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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 6/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 29 otto bre 2008 

 
L'anno duemilaotto, addì 29 del mese di ottobre, 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.15521 del 22.10.2008), 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:  
 

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

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Tognoli   Giancarlo 
2. Dalmaso   Giovanni 
3. Peruzzi   Luigi 

 
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 20.07 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI; 

 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 28.08.2008. 

Rel. IL PRESIDENTE 
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3. APPROVAZIONE VERBALE N. 12 DD. 14.11.2005. 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 13 DD. 14.12.2005. 

ReI. IL PRESIDENTE 
 

5. APPROVAZIONE VERBALE N. 14 DD. 15.12.2005. 
ReI. IL PRESIDENTE 

 
6. APPROVAZIONE VERBALE N. 15 DD. 19.12.2005. 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

7. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD 02.02.2006; 
ReI. IL PRESIDENTE 

 
8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA (ELENCO ALLEGATO). 
 

9. INTERPELLANZA DD. 29.08 2008, ASSUNTA AL PROT N 12691 DD. 29.08 2008 SU 
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E PORTALE INTERNET 

ReI. Consiglieri comunali Elio Franceschetti, Loredana Fontana, Floriana Marin del Gruppo 
“Levico Progressista”, Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto” PRC e Aldo Chirìco del 
Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni” 
RISPOSTA ASSEGNATA AL SINDACO. 

 
10. MOZIONE DD 25 08 2008 ASSUNTA AL PROT. N 12503 DD 26 08.2008, SU 

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TRAVERSA LIDO”. 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto. 

 
11. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.157 DD. 10092008 RELATIVA 

A” 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2008-2010”. 

Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI,    
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
12. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO. 
ReI. ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, ATTIVITÀ 
SOCIALI, ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, 
INIZIATIVE PER LA PACE 

 
13. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA EQUI PARATA DELL’INFANZIA DI BARCO. 
ReI. ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, ATTIVITÀ 
SOCIALI, ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, 
INIZIATIVE PER LA PACE 

 
14. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA 

SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA Dl LEVICO TERME. 
Rel ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, ATTIVITÀ 
SOCIALI, ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, 
INIZIATIVE PER LA PACE 
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15. L.P. 22/1991 E SS.MM. ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO GUIDA IN LOCALITÀ 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 - ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
16. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI LEVICO TERME. 
Rel. ASS. VETTORAZZI - ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE E 
SERVIZI ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE 

 
17. CONCESSIONE POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA DIAZ – 

MODIFICA DELLE NORME DI ASSEGNAZIONE. 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI,   
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
 

1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Fox Alma e Marin 
Floriana ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.2 (Fox e Marin), espressi in forma 
palese dai n.15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 28.08.2008. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE:  Dobbiamo ora approvare il verbale n. 5 del 28 agosto 2008.  
E’ aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Per quanto riguarda tutti i verbali, vorrei ribadire quanto ho già dichiarato la 

volta scorsa, cioè che apprezziamo fortemente il fatto che si comincino ad avere verbali in numero 
notevole, in modo da coprire i buchi del passato. Tra l’altro, i verbali risultano redatti in modo 
accettabile, abbastanza fedele a quanto espresso dai Consiglieri. Esprimiamo quindi un voto 
positivo. 
 
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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.38 del 29.10.2008: ”Approvazione ve rbale n. 5 dd. 28.08.2008”.  
 
 
Entra il Cons. Acler Tommaso. 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 12 DD. 14.11.2005. 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE:  Dobbiamo ora approvare il verbale n. 12 del 14 novembre 2005.  
 

Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.39 del 29.10.2008: ”Approvazione ve rbale n. 12 dd. 14.11.2005”. 
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4. APPROVAZIONE VERBALE N. 13 DD. 14.12.2005. 
ReI. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n.13 del 14 dicembre 2005.  

 
Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.40 del 29.10.2008: ”Approvazione ve rbale n. 13 dd. 14.15.2005”. 
 
 

5. APPROVAZIONE VERBALE N. 14 DD. 15.12.2005. 
ReI. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n.14 del 15 dicembre 2005.  

 
Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.41 del 29.10.2008: ”Approvazione ve rbale n. 14 dd. 15.12.2005”. 
 
 

6. APPROVAZIONE VERBALE N. 15 DD. 19.12.2005. 
ReI. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n.15 del 19 dicembre 2005.  

 
Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.42 del 29.10.2008:  ”Approvazione verbale n. 15 dd. 19.12.2005”. 
 
 

7. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 02.02.2006; 
ReI. IL PRESIDENTE 
 
PRESIDENTE: Passiamo all’approvazione del verbale n.2 del 2 febbraio 2006.  

 
Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.43 del 29.10.2008:  ”Approvazione verbale n. 2 dd. 02.02.2006”. 
 
 
Entra l’Ass. Acler Paolo. 
 

8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO - INTERPELLANZE E INTE RROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA (ELENCO ALLEGATO). 
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PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 8 dell’ordine del giorno, “Comunicazioni del Sindaco – 
interpellanze e interrogazioni a risposta scritta”. La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Una comunicazione telegrafica: in occasione del precedente Consiglio 
Comunale avevamo deciso di trattare quest’oggi l’approvazione o meno dello statuto della 
Comunità di Valle, perché si era detto che era opportuno discuterne dopo le elezioni provinciali per 
impedire strumentalizzazioni politiche. E’ a tutti noto che, ahimè, in Provincia di Trento si vota 
quindici giorni dopo rispetto alla Provincia di Bolzano, quindi come Giunta abbiamo ritenuto di 
mantenere la ratio di evitare strumentalizzazioni in campagna elettorale, e pertanto vorremmo 
convocare un altro Consiglio subito dopo le elezioni, lunedì o mercoledì. Inoltre, nel frattempo i 
Comuni dell’ex C4 hanno approvato lo statuto nella misura prevista dalla legge, cioè più di due 
terzi dei Consigli Comunali in rappresentanza di più di due terzi della popolazione, per cui in 
questo momento lo statuto è in vigore a tutti gli effetti. La sua trattazione quindi diventa urgente, 
anche perché credo che in merito bisognerà sviluppare qualche ragionamento politico, vista la 
particolare situazione nella quale si viene a trovare al riguardo il Comune di Levico. 
  
COMUNICAZIONE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A RIS POSTA SCRITTA 
 

SINDACO: Do ora conto delle interrogazioni a risposta scritta. 
Interrogazione presentata il 28 agosto 2008 su “Parcheggi amministratori pubblici”, 

presentata dal Consigliere Comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, a cui è stata data 
risposta scritta da parte del Vicesindaco e Assessore competente in data 17 settembre 2008. 
 Interrogazione del 22 settembre 2008, su “Consorzio di Polizia Municipale”, presentata dal 
Consigliere Comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, risposta scritta assegnata 
all’Assessore Vettorazzi, che ha risposto in data 1 ottobre 2008. 

Interrogazione di data 29 settembre 2008, su “Funzionamento semaforo a chiamata”, 
presentata dalla Consigliere Comunale Floriana Marin del Gruppo Levico Progressista, la risposta 
scritta è stata data dal Vicesindaco e Assessore competente in data 13 ottobre 2008. 

Interrogazione di data 29 settembre 2008, su “Citazione in giudizio – sinistro via Casotte”, 
presentata dai Consiglieri Comunali Floriana Marin, Loredana Fontana ed Elio Franceschetti del 
Gruppo Levico Progressista e Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, risposta scritta di data 13 
ottobre da parte del Vicesindaco Passamani.  
 
 

9. INTERPELLANZA DD. 29.08 2008, ASSUNTA AL PROT N 12691 D.D. 29.08 2008 SU 
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA  E PORTALE 
INTERNET 
ReI. Consiglieri comunali Elio Franceschetti, Lored ana Fontana, Floriana Marin del 
Gruppo “Levico Progressista”, Massimo Cazzanelli de l Gruppo “Misto” PRC e Aldo 
Chirìco del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”  
RISPOSTA ASSEGNATA AL SINDACO. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 all’ordine del giorno. 
 La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Do lettura dell’interpellanza, che è nata per dare più spazio all’azione 
amministrativa del nostro Comune, in quanto riteniamo che Internet sia un grande strumento non 
solo per dare informazioni ai cittadini, ma anche per far vedere come si muove l’Amministrazione. 
 “Tra i criteri a cui è improntata l’attività del Comune vi sono quelli di trasparenza e 
pubblicità, come previsto dagli artt. 4 e 65 del nostro Statuto. L’affissione all’albo pretorio assolve 
alla funzione di dare pubblicità agli atti del Comune, ma lo strumento che permette una più ampia 
conoscibilità dell’azione amministrativa è certamente il portale Internet. Il Comune di Levico Terme 
pubblica sul proprio sito Internet le delibere di Consiglio e Giunta, i verbali del Consiglio, le 
ordinanze e altri atti relativi alla propria attività. Importanti atti, quali le determinazioni del 
Segretario comunale e dei funzionari incaricati, invece, non vi appaiono. E’ ben vero che l’art. 71 
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del Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali prevede che l’elenco delle 
determinazioni adottate, completo dell’indicazione dell’ammontare dell’eventuale impegno di 
spesa, venga pubblicato all’albo comunale, ma proprio in nome dei criteri di trasparenza e 
pubblicità sarebbe opportuno mettere a disposizione dei cittadini sul sito non solo l’elenco delle 
determinazioni, ma le determinazioni stesse.  
 Non vengono pubblicate sul portale nemmeno atti rientranti nell’attività dei Consiglieri quali 
interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. Per trovare traccia di essi è necessario 
aspettare la pubblicazione del verbale del Consiglio Comunale”, abbiamo visto che ultimamente i 
verbali vengono più celermente portati all’attenzione del Consiglio e pubblicati sul portale, “Il 
comma 2 dell’art.72 dello Statuto in tema di principi della azione amministrativa recita che il 
Regolamento determina le modalità di pubblicazione degli atti del Comune, delle aziende ed enti 
dipendenti mediante un notiziario periodico di informazione e mediante il sito web del Comune. 
 Ad oggi la previsione statutaria relativa al sito web introdotta nel 2006 non ha trovato 
riscontro in nessun regolamento. L’art. 3 del Regolamento per il periodico di informazione prevede 
che l’attività informativa attuata con Levico Terme Notizie venga espletata anche attraverso la 
pubblicazione sul portale Internet del Comune. In realtà, solo poco notizie apparse sul periodico 
vengono pubblicate anche sul portale ed attualmente sul sito sono consultabili solo pochi numeri 
completi di Levico Terme Notizie degli anni 2002 e 2003.  
 Ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali interpellano il Sindaco e l’assessore 
competente per sapere se è intenzione della Amministrazione comunale: 
 - pubblicare sul portale Internet l’elenco delle determinazioni del Segretario comunale ed i 
funzionari e, inoltre, anche le determinazioni complete;  
 - pubblicare sul portale Internet interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno 
con relative risposte o delibere; 
 - pubblicare sul portale Internet i numeri di Levico Terme Notizie”, questo ho visto che è già 
stato fatto, nel corrente mese sono stati pubblicati tutti. 
 “- Portare alla attenzione del Consiglio Comunale l’adeguamento del regolamento previsto 
dall’art. 72 dello Statuto, previo incarico ad una commissione consiliare”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Premetto che si condivide in toto lo spirito degli intepellanti, nel senso che è 
anche interesse dell’Amministrazione utilizzare gli strumenti più moderni per divulgare gli atti, visto 
anche l’uso sempre più intenso che la popolazione fa di Internet. 
 Io mi sono sentito con i tecnici, perché il problema non è solo politico. Se dovessimo in 
questo momento obbedire alle giuste sollecitazioni avremmo grandi problemi di personale, perché i 
dati devono essere inseriti manualmente sul nostro portale. Altro sarebbe se esistesse un 
meccanismo di automazione che consenta di trasferire gli atti direttamente. Questo è in previsione, 
ed i tecnici informatici mi hanno detto che entro la fine dell’anno, quindi entro la fine del 2008, il 
portale verrà completamente riorganizzato. Marco Agostini scrive: “Entro la fine di quest’anno il 
nostro sito comunale verrà completamente sostituito da un nuovo sito, avrà una nuova veste 
grafica, i contenuti verranno riorganizzati e verranno aggiunti dei nuovi automatismi che 
consentiranno la pubblicazione automatica di alcune tipologie di contenuti”, questa mi sembra la 
parte più importante, che va nel senso indicato dall’interpellanza.   
 Per quanto riguarda ciò che si poteva fare già adesso, come la pubblicazione dei notiziari, 
noi abbiamo preso immediatamente contatto, in base alla vostra sollecitazione di agosto, con la 
Publistampa, e siamo riusciti ad utilizzare i formati elettronici usati per la parte cartacea dei 
notiziari, pubblicandoli sul nostro attuale sito.  
 Dopodiché abbiamo chiesto come si comportano gli altri Comuni. Nella stragrande 
maggioranza la tendenza è quella di pubblicare integralmente gli atti di competenza politica, 
mentre per quanto riguarda le determine o i documenti dei funzionari la tendenza è quella di 
pubblicare l’elenco. Questo è quanto abbiamo verificato, ma non è detto che noi seguiremo questa 
tendenza.  

Ripeto, io voglio capire da chi interverrà tecnicamente nella ristrutturazione del sito quali 
sono le potenzialità di queste innovazioni. Allora e solo allora vedremo tutti insieme cosa siamo in 
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grado di fare. Comunque, la volontà dell’Amministrazione è di pubblicare tutto ciò che è 
pubblicabile con agilità, senza sovraccaricare gli uffici, perché anche questo è uno dei grandi 
problemi che abbiamo in questo momento.  

La mia, me ne rendo conto, è una risposta sintetica, ma fino a quando non sapremo come 
verrà riorganizzato il sito non vogliamo fare delle promesse che poi potremmo non riuscire a 
mantenere. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Siamo soddisfatti per l’intenzione dell’Amministrazione di implementare 
le potenzialità del nostro sito. Riguardo alla pubblicazione completa delle determine il primo passo 
essenziale è la pubblicazione dell’elenco. Eventualmente, se qualcuno chiede la determina non ci 
dovrebbero essere problemi a fargliela avere, in quanto si tratta di atti pubblici.  
 Rispetto all’indirizzo dell’Amministrazione siamo comunque soddisfatti, perché è questa la 
nostra intenzione, dare più trasparenza e pubblicità alla nostra attività. Grazie.  
 
 

10. MOZIONE DD 25 08 2008 ASSUNTA AL PROT. N 12503 DD 26 08.2008, SU 
“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TRAVERSA L IDO”. 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli de l Gruppo Misto. 

 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10 dell’ordine del giorno. La parola al Consigliere 
Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : A dire la verità, visto anche il tempo trascorso da quando ho presentato la 
mia mozione, speravo che la stessa fosse superata. Quando l’ho presentata pensavo addirittura di 
aver forzato la mano, ma la mia speranza di vederla superata non è stata esaudita, quindi la 
mozione, per molti aspetti, è ancora tempestiva, anche se va riconosciuto che l’iter è andato 
avanti. 
 Questa mozione ha lo scopo di sollecitare l’Amministrazione a risolvere un problema sul 
quale non si può negare che ci sia stata dell’attenzione, ma sul quale c’è bisogno di insistere 
ancora puntualmente, perché non è coinvolto soltanto il Comune. Il Comune deve convincere la 
Provincia ad investire delle somme. Non che la Provincia non voglia operare in tal senso, ma 
sicuramente ha un proprio piano di priorità, e il Comune deve insistere ed essere capace di 
esplicitare l’urgenza dei lavori in questione.  

Propongo quindi all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente mozione, sollecitata 
anche dal fatto che in quella zona un comitato di turisti, che alloggiano abitudinariamente in uno 
degli hotel collocati lungo via Traversa Lido, da tre anni chiede maggiore sicurezza e una migliore 
illuminazione. Quest’anno si sono aggiunte richieste anche da parte di altri comitati, in particolare 
da parte di un gruppo di ciechi, che chiedono un miglioramento della sicurezza stradale della zona. 
La mozione recita: 

“Premesso che da qualche anno a questa parte un comitato spontaneo di graditi ospiti di 
Levico chiede una messa in sicurezza e un allargamento di via Traversa Lido; 

premesso che in più occasioni la Giunta e il Sindaco si sono espressi con favore in merito 
alla messa in sicurezza della strada, posa di adeguata illuminazione, nonché del suo allargamento 
a due corsie, a servizio della zona lago di Levico in coordinamento con il progetto di posa della 
nuova rotatoria all’incrocio con via Brenta…”, va anche detto che ci sono stati degli incontri con la 
Giunta, che ha preso impegni precisi ed alla quale va riconosciuto di avere lavorato in questa 
direzione. Lo riconosco in particolare all’Assessore ai lavori pubblici. Bisogna tenere conto anche 
del fatto che oltre alla messa in sicurezza della via, che è importante ed essenziale, questo 
intervento è anche un utile contributo all’economia turistica della zona vicino al lago. Diversi 
operatori turistici ritengono che un accesso a due corsie nella zona bassa di via Traversa Lido sia 
ormai essenziale, anche per avere un accesso migliore al Palalevico ed alla zona di viale 
Segantini. Ci sono dei colli di bottiglia insuperabili, quali il ponte molto basso all’altezza 
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dell’incrocio fra viale Belvedere e via Vittorio Emanuele, che non permette a bus alti di passare, e 
la curva ad angolo acuto fra viale Lido e via Brenta. 

“Premesso che si ritiene opportuno velocizzare al massimo i lavori per la sistemazione della 
via; 

il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta a: 
- velocizzare al massimo l’iter di finanziamento, la progettazione e l’appalto dei lavori citati 

in premessa; 
- riferire al Consiglio stesso sullo stato dell’iter entro novanta giorni dalla approvazione del 

presente atto”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Al di là dei modi e dei tempi con cui è stata presentata questa mozione, devo 
dire che sfonda una porta aperta, per quello che riguarda l’impegno di questa Amministrazione. Si 
tratta di un’arteria che, oltre a dare risposta agli interessi più o meno personali di qualche attività, è 
di fondamentale importanza per lo sviluppo della zona del lago. Ricordiamo che lì si trovano il 
Palalevico, un campo da calcio, il lago ed un parco, e l’unica via per arrivarci è quella. 
 Per quanto riguarda i lavori svolti, nel 2008 è stato fatto un intervento tampone per la parte 
relativa alla rotatoria. Ricordo che la sistemazione di via Traversa Lido non è finanziata dalla 
Provincia. Il progetto era unico per la rotatoria e per la strada, tuttavia la Provincia ha risposto 
positivamente per la rotatoria, ma ci ha detto che la sistemazione della strada compete a noi. 

Per questa arteria già nell’anno 2008 abbiamo stanziato a bilancio 650.000,00 euro. Tra 
l’altro è prevista addirittura una seconda rotatoria su viale Lido, ma questa è una scelta che si 
vedrà in un secondo momento. Comunque l’importante è dare una risposta al doppio senso di 
marcia. Da parte della Provincia ci sono stati dei ritardi che tutti conoscono, perché tale intervento 
andava ovviamente di pari passo con la rotatoria. Sia io che il Sindaco abbiamo insistito, anche 
ultimamente, sull’accelerazione dei lavori in questione. Noi Comunque siamo già partiti con l’iter 
dell’esproprio per poter fare il nostro intervento. 

Nel frattempo, indipendentemente dall’iter burocratico, proveremo a ripresentare richiesta di 
finanziamento. Da parte mia non c’è alcun problema a votare la mozione. Le assicuro che noi 
stiamo lavorando, Consigliere Cazzanelli. Certo tutto è migliorabile, comunque sia finora è stato 
fatto il massimo possibile. Stiamo aspettando questa benedetta rotatoria. Comunque, rotatoria o 
no, andremo avanti con l’intervento di via Traversa Lido, perché è un intervento rivolto a noi, agli 
operatori ed al turismo, che è il nostro volano.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Chirico.  
 
CHIRICO: Condivido la mozione, perché quella strada ha bisogno di essere allargata, 

essendo una via di accesso al Palalevico, al campo sportivo ed al lago. Io però vorrei rafforzarla, 
nel senso di chiedere all’Amministrazione uno sforzo affinché intervenga nei confronti della 
Provincia. Chi percorre quella strada si accorge che c’è un po’ di caos anche nella segnaletica, la 
gente è sempre disorientata, non riesce ad individuare subito come fare per svoltare in via 
Traversa Lido o in via Brenta. Si potrebbe, come accaduto in altri Comuni, realizzare una rotatoria 
provvisoria, che sicuramente sarebbe un deterrente, per far sì che il traffico rallenti e si evitino 
incidenti, tamponando la situazione di pericolo che si presenta regolarmente ogni giorno. 

In questo senso chiedo l’attenzione del Sindaco e della Giunta, affinché si facciano 
portavoce di tale richiesta, perché la strada è provinciale, e quindi ci dev’essere comunque 
l’autorizzazione della Provincia, che peraltro ha già fatto altri interventi provvisori di questo genere, 
quindi perché non dovrebbe farlo anche da noi? Bisogna rappresentare il reale pericolo che c’è su 
quell’arteria. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
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 SINDACO: Io non ho molto gradito la strumentalizzazione di questi comitati, ed ho 
l’impressione che queste manifestazioni, ampliamente reclamizzate anche dagli organi di stampa, 
a volte non siano spontanee, ma siano stimolate da altri.  

La sicurezza è la cosa che ci sta più a cuore in assoluto, perché purtroppo tragedie lì ce ne 
sono state, anche in tempi recenti. Noi per primi abbiamo invitato la Provincia a fare un intervento 
immediato di carattere provvisorio. I tecnici della Provincia sono venuti ed hanno fatto delle 
simulazioni. Il problema è che la collocazione di una rotatoria provvisoria renderebbe impossibile la 
curva per gli automezzi di ingombro importante, come i pullman, a meno che non si possa 
espropriare il terreno. L’esproprio, però, può essere fatto solo quando si realizza l’opera. Voi 
sapete che le procedure di esproprio non sono così rapide. Bisognerà invadere eventualmente il 
prato lì vicino, quindi fare delle opere stabili.  

Dire alla gente che c’è la possibilità di fare un’opera provvisoria per garantire la sicurezza 
vuol dire, purtroppo, raccontare delle bugie. Ci credevamo anche noi, l’abbiamo sollecitata più 
volte, ma ci hanno spiegato che non è possibile. Ne abbiamo quindi preso atto. 

Rispetto alle proteste per il fatto che mancano i lampioni, è evidente che l’intervento è 
radicale e complesso, e prevede la realizzazione dei sottoservizi, quindi la luce va spostata 
contestualmente all’allargamento della sede stradale ed alla realizzazione del marciapiede. E’ un 
intervento che si deve fare una volta per tutte. Noi, ovviamente, abbiamo spinto per realizzare la 
rotatoria, perché è evidente che non ha molto senso intervenire come Comune su via Traversa 
Lido mentre la rotatoria rimane irrealizzata. Bisogna pensare ad una tempistica degli interventi che 
veda le due cose in perfetta sintonia, altrimenti rischiamo di lavorare due volte e di creare disagi. 
L’ideale sarebbe, non appena si vedono iniziare i lavori per la rotatoria, realizzare contestualmente 
l’intervento completo, quindi il doppio senso di circolazione, il marciapiede ed il potenziamento 
dell’illuminazione. L’intervento sicuramente sarà strategico, perché darà accesso naturale per chi 
proviene dalla strada statale della Valsugana a tutta la zona turistica del lungo lago, al Palalevico, 
ecc… 

Ci tenevo a dire che noi Consiglieri dobbiamo cercare di non accogliere con eccessivo 
entusiasmo qualche strumentalizzazione di troppo, perché l’Amministrazione comunale ha fatto 
tutto quello che doveva fare. Noi il progetto preliminare lo abbiamo fatto addirittura quattro anni fa, 
sono quindi seguiti il progetto definitivo e quello esecutivo, realizzati dallo Studio Gobbi Frattini 
incaricato già nella precedente consiliatura. La nostra volontà è di fare l’intervento che ci compete 
il prima possibile, speriamo che la Provincia mantenga le promesse. Si è già tenuta la conferenza 
di servizi alla quale ha partecipato l’Assessore Passamani. All’inizio del 2009 credo e spero si 
vedrà il cantiere aperto, in modo che la prossima stagione turistica veda finalmente questa 
rotatoria realizzata. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 

 
CAZZANELLI : Intervengo in quanto è emerso un interessante spunto, in relazione alla 

messa in sicurezza da realizzarsi in contemporanea con la rotatoria.  
Una sola osservazione: a me va bene tutto, anche che i tecnici della Provincia vengano e 

dicano che lì una rotatoria provvisoria non ci sta. Posso opinare sul fatto che ci stia o meno, 
perché l’ho vista mettere in zone molto più strette, ma io non sono un tecnico del servizio strade. 
Ad esempio, però, ho visto un ‘opera del genere all’incrocio fra Civezzano e Fornace. 

Io però faccio un invito al Sindaco, a tutela sua prima che di altri. Lì c’è stato un incidente 
mortale e un incidente con feriti gravi. E’ vero che è una strada di interesse provinciale, ma si 
incrocia con delle strade comunali. Il fatto è stato sollevato a mezzo stampa, e ci sono ancora in 
atto cause civili per l’incidente mortale. Non voglio fare il menagramo, però un intervento di messa 
in sicurezza non deve necessariamente essere costituito da una rotatoria provvisoria, può anche 
essere una coppa con un vigile che regola il traffico, o un semaforo. Soluzioni ce ne sono tante.  

Se il Servizio Strade si prende l’onere di dire che lì non è possibile alcuna soluzione 
provvisoria, che lo metta per iscritto. Voglio vedere dei documenti scritti, altrimenti Le auguro che lì 
non succeda nient’altro. Va benissimo che Lei lo faccia presente in Consiglio Comunale, ne prendo 
atto e Le credo, ma se fossi al suo posto chiederei al Servizio Strade una nota scritta, in cui a 
fronte di una situazione di conclamato pericolo si prendano la responsabilità di dire che lì una 
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rotatoria non ci sta, perché ci sono cause civili in corso e io non voglio che succedano altri 
incidenti. Senza fare della demagogia, anche parenti di membri della Giunta hanno fatto degli 
incidenti, quindi dovreste conoscere la situazione.  

Se la Provincia non vuole fare la rotatoria provvisoria chiedo formalmente copia di atti scritti 
sulla base dei quali i tecnici provinciali del Servizio Strade dicono che lì una soluzione provvisoria 
di messa in sicurezza non ci sta. Io non mi sto riferendo alla rotatoria con i jersey, che secondo me 
potrebbe starci, ma ad esempio all’impiego di un vigile, o un semaforo giallo con i quattro 
lampeggianti, come se ne vedono sugli incroci a raso in Veneto.  

Immagino che Lei non abbia simile nota scritta, quindi La invito a chiederla e a darmene 
una copia. Chiedo che il Servizio Strade della PAT si prenda la sua responsabilità, innanzitutto a 
Sua tutela, oltre che a tutela dell’Amministrazione.  
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli n.14 ed 
astenuti n.3 (Libardi, Paoli e Vettorazzi), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.44 del 29.10.2008:  ”Mozione su Sistemazione e messa in sicurezza della  
Traversa Lido”. 
 
 
11. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DD. 10092008 

RELATIVA A” 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2008 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2008-
2010”. 
Rel. ASS. PASSAMANI 

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

La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI : Questa variazione è nata soprattutto per motivazioni contingenti. In 

particolare, si doveva provvedere alla sistemazione urgente della palestra scolastica, che era stata 
danneggiata da atti vandalici. Ci sarà l’indennizzo da parte dell’assicurazione, ma intanto 
dobbiamo anticipare la cifra. Un altro motivo era costituito dal finanziamento dell’acquisto del 
complesso immobiliare del Cinema Città, per la parte del “Caffè”. Inoltre, era necessario anticipare 
l’esecuzione dei lavori del secondo lotto del parcheggio ex “Ognibeni”, al fine di consentire in parte 
l’utilizzo dello stesso per la prossima stagione, attuare il rifacimento del marciapiede presso i 
giardini Salus, che si sta completando in questi giorni, e regolarizzare l’accertamento dell’entrata 
relativa alla vendita del compendio immobiliare Prime Rose e, alla luce di ciò, adeguare alcuni 
stanziamenti in parte corrente e in partite di giro.  

Queste sono le motivazioni che ci hanno portato a questa variazione urgente di bilancio, 
che vede una maggiore entrata di 2.123.602,00 euro e una minore entrata di 1.010.502,00 euro, 
una maggiore spesa di 1.145.100,00 euro e una minore spesa di 32.000,00 euro. Questa 
variazione è stata visionata ed ha avuto il parere favorevole dei revisori dei conti. La variazione 
totale in aumento ammonta a 2.155.602,00, data da maggiori entrate per 2.123.602,00 euro e 
minori spese per 32.000,00 euro, maggiori spese per 1.145.100,00 euro e minori entrate per 
1.010.502,00 euro. Il totale in variazione è a pareggio per un totale di 2.155.602,00 euro. 
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli n.14 ed astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in 
forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Fox e Marin, previamente nominati. 
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Vedi delibera n.45 del 29.10.2008: ” Ratifica delib erazione della Giunta Comunale n.157 dd. 
10.09.2008 relativa a “ 4^ variazione al Bilancio d i Previsione 2008 e modifica della relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2008-2 010” 
 
 
Esce l’Ass. Acler Paolo. 
 
12. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITA TO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO. 
ReI. ASS. BENEDETTI  

 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 12 dell’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Benedetti, prego.  
 
BENEDETTI: Le tre prossime delibere sono relative alle nomine dei rappresentanti del 

Comune rispettivamente nel comitato di gestione dell’asilo nido, nella scuola materna di Barco e 
nella scuola materna di Levico.  

Il Consiglio Comunale in data 27 luglio 2005 aveva nominato i rappresentanti nel comitato 
di gestione dell’asilo nido, che duravano in carica tre anni. Adesso bisogna nominare i nuovi 
rappresentanti, che resteranno in carica fino al termine del mandato. Il 17 luglio 2008 è stato fatto 
l’avviso pubblico prot.n.10589 da parte del Sindaco. Un’altra nota è stata rivolta ai Capigruppo ed 
ai rappresentanti delle consulte frazionali e dei comitati di quartiere, per designare i propri 
rappresentanti.  

In data 16 luglio 2008 con prot.n.10592 sono state presentate al Presidente del Consiglio 
due candidature, una del Gruppo consiliare Levico Progressista, di Lorenzini Monica, e una del 
Gruppo Un Centro per Levico Terme, di Agostini Sonia. Tali candidature sono state valutate dalla 
Conferenza dei Capigruppo, e questa sera siamo chiamati a nominare i due rappresentanti. Le 
candidature sono solamente due, una di queste deve essere espressa dalle minoranza, e si tratta 
di Lorenzini Monica. La votazione dovrebbe avvenire per scrutinio segreto, con voto limitato, se 
però il Consiglio Comunale ritenesse di votare con voto palese non ci sarebbero problemi. Devono 
però essere tutti d’accordo.  
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla votazione in forma palese, ed il Consiglio, con 
voti favorevoli unanimi n.16, approva. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera di designazione delle signore Agostini 
Sonia e Lorenzini Monica quali rappresentanti del Consiglio Comunale nel comitato di gestione 
dell’asilo nido di Levico Terme, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.46 del 29.10.2008: “Nomina rapprese ntanti del Consiglio Comunale nel 
Comitato di Gestione dell’Asilo Nido di Levico Term e”. 
 
 
13. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO D I GESTIONE DELLA 

SCUOLA EQUI PARATA DELL’INFANZIA DI BARCO. 
ReI. ASS. BENEDETTI 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 13 dell’ordine del giorno. 
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La parola all’Assessore Benedetti, prego.  
 
BENEDETTI: I vecchi rappresentanti, che sono decaduti, erano stati nominati il 27 luglio 

2005. Ora bisogna nominarne altri, che dureranno in carica fino alla fine del mandato 
amministrativo.  

Le due candidature sono Pradi Giorgia per la maggioranza, presentata dal Gruppo 
consiliare Democratici per Levico, e Trivellato Carla per la minoranza, presentata dal Gruppo 
consiliare Progetto per Levico e Frazioni. Queste due candidature sono state valutate dalla 
Conferenza dei Capigruppo e non sono state trovate incompatibilità. Se il Consiglio è d’accordo si 
potrebbe passare direttamente alla votazione palese.  
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla votazione in forma palese, ed il Consiglio, con 
voti favorevoli unanimi n.16, approva. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera di designazione delle signore Pradi 
Giorgia e Trivellato Carla quali rappresentanti del Consiglio Comunale nel comitato di gestione 
della scuola equiparata dell’infanzia di Barco, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.47 del 29.10.2008: “Nomina rapprese ntanti del Comune nel Comitato di 
Gestione della Scuola Equiparata dell’infanzia di B arco”. 
 
 
Rientra l’Ass. Acler Paolo. 
 

14. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO D I GESTIONE DELLA 
SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA Dl LEVICO TERME. 
Rel ASS. BENEDETTI 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 14 dell’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Benedetti, prego.  
 
BENEDETTI: I vecchi rappresentanti sono stati nominati in data 27 luglio 2005, quindi 

siamo chiamati ad eleggere quelli nuovi. Sono stati proposti due nominativi: Manfredi Lia, 
presentata dal Gruppo consiliare Un Centro per Levico Terme per la maggioranza, e Paoli Daniela, 
presentata dal Gruppo consiliare Levico Progressista per la minoranza. La Conferenza dei 
Capigruppo ha valutato queste due candidature. Se non ci sono opposizioni si potrebbe procedere 
con votazione palese.  
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla votazione in forma palese, ed il Consiglio, con 
voti favorevoli unanimi n.17, approva. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera di designazione delle signore 
Manfredi Lia e Paoli Daniela quali rappresentanti del Consiglio Comunale nel comitato di gestione 
della scuola provinciale dell’infanzia di Levico Terme, 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 Fox e Marin, 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, 
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proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.48 del 29.10.2008:  “Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di 
Gestione della Scuola Provinciale per l’infanzia di  Levico” . 
 
 
Escono i Cons. Acler T., Chirico, Paoli e Pasquale. 
 
15. L.P. 22/1991 E SS.MM. ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO GU IDA IN LOCALITÀ 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. 15 dell’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. : Questo punto era stato già trattato nel precedente Consiglio Comunale, ma era 

stato sospeso, in quanto da parte dei Consiglieri erano emerse delle nuove proposte, che sono 
state recepite.  

Non ripeterò tutto quanto è già stato detto, se non che ci sono quattro ambiti, e le differenze 
sono le seguenti. Nella tavola 6 si può vedere l’allargamento di via per Vetriolo con il 
posizionamento del marciapiede, come suggerito. Oltre a ciò, nella fase successiva al piano guida 
verranno realizzati dei parcheggi con una convenzione con il Comune. Si è cercato di realizzare 
esattamente quanto è stato suggerito da parte di molti Consiglieri.   

La differenza è che nelle premesse della delibera viene inserito il seguente nuovo punto: 
“Valutata la necessità di disporre, in corrispondenza del nuovo insediamento abitativo, di almeno 
12 posti  macchina ad uso pubblico, quindi di dover prescrivere che in sede di piano di 
lottizzazione ogni ambito, proporzionalmente alle volumetrie realizzabili, dovrà concorrere alla 
realizzazione degli almeno 12 posti macchina ad uso pubblico, da prevedersi lungo il fronte strada 
della via per Vetriolo, oltre ai già previsti marciapiede ed allargamento della strada via per Vetriolo 
riportati nella Tav. 6 degli elaborati grafici”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Questo punto era stato portato in Consiglio Comunale a giugno, ed era stato 
sospeso perché da parte di più Consiglieri erano state avanzate delle richieste di chiarimenti e, 
soprattutto, di prescrizioni, uso questo termine anche se in sede di dibattito erano state avanzate 
obiezioni, ed anche qualche critica. 
 Da parte del Gruppo Levico Progressista era stato sottolineato come in occasione 
dell’approvazione dei piani guida, e soprattutto dei piani di lottizzazione, quando prevediamo un 
certo numero di nuove abitazioni, e quindi un certo numero di potenziali abitanti in più, vi sia anche 
l’opportunità di prevedere un minimo di servizi sul territorio, come ad esempio un piccolo parco 
giochi.  
 Abbiamo notato che la modifica apportata alla proposta di delibera recepisce molte delle 
richieste che erano state avanzate nel corso della seduta consiliare precedente, tanto che si è 
arrivati ad una mediazione, nel prescrivere i dodici posti auto ad uso pubblico. 
 In sede di Consiglio Comunale, per evitare tutte le eventuali critiche ed obiezioni, credo 
sarebbe anche opportuno dire cosa intende fare l’Amministrazione della particella di terreno 
comunale interessata dal piano guida. Secondo me è necessario anche affermare la correttezza 
dell’azione amministrativa. Noi in questo caso abbiamo un piano guida, e non dobbiamo 
dimenticarci che è stato reso possibile anche perché c’è stata una variazione della destinazione 
urbanistica di quei terreni, resi edificabili dall’ultima variante al PRG. Si è quindi andati incontro a 
delle richieste dei cittadini. Credo sia possibile, legittimo ed opportuno che l’Amministrazione 
richieda in cambio qualcosa nell’interesse pubblico ed a favore della comunità.  
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Noi, come Gruppo, ribadiamo che a fronte di una certa concentrazione di edifici è 
necessario prevedere un minimo di strutture rivolte agli abitanti della zona. All’inizio si era detto 
che gli edifici erano pochi, che ci sarebbe stata un’edificazione scarsa, ma nel piano guida sono 
previsti 9 edifici, e non si sa se saranno casette monofamiliari o altro. Sono 10.093 mc, che divisi 
per la cubatura standard di un appartamento di 400 mc danno la possibilità di avere 25 
appartamenti. Se lì andranno ad abitare 25 famiglie con due bambini saranno necessarie delle 
strutture. A me sembra giusto che i futuri destinatari abbiano un riscontro, questo proprio come 
criterio di azione amministrativa. Ritengo che ciò sia legittimo ed opportuno, e che si debba fare 
sempre, non soltanto in un caso. Tanto più quando si fa una modifica di destinazione, accogliendo 
le richieste dei privati cittadini, è giusto che la collettività possa avere qualcosa in cambio, a favore 
ovviamente della popolazione della zona.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 

 
CAZZANELLI : Io intervengo con un’osservazione di carattere generale, che non vuole 

essere una critica gratuita.  
Una delle ripromesse che ci eravamo fatti in questo Consiglio Comunale, sulle tante 

lottizzazioni o edificazioni che abbiamo approvato durante questa e la scorsa consiliatura, era di 
cominciare a ragionare sull’opportunità di continuare ad andare in questa direzione.  

Faccio salvi i diritti preesistenti, nel senso che se un terreno è edificabile, si trova un 
accordo con i privati e possono essere realizzati tot metri cubi, il Comune non può dire di no.  

Il nostro ruolo è quello di ragionare anche in termini più ampi, non solo del particolare, pur 
essendo in questo caso importante. Lì c’è l’opportunità, o il rischio, secondo i punti di vista, che 
vadano ad insediarsi un centinaio di persone, con tutto ciò che comporta questo in termini di carico 
antropico, fognature, ecc.. Ci sono due possibilità di movimento da parte di un’Amministrazione 
che fa urbanistica sul suo territorio: riempire ogni area edificabile esistente sul suo territorio, fino ad 
esaurirne la disponibilità, o cominciare a gestire queste opportunità, gestirle naturalmente nei 
termini di legge. 

Sono d’accordo rispetto al fatto che una soluzione intermedia sia quella sperimentata con 
successo in altre circostanze da parte del Comune, e mi riferisco alle contropartite. Chi fa la 
lottizzazione deve dare una contropartita alla collettività, che in qualche misura rinuncia ad una 
parte del proprio territorio. Ricordiamoci che da quarant’anni a questa parte non si parla più di 
autorizzazioni edilizie, ma di concessioni, proprio perché non c’è più un diritto a priori ad edificare 
sul proprio terreno, come avveniva fino al ’67. Se una persona aveva il terreno chiedeva 
l’autorizzazione in Comune ed edificava, perché era un suo diritto. Adesso è necessaria una 
concessione, che è anche a titolo oneroso, seguendo la logica che per la comunità vi è un onere 
nel consumare il proprio territorio. Per questo esistono gli oneri di urbanizzazione e le 
contropartite, in termini di servizi per chi abita nel circondario e per chi vive sul territorio. Per 
questo esiste un assessorato all’urbanistica, che da un certo punto di vista, con l’ausilio dei tecnici, 
dovrebbe gestire l’utilizzo del territorio. Quindi, quando vedo piani importanti come questo, mi 
aspetterei che l’Assessore mi facesse capire la logica nella quale ci muoviamo. La logica con la 
quale ci muoviamo è riempire ogni buco che il PRG prevede come residenziale di completamento 
o come lottizzazione, oppure abbiamo l’intenzione di gestire il territorio in modo diverso? 

Ho raccolto istanze a livello anche sovracomunale, che vanno nella direzione di 
salvaguardare il territorio, non tanto in una logica conservativa, ma per il fatto che questo diventa 
una risorsa per la collettività, un valore in più. Questa è la direzione nella quale si andranno a 
muovere tanti altri Comuni. In Val di Fassa e in Val di Fiemme mi sembra ragionino già in questi 
termini, per quello che riguarda il verde pubblico e le zone residenziali. Io non vorrei che Levico, 
come altri Comuni vicini, facesse edificare una gran quantità di case per poi trovarsi con molti metri 
cubi vuoti, e qualcuno che specula. Il Comune cosa ci guadagnerebbe? Il territorio verrebbe 
consumato, contropartite non ne avremmo e tanti saluti. Tutto questo perché non si può dire di no 
al privato?  

Dall’Assessore mi aspetterei un inquadramento di questa lottizzazione anche in una logica 
di gestione del territorio, da un punto di vista urbanistico più ampio, che non sia quello di dire: “Ne 
hanno diritto, abbiamo spuntato dodici macchine in più, approviamo”.  
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Non sto dicendo che non dobbiamo approvare la delibera, ma qualche perplessità comincio 
ad esprimerla. Mi piacerebbe che il Comune di Levico, Comune di 7.000 abitanti, che attualmente 
è il nono del Trentino, ragionasse in termini più ampi rispetto alla mera gestione delle pratiche 
edilizie e la verifica della loro compatibilità con le norme. Questo senza alcuna volontà di criticare il 
Suo operato, Assessore, ma il suo ruolo è questo, altrimenti basterebbero gli uffici e la 
commissione edilizia. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : L’intervento del Consigliere Cazzanelli credo sia molto profondo e interessante 

per la comunità di Levico, ma bisogna tenere conto del fatto che noi abbiamo un PRG al quale 
dobbiamo fare riferimento. Quando il PRG permette di realizzare determinati interventi, bisogna 
dare delle risposte ai cittadini. E’ vero che possono esserci delle variabili, ma in effetti non sono 
molte. Non sto parlando di lottizzazioni né di piano guida. Quello di presentare domande e di avere 
risposte secondo le regole vigenti è un diritto del cittadino. Abbiamo un piano regolatore con delle 
norme di attuazione che devono essere rispettate.  

Sui piani di lottizzazione, e specialmente sui piani guida, dobbiamo fare un ragionamento, e 
dobbiamo farlo insieme. Sul discorso della lottizzazione credo non ci sia molto da fare, possiamo 
fare una convenzione, cercando di favorire il più possibile il pubblico.  

Il discorso del piano guida, invece, è un po’ diverso. C’è la possibilità che quando i vari 
proprietari non riescono a mettersi d’accordo vengano in Comune a chiedere l’approvazione di un 
piano guida, per poter poi procedere con la lottizzazione, ma noi possiamo anche dire: “No, 
mettetevi d’accordo voi e fate la lottizzazione”. L’unico punto sul quale possiamo effettivamente 
intervenire è questo. Possiamo anche decidere di non fare più piani guida, è una scelta molto 
importante che il Consiglio Comunale potrebbe fare.  

Possiamo anche fare un ragionamento più ampio. Dobbiamo sicuramente rivedere il nostro 
piano regolatore. Avevamo avuto dei contatti con l’università, per cominciare a studiare il territorio, 
ma purtroppo abbiamo avuto una risposta negativa. Quando abbiamo deciso di partire si è 
presentato il discorso delle Comunità di Valle, e quindi ci siamo fermati. Avevamo provato a rifare il 
PUC per questi motivi. Ci siamo accorti che con l’ultima variante al piano regolatore il territorio si 
sta effettivamente saturando. Non possiamo però semplicemente togliere le zone residenziali 
previste, occorre uno studio per capire cosa si può fare. Ecco perché servirebbe un nuovo piano 
regolatore.  

In questo momento è molto difficile negare l’edificazione, perché qualsiasi cittadino 
potrebbe ricorrere, e poi bisognerebbe anche pagargli i danni. E’ giusto quello che sta dicendo, ma 
non è così semplice attuarlo, perché dobbiamo rispondere al piano regolatore.  

Per quanto riguarda le varie lottizzazioni, si può anche vedere se c’è la possibilità di inserire 
un piccolo parco giochi. Si è sempre in tempo ad imporre delle cose in sede di lottizzazione. Visto 
che è un piano guida, chiaramente sarebbe opportuno dirlo subito. Con questo piano guida, se 
effettivamente vi è la volontà di realizzare un piccolo parco giochi, avremmo un pezzetto di terreno 
comunale di cui disporre, ma in questo caso il parco sarebbe del Comune. L’ampliamento della 
strada, il marciapiede e i dodici posti macchina però non credo siano poca cosa, e di verde ce n’è 
molto. Mi sento quindi di portare avanti questo discorso.  

Forse arriveranno ancora due piani. Se i cittadini si mettono d’accordo è molto più 
semplice, perché arrivano qui direttamente con le lottizzazioni. Questo piano guida, se verrà 
approvato, prevede quattro ambiti, ed ogni ambito dovrà fare la sua lottizzazione, quindi verrà di 
nuovo in Consiglio Comunale e potremmo ancora dire la nostra. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  

 
LIBARDI : Le problematiche sollevate dalle minoranze sono state affrontate anche dalla 

maggioranza. Oggettivamente, il problema non è tanto quello dell’utilizzazione di alcune aree, sulla 
quale si può essere d’accordo. Il problema dell’Amministrazione è quello di far sì che le nuove 
urbanizzazioni siano confacenti alle esigenze di tutta la cittadinanza, in primo luogo di chi abita in 
quelle zone. Di problematiche ce ne sono molte, forse anche perché non abbiamo gli strumenti che 
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sono stati adottati altrove. Il piano guida io credo sia uno strumento corretto affinché il Comune 
faccia una buona pianificazione urbanistica, ma bisognerebbe introdurne anche altri. Il nostro 
regolamento non prevede la perequazione, che in realtà io credo sia lo strumento giusto per avere 
un contemperamento reale tra le esigenze del pubblico e quelle del privato che, giustamente, 
vuole costruire la propria abitazione. Su questo io non sono affatto contrario, perché secondo me 
ogni famiglia dovrebbe avere la possibilità di realizzare la propria abitazione. Credo sarebbe ora 
che anche il Comune di Levico introducesse questo strumento, in modo che la programmazione 
concordata con il privato risulti del tutto diversa, venga incontro alle esigenze dei privati, anche se 
forse guadagnerebbero qualcosa di meno, ed anche a quelle di tutta la cittadinanza.  

Quindi, la mia proposta è che venga modificato il piano regolatore, vengano introdotti questi 
strumenti e si inizi a fare una programmazione di questo tipo. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Quanto detto dall’assessore Libardi è giustissimo. Forse non ci si ricorda che 

ultimamente abbiamo dato incarico all’arch. Siligardi per il discorso delle seconde case e della 
perequazione. E’ da un anno che come Giunta abbiamo dato l’input, e non molto tempo fa 
abbiamo dato l’incarico. Siamo tutti d’accordo rispetto al fatto che con la perequazione si potrà 
lavorare meglio ed accontentare di più sia i cittadini che l’Amministrazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 

 
FONTANA : Se mi permettete una battuta, probabilmente sarà uno degli ultimi piani guida 

che possiamo esaminare, perché se passa il discorso della Comunità di Valle la pianificazione 
urbanistica verrà fatta da qualcun altro, e probabilmente avremo molto meno spazio.  

Quando sostengo la necessità che all’interno di un piano guida, o di una lottizzazione molto 
ampia, ci siano degli spazi a favore della popolazione, degli spazi comuni di servizio, lo dico 
perché molto spesso non ci si rende conto, presi dalla foga di costruire ed utilizzare tutte le 
possibilità edificatorie, che poi quegli spazi sono un modo di garantire la vivibilità proprio in quella 
zona. Come Amministrazione, secondo me, questa è una delle priorità che dovremmo avere.  

A me va bene il discorso del parco giochi, ma se si fa, deve essere realizzato sul terreno 
dei privati, perché va a loro favore. In questo senso sono molto esplicita, non sono d’accordo che il 
parco giochi venga realizzato sulla particella comunale. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, prego.  
 

ACLER P. : Io non ho detto che il parco giochi sarà realizzato sulla particella comunale. Noi 
abbiamo un’altra zona, sulla curva più in basso, che non fa parte della lottizzazione e che potrà 
essere destinata al parco giochi. Rispetto al discorso della particella del Comune, è chiaro che il 
Consiglio Comunale dovrà decidere se venderla o tenerla. Una parte di quella particella diventerà 
marciapiede, come lo è tuttora, una parte sarà zona edificabile. E’ chiaro che se noi vendiamo 
quella particella il prezzo sarà quello di mercato di una zona edificabile, su questo non ci piove. 
Saranno gli uffici a fare i conteggi. In fase di lottizzazione bisognerà decidere se venderla o 
tenerla. Qui stiamo parlando di un piano guida, quando verrà il discorso della lottizzazione 
dovremo decidere.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Un ultimo chiarimento. Adesso noi approviamo un piano guida. Che 

tempistica è prevista dal piano guida per la presentazione della lottizzazione? Non è che ciò pone 
un vincolo? 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Non so se ci sono dei tempi previsti per i ricorsi e cose del genere.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Allora cambio domanda: supponiamo che adesso voi modifichiate il PRG, il 

nuovo PRG sarà vincolato da quanto viene approvato oggi in Consiglio Comunale? Supponiamo 
che il nuovo PRG stabilisca che quell’area lì non è più edificabile. So che vi è un’interpretazione 
per cui se per molti anni si è pagata l’ICI su quel terreno non si può più tornare indietro, ma è 
un’interpretazione che condivido poco, perché ciò vuol dire che sul territorio non può che 
espandersi la parte residenziale, cosa che non avviene dappertutto. So che c’è una forte paura, 
ma non ci credo molto, non crea vincoli.  
 
 PRESIDENTE: Prego, Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : L’unico vincolo è che se noi diciamo: “Questo è il piano guida” ci saranno 
quattro ambiti, ed ogni ambito dovrà avere la propria lottizzazione, quando sarà tutto in ordine, 
perché potrebbero anche esserci opposizioni.  

Nel momento in cui il piano guida sarà approvato a tutti gli effetti, i cittadini potranno 
presentare i piani di lottizzazione. Sia chiaro che dovranno tornare in Consiglio Comunale. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Il consigliere Cazzanelli ha toccato un tasto estremamente interessante 
dell’urbanistica dei Comuni in genere. Negli anni 1975-77 si parlava di piani pluriennali di 
attuazione. Noi non abbiamo mai avuto il coraggio di applicare il criterio dei piani pluriennali, che 
superavano il discorso di avere un’area destinata in eterno a residenziale o ad agricola. I piani 
pluriennali davano la possibilità per cinque anni di intervenire su un’area, se non accadeva nulla 
tale possibilità passava ad un’altra area. Ciò non permetteva nemmeno la possibilità di speculare, 
perché non vi era rendita da posizione. Questo non lo abbiamo mai fatto. Forse la perequazione in 
parte riuscirà a superare tale problema, avvicinandosi a quest’idea delle rendite da posizione, però 
in concreto non è facile. Comunque, trasformare una zona residenziale in zona non edificabile è 
pressoché impossibile. 
 Noi, forse, vediamo un po’ troppo il piano guida come uno strumento di aiuto a chi non sa 
portare a termine delle costruzioni in una zona, invece dovrebbe essere utilizzato come strumento 
dell’Amministrazione, che lo fa proprio secondo le sue esigenze e la sua volontà, mentre ora noi 
dipendiamo dal privato che lo presenta. Non bisognerebbe accontentarsi di un parchetto, come 
tappabuchi delle esigenze della zona, perché il verde può essere sia pubblico che privato. Non ci 
si deve limitare a considerare che la panacea di tutti i mali è un parco giochi, forse è più 
interessante ragionare su una dislocazione diversa dei volumi, meno inseriti e meno limitati al 
discorso delle proprietà.  

Finora abbiamo sempre utilizzato la formula del piano guida come soccorso a chi non è in 
grado di progettare. 
 
L’Ass. Acler P. legge il dispositivo della proposta di delibera. 
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.49 del 29.10.2008:   “L.P. 22/1991 e s.m., Art. 53 commi 7 e 8: Piano Gui da in 
Località San Francesco pp.ff. 6367/1 – 6367/2 – 636 7/3 – 6368 – 6388 – 6389/1 – 6373/1 – 
6373/2 e p.ed. 3221 in C.C. Levico. Approvazione”. 
 
 
Rientrano i Cons. Acler Tommaso, Chirico, Paoli e Pasquale, ed esce la Cons. Fontana. 
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16. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUST ICA DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 
Rel. ASS. VETTORAZZI 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 16 all’ordine del giorno.  
La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Questa proposta di delibera si rende necessaria anche per adeguarsi al 

rispetto delle leggi vigenti e recepire le norme ISO 14001, e viene fatta dopo che la zonizzazione 
acustica, che andrà a normare l’inquinamento presente sul territorio, è stata esaminata dalla 
commissione, che ha prodotto un documento favorevole. Se siete d’accordo vi risparmio la lettura 
delle premesse per passare subito alla discussione.  
 
  
Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.50 del 29.10.2008:  “Approvazione del Piano di classificazione acustica del 
territorio del Comune di Levico Terme”. 
 
 
Esce Cons. Cazzanelli, rientra Cons. Fontana 
 
17. CONCESSIONE POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO INT ERRATO DI VIA DIAZ – 

MODIFICA DELLE NORME DI ASSEGNAZIONE. 
Rel. ASS. PASSAMANI 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 17 all’ordine del giorno. 
La parola all’Asessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI : Stiamo parlando del parcheggio interrato di via Diaz, quindi di 21 posti auto 

che hanno sempre avuto delle difficoltà, in merito al loro completo utilizzo. Tuttora, pur avendo 
allargato i criteri di assegnazione, ci sono due posti liberi. Al di là di ciò, ci si è voluti aprire per dare 
la possibilità anche ad altri di accedere a questo parcheggio, piuttosto che vederlo vuoto.  

La modifica saliente riguarda la durata. Prima la scadenza era annuale, e ciò voleva dire un 
carico di lavoro anche per gli uffici, dovendo chiamare tutti gli anni gli interessati per rifare le 
concessioni. Questo è il perché di qualche cambiamento. Andando nello specifico, abbiamo 
indicato, rispetto ai criteri di priorità di assegnazione del parcheggio, prima di tutto i residenti nella 
ZTL, come prima, poi i residenti fuori dalla ZTL, ma nel centro storico dell’abitato di Levico, così 
come indicato nel piano regolatore generale del Comune di Levico Terme, con esclusione quindi 
dei residenti nelle frazioni e negli edifici isolati. Al terzo posto abbiamo indicato gli esercenti di 
attività commerciale, direzionale, turistica o libero professionista nel centro storico dell’abitato di 
Levico così come delimitato dalle tavole del piano regolatore. Prima al quarto posto si parlava di 
affittuario adesso parliamo di locatari di abitazioni nel centro storico dell’abitato di Levico, così 
come delimitato dalle tavole del piano regolatore di Levico Terme.  

L’altro passaggio parla del costo annuo della concessione. Per il rimborso forfetario degli 
oneri, per la manutenzione finale, per le spese, la energia elettrica e le pulizie, il costo è fissato 
dalla Giunta comunale. Gli assegnatari dovranno inoltre versare una somma di euro 50,00 quale 
cauzione per le chiavi, il telecomando e l’accesso al parcheggio.  

La durata della concessione, e qui c’è un cambiamento, viene stabilita dalla Giunta 
comunale entro il limite massimo di tre anni. In mancanza di richiedenti in graduatoria i posti 
saranno assegnati sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle nuove domande. Vi è 
una modifica anche al punto e): “Alla scadenza delle concessioni, come stabilito dalla Giunta ai 
sensi del punto d), si  procede a nuove assegnazioni mediante avviso pubblico. Qualora le 
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domande superino il numero di posti disponibili nelle assegnazioni si applicano i criteri di priorità 
visti al punto a). In occasione di ogni rinnovo la Giunta comunale potrà aggiornare l’importo del 
canone sulla base di valori correnti di mercato. Il canone è comunque oggetto di rivalutazione 
annuale sulla base del cento per cento della variazione dell’indice ISTAT. Nel caso risultassero 
assegnatari i precedenti concessionari questi avranno al priorità sul posto già in uso”. Vi è poi una 
norma transitoria, la e/bis): “Le concessioni in corso, aventi scadenza il 31 dicembre 2008, 
possono essere rinnovate mediante provvedimento espresso dalla Giunta comunale, a richiesta 
dei concessionari per un periodo di tre anni”. 
 
Nessuno interloquendo, 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Fox e Marin, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.51 del 29.10.2008:  “Concessione posti auto presso il parcheggio interr ato di 
via Diaz - Modifica delle norme di assegnazione”. 
 
 
 

PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 21.50.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Luciano Lucchi             f.to dott. Claudio Civettini 
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ELENCO INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI A RISPOSTA S CRITTA 

 
 

a) Interrogazione dd. 28.08.2008, prot. n. 12651 dd. 28.08.2008, su ‘Parcheggi amministratori 
pubblici” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta dd. 17.09.2008 prot. n. 13632 deI Vicesindaco Passamani . 

 
b) Interrogazione dd. 22.09.2008, prot. n, 13782 dd. 22.09.2008, su “Consorzio di Polizia 

Municipale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta dd. 01.10.2008 prot. 14689 deII’as s. Vettorazzi . 

 
c) Interrogazione dd. 29.09.2008, prot. n. 14200 dd. 29.09.2008, su “Funzionamento semaforo a 

chiamata” presentata dalla Consigliere comunale Floriana Marin dei Gruppo “Levico 
Progressista”. 
Risposta scritta dd. 13.10.2008 prot. 15306 deI Vic esindaco Passamani . 

 
d) Interrogazione dd. 29.09.2008, prot. n. 14202 dd. 29.09.2008, su “Citazione in giudizio sinistro 

via Casotte” presentata dai Consiglieri comunali Loredana Fontana, Floriana Marin, Elio 
Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista” e Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto” PRC. 
Risposta scritta dd. 13.10.2008 prot. 15307 deI Vic esindaco Passamani . 
 
 

* * * * * 
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Rel. IL PRESIDENTE …………………………………………………………………………. 
 
7. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD 02.02.2006; 

ReI. IL PRESIDENTE ………………………………………………………………………… 
 
8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A 

RISPOSTA SCRITTA (ELENCO ALLEGATO) …………………………………………….. 
 
9. INTERPELLANZA DD. 29.08 2008, ASSUNTA AL PROT N 12691 DD. 29.08 2008 

SU TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E PORTALE 
INTERNET 
ReI. Consiglieri comunali Elio Franceschetti, Loredana Fontana, Floriana Marin del 
Gruppo “Levico Progressista”, Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto” PRC e Aldo 
Chirìco del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni” 

RISPOSTA ASSEGNATA AL SINDACO ……………………………………………................ 
 
10. MOZIONE DD 25 08 2008 ASSUNTA AL PROT. N 12503 DD 26 08.2008, SU 

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TRAVERSA LIDO”. 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto ……………….. 

 
11. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.157 DD. 10092008 

RELATIVA A” 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2008-2010”. 
Rel. ASS. PASSAMANI ………………………………………………………………............ 

 
12. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO. 
ReI. ASS. BENEDETTI ………………………………………………………………............ 

 
13. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE 

DELLA SCUOLA EQUI PARATA DELL’INFANZIA DI BARCO. 
ReI. ASS. BENEDETTI ………………………………………………………………............ 

 
14. NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE 

DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA Dl LEVICO TERME. 
Rel ASS. BENEDETTI ………………………………………………………………….......... 
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15. L.P. 22/1991 E SS.MM. ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO GUIDA IN LOCALITÀ 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 …………………………………………………………………………………. 
 

16. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 

Rel. ASS. VETTORAZZI ………………………………………………………………………….. 
 

17. CONCESSIONE POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA DIAZ – 
MODIFICA DELLE NORME DI ASSEGNAZIONE. 

Rel. ASS. PASSAMANI …………………………………………………………………………… 
 

Elenco interpellanze ed interrogazioni a risposta scritta …………………………….………….. 
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