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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N.2/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 05 marz o 2008 

 
 

L'anno duemilaotto, addì 05 del mese di marzo, 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.3205), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i 
membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale, 
si è riunito il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
Stefenelli  Carlo 
Lucchi   Luciano 
Passamani  Giampiero 
Acler   Paolo 
Dalmaso  Giovanni 
Tognoli  Giancarlo  (entra al punto n.2) 
Vettorazzi  Roberto 
Pasquale  Luciano  (entra al punto n.2) 
Postal   Lamberto 
Peruzzi  Luigi 
Benedetti  Arturo 
Acler   Tommaso  (entra al punto n.2) 
Libardi  Remo Francesco 
Franceschetti  Elio 
Fontana  Loredana 
Marin   Floriana  (entra al punto n.3) 
Cazzanelli  Massimo  (entra al punto n.4) 
Paoli   Corrado 
Chirico  Aldo 
 
Sono assenti giustificati i Signori: 
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 20.05 per la trattazione 
del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Approvazione verbali n. 8 dd. 17.09.2007 e n. 9 dd. 19.09.2007. 
Rel. Il Presidente. 
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3. Comunicazioni del Sindaco. 
 
4 Compendio beni immobili di proprietà comunale ubicati in località Torricelle, denominato 

“Parco Belvedere”. Declassificazione di quota parte del compendio da bene patrimoniale 
indisponibile a disponibile ai sensi dell’art. 828, comma 3 del codice civile. 

 Rel. Ass. Passamani. 
 
5. Variazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008-2010. 

Programma 4. 
 Rel. Ass. Passamani. 
 
6. Lavori di costruzione delle nuove reti fognarie bianche e nere al servizio della frazione 

Campiello in C.C. Levico. Approvazione Progetto Preliminare. 
 Rel. Ass. Passamani. 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Chirico Aldo e Paoli 
Corrado ed il Consiglio, con voti favorevoli  n.12, astenuti n.2 (Chirico e Paoli), espressi in 
forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Nel corso della discussione del punto, entrano i Cons. Acler T., Pasquale e Tognoli. 
 
2. Approvazione verbali n. 8 dd. 17.09.2007 e n. 9 dd. 19.09.2007. 

Rel. Il Presidente. 
 

 
 PRESIDENTE: Dobbiamo ora approvare i verbali n.8 e n.9 del 2007. Faccio rilevare 
che il verbale n. 8/2007 contiene due errori materiali: nell’elenco dei Consiglieri presenti, 
riporta due volte il consigliere Paoli Corrado e riporta la Consigliere Marin che era assente alla 
seduta. Propongo di procedere alla correzione dei due errori materiali in sede di 
approvazione. Nel verbale n. 9/2007 nell’elenco dei Consiglieri presenti viene riportato due 
volte il consigliere Paoli Corrado. Propongo di procedere alla correzione dell’errore materiale 
in sede di approvazione.  
 E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Per quanto riguarda i verbali ormai abbiamo imboccato una buona strada. 
E’ la seconda volta che dico che i verbali sono redatti in maniera corretta, riportando 
correttamente il succo del discorso, quindi faccio un plauso. 
 Ricordo però che ci sono ancora verbali indietro e bisognerà necessariamente 
accelerare il processo della loro approvazione. Apprezzo il fatto che i verbali che abbiamo 
approvato sono redatti in una maniera più che buona. Vorrei sapere chi è l’estensore 
materiale, se lo avete cambiato. Se ne occupa già la nuova società a cui avete affidato 
l’incarico o lo avete affidato all’interno dell’organico? Lo chiedo perché è giusto riconoscere il 
lavoro che è stato fatto.  
 
 PRESIDENTE: In realtà la Consigliere Marin era assente, quindi va cancellata dai 
presenti.  

 
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 
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con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.6 del 05.03 .2008: ”Approvazione ve rbali n. 8 dd. 17.09.2007 e n. 9 dd. 
19.09.2007”. 
 
 
Nel corso della discussione del punto, entra la Cons. Marin. 
 
3. Comunicazioni del Sindaco. 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Devo dare conto ai Consiglieri della riunione del Collegio dei Sindaci che si 
è svolta nella sede del Comprensorio, relativamente al problema della Comunità di Valle che è 
stato dibattuto da questo Consiglio.  
 Prima di contattare formalmente i Sindaci che potrebbero aderire ad una comunità 
territoriale diversa rispetto a quella per la quale si è svolta la riunione, sentiti ovviamente prima 
i propri Consigli Comunali, ho voluto vedere come sarebbe andato l’incontro. Voi sapete che i 
problemi sostanziali rispetto allo statuto, che erano stati affrontati dall’ordine del giorno, 
riguardavano in primo luogo la garanzia di un posto all’interno dell’esecutivo per un 
rappresentante della comunità mochena, e la coincidenza obbligatoria fra un esponente 
dell’esecutivo e il suo ambito territoriale di riferimento. 
 Si è aperta la discussione, ed il primo ad intervenire è stato il Sindaco di Centa, che 
addirittura proponeva di cambiare completamente il nome della Comunità di Valle. Non gli 
andava bene nemmeno il nome “Alta Valsugana”. Se ne è discusso e la maggioranza ha 
deciso di mantenere quel nome e aggiungere “Bernstol”. Per quanto riguarda il problema 
spinoso e sostanziale di eliminare l’obbligatorietà della presenza del rappresentante di ambito 
territoriale all’interno dell’esecutivo, si è aperta una lunga discussione. All’inizio 
l’atteggiamento della maggioranza e del presidente mi sembrava un po’ rigido, io ero l’unico 
che sosteneva quella tesi. Alla fine, però, il presidente del Collegio dei Sindaci Anderle ha 
proposto di accogliere quanto richiedeva il Comune di Levico, cioè di non rendere obbligatoria 
la coincidenza fra ambito territoriale e posto in esecutivo, ma di inserirlo all’interno dello 
statuto come qualcosa di auspicabile, ma non obbligatorio. Da questo punto di vista c’è stata 
una buona accoglienza delle nostre ragioni. 
 Rispetto al discorso della presenza all’interno dell’esecutivo del rappresentante dei 
mocheni mi sono trovato isolato, perché tutti gli altri partecipanti sostenevano che fosse una 
cosa buona e giusta. Ho cercato di far capire che, secondo me, poteva essere una cosa 
buona e giusta solo se riferita all’organismo assembleare e non all’esecutivo, ma mi è stato 
detto che nell’assemblea i mocheni entrerebbero comunque. Si è anche fatto riferimento ad 
una nuova normativa che sta venendo avanti a livello provinciale, che dovrebbe prevedere 
garanzie sempre maggiori per le minoranze linguistiche. Morale della questione, su questo 
non sono riuscito a spuntare nulla.  
 Naturalmente c’è stata una prima adozione, però la seconda avverrà dopo che ci 
saranno state le discussioni all’interno dei Consigli Comunali, ed è prevista una prima riunione 
congiunta con tutti i Consiglieri comunali del nostro ambito, che comprende Levico, 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna, nel corso della quale verrà illustrato lo statuto e si 
potranno fare osservazioni.  
 Questo è quanto avvenuto. Nel frattempo, ho scritto una lettera formale a tutti i Sindaci 
dando attuazione alla nostra mozione. Vedremo quale sarà la risposta. Rispetto ai contatti 
informali, a parte una disponibilità del Comune di Caldonazzo, gli altri Comuni sono molto 
timorosi rispetto all’ipotesi di rompere il quadro di insieme, di spezzare il C4. Adesso 
attendiamo una risposta ufficiale, che sarà disponibile per quando ci troveremo a discutere 
all’interno di questa riunione dell’intero ambito.  

L’altra comunicazione riguarda il fatto che, come potete vedere, oggi è presente il 
nostro nuovo Segretario, dott. Claudio Civettini, che fa il suo esordio in Consiglio Comunale. 
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Questo coincide anche con un miglioramento dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica. 
Oggi finalmente abbiamo proiettati alle nostre spalle i punti all’ordine del giorno, a beneficio 
soprattutto del pubblico. Chiaramente siamo ancora un po’ in fase di rodaggio, ma si 
cominciano a vedere i primi passi significativi della modernizzazione del sistema di 
comunicazione. Grazie.  
 
 
Nel corso della discussione del punto, entra il Cons. Cazzanelli. 
 
4. Compendio beni immobili di proprietà comunale ub icati in località Torricelle, 

denominato “Parco Belvedere”. Declassificazione di quota parte del compendio da 
bene patrimoniale indisponibile a disponibile ai se nsi dell’art. 828, comma 3 del 
codice civile. 

 Rel. Ass. Passamani. 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno. 

La parola all'Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta della declassificazione di quota parte del compendio di 

proprietà comunale denominato Parco Belvedere, sito in località Torricelle. Questo segue 
innanzitutto quello che è stato un indirizzo del programma del Sindaco di inizio legislatura. Un 
altro passaggio molto importante è stata la relazione previsionale programmatica dell’esercizio 
finanziario 2008, approvato con deliberazione n. 63 del Consiglio Comunale del 17 dicembre 
2007, che recitava: “L’Amministrazione ritiene di procedere alla valorizzazione di alcuni beni 
immobili del patrimonio comunale, previa una valutazione del loro impiego per funzioni 
istituzionali dell’ente, in particolare si prevede di avviare il procedimento di alienazione del 
complesso immobiliare Parco Belvedere e sue parti”.  

Questo era un indirizzo molto diretto e preciso dato dalla relazione. In merito alle 
ragioni:“Il Comune di Levico Terme ritiene opportuno procedere alla cessione di parte del 
compendio Parco Belvedere per molteplici ragioni ed in particolare: 

- oggetto di alienazione è l’immobile attualmente ospitante la attività di ristorazione, 
Ristorante Prime Rose, e le più immediate pertinenze, definite in modo da contemperare le 
rispettive esigenze di funzionalità degli immobili di futura proprietà privata e pubblica; 

- gli immobili posti in asta non risultano strategici per il raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’ente comunale in quanto trattasi di enucleare porzione del compendio 
specificamente destinata ad attività di ristorazione, che può essere esercitata da soggetti 
privati non più sulla base di un titolo di concessione, ma di un titolo di proprietà; 

- l’alienazione proposta all’esame del Consiglio lascia comunque in mano pubblica 
gran parte del complesso Parco Belvedere, senza pregiudicare in alcun modo l’attuazione 
delle destinazioni urbanistiche impresse nell’area del vigente PRG”, principalmente mi 
riferisco alle zone pubbliche di interesse pubbliche,” e nell’osservanza delle finalità turistiche 
come pure alle esigenze funzionali degli impianti sportive già esistenti nel compendio; 

- i proventi di detta alienazione una volta accertati potrebbero trovare pronto impiego 
per la realizzazione di determinate opere pubbliche, che sono state di recente interessate da 
ammissione a contribuzione provinciale,” vedi la nuova scuola materna di Levico,” nel mentre 
gli attuali proventi derivanti dalla concessione non risultano particolarmente significativi al fine 
degli equilibri di bilancio nella parte corrente.  

Attualmente le entrate sono assolutamente insignificanti rispetto a quello che può 
derivare da una vendita di questo tipo.  

“Pertanto, il compendio essendo assoggettato a vincolo di destinazione pubblica, sia 
per la legge che per materiale destinazione dei servizi pubblici, parcheggi, campi da tennis, 
passeggiate e parco, così come attestato nel sopraccitato atto consiliare, è parte integrante 
del patrimonio indisponibile del Comune”. Ecco perché la necessità del nostro atto per 
renderlo disponibile. 
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A questa Amministrazione sono pervenute richieste di assegnazione da parte 
dell’attuale concessionario e di un altro interessato. Tuttavia si ritiene di assegnare rilievo 
prioritario alle ragioni di pubblico interesse implicate nella vicenda, rispetto al diritto di 
insistenza del preesistente concessionario, ed alla citata richiesta di partecipazione ad una 
eventuale gara per concessione del compendio da parte di un altro interessato.  

Il Consiglio Comunale ha ribadito nella relazione previsionale e programmatica del 
2008 la volontà, inconciliabile con l’ipotesi di una nuova concessione, di alienare la parte del 
compendio Parco Belvedere che si identifica con il Ristorante Prime Rose e le immediate 
pertinenze che servono per poter gestire il tutto.  

Alla luce di questi motivi, la proposta al Consiglio Comunale è di confermare, per le 
motivazioni di cui sopra, il proprio indirizzo programmatico relativo all’alienazione di una 
porzione del compendio Parco Belvedere, ed in particolare l’immobile attualmente ospitante 
l’esercizio pubblico Ristorante Prime Rose e le più immediate pertinenze, meglio definite 
nell’allegato tecnico 1, circa 4.000 mq. Si precisa al riguardo che l’attuale concessionaria, con 
nota del giorno 22 ottobre 2007, prot. 15591, ha manifestato anche la propria disponibilità a 
trattare l’acquisto. 

L’attuale classificazione giuridica degli immobili in discorso è disciplinata dall’art. 826, 
comma 3 del Codice Civile, il quale dispone: “Fanno parte del patrimonio indisponibile (…) gli 
altri beni destinati ad un pubblico servizio”. Ai sensi dell’art. 828 del Codice Civile “i beni che 
fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se 
non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. 

Si ritiene che le finalità turistiche siano comunque salvaguardate. Attualmente il 
compendio del quale fa parte il citato ristorante è oggetto di concessione ad una società 
impegnata in attività di ristorazione, e il vigente PRG destina il compendio, a norma dell’art. 
40, in gran parte a zona ad attrezzature e servizi pubblici e una parte a parcheggi;. 

Si evidenzia inoltre la presenza sul lato sud del compendio della strada provinciale 228 
e relativo vincolo, cioè la fascia di rispetto; 

Dato che il bar Ristorante Prime Rose è inserito nel compendio Parco Belvedere 
destinato a servizio pubblico, lo stesso esercizio costituisce pertinenza al parco pubblico, e si 
tratta di patrimonio vincolato indisponibile a destinazione obbligata a finalità turistiche. Si 
rende pertanto necessario procedere all’assunzione di un formale provvedimento dichiarativo 
di cessazione dell’appartenenza dell’immobile, meglio enucleata nell’elaborato tecnico 1, alla 
categoria dei beni patrimoniali indisponibili, con il conseguente inserimento nella categoria dei 
beni patrimoniali disponibili. 

Si richiama poi la legge provinciale n.23/1990: “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, la cui disciplina a norma 
dell’art. 2 bis è applicabile ai Comuni in merito alle forme di contrattazione, ovvero riguardo 
alle modalità di scelta del contraente. In particolare, gli artt. 17 e 35 prevedono l’asta pubblica 
come sistema ordinario di scelta del contraente nel caso di alienazione immobiliare. 

Nel frattempo, durante le varie verifiche dei nostri uffici, è emerso che la p.f. 6048 è 
divenuta 6749 e la p.ed. è la 3496.  

Questo per quello che riguarda le motivazioni e la volontà della Giunta, seguendo 
l’indirizzo del Sindaco e l’indirizzo della programmazione per il 2008 approvata nel dicembre 
2007, di agire in tal senso.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Come gruppo Levico Progressista siamo in disaccordo con la 

proposta della Giunta, in quanto il compendio Parco Belvedere per noi va visto come un 
unicum, e scorporarne una parte pregiudicherebbe la valenza di tutto il complesso.  

Capiamo benissimo che un’attività economica quale quella di bar ristorante esula da 
quelle che sono le attività pubbliche che un Comune deve avere in proprietà o in gestione, ma 
la caratteristica di questo bar ristorante è proprio quella di essere inserita in un compendio 
definito parco. Secondo noi dismettere tale parte e cederla ad un privato comporterebbe per 
l’interesse pubblico un grave pregiudizio. 
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Ecco perché non ci trova assolutamente d’accordo la proposta della Giunta di 
dismettere la parte relativa all’esercizio.  

Alcuni dubbi ci vengono anche rispetto alla procedura che si è seguita. Il Comune ha 
richiesto un parere alla Provincia, ma di questo parere agli atti non vi è nulla. Noi adesso 
andiamo a deliberare la declassificazione della parte bar/ristorante, in attesa, come detto 
anche nel dispositivo, del parere provinciale. Chiedo, quindi, quale valenza potrà avere la 
nostra delibera nell’eventualità che il nullaosta della Provincia non dovesse pervenire.  

Secondo noi, questa nostra deliberazione potrebbe costituire un precedente. Qualche 
tempo fa in Consiglio abbiamo parlato della possibile dismissione dalla proprietà pubblica del 
Grand Hotel Imperial. Tutti noi ci eravamo pronunciati circa il mantenimento della proprietà 
pubblica del Grand Hotel e, fatte le debite proporzioni, anche in questo caso si tratta di 
un’attività gestita da privati e inserita in un parco di proprietà pubblica. 

Quindi, ci domandiamo come abbiamo potuto chiedere allora alla Provincia di non 
cedere la proprietà del Grand Hotel, e procedere adesso alla vendita del bar ristorante 
all’interno del Parco Belvedere. 

Ho un’altra domanda relativa a quello che è stato il lavoro della commissione che ha 
trattato l’argomento. In commissione queste posizioni erano state evidenziate, e ne era uscita 
una relazione che agli atti non risulta. Chiedo il perché, in quanto era comunque un contributo 
alla discussione del Consiglio. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Sono d’accordo con quanto già anticipato dal Consigliere Franceschetti. 

Credo si debba fare un po’ di storia del Parco Belvedere nel suo insieme. Lì si è sempre 
parlato del compendio che comprende il parco, il ristornate e il tennis. Sappiamo tutti che c’è 
stata la volontà del concessionario di cedere all’Associazione Tennis di Levico la possibilità di 
utilizzare l’impianto, anche se per i contributi provinciali quell’area prevedeva dei vincoli.  

La proprietà di quel compendio era dell’Azienda di Soggiorno Autonoma, quando è 
stata dismessa è passato in proprietà alla Provincia, la quale l’ha ceduta al Comune. L’attuale 
gestore del Ristorante Prime Rose era affittuario dell’Azienda di promozione turistica, e il 
contratto di affitto scadeva nel 2003. Se non avesse accettato di rivedere la sua posizione, 
cioè di diventare concessionario anziché affittuario di quell’immobile, probabilmente questa 
sera non saremo qui a trattare questo punto, perché si sarebbero determinate condizioni 
sicuramente diverse. C’è stata però la volontà degli attuali gestori di venire incontro alla 
pubblica Amministrazione, e si è arrivati al punto di determinare le condizioni che stiamo 
trattando questa sera. 

Quando è stata stipulata la concessione era Sindaco la Consigliere Fontana. Io mi 
sono dovuto assentare, perché ero vicepresidente dell’Associazione Tennis e non potevo 
essere tranquillo nell’esprimere il mio pensiero. La volontà dell’Amministrazione di allora è 
scritta nella concessione, ed era quella di affidare per dieci anni il locale alla famiglia 
Bettucchi. Leggo testualmente: “La presente concessione avrà una durata di anni 10, 
decorrente dall’1 aprile del 1998, e sarà rinnovabile per una sola volta, a richiesta del 
concessionario, per ulteriori dieci anni”. E’ vero che quel “sarà rinnovabile” non significa che 
sarà rinnovata, però si poteva evitare di indicare “per una sola volta”. E’ stata data questa 
indicazione, però, perché ritengo che la volontà dell’Amministrazione di allora fosse quella di 
affidare nuovamente l’immobile per ulteriori dieci anni, anche perché gli interventi fatti dalla 
società di Bettucchi per rivalutare quel locale dovevano essere compensati.  

Potrete dire che il canone di affitto è irrisorio, perché il mercato vede altre cifre, ma 
dobbiamo anche tenere in considerazione che la famiglia Bettucchi ha fatto interventi 
importanti. Saranno stati sufficienti dieci anni per ammortizzare i costi? Non lo so, perché non 
sono il gestore, e non posso verificare con mano quanto la famiglia Bettucchi ha dovuto 
sborsare e quanto ha incamerato successivamente per poter ammortizzare le spese 
sostenute.  

Se questa piccola cronistoria di quel compendio porta oggi a doverlo frazionare, azione 
che non mi sembra molto legittima, e giustamente si vuole conoscere il parere della Provincia, 
la domanda che pongo è: una parte viene messa all’asta, il resto del parco ed il tennis 
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vengono affidati in concessione alla famiglia Bettucchi, o dobbiamo mettere in discussione 
anche quella parte, dopo tutti i sacrifici fatti? Bisogna tenere presenti tutte queste situazioni 
per poi decidere. 

Io, onestamente, non sono nelle condizioni questa sera di poter dare per scontato il 
mio voto favorevole a questo provvedimento, e credo sarebbe opportuno tenere presente 
anche quanto ha prodotto la commissione. Io ne faccio parte, e speravo di trovarne agli atti il 
verbale. In quella circostanza, la commissione ha parlato di rivalutare il canone di affitto. I 
termini sono scaduti, ma la volontà della famiglia Bettucchi mi sembra vada oltre i termini che 
sono stati indicati. Quindi, non si è tenuto in considerazione nulla di tutto ciò. Per ora mi fermo 
qui, nel prosieguo della discussione probabilmente riprenderò la parola, ma vorrei vi fosse una 
risposta ai dubbi e alle domande che ho posto. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Mi sento obbligata ad intervenire, anche se pensavo di non farlo, in quanto 
la situazione, così come è stata descritta dal Consigliere Franceschetti, credo abbia e debba 
avere una connotazione un po’ diversa da come è stata in seguito illustrata. Noi riteniamo che 
la posizione che abbiamo espresso, e le perplessità manifestate dal Consigliere Franceschetti 
a nome del Gruppo Levico Progressista, prescindano da chi in passato o attualmente gestisce 
il Ristorante Prime Rose. Questo perché riteniamo che la vendita debba essere vista come 
un’operazione proposta all’interno del Comune che ci desta delle perplessità. Riteniamo che 
quello sia un compendio unitario, e questa proposta non la riteniamo logica. Sarebbe come se 
le terme vendessero parte del parco, le strutture all’interno o il bar. Questo pur comprendendo 
il fatto che il Comune abbia bisogno di fondi per finanziare delle opere, e che questa esigenza 
di alienare dei beni in altri casi possa anche essere condivisa. Se il Ristorante Prime Rose, 
anziché all’interno del Parco Belvedere, fosse in qualsiasi strada del centro o in qualsiasi altra 
zona, non ci sarebbe alcun problema. Si tratta di un’attività che il Comune, ovviamente, non 
può caratterizzare come essenziale per il perseguimento dei fini dell’ente, quindi sarebbe 
ipotizzabile. Secondo noi l’alienazione di parte del compendio oggettivamente desta 
perplessità per queste motivazioni.  

Sono intervenuta perché secondo me, quando si fa riferimento alla storia passata della 
vicenda, è giusto tenere presente e ricordare tutti gli aspetti. Forse non tutti in questo 
Consiglio ricordano com’era il posto prima che il locale venisse ristrutturato. E’ indubbio che i 
levicensi conoscano bene il lavoro compiuto dalla famiglia Bettucchi, che lo ha ristrutturato in 
conto affitto per una serie di anni, perché questa è stata la scelta fatta dall’Azienda Autonoma, 
e ad un certo punto si è ritrovata il bene trasferito alla Provincia e poi al Comune. Non è il 
Comune ad aver optato per un diverso tipo di affidamento, ma essendo diventato un bene 
indisponibile, nel momento in cui è stato trasferito al Comune, non poteva più esserci un 
contratto di tipo privatistico. Il Comune ha dovuto ricorrere alla concessione, e la famiglia 
Bettucchi si è resa disponibile in tal senso.  

Quando qui ci si lamenta del basso importo dell’affitto, credo sia opportuno leggere la 
documentazione allegata. L’Amministrazione di allora aveva affidato uno studio al direttore 
della società elettrica di Rovereto Zanon, che aveva seguito tutte le trasformazioni delle 
società elettriche dei vari Comuni. Gli era stato chiesto di fare uno studio sui beni che la 
Provincia aveva trasferito al Comune. Per tutti si poneva il problema di una trasformazione dei 
rapporti che esistevano. Nella relazione si vede e si quantifica il discorso dell’importo, perché 
la trasformazione del rapporto ha penalizzato la famiglia Betucchi per cinque anni di affitto, 
per rinuncia all’avviamento, ecc.. Quindi, quando è stato fissato l’importo dell’affitto, è stato 
valutato dall’esperto che la contropartita poteva essere data in questi termini. Ciò ritengo 
doveroso dirlo, perché è giusto ricordare tutti gli elementi del problema. Ricordiamo alcune 
cose che sono a favore del Comune, ma ricordiamo anche che i gestori hanno accettato 
questa trasformazione, e nell’immediato ci hanno anche rimesso. 

Noi, comunque, riteniamo che attualmente l’alienazione desti molte perplessità per 
quanto già espresso, anche se la vendita avvenisse nei confronti dei gestori attuali del locale. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
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 SINDACO: Cercherò di dare alcune risposte, poi sarà l’Assessore a chiudere il 
dibattito. Sulla scelta dell’alienazione di questo bene immobile, come di altri, esiste un 
programma molto chiaro del Sindaco, che in sostanza si riassume in questo concetto: tutti gli 
immobili che non rivestiranno con certezza un interesse istituzionale è opportuno che 
vengano alienati, in modo da poter beneficiare dell’introito per girarlo su altre iniziative di 
pubblico interesse. In questo caso è stato ricordato che esiste la necessità di finanziare la 
seconda scuola materna, quindi direi che vengono soddisfatti quelli che erano i dettami del 
programma del candidato Sindaco.  

Noi però non ci nascondiamo dietro un dito, ci rendiamo conto che l’operazione ha 
degli elementi di complessità, e vorrei riassumere le difficoltà nelle quali ci siamo trovati ad 
operare come Giunta. Ovviamente, abbiamo visto anche noi il parere della commissione, e in 
Giunta ne abbiamo discusso. Il parere tendeva ad orientare la decisione verso un rinnovo del 
rapporto di convenzione-concessione, escludendo l’alienazione. In sostanza, si dava per 
scontato che questo rinnovo dovesse interessare gli attuali gestori del ristorante. Noi, però, ci 
siamo trovati di fronte ad un parere tecnico del Vicesegretario che, normative alla mano, ci ha 
posto un altolà. Ci è stato detto: “Attenzione, intanto non vi è alcun obbligo di rinnovare 
perché, giustamente, la convenzione è rinnovabile, ma non rinnovata. Se decidiamo di non 
alienare e di andare di nuovo in convenzione bisogna comunque fare un’asta pubblica”. 
Questa era l’interpretazione netta del Vicesegretario, che ha condizionato la Giunta comunale 
nelle sue decisioni. Sappiamo bene che il parere dei legali degli attuali gestori è ben diverso, 
ed è stato anche esplicitato con delle lettere che sono arrivate all’Amministrazione, ma noi 
abbiamo anche il dovere di fare l’interesse dell’Amministrazione pubblica, cioè di realizzare 
dal punto di vista dell’introito finanziario la cifra più alta possibile. Ed è pacifico che, pur con i 
ritocchi ai quali la famiglia Bettucchi era disponibile, e pur sottolineando che va dato atto alla 
stessa di avere fatto investimenti importanti, che giustificano un canone di affitto relativamente 
basso, noi queste considerazioni in termini giuridici non possiamo farle. Noi dobbiamo 
attenerci al principio di imparzialità della pubblica Amministrazione.  

La strada dell’alienazione rispondeva a degli indirizzi programmatici chiari, e ci siamo 
anche convinti che in una certa misura può anche risolvere dei problemi, perché quella parte 
del parco in realtà si può ben circoscrivere e dedicare all’attività di ristorazione ed ad attività 
collegate, con quel minimo di pertinenze che sono necessarie per svolgere l’attività in maniera 
decorosa. C’è un ingresso indipendente, quindi non si tratta di compromettere gravemente 
l’unitarietà del compendio, perché rimane tutto il resto del parco che verrà riservato al pubblico 
godimento dei cittadini di Levico e dei turisti, in primis per il tennis, ma anche per tante altre 
attività.  

Il parere della Provincia non era agli atti perché è arrivato ieri mattina. Parere 
favorevole con dei vincoli e che recita: “Oggetto: cessione dell’immobile e relative pertinenze 
inserite nel Parco Belvedere.  

In riscontro alla richiesta del 12 febbraio, pervenuta in data 20 febbraio, in base 
all’istruttoria effettuata dalle competenti strutture provinciali si ritiene che il Comune di Levico 
Terme possa cedere la proprietà dell’immobile facente parte del compendio Belvedere, a suo 
tempo ceduto dalla Provincia ed attualmente destinato a ristorazione. 

Tuttavia, considerata l’ubicazione dell’immobile in oggetto e le finalità turistiche in base 
alle quali la Provincia a suo tempo trasferì in via definitiva il bene, risulta necessario che il 
Comune imponga, mediante il ricorso agli strumenti urbanistici, un vincolo di destinazione 
sull’area, ove insistono l’immobile e le relative pertinenze, ovvero valuti la possibilità di 
vincolare per finalità turistiche l’immobile stesso mediante annotazione nel libro fondiario, 
qualora sussistano i presupposti di legge”.  

Si sottolinea la necessità di vincolare l’immobile all’offerta turistica, e noi riteniamo che 
l’attività di ristorazione rientri pienamente in queste finalità. 

Ecco perché noi riteniamo che quest’operazione sia nell’interesse della pubblica 
Amministrazione da un punto di vista meramente finanziario, che consentirà a chi vincerà la 
gara di appalto di esercitare un’attività di ristorazione di qualità, come quella che è stata svolta 
fino ad oggi, che è un importante elemento di offerta turistica per i nostri ospiti, e al tempo 
stesso riteniamo che ciò che rimarrà al di fuori della parte ceduta potrà, con piena 
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soddisfazione dei nostri censiti e dei turisti, venire goduta grazie ad una manutenzione del 
parco che, ovviamente, sarà a carico dell’ente pubblico. Questo per ribadire la decisione della 
Giunta che a questo punto è irrevocabile. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Mi scuso per il ritardo, forse parte delle questioni che affronterò sono 

già state dibattute. Vorrei un chiarimento: nella lettera del legale dei privati, al di là di tutte le 
schermaglie sul rinnovo della concessione ecc., si rinnova la disponibilità ad acquistare il 
compendio sulla base di un valore fissato in una perizia disposta a suo tempo dal Comune. La 
delibera non prevede la vendita, stiamo semplicemente togliendo il compendio dal patrimonio 
indisponibile, per poi dare mandato alla Giunta di fare tutto il resto.  

Due domande. La prima: per mia ignoranza non sono riuscito a trovare l’importo 
indicato nella perizia disposta a suo tempo dal Comune. La seconda: nel momento in cui noi 
dovessimo togliere dal patrimonio indisponibile tale bene, la Giunta come procederà? Con 
un’asta sulla base della perizia? 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  

 
PASSAMANI : Per quanto riguarda le domande ha risposto il signor Sindaco, sia 

rispetto alla commissione che alla parte dedicata al tennis, che chiaramente diventerà ad uso 
pubblico, di conseguenza chi vincerà l’asta non avrà più motivi di occuparsene. 

Consigliere Cazzanelli, ovviamente dovremo fare un’altra perizia, perché quella 
esistente, che a memoria ammontava a circa 985.000 euro, va aggiornata. 

Per quanto riguarda la procedura, ovviamente verrà fatta un’asta. La base d’asta sarà 
data dalla perizia aggiornata, e naturalmente vincerà il migliore offerente, come accade in 
qualsiasi gara. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : La ringrazio per il chiarimento. Qualcosa sicuramente mi sfugge per 

ignoranza o carenza di approfondimento, ma se io ho la disponibilità all’acquisto sulla base 
della vecchia perizia da parte di chi già gestisce il ristorante, e voi mi state dicendo: “Noi 
vogliamo fare un’asta basandoci su una nuova perizia”, chiedo se è semplicemente sulla 
nuova perizia che vi è mancanza di accordo, e se altrimenti si possa procedere senza asta. 

 
PASSAMANI : No, bisognerebbe comunque procedere con l’asta. 
Prima di dare lettura della delibera, ricordo che al primo comma delle premesse va 

cancellata la p.f. 6748, rimane solo la p.f. 6749, e va inserita la p.ed. 3496. Anche nella 
planimetria indicativa la p.f. 6748 risulta essere la p.f. 6749.  

 
L’Ass. 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, contrari n.4 (Chirico, Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli n.15, astenuti n.4 (Chirico, Fontana, Franceschetti e 
Marin), espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.7 del 05.03.2008: ”Compendio beni i mmobili di proprietà comunale 
ubicati in località Torricelle, denominato “Parco B elvedere”. Declassificazione di quota 
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parte del compendio da bene patrimoniale indisponib ile a disponibile ai sensi dell’art. 
828, comma 3 del codice civile. 
 
 
Escono i Cons. Acler T. e Fontana. 
 
5. Variazione della relazione previsionale e progra mmatica per il triennio 2008-2010. 

Programma 4. 
 Rel. Ass. Passamani. 
  
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 dell’ordine del giorno:  

La parola all'assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di una variazione rispetto alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 63 del 17 dicembre 2007, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 
2008, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2008/2010 ed il programma opere pubbliche.  
 Questa variazione è nata dall’esigenza di collegare il costruendo parcheggio Ognibeni 
con via Garibaldi. Ovviamente, il parcheggio Ognibeni ha un senso se collegato alla via 
principale. L’Amministrazione comunale intende trovare idonee soluzioni per collegare il 
parcheggio a via Garibaldi, privilegiando accordi consensuali, cioè senza spese, ex art.11 L.P. 
23/1992, anche nella forma di costituzione di diritti reali minori, cioè servitù di passo in favore 
del Comune e passo carraio gravante sul costruendo parcheggio di proprietà comunale, come 
nel caso di una trattativa in corso per la p.ed. 111 di proprietà privata. La Giunta comunale 
procederà con quanto necessario, nel senso che se loro passano sul nostro parcheggio noi 
passiamo sulla loro proprietà avendo la possibilità di collegarci su via Garibaldi, anche perché 
altrimenti il senso del parcheggio andrebbe a cadere. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: E’ chiaro che per usufruire del parcheggio Ognibeni è importante 
avere delle vie di accesso verso il centro, la loro mancanza era una pecca originaria di tutta 
l’operazione, quindi questa proposta della Giunta ci trova d’accordo.  
 Vorremmo sapere solo dove è situato il passaggio. Il parcheggio dovrebbe coprire sia 
la parte verso la chiesa che la parte verso le terme. Dagli atti sembrerebbe che il passaggio 
finora proposto sia uno solo, ci chiediamo da che parte di via Garibaldi si trova, e se la Giunta 
sia intenzionata ad interessarsi affinché venga aperto per lo meno ancora un passaggio verso 
il centro. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Intervengo semplicemente per fare un’annotazione di soddisfazione, 
nel senso che si vede procedere nella direzione corretta l’iter relativo al parcheggio Ognibeni 
che, tra l’altro, sembra andare avanti a rilento. Non si capisce bene a che stato siano i lavori e 
con l’occasione l’Assessore potrebbe relazionare nel merito. 
 A corollario di questo parcheggio sicuramente sono necessari uno o più collegamenti 
con via Garibaldi, altrimenti l’opera pubblica risulta essere inutile. Sono necessari anche 
collegamenti con via Travaia, più di uno sarebbero l’ideale. Quest’opera all’inizio doveva 
essere un parcheggio multipiano, poi si è optato per un solo piano, ma senza gli accessi 
diventerebbe assolutamente inutile.  

Quindi, totale soddisfazione e sostegno a quanto state portando avanti, riconoscimento 
del merito di essere riusciti a concludere questa trattativa, che in precedenza sembrava esseri 
arenata con i privati per incomprensioni su espropri e quant’altro. A parte il passato, mi 
sembra si stia procedendo per la via opportuna, cioè tramite accordi consensuali con i privati, 
scambi e formazione della documentazione necessaria per poterli approvare. Quindi, totale 
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sostegno a quanto portate avanti, ma accanto a ciò vorrei chiedere all’Assessore se allo stato 
attuale è l’unico collegamento con via Garibaldi in previsione, e se sono previsti collegamenti 
anche con via Travaia. Infine, vorrei conoscere la tempistica. Ritenete di poter dire che i 
termini di consegna del parcheggio Ognibeni saranno rispettati?  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Intervengo per dichiarare soddisfazione per gli sforzi fatti da parte della 
Giunta, e dell’Assessore competente in modo particolare, per trovare una soluzione al 
passaggio dei pedoni su via Garibaldi. Vedevo problematico l’utilizzo da parte dei pedoni 
dell’unica entrata vicino alla caserma dei Carabinieri, che era per gli autoveicoli. Gli sforzi fatti, 
volti a trovare le condizioni ottimali con il privato affinché concedesse il passaggio su via 
Garibaldi per il collegamento con il parcheggio sono molto apprezzabili. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Le domande dei colleghi Consiglieri sono simili. Per quanto riguarda le 
uscite, facciamo riferimento a questa verso il centro che è quella più avanti nelle trattative. 
Questo passaggio mancava e oggi la trattativa si può definire conclusa. Questo è il motivo per 
il quale si indica questa particella. 
 La volontà della Giunta, come premesso da questo atto, è quella di fare gli stessi 
passaggi anche per la seconda uscita, rispetto alla quale le trattative sono molto avanzate. In 
pratica, la risposta è che un’uscita è certa, l’altra un po’ meno, ma devono essere due, tutte su 
via Garibaldi.  
 Per quanto riguarda l’uscita su via Travaia, ci stiamo muovendo, non ci sono però 
ancora le condizioni per una variazione programmatica, certo è che su via Garibaldi le 
trattative sono in fase avanzata. 
 Rispetto ai lavori del parcheggio, c’è stato un rallentamento collegato anche a queste 
uscite, in quanto l’intervento va fatto di comune accordo, perché vi sono dei muri da 
realizzare. Ecco il perché di questo leggero ritardo rispetto alla consegna del parcheggio. 
Secondo i tempi previsti sono ci sono ancora 120 giorni, che riteniamo possano essere 
rispettati. La ditta è ripartita dopo che si era fermata anche per problematiche di tipo climatico. 
Ad ogni modo il parcheggio va ritenuto concluso nel momento in cui ci sarà il collegamento. 
  
L’Ass. Passamani 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 Chirico e Paoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.8 del 05.03.2008: ”Variazione della  relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2008-2010 – programma  4”. 
 
 
Rientrano i Cons. Acler T. e Fontana. 
 
6. Lavori di costruzione delle nuove reti fognarie bia nche e nere al servizio della 

frazione Campiello in C.C. Levico. Approvazione Pro getto Preliminare. 
 Rel. Ass. Passamani. 
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 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 dell’ordine del giorno 
 La parola all'Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta dell’approvazione del progetto preliminare. Premetto un po’ di 
cronistoria relativa alla rete fognaria acque bianche e nere a servizio della frazione di 
Campiello.  
 Il tutto è partito dalla deliberazione di Giunta n.55 del 16 aprile 2003, nella quale si 
disponeva di provvedere alla progettazione preliminare degli interventi di realizzazione dei 
collettori di fognatura bianca e nera. Con la delibera della Giunta comunale n. 57 del 23 aprile 
2003 il progetto preliminare relativo ai lavori sopracitati, redatto dall’ing. Pietro Vanzo, è stato 
approvato in linea tecnica al fine della domanda di contributo alla PAT. Il costo complessivo 
era di 595.000 euro, di cui 445.000 euro per lavori in appalto e 150.000 euro per somme a 
disposizione.  
 Questo progetto serviva per poter presentare alla Provincia la domanda di contributo. 
Nell’anno 2004 era stato dato parere negativo. Abbiamo ripetuto la richiesta nel 2005, ed il 5 
maggio 2006 l’Assessore provinciale alle opere pubbliche ha comunicato all’Amministrazione 
comunale l’ammissione a contributo dei lavori in oggetto, fissando il termine ultimo per la 
presentazione della documentazione entro il 7 maggio 2007, termine prorogato con un altro 
provvedimento.  
 Con deliberazione della Giunta del 22 novembre 2006 l’ing. Pietro Vanzo è stato 
incaricato della progettazione definitiva, nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione della costruzione delle nuove reti fognarie. Gli oneri ammontavano a 17.344 
euro più IVA. 
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 7 febbraio 2007 l’ing. Pietro Vanzo 
è stato incaricato della progettazione esecutiva. L’importo di questo incarico ammonta a 7.572 
euro più IVA.  

Se questa sera approviamo la delibera, partiremo con le lettere di esproprio che 
abbiamo già preparato. C’è stato un accordo, anche grazie all’interessamento presso il 
Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia, con il Comune di Novaledo, in modo da 
poter collegare il tutto con lo stesso sistema di pompaggio verso Villa Agnedo, con dei 
risparmi economici e di gestione futura delle fognature. Questa sera chiediamo l’approvazione 
del progetto preliminare. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Non posso che riconoscere il mantenimento dell’impegno preso dalla 
Giunta pochi mesi fa, in particolare da parte dell’Assessore ai lavori pubblici, al quale avevo 
chiesto informazioni sullo stato di questa importante opera pubblica. Ricordiamoci che 
Campiello è una frazione di Levico Terme che nel 2008 è ancora priva di una rete fognaria 
degna, e il fatto che il Comune preveda di realizzarla, sulla base di una richiesta ben precisa 
venuta da quella frazione da anni e anni, è ammirevole. Adottare una delibera di Giunta e 
portarla avanti dopo pochi mesi è sicuramente lodevole. Allo stato attuale si tratta solo del 
progetto preliminare, ma il buongiorno si vede dal mattino e mi auguro che il tutto vada avanti 
speditamente.  

E’ una cosa che va assolutamente riconosciuta e sostenuta con un voto favorevole, 
nonché con un riconoscimento pubblico. Totale sostegno a questa vostra proposta, con 
l’auspicio che entro poco arrivi anche il resto della progettazione, con la fase di esproprio, che 
è quella più ostica dal punto di vista della tempistica, e infine con l’appalto dei lavori. 

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : La realizzazione di un ramale di fognatura non può che vedere un parere 
favorevole, perché credo che la realizzazione delle infrastrutture primarie sia una scelta di 
civiltà, e dovrebbe avere la priorità su tutto. Quando ero Sindaco sono stata spesso attaccata 
perché dicevo che la priorità doveva essere data all’acquedotto ed alla fognatura. Nonostante 
tutto, Levico ancora adesso è penalizzata, perché nel corso delle Amministrazioni per un 
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periodo c’è stata totale assenza, rispetto a questo problema. Dopo c’è stata la fatica di 
riprendere la progettazione. Vi siete ritrovati con la progettazione che era stata fatta per il 
completamento di Levico.  
 Se permettete, ricordo che mentre si è scelto di dotare alcune frazioni di fognatura, 
come Selva e Santa Giuliana, e Campiello si avvia verso questa realizzazione, Barco rimane 
ancora senza. Noi avevamo predisposto il primo ramale di fognatura per Barco, che è una 
delle frazioni più popolose ed ancora adesso non è fornita di condotte fognarie.  
 Quindi, prendiamo atto di questo tassello che si va ad aggiungere, ma non 
dimentichiamoci che c’è ancora una realtà importante del Comune, abbastanza popolosa, che 
ha bisogno di progettazione, finanziamento e realizzazione delle reti fognarie.  
 
L’Ass. Passamani 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.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Paoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. del 05.03.2008: ”Lavori di costruz ione delle nuove reti fognarie bianche 
e nere al servizio della frazione Campiello in C.C.  Levico. Approvazione Progetto 
Preliminare”. 
  
 

 
PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 21.18. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO              IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi         f.to   dott. Claudio Civettini 
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