD. 21.05.2008 

RELATIVA A “ 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISION E 2008 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2008-
2010” REL. ASS. PASSAMANI . 
Rel. ASS. PASSAMANI  

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 12 all’ordine del giorno.  
La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta della ratifica della 2^ variazione di bilancio approvata con delibera di 

Giunta n.108 del 21 maggio 2008, di € 346.000,00, per finanziare la U.S. Levico per la parte non 
coperta da contribuzione provinciale per i lavori di rifacimento e ampliamento del blocco servizio 
spogliatoi e il rifacimento del campo erboso comunale. Inoltre, si è regolarizzata la situazione dei 
lavori di somma urgenza a seguito di crolli rocciosi nel versante sottostante la strada denominata 
“dei Baiti” con finanziamento integrale della PAT - Servizio Protezione Rischi. 

Andando nello specifico, le maggiori entrate sono date dall’avanzo di amministrazione per € 
177.000,00, € 34.000,00 sono venuti dal budget ed € 135.000,00 da un trasferimento in conto 
capitale dalla PAT. Le maggiori spese sono state di € 211.000,00 per lo stadio comunale e per la 
strada dei Baiti. Il totale delle variazioni in aumento ammonta ad € 346.000,00.  

Do lettura del dispositivo di delibera. 
 

L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.14 ed astenuti n.2 (Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 

Vedi delibera n.28 del 30.06.2008: “Ratifica delibe razione della Giunta Comunale n.108 dd. 
21.05.2008 relativa a “ 2^ variazione al Bilancio d i Previsione 2008 e modifica della relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2008-2 010”. 

 

 
13 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E M ODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2008-2 010. 
Rel. ASS. PASSAMANI 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 13 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta della proposta al Consiglio Comunale di una variazione di € 

487.530,00, in particolare per coprire la riduzione del 30% delle tariffe dell’asilo nido, come ha 
deciso la Giunta provinciale riguardo al fondo della famiglia, il completamento del primo stralcio 
della strada forestale antincendio denominata “Presa Pian Basso” in corso di realizzazione a cura 
del servizio forestale, dell’intero intervento di bonifica dei pascoli in Vezzena, della sistemazione 
dei locali ex SEVAL avuti in concessione dalla PAT al fine di poterli destinare a sede provvisoria 
degli uffici scolastici dell’istituto comprensivo, e di altri aggiornamenti di stanziamento di parte 
corrente delle entrate e delle spese, compreso il finanziamento mediante avanzo di 
amministrazione di contributo straordinario a Barco, per i lavori di manutenzione della torre 
campanaria e dell’incarico per la redazione della variante urbanistica in attuazione della legge 
provinciale 18/2005.  

Nello specifico: maggiori entrate: avanzo di amministrazione per € 154.000,00, trasferimenti 
per la funzione della scuola in campo sociale per € 36.840,00; interessi su anticipazioni e crediti € 
16.000,00; utili netti delle aziende speciali (STET) per € 54.190,00; concorsi e rimborsi della casa 
di riposo per € 10.000,00; € 203.500,00 come partita di giro da parte della Provincia (contributo 
della PAT per i pascoli in Vezzena).  

Minori entrate: risorse gestione asilo nido per € 20.480,00; proventi dalla gestione € 
15.000,00; € 24.000 per concorsi e rimborsi relativi alle funzioni amministrative; € 4.000,00 di 
rimborsi da altri Comuni; € 27.500,00 di trasferimento sul fondo investimenti comunali.  

Maggiori spese: € 11.000,00 per la scuola materna; € 10.000,00 di interessi passivi relativi 
alla scuola elementare; € 72.000,00 per la sistemazione della ex sede SEVAL per i nuovi uffici; 
€10.000,00 per la torre campanaria della parrocchia di Barco, € 72.000,00 per l’incarico 
all’urbanista; € 45.550,00 per il rimpinguamento del fondo di riserva; € 176.000,00 per servizio 
relativo alla agricoltura, la strada e i pascoli.  

Minori spese: € 13.000,00  di rimborsi in quota capitale, mutui e prestiti. Totale della 
variazione in aumento: € 487.530,00. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Solo una spiegazione. Parliamo di sistemazione degli uffici nella ex 

SEVAL, ma uffici erano e uffici saranno. Mi chiedo quindi come mai è previsto uno stanziamento di 
ben € 120.000,00 per adattare questi uffici, che credo fossero funzionali fino a poco tempo fa. 
Adesso per adibirli ad uffici bisogna spendere questa cifra che mi sembra abbastanza ingente.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  

 
PASSAMANI : Io porto solamente una variazione tecnica di bilancio, anche perché non 

sono l’Assessore competente relativamente a questa scelta. Comunque, l’ufficio tecnico durante il 
sopralluogo ha rilevato che mancavano tutti i corpi illuminanti e le placche, e quanto serviva per 
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rendere gli ambienti funzionali è scomparso. Non abbiamo potuto fare altro che prenderne atto e 
agire di conseguenza. In sostanza, bisogna rifare l’impianto elettrico. Non sono andato a fare il 
sopralluogo, mi auguro che almeno le canalette esterne siano rimaste, perché tutto il resto è 
scomparso. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Quando è stata adibita ad uffici la sede ex SEVAL era funzionante. 
Capisco che è un immobile provinciale, ma verrà ricercato il colpevole ovvero si tenterà di capire 
perché una struttura che era funzionante non lo è più? Lo chiedo perché la spesa è a carico delle 
casse comunali. Quando quell’edificio è stato sistemato per adibirlo alla sede della SEVAL si era 
agito con un intervento comunale, mi sembra quindi che facciamo un doppio lavoro, sempre a 
carico nostro e su una struttura che non è nostra. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: L’immobile era di proprietà del Comune quando c’era la SEVAL, quando ci fu la 
fusione fra AMEA e SEVAL di fatto quell’immobile diventò di proprietà della STET. A quel punto 
cessa la responsabilità di controllo da parte del Comune sui propri immobili. La STET ha scelto poi 
di rimuovere non solo i corpi illuminanti, ma addirittura i supporti, non so per farsene cosa. Chi si 
deve lamentare di questo semmai potrebbe essere la Provincia, che ha acquistato l’immobile 
STET, questo è il passaggio. I soldi che avevamo messo erano per la SEVAL, durante la fusione 
l’immobile è diventato di proprietà della STET, nell’atto di compravendita fra STET e Provincia c’è 
stata questa sparizione. Comunque, chi ha comperato, vale a dire la Provincia, avrà fatto le sue 
verifiche.  
 Sono giustissime le Sue osservazioni, ma il problema riguarda la compravendita fra STET e 
Provincia, non il Comune. Nel momento in cui il Comune dice: “Provincia, per favore, dammi in 
comodato gratuito quell’immobile”, avendo il Comune la responsabilità di finanziare tutte le 
strutture di competenza delle scuole, l’onere ci ricade addosso, ma in tutta questa catena è difficile 
trovare una responsabilità giuridica.  

In Giunta ci siamo trovati di fronte a questa spesa imprevista che non ci ha fatto molto 
piacere, perché questi soldi preferivamo usarli per asfaltare le strade. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Intervengo per constatare che è stato fatto un danno di € 120.000,00 ad un 
bene pubblico, che è stato comprato con le nostre tasse. Un atto di ripicca che è stato veramente 
costoso per l’ente pubblico, e qualcuno dovrebbe risponderne.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Noi pensavamo che 3.000 euro bastassero, invece ne occorrono 72.000, in 
preventivo, spero risparmieremo qualcosa. Ad ogni modo, non si tratta di € 120.000,00, anche se 
72.000,00 non sono pochi, e senza ombra di dubbio spetta a noi pagare, perché la Provincia ci ha 
dato l’immobile in comodato d’uso gratuito. Sicuramente retromarce nei confronti dell’istituto non 
possiamo farne.  
 
L’Ass. Passamani dà lettura del testo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.13 ed astenuti n.3 (Chirico, Francescehtti e Marin), espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, 
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proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.29 del 30.06.2008: “3^ Variazione a l Bilancio di Previsione 2008 e modifica 
della relazione previsionale e programmatica per il  triennio 2008-2010”. 
 

 
14. AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE QUOTA DI PARTEC IPAZIONE IN 

VALSUGANA VACANZE AZIENDA PER IL TURISMO SCARL. 
Rel. ASS. PASSAMANI 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 14 all’ordine del giorno.  
La parola all’Assessore Libardi.  

 
LIBARDI : In sostanza, si tratta della conseguenza della decisione assunta da questo 

Consiglio Comunale e da tutto l’ambito, di costituire un’APT più grande contenente Alta e Bassa 
Valsugana, cosa che abbiamo fatto l’anno scorso. Si è venuto dunque a creare il problema di 
stabilire cosa fare delle vecchie APT. In un primo momento si era pensato di procedere ad una 
fusione per incorporazione, dopo si sono verificati dei problemi tecnici, per cui dobbiamo liquidare 
le vecchie società. Si ritenuto di procedere a socio unico, per non dover convocare assemblee. I 
consigli d’amministrazione hanno già deliberato. Questa sera chiediamo al Consiglio di dismettere 
la nostra quota di partecipazione, come conseguenza della costituzione dell’altra APT. La vecchia 
APT non opera più, quindi non ha più senso di esistere.  
 
L’Ass. Libardi dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.16, espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.30 del 30.06.2008: “Autorizzazione alla dismissione quota di partecipazione 
in Valsugana Vacanze Azienda per il turismo Scarl”.  
 

 
PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 23.56.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Luciano Lucchi     f.to  dott. Claudio Civettini 
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ELENCO  

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 

a. Interpellanza dd. 07.05.2008, prot. n. 6881 dd. 08.05.2008, su “Impiego dei Vigili durante le ore 
notturne, nell’ambito dell’attività della Polizia Municipale e quali iniziative intenda adottare la 
Giunta per organizzare un servizio di vigilanza notturna” presentata dal Consigliere comunale 
Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta scritta prot. n. 7709 dd. 22.05.2008 dell’ ass. Roberto Vettorazzi. 

 

b. Interpellanza dd. 22.05.2008, prot. n. 7665 dd. 22.05.2008, sullo ”stato di una pratica edilizia” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. 9062 dd. 19.06.2008 dell’ass . Acler. 

 
c. Interpellanza dd. 17.06.2008, prot. n. 8860 dd. 17.06.2008, sul ”Servizio svolto dalla Polizia 

Municipale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta assegnata all’ass. Roberto Vettora zzi. 
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