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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 5/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 agos to 2008 

 
L'anno duemilaotto, addì 28 del mese di agosto, 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.12277 del 25.08.2008), 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   
5. Benedetti   Arturo 
6. Vettorazzi   Roberto 
7. Paoli   Corrado 
8. Lucchi   Luciano 
9. Tognoli   Giancarlo 
10. Pasquale   Luciano  (entra al punto n.7) 
11. Fox   Alma 
12. Dalmaso   Giovanni   
13. Peruzzi   Luigi 
14. Acler   Tommaso  (entra al punto n.2) 
15. Fontana   Loredana  
16. Marin   Floriana  (entra al punto n.2) 
17. Franceschetti  Elio 
18. Cazzanelli  Massimo  (entra al punto n.7) 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 
1. Libardi  Remo Francesco 
2. Chirico  Aldo. 

 
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 20.02 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI; 

 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DI DATA 13.03.2006; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DI DATA 22.05.2006; 
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Rel. IL PRESIDENTE 
 

4. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DI DATA 14.05.2008; 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
5. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DI DATA 30.06.2008; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

6. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA (ELENCO ALLEGATO); 

 
7. INTERPELLANZA DI DATA 14.08.2008, ASSUNTA AL PROT. N. 12124 DD. 14.08.2008, 

SU "LAVORI PUBBLICI (PAVIMENTAZIONE INCROCIO VIA MARCONI - VIA TRE 
NOVEMBRE); 
Rel. Consigliere comunale Loredana Fontana del Gruppo "Levico Progressista". 
Assessore competente alla risposta Gianpiero Passamani 

 
8. INTERPELLANZA DI DATA 14.08.2008, ASSUNTA AL PROT. N. 12125 DD. 14.08.2008, 

SU "MANCATO RECEPIMENTO LAVORI COMMISSIONI CONSILIARI"; 
Rel. Consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del 
Gruppo "Levico Progressista". 
Assessori competenti alla risposta Gianpiero Passamani e Paolo Acler 

 
9. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROTZO – LAVARONE – 

LEVICO TERME E LUSERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
TRANSREGIONALE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DEL 
COMPRENSORIO DI CAMPOLONGO-COSTESIN-VEZZENA-MILLEGROBBE AI SENSI 
DELLE LEGGI N. 31/2007 DELLA REGIONE VENETO E N. 21/2007 DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO; 
Rel. ASS. VETTORAZZI 

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

DEROGA DELLA "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERGO BELLARIA, P.ED. 
1990 C.C. LEVICO TERME". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 
104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E SS.MM. E II.; 
Rel. ASS. ACLER  
 

11. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2007 DEL CORPO 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME; 
Rel. ASS. PASSAMANI 

* * * * * 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio e 
Paoli Corrado, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.12 ed astenuti n.2 (Franceschetti e Paoli), 
espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Cons. Acler Tommaso e Marin 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DI DATA 13.03.2006. 

Rel. IL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 2 dell’ordine del giorno. E’ aperta la discussione. 
La parola alla Consigliere Fontana, prego.  

 
FONTANA : Premetto che i verbali verranno votati dal nostro Gruppo. Condivido la scelta di 

procedere con un verbale recente ed uno più vecchio. Si può sperare che, procedendo in questo 
modo, in un tempo relativamente breve si riusciranno a coprire i buchi che ancora ci sono. 
 Per quanto riguarda i verbali che sono in votazione oggi, li ho scorsi rapidamente, 
soprattutto per la parte che riguarda il nostro Gruppo, e devo dire che sono accettabili. Ritengo sia 
giusto sottolineare il cambio di tendenza che c’è stato, il fatto che si arrivi ad approvare un verbale 
non dopo anni, e che si sia scelto di portare al voto sia i verbali recenti che recuperare nel 
contempo gli arretrati. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15 ed astenuti n.1 (Fox), espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.31 del 28.08.2008: ” Approvazione verbale n. 3 dd. 13.03.2006”.  
 
 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DI DATA 22.05.2006. 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 3 dell’ordine del giorno “Approvazione verbale n. 4 di 
data 22 maggio 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 Franceschetti e Paoli, previamente 
nominati. 
 
Vedi delibera n.32 del 28.08.2008: ” Approvazione verbale n. 4 dd. 22.05.2006”.  
 
 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DI DATA 14.05.2008. 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

 
PRESIDENTE:  Passiamo al punto n. 4 dell’ordine del giorno “Approvazione verbale n. 3 di 

data 14 maggio 2008”.  
 

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 Franceschetti e Paoli, previamente 
nominati. 
 
Vedi delibera n.33 del 28.08.2008: ” Approvazione verbale n. 3 dd. 14.05.2008”.  
 
 
5. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DI DATA 30.06.2008. 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 dell’ordine del giorno “Approvazione verbale n. 4 di 
data 30 giugno 2008”.  
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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 Franceschetti e Paoli, previamente 
nominati. 
 
Vedi delibera n.34 del 28.08.2008: ” Approvazione verbale n. 4 dd. 30.06.2008”.  
 
 
6. COMUNICAZIONI DEL SINDACO - INTERPELLANZE E INTE RROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA (ELENCO ALLEGATO). 
 
 

PRESIDENTE:  Passiamo al punto n. 6 dell’ordine del giorno “Comunicazioni del Sindaco – 
Interpellanze e interrogazioni a risposta scritta”.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Prima di passare alle interpellanze ed interrogazioni a risposta scritta, volevo 

dare due comunicazioni.  
La prima riguarda il problema dell’approvazione dello statuto della Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol. Voi sapete che la modifica da me richiesta sulla composizione della Giunta, 
inerente la non obbligatorietà della presenza di ognuna delle aree di riferimento all’interno della 
Giunta, dopo essere stata in un primo tempo accolta dalla Conferenza dei Sindaci, è stata poi 
sostanzialmente rigettata, ritornando all’impostazione originaria che prevede come obbligatoria la 
presenza di un rappresentante per ognuna delle aree all’interno della Giunta. Nel frattempo è 
intervenuta una modifica della legge, che ha stabilito l’obbligatorietà della presenza di un 
rappresentante della minoranza linguistica all’interno dell’esecutivo. In virtù di questa norma, si è 
deciso di aumentare da cinque a sei il numero dei componenti della Giunta. 

Il gruppo di lavoro che ha portato alla Conferenza dei Sindaci il suo elaborato ha addirittura 
introdotto un concetto di rotazione, auspicabile se non obbligatoria, che per il Comune di Levico 
comporterebbe il fatto di essere rappresentato di diritto, all’interno dell’organo esecutivo della 
Comunità, per cinque anni ogni venti. Di fronte a questa nuova impostazione, nella Conferenza dei 
Sindaci non mi sono sentito di dare parere favorevole, e mi sono astenuto insieme al Sindaco di 
Centa.  

Il problema è di grande rilevanza politica. Noi dobbiamo portare alla attenzione dell’aula il 
nuovo testo dello statuto. Invito i venti Consiglieri ad esaminare la copia che ho inviato 
tempestivamente più di un mese fa ed a fare le riflessioni necessarie, perché entro il mese di 
settembre, quindi prima delle elezioni regionali, sarebbe opportuno portare all’attenzione dell’aula 
quest’argomento di grande importanza. 

Della seconda comunicazione parlerà in maniera più dettagliata l’Assessore competente. 
Nella giornata di ieri si è svolta finalmente la conferenza di servizi per dare l’avvio ai lavori di 
realizzazione della rotatoria all’ingresso della nostra cittadina. La conferenza ha stabilito una 
tempistica di massima.  

Passiamo ora alle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta.  
E’ stata presentata una interpellanza di data 17 giugno 2008, prot.n.8860, su “Servizio 

svolto dalla Polizia Municipale”, dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, 
ed è stata data risposta scritta da parte dell’Assessore Roberto Vettorazzi in data 2 luglio 2008.  

E’ stata presentata una interpellanza di data 30 giugno 2008, su “Parcheggi davanti al 
parco giochi in viale Lido”, dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, ed è 
stata data risposta scritta dall’Assessore Giampiero Passamani in data 16 luglio 2008.  

E’ stata presentata una interrogazione di data 13 luglio 2008 su “Uso sala consiliare”, dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, ed è stata data risposta scritta da 
parte dell’Assessore Giampiero Passamani in data 25 luglio 2008.  

E’ stata presentata una seconda interrogazione sullo stesso argomento e sempre dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli e la risposta è stata data dall’Assessore Giampiero 
Passamani in data 12 agosto 2008.  
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E’ stata presentata una interpellanza di data 31 luglio 2008 su “Stato di una pratica edilizia 
– richiesta di cessione area”, dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto e la 
risposta è stata data il 25 agosto 2008.  

E’ stata presentata una interrogazione di data 4 agosto su “Sicurezza stradale nella 
frazione di Santa Giuliana”, dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo Levico 
Progressista e la risposta è stata data dall’assessore Giampiero Passamani in data 15 agosto 
2008.  

E’ stata presentata una interrogazione di data 6 agosto su “Spazi per gruppo musicali”, dal 
Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo Levico Progressista, e la risposta è stata 
assegnata all’Assessore competente.  

Infine, è stata presentata una interrogazione di data 13 agosto su “Manutenzione degli 
edifici dismessi e delle aree annesse”, dal consigliere comunale Elio Franceschetti del gruppo 
Levico Progressista, alla quale è stata data risposta in data 26 agosto da parte dell’Assessore 
Giampiero Passamani. Grazie.  
 
 
Durante la trattazione del punto entrano i Cons. Cazzanelli e Pasquale. 
 
7. INTERPELLANZA DI DATA 14.08.2008, ASSUNTA AL PRO T. N. 12124 DD. 14.08.2008, SU 

"LAVORI PUBBLICI (PAVIMENTAZIONE INCROCIO VIA MARCO NI - VIA TRE 
NOVEMBRE). 
Rel. Consigliere comunale Loredana Fontana del Gruppo "Levico Progressista". 
Assessore competente alla risposta Gianpiero Passamani 

 
  
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 7 dell’ordine del giorno 

La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Do lettura della interpellanza: 
 “Oggetto: interpellanza su lavori pubblici – pavimentazione incrocio via III Novembre.  
 Nei mesi di maggio e giugno è stata rifatta la pavimentazione dell’incrocio fra via Marconi, 
via Battisti, via Dante, via Diaz e via III Novembre. Nel mese di luglio sono stati ultimati i lavori con 
la creazione di un marciapiede sul lato nord di via III novembre.  
 I lavori, che sono consistiti nella sistemazione di alcuni sottoservizi, con notevoli interventi 
di scavo, e nella posa della pavimentazione in porfido, hanno creato, ovviamente, disagio, perché 
coinvolgevano un tratto assai importante della viabilità del centro storico.  
 In seguito a delle segnalazioni da parte di privati cittadini e di tecnici, che facevano 
presente come due fabbricati di via III Novembre non possano usufruire dell’allacciamento alle 
fognature nere e debbano smaltire gli scarichi nella fognatura bianca…”, o mista, perché qualcuno 
mi ha detto che manca la fognatura nera e qualcun altro la bianca, ma il problema non credo sia 
quale manca, ma è che non è sdoppiata, “… perché su tale via non esiste la fognatura nera. 
 La sottoscritta Loredana Fontana, consigliere comunale del Gruppo Levico Progressista, 
interpella Sindaco ed assessore competente per sapere: 
 1. se quanto riferito corrisponde al vero; 
 2. in quali termini di tempo si  pensa di realizzare lo sdoppiamento della fognatura in via III 
Novembre; 
 3. la motivazione per cui in occasione dei lavori di scavo e di pavimentazione del primo 
tratto di via III Novembre non si è ritenuto di posare anche lo sdoppiamento su tale strada dato 
che, tra l’altro, si tratta di un breve tratto consistente in alcune decine di metri, in modo da non 
dover prevedere interventi su una pavimentazione appena realizzata, con conseguenze sia per 
l’aspetto estetico che finanziario; 
 4. se corrisponde al vero che vi erano state sollecite segnalazioni da parte di 
amministratori, assessori e consiglieri, agli uffici tecnici circa la mancanza del ramale di  fognatura 
in questione, che avevano suggerito la opportunità di prevederlo in occasione dei lavori appena 
effettuati; 
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 5. in tal caso, quali siano le motivazioni in base alle quali gli uffici tecnici non  hanno 
ritenuto di accogliere le indicazioni degli amministratori.  
 Si chiede una risposta dettagliata in Consiglio Comunale”.  
 Tutti credo conoscano la situazione prospettata ed il fatto che, purtroppo, due fabbricati 
nelle vicinanze del Comune si sono trovati ad avere dei problemi, perché hanno potuto verificare 
che lo sdoppiamento non esisteva. E’ chiaro che se si trattasse di una strada di grande estensione, 
per la quale è opportuno predisporre un progetto, non si porrebbe il problema, o al limite si 
porrebbe il problema di coordinare gli interventi. Trattandosi però di un tratto estremamente breve, 
e di soli due fabbricati, credo che qualunque persona di buonsenso a conoscenza della situazione 
avrebbe ipotizzato di scavare per qualche decina di metri in più per sdoppiare la fognatura, in 
modo da fare un unico lavoro e di non porsi nella condizione di aver fatto un lavoro di 
pavimentazione che è costato dei soldi, riuscito da un punto di vista estetico, ma che dovrà essere 
rovinato per realizzare lo sdoppiamento della fognatura. Si tratta di soli due fabbricati, ma non si 
può accettare che non ci sia tale sdoppiamento.  
 Ho parlato con alcuni amministratori, e mi è stato detto che la situazione era stata 
segnalata in tempo, ed era stata anche suggerita l’ipotesi di intervenire, in modo da non 
costringere il Comune a spendere altri soldi, creare altri disagi e compromettere il lavoro appena 
concluso. Queste sollecitazioni, però, non sono state recepite a livello tecnico. Ho quindi deciso di 
chiedere quale sia il motivo di tale scelta, perché mi sembra grave che i tecnici del Comune non 
abbiano preso in considerazione le sollecitazioni degli amministratori, ponendo il Comune nella 
situazione di dover intervenire nuovamente su un lavoro appena ultimato, spendendo altri soldi e 
creando altri disagi. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Per questo intervento abbiamo avuto molte sollecitazioni, anche perché a 
fare bene avremmo dovuto portare la piazza da un’altra parte, vista l’attenzione che ha suscitato. 
E’ una battuta, perché questo intervento è stato sollecitato veramente a tutti i livelli. Mi piacerebbe 
che in generale queste osservazioni arrivassero su tutti i lavori in essere, perché sarebbero molto 
utili. Personalmente ho ascoltato i cittadini e gli Assessori, e devo dire che determinati lavori sono 
stati fatti su sollecitazione dei cittadini, e anche qualche Consigliere sa che ciò è effettivamente 
avvenuto, quindi io sono senz’altro favorevole ad un confronto. 
 Per quanto riguarda segnalazioni da parte di amministratori, di scritto non è arrivato mai 
nulla. Mi sono pervenute solo le solite battute, ma ad ogni modo le ho fatte mie e mi sono 
confrontato con l’ufficio competente, al quale sono stato l’unico ad aver scritto. Leggerò quindi la 
nota dell’ufficio tecnico, il quale mi ha fornito delle risposte tranquillizzanti a quanto richiesto dalla 
Consigliere Fontana ed in merito al fatto che questo intervento non comporta il rifacimento della 
piazzetta o della strada appena realizzata, perché esistono delle alternative.  
“In riferimento all’interpellanza in oggetto e alle problematiche sollevate, si specifica quanto segue. 
Con delibera della Giunta comunale n. 69 del 9 aprile 2008 si approvava in linea tecnica la perizia 
redatta dal gruppo di lavoro del geom. Fox Roberto e del geom. Libardi Cristiano appartenenti al 
servizio tecnico comunale, che prevede un costo complessivo di 60.120,00 euro, di cui 48.600,00 
euro per lavori di appalto e 11.520,00 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui 
1.500,00 euro per spese tecniche e 1.020,00 euro di IVA. Gli interventi previsti erano nella 
fattispecie: scarifica della intersezione con smaltimento del materiale di risulta, formazione di 
massetto armato con rete metallica diametro 8, formazione di pavimentazione in cubetti di porfido 
del Trentino 8/10 con posa d’archi contrastanti sul tetto di sabbia, cemento e successiva sigillatura 
di cemento, strisce pedonali in cubetti di granito bianco. Durante la esecuzione dei lavori, a seguito 
di segnalazione dei tecnici della PAT, è emersa la necessità di effettuare la posa di alcuni cavidotti 
inerenti il progetto di infrastruttura della rete provinciale per la banda larga, sviluppo, rete di dorsale 
nella tratta e localizzazione di nodi tratta Valsugana, progetto presento in Conferenza dei servizi il 
giorno 16 aprile 2008. I lavori di posa si sono resi necessari per non rinviare al 2009 questo tipo di 
intervento. Tali lavori non hanno comunque modificato i tempi di realizzazione dell’opera prevista 
entro il fine magio 2008. I lavori di sdoppiamento della rete non sono stati effettuati per le seguenti 
motivazioni: - non previsto nel progetto iniziale in quanto gli edifici di via III Novembre sono 
collegati alla rete di via Marconi e alla rete di via Diaz; - l’esistenza di due allacciamenti nella rete 
acque miste è emersa durante l’esecuzione dei lavori, non risultano autorizzati ed effettuati prima 
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dell’anno 1978 e dalla verifica effettuata è emerso che il tratto di acque reflue dove sono collegate 
anche le caditoie presenti nel tratto di via III Novembre, confluisce nelle acque nere di via Diaz, per 
cui nel rispetto delle normative vigenti; - l’effettuazione di uno sdoppiamento avrebbe avuto dei 
costi elevati, non disponibili al momento; - in caso di assoluta necessità si potranno convogliare 
comunque i due allacciamenti nella rete di via Prati, senza pregiudicare assolutamente la 
pavimentazione in porfido e con dei costi pari allo sdoppiamento della fognatura”.  

Questa è la risposta dell’ufficio tecnico, che ho fatto mia. L’intenzione era anche quella di 
non prolungare i lavori, visto che la stagione estiva era imminente. Ad ogni modo, se per questi 
due allacciamenti avessimo dovuto scavare la piazzetta avremmo fatto dei lavori ulteriori creando 
purtroppo dei disagi. Ad ogni modo, il risultato penso sia sotto gli occhi di tutti ed è positivo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
  

FONTANA : Mi spiace dover dire che sono profondamente insoddisfatta, non tanto della 
risposta data dall’Assessore, che riporta la nota dei tecnici, ma da quest’ultima, che mi sembra al 
limite del ridicolo.  

Non mi si può dire che gli allacciamenti si possono far confluire su via Prati, quindi in salita 
rispetto alla posizione attuale, senza variazione di costi per il Comune. Chiunque conosca la 
situazione penso abbia difficoltà ad accettare tale risposta, perché per far risalire le acque reflue si 
dovrebbero quantomeno pompare.  
 Mi lascia perplessa anche il fatto che venga detto che i lavori sarebbero stati ritardati. Il 
progetto è stato redatto dall’ufficio comunale, quindi le verifiche si sarebbero dovute fare fin 
dall’inizio. Non si tratta di una strada intera, ma solo di qualche decina di metri, perché gli edifici 
interessati sono due, collocati più in basso di Piazzetta Garollo, quindi un problema per far arrivare 
la fognatura in Via Prati sussiste.  

Prendo atto della risposta data dall’ufficio tecnico, che mi lascia perplessa. 
 
 
8. INTERPELLANZA DI DATA 14.08.2008, ASSUNTA AL PROT. N. 12125 DD. 14.08.2008, SU 

"MANCATO RECEPIMENTO LAVORI COMMISSIONI CONSILIARI" . 
Rel. Consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del Gruppo 
"Levico Progressista". 
Assessori competenti alla risposta Gianpiero Passamani e Paolo Acler 

 
 
 PRESIDENTE:Passiamo al punto n. 8 dell’ordine del giorno 
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Do lettura dell’interpellanza. 
 “Con lo scopo di snellire i lavori consiliari e di facilitare un approfondimento dei problemi 
sottoposti alla discussione, si prevede all’art.18 la istituzione di commissioni consiliari permanenti 
cui possono essere affidati con atto del Consiglio Comunale o del Sindaco incarichi di esaminare 
proposte e ipotesi di soluzioni in merito a tematiche o singoli problemi. 
 Nel corso degli anni da parte delle commissioni consiliari sono stati portati a termine 
numerosi incarichi di approfondimento e di proposta che hanno poi visto la approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. Anche lo scorso anno sono stati affidati incarichi alle commissioni, 
incarichi che sono stati svolti e si sono conclusi con la trasmissione delle relazioni finali alla Giunta 
comunale per il proseguimento dell’iter procedurale. Nonostante siano passati molti mesi, non vi è 
stato però alcun passo in tal senso. Fra le tematiche affrontate su cui poi è calato il silenzio 
istituzionale, ve ne sono alcune di notevole importanza, come la proposta di modifica del 
regolamento per la partecipazione con il recepimento di quanto previsto dallo Statuto comunale 
che la seconda commissione ha ultimato nel mese di ottobre 2007. Vi sono poi la variante al piano 
traffico, il cui esame da parte della terza commissione è stato formalizzato nel gennaio 2008, la 
proposta di modifica del regolamento edilizio in merito ai passi carrai, la cui formulazione è stata 
fatta dalla terza commissione nel marzo 2008, tra l’altro su incarico del Consiglio Comunale in 
seguito alla approvazione di una mozione. 
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Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Levico Progressista, 
interpellano Sindaco ed assessore competente per sapere: 

- le motivazioni per cui non si è provveduto ad inserire all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale quanto proposto dalle commissioni consiliari con le eventuali proposte di modifica 
anche da parte della Giunta comunale, in modo da ottemperare in alcuni casi a quanto deciso dallo 
stesso Consiglio Comunale; 

- con quali tempi si intenda provvedere in merito; 
- quali procedimento amministrativi si intendono adottare per evitare che si ripetano in 

futuro ritardi così significativi che sviliscono l’impegno profuso dai membri delle commissioni e 
deludono le attese dei cittadini”.  

Credo che tutti i Consiglieri comunali abbiano piena coscienza del fatto che il lavoro delle 
commissioni consiliari è estremamente prezioso. Tutti noi siamo stati eletti, ci ritroviamo in questa 
sede ad esternare le nostre posizioni, e qualche volta ci scontriamo. Le commissioni, invece, 
costituiscono secondo me un luogo in cui i singoli Consiglieri possono dare un contributo 
importante, e diventano un luogo di partecipazione anche per gli stessi cittadini.  

Tra l’altro, la prassi di far esaminare alle commissioni alcune tematiche, affrontando i 
problemi e sviscerando i vari aspetti, permette sicuramente un approfondimento. In questo modo si 
arriva alla discussione in Consiglio Comunale avendo già superato alcuni problemi, è ciò comporta 
anche uno snellimento dei lavori consiliari, perché molte delle obiezioni che potrebbero essere 
sollevate hanno già trovato spazio in quella sede. 

In base all’esperienza che ho maturato, in genere i Consiglieri partecipano in maniera attiva 
al lavoro delle commissioni, e portano proposte condivisibili o meno, ma si tratta pur sempre un 
lavoro che dovrebbe essere restituito anche al Consiglio Comunale.  

Ignorare quanto licenziato dalle commissioni, e non portarlo avanti in tempi abbastanza 
rapidi, credo svilisca veramente il lavoro dei commissari, tanto che a volte in commissione si sente 
dire, anche da parte di Consiglieri di maggioranza, che lavorare in commissione sembra quasi 
inutile, perché tanto il lavoro prodotto svanisce nel nulla o rimane in qualche cassetto per molto 
tempo, e in alcuni casi viene addirittura dimenticato. 

Capisco che giustamente prima di portarlo alla discussione in Consiglio la Giunta affronti il 
problema, valuti quanto predisposto dalle commissioni ed al limite predisponga delle modifiche o 
faccia delle osservazioni sugli aspetti che non condivide, credo però che l’impegno assunto nei 
confronti del Consiglio Comunale debba comunque arrivare in quest’aula. 

Tra l’altro, tre delle questioni che ho ricordato sono abbastanza importanti. Una riguarda 
l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto comunale, cioè l’adeguamento del regolamento per la 
partecipazione. Rispetto ai passi carrai, già l’anno scorso c’era stato un pronunciamento da parte 
del Consiglio, poi se ne è discusso in Commissione e si è deciso di proporre una modifica al 
regolamento edilizio, concordata con i tecnici comunali. Il fatto che dopo 7/8 mesi siamo ancora in 
attesa di sapere che fine abbia fatto quel lavoro mi sembra sinceramente dispregiativo nei riguardi 
dei Consiglieri, che si sono impegnati ed hanno adempiuto al compito loro assegnato. 

Capisco che possono esserci altre urgenze, ma gli uffici stessi dovrebbero portare avanti 
questi aspetti, soprattutto in casi come quello della modifica al regolamento edilizio, che era già 
stata concordata con gli uffici alla presenza dell’Assessore competente.  

E’ questo che mi lascia perplessa, ed è per questo che chiedo la ragione questi ritardi. 
Spero sinceramente che si provveda in tempi abbastanza rapidi, e soprattutto che si cambi 
metodo. Posso capire qualche mese di attesa, però alcuni lavori sono stati consegnati da quasi un 
anno, ed un ritardo così significativo non credo sia accettabile. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: E’ stato difficile capire come rispondere ad un’interpellanza così complessa, 
perché da una parte faceva delle valutazioni di ordine generale, e dall’altra segnalava alcune 
situazioni specifiche, per le quali è opportuno che rispondano gli Assessori competenti in merito.  
 In nome e per conto della Giunta, ci tenevo a dire che il rispetto per il lavoro delle 
commissioni è massimo, anche se è vero che i tempi si dilatano.  

Vorrei però fare un esempio, anche per capire quali sono le difficoltà nelle quali si dibatte la 
Giunta, che in relazione agli uffici si trova in una situazione un po’ difficile, per una serie di 
trasferimenti e per un certo ingolfamento dell’ufficio tecnico. Cito come esempio il piano del traffico, 
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che i nostri consulenti avevano consegnato nella stesura originaria quasi due anni fa. La 
commissione ha impiegato un anno per fare le sue valutazioni. Ricordo che la commissione ha 
concluso evidenziando alcune criticità, ed in particolare il problema del collegamento con Vetriolo, 
che era ancora irrisolto. Dopo la consegna del documento da parte della commissione, abbiamo 
dovuto disturbare nuovamente i nostri consulenti dicendo: “La nostra commissione ha evidenziato 
questi problemi, per cortesia studiate la questione e dateci le soluzioni”. In pochi mesi abbiamo 
avuto le risposte, e ieri la Giunta comunale ha finalmente adottato il piano traffico.  

Questo per dire come a volte, purtroppo, i tempi si dilatano, ma sempre nel pieno rispetto 
del lavoro della commissione. Anzi, si dilatano proprio perché abbiamo condiviso le perplessità e 
abbiamo ritenuto di doverle approfondire. Per quanto riguarda il piano del traffico, adesso ci sono 
trenta giorni per le eventuali osservazioni, e poi ci sarà la approvazione in Consiglio Comunale.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Ieri è stato adottato il piano del traffico da parte della Giunta, dopo il lavoro 
fatto dalla commissione nel gennaio 2008. Sono quindi passati dei mesi, ma non per volontà di 
sminuire il lavoro brillante delle commissioni. Ho avuto la fortuna di lavorare insieme alla 
commissione per la fusione dell’APT, argomento veramente complesso, e siamo arrivati in 
Consiglio con il lavoro già perfezionato. Bisogna dare atto di questo alle commissioni.  
 Ci sono le difficoltà degli uffici, ed emergono continuamente delle priorità. Noi come Giunta 
a volte portiamo avanti delle cose e ne lasciamo indietro altre. Personalmente ho questioni 
sospese dal 2005, da quando ho preso il primo contatto con l’Amministrazione, ma non per una 
mia volontà specifica. E’ un dato di fatto che ci siano delle priorità, e quindi un prolungamento dei 
tempi.  

In conclusione quindi non vi è alcuna intenzione di sminuire il lavoro delle commissioni, anzi 
le ringrazio, perché il loro lavoro per noi è sicuramente molto utile. Per quello che mi compete 
posso parlare del piano del traffico che è stato adottato in data 26 agosto 2008.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER P. : Per quanto riguarda il piano del traffico, le premesse fatte dal Sindaco e dal 
Vicesindaco mi trovano d’accordo. Dopo aver sentito la commissione, che si era espressa in un 
determinato modo, la Giunta ha dato incarico agli uffici per verificare se quanto riportato potesse 
stare giuridicamente in piedi, e se si poteva accomodare il tutto.  
 Io ho richiesto molti incontri, ma non siamo mai riusciti ad averli. Nel frattempo era sorto il 
problema del piano del traffico, ed ultimamente da parte degli uffici è emersa la proposta di legare 
il discorso dei passi carrai al piano del traffico, con una planimetria dove indicare su quali strade 
poterli realizzare in deroga. E’ stato anche rilevato che degli aspetti non erano accettabili dal punto 
di vista giuridico,e dovevano quindi essere rivisti. 
 E’ vero che i tempi sono lunghi, e sono passati quasi 7/8 mesi, quindi condivido quanto 
detto dai Consiglieri. Se ci sono dei problemi, dobbiamo affrontarli, ed anche gli uffici devono 
proporre le modifiche o le nuove idee, visto che, come detto dalla Consigliere Fontana, quando si è 
parlato dei passi carrai c’era un rappresentante dell’ufficio, e quindi doveva emergere che c’era 
qualcosa che non andava giuridicamente. Voglio sottolineare anche il fatto che ci sono delle 
persone che non si lamentano più di tanto, che sono anche troppo buone, perché aspettano il 
passo carraio da 7/8 mesi. Ultimamente sono successi dei furti a causa della mancanza di un 
cancello, e questo vorrei farlo presente a tutto il Consiglio Comunale. L’interpellanza mi trova 
quindi d’accordo, anche se è vero che abbiamo dei problemi da molti punti di vista.  
 Prima di andare avanti, vorrei sentire di nuovo la commissione, perché è stata fatta la 
proposta, che non è ancora stata messa su carta, di inserire la questione passi carrai nel piano 
traffico, in modo da essere più tranquilli sapendo già quali sono le strade dove si può derogare. 
Non siamo né a Bologna né a Rimini, siamo una cittadina, quindi in realtà sappiamo benissimo 
quali sono le strade molto trafficate e quelle meno trafficate.  
 Fino a due anni fa il problema dei passi carrai a Levico non esisteva. Quindi, più oggettivi si 
sarà nei regolamenti e meglio sarà per tutti, perché così chi dovrà esaminare le domande avrà dei 
criteri ben precisi. Purtroppo, prima c’era anche del buonsenso, adesso invece si vogliono 
approvare alla lettera determinate regole che non sono condivise da tutti. Io mi auguro che il 
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discorso venga affrontato a breve. Nel momento in cui avremo dagli uffici la documentazione, 
dovrà tornare in commissione, e vedremo cosa succederà.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Ieri ho visto che è stato approvato il piano del traffico, però il regolamento per 
la partecipazione è stato licenziato dalla commissione un anno fa, tra l’altro recependo quanto 
previsto dallo Statuto comunale. Penso sia passato veramente molto tempo. 
 In merito ai passi carrai, ricordo che c’era già stato un pronunciamento del Consiglio 
Comunale in questo senso, perché era stata presentata una mozione, approvata ad unanimità. La 
commissione è stata incaricata semplicemente di formulare quella proposta. La commissione si è 
pronunciata sull’applicazione del Codice della Strada, ribadendo quanto già previsto dallo stesso. 
A me sembra impossibile che qualche tecnico abbia ancora la volontà di non ottemperare in 
questo senso. Tra l’altro, la mozione è stata presentata perché per alcuni cittadini c’erano delle 
situazioni pesanti, ancora in attesa di definizione nonostante il pronunciamento del Consiglio 
Comunale dell’autunno 2007.  
 Avevo già detto che non avrei dimenticano la questione, e continuerò a ricordarla, perché 
riguarda una serie di situazioni vissute da cittadini che si sono visti negare un diritto, e che sono 
ancora in attesa di vederselo riconosciuto. Non è accettabile che a causa di un tecnico con una 
visione particolare i cittadini di Levico non possano vedere applicato quanto previsto dal Codice 
della Strada, come applicato negli altri Comuni. Si tratta di un problema che interessa alla 
comunità e sul quale si è lavorato, quindi è giusto arrivare ad una conclusione. 
 
 
Durante la discussione esce il Cons. Pasquale. 
 
9. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI R OTZO – LAVARONE – 

LEVICO TERME E LUSERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN P ROGETTO 
TRANSREGIONALE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E AMBIEN TALE DEL 
COMPRENSORIO DI CAMPOLONGO-COSTESIN-VEZZENA-MILLEGR OBBE AI SENSI 
DELLE LEGGI N. 31/2007 DELLA REGIONE VENETO E N. 21 /2007 DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO. 
Rel. ASS. VETTORAZZI  

 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 dell’ordine del giorno. 
Visto che l’oggetto di questo punto è cambiato, lascio la parola al Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Molto brevemente, poi lascerò la parola all’Assessore Vettorazzi, che ha 
seguito in prima persona tutte le diverse fasi di questa complessa vicenda. 
 Ci tengo a dire due parole, perché questo accordo tra la Provincia di Trento e la Regione 
Veneto è nato a seguito delle polemiche per i famosi referendum per l’annessione di alcuni 
Comuni veneti rispettivamente alla Provincia di Bolzano ed alla Provincia di Trento, che ha portato 
ad una importante decisione politica da parte del Presidente della Giunta provinciale di Trento e 
del Presidente della Regione Veneto, sulla scorta di un accordo con l’allora Governo Prodi. Questa 
decisione comporta il mettere in campo un cospicuo finanziamento per favorire accordi 
transfrontalieri con Comuni confinanti della Provincia di Trento e della Regione Veneto.  

Il vero problema è che la scadenza per la presentazione di questi progetti, che sono per 
loro stessa definizione molto complessi, è drammaticamente breve, nel senso che entro il primo 
settembre, cioè la prossima settimana, i Consigli Comunali devono deliberare per presentarli. Ciò 
ha comportato una corsa da parte di tutti i Comuni interessati, per provare a buttar giù dei progetti 
di massima, naturalmente supportati da consulenti. Noi eravamo riusciti, con i Comuni di Rotzo, 
Lavarone e Luserna, ad elaborare nei dettagli quanto contenuto nella delibera che voi avete avuto 
otto giorni fa, quindi nei tempi previsti dal Regolamento.  

Purtroppo in seguito si sono inseriti altri Comuni, ovvero il Comune di Asiago, il Comune di 
Folgaria e il Comune di Roana. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. Questi Comuni 
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intendono integrare quello che era il nostro progetto originario, per certi aspetti anche 
snaturandolo, nel senso che vengono inserite delle cose che non hanno nulla a che vedere con le 
piste da fondo e con la ristrutturazione delle malghe.  

Per quanto riguarda i Comuni di Folgaria e di Asiago l’idea è quella di realizzare una pista 
ciclabile che attraversi tutto l’altipiano, progetto di alta suggestione che interessa molto tutti i 
Comuni interessati. Si è quindi capito che c’è un interesse anche da parte dei Comuni di Folgaria, 
di Lavarone e Luserna ad accogliere questa integrazione. Il problema adesso sono i tempi. E’ 
pacifico che i Comuni di Folgaria e di Asiago non abbiano più tempo per andare in Consiglio 
Comunale, per cui si è arrivati a questa ipotesi: intanto noi andiamo avanti con ciò che abbiamo 
predisposto, e quindi oggi lo approviamo in tempo utile. Nel frattempo le Giunte dei Comuni di 
Folgaria, di Asiago e di Roana approveranno questa integrazione di progetto, che poi però dovrà 
essere approvata anche dai loro Consigli Comunali.  

Ci troviamo quindi a fare queste corse all’ultimo momento non per nostra volontà, ma 
perché abbiamo dovuto inseguire ciò che altri hanno proposto. Ci scusiamo con i Consiglieri, 
perché arriviamo all’ultimo momento. Lascio la parola all’Assessore Vettorazzi, che entrerà nei 
dettagli della delibera che proponiamo questa sera. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Il Sindaco ha spiegato le ragioni per le quali siamo arrivati a questa 
proposta di delibera, certamente non per responsabilità del Comune di Levico. Noi eravamo già 
d’accordo con questi quattro Comuni per realizzare una pista da fondo che unisse le due Regioni. 
Il Comune di Levico naturalmente era interessato, in quanto veniva coinvolto il proprio territorio. 
Lunedì scorso i Comuni di Asiago e di Folgaria hanno aperto un tavolo, invitando i Comuni 
interessati alla trattativa e proponendo di integrare i due progetti. A questo punto i Comuni che 
avevano partecipato al primo tavolo, onde evitare delle rotture o far figurare che l’altipiano fosse 
diviso da ragioni non comprensibili, hanno tentato di arrivare a questa soluzione. La decisione 
della Giunta è stata presa ieri sera, perché io ieri pomeriggio ho abbandonato il tavolo ritenendo 
che al Comune di Levico non venisse giustamente riconosciuto un ruolo adeguato. Alle ore 18.00 
circa si sono ravveduti, e hanno recepito le condizioni che il Sindaco mi aveva incaricato di 
sottoporre. 
 In pratica, la pista da fondo verrà trasformata anche in pista ciclopedonale, e di questo ne 
beneficerà anche il Comune di Levico, perché si potrà recuperare la malga Brusolada, che come 
tutti sappiamo è di scarsissimo interesse, in quanto dal punto di vista agropastorale è stata 
abbandonata più di venti anni fa. Le associazioni che hanno tentato di farla propria per usarla per 
le loro attività hanno rinunciato, perché l’intervento sarebbe troppo oneroso.  

Dico subito che l’impatto ambientale sarà forte, perché si tratta di una pista larga circa 4m, 
che in parte ricalcherà la strada esistente, ed in piccola parte, al bisogno, servirà anche da strada 
forestale, così da valorizzare il legname coltivato in quella malga dismessa.  

L’importante recupero del fabbricato avverrà con una contribuzione da parte della Regione 
e della Provincia che arriva al 97,5%. L’intervento ammonta a circa 300.000 Euro, quindi credo che 
la contribuzione per le casse comunali sia di tutto rispetto. 
 Abbiamo trattato con più soggetti, e questa sera arriviamo in tempo utile per poter 
presentare lunedì le domande a Venezia. Se avete qualche domanda io sono disponibile. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. 
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Prendo atto della situazione che si è creata, e dichiaro apprezzamento, perché 
almeno i Capigruppo sono stati avvisati di quanto stava accadendo verso mezzogiorno.  
 Capisco la necessità di dover presentare il progetto entro il primo settembre, quindi entro 
lunedì, e l’utilità da parte del Comune di avere un immobile in qualche modo ristrutturato. Ci 
ritroviamo però all’ultimo minuto e, secondo me, anche con una documentazione abbastanza 
inadeguata, nel senso che non siamo in grado di votare tranquillamente, senza avere in mano 
almeno un’ipotesi concreta. Questo, secondo me, è un aspetto abbastanza negativo e pesante. 
 Dichiaro subito che non solleveremo il problema dell’aspetto formale, della legittimità o 
meno dei documenti. Il mio è solo un ragionamento. Oggettivamente, non credo che i Consiglieri 
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siano nella situazione di pronunciarsi in maniera cosciente e ponderata. Possiamo essere 
d’accordo sul progetto a livello generale, però non abbiamo abbastanza elementi per pronunciarci 
con una motivazione reale ed a ragion veduta. Per questo, annunciamo da subito un voto di 
astensione, pur condividendo l’impostazione generale. 
 Chiedo perché non sia stato fornito ai Consiglieri uno schema o una planimetria, visto che 
un progetto dovrebbe esistere, dato che ne fate cenno nella delibera di Giunta di ieri, e quindi 
dovreste averlo visto. Non credo si tratti solo dell’accordo di programma che è stato fornito a noi 
come documentazione, che è oggettivamente vago, come sono solitamente i documenti di quel 
tipo. 
 Trovo anche una contraddizione tra la proposta di delibera che avete portato questa sera e 
la delibera di ieri. La proposta di delibera di oggi come capofila indica il Comune di Rotzo, mentre 
la delibera di Giunta di ieri indica il Comune di Folgaria. Vorrei capire, perché se ho una delibera di 
Giunta che indica il Comune di Folgaria, e una proposta di delibera del Consiglio che mi indica il 
Comune di Rotzo, c’è qualcosa che non va. Presumo che la delibera di Giunta di ieri andrà 
modificata. 
 Ad ogni modo, pur condividendo l’impostazione, ci troviamo veramente all’ultimo minuto. 
Prendo atto del fatto che la responsabilità non sia del Comune di Levico, oggettivamente però i 
Consiglieri comunali si trovano nella situazione di avere difficoltà a pronunciarsi, in quanto non 
hanno niente in mano.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Vorrei chiedere all’Assessore una conferma. Per il Comune di Levico si 
tratta di cedere del territorio, ed in cambio avrà un finanziamento del 97% su 300.000 Euro, quindi 
290.000 Euro per sistemare la Malga Brusolada. Chiedo solamente se sia giusto dire che l’entrata 
è data dal contributo per rinnovare la malga Brusolada, che voi ritenete congruo, e che in cambio 
si concede la fruizione del territorio. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: E’ la possibile gestione della struttura che verrà insediata nella malga 
Brusolada, che può diventare un bicigrill o uno skipoint per l’inverno. 

Ribadisco che non dipende certamente dal Comune questo ritardo. La causa è stata la 
delibera della Giunta provinciale di Trento che ha spiazzato tutti i Comuni, perché è stata prodotta 
in giugno e la data per la presentazione dei progetti è stata fissata l’1 settembre. Il progetto qui non 
lo abbiamo, perché si sta correndo per arrivare a lunedì. Sottolineo, comunque, che si tratta di uno 
studio di fattibilità, non di un progetto impegnativo in assoluto. 
 Per quanto riguarda la differenza tra la delibera della Giunta di ieri e la proposta di oggi, la 
delibera di ieri è propedeutica a quella di oggi, anche perché verranno assegnati dei punti a quei 
Consigli Comunali che approveranno la convenzione in tempo utile. Una delibera di Giunta vale 
meno di quella del Consiglio. I Comuni di Asiago e Folgaria non riusciranno ad andare in Consiglio, 
quindi avranno una griglia più sfavorevole della nostra. Questa è la ragione, non ci sono delle 
alchimie particolari, bisognava assemblare la delibera in quel momento e ci hanno lavorato ieri e 
questa notte per arrivare in tempo. Credo sia una soluzione che il Comune di Levico non può non 
vedere con favore.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Intervengo per spiegare come mai oggi risulta capofila il Comune di Rotzo, 
mentre poi sarà il Comune di Folgaria. In sostanza, oggi andiamo ad approvare una delibera 
diversa rispetto a quella consegnata otto giorni fa, ma che ne ricalca il solco. Eravamo partiti con il 
Comune di Rotzo quale capofila, ma in corso d’opera, non appena potremmo rispondere del 
progetto, delle delibere e degli atti, lo cambieremo. 
  

PRESIDENTE: La parola all'assessore Vettorazzi, prego.  
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 VETTORAZZI: La delibera in cui sono ricompresi i Comuni di Folgaria e di Asiago riguarda 
un progetto più generale, rispetto a questo un po’ più specifico. I due progetti poi però si 
fonderanno. Sono tutte procedure alle quali siamo stati costretti per cercare di racimolare qualche 
punto in più, visti i tempi molto ristretti.  
 
L’Assessore Vettorazzi dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
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 Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
  
Vedi delibera n.35 del 28.08.2008: “Approvazione de lla convenzione tra i Comuni di Rotzo, 
Lavarone, Levico Terme, Luserna e Roana per la real izzazione di una dorsale 
multifunzionale di collegamento Luserna – Laghetto di Roana, con completamento della 
Casara di Campolongo in Comune di Rotzo e sistemazi one della malga Brusolada in 
Comune di Levico Terme, ai sensi delle leggi n. 31/ 2007 della Regione Veneto e n. 21/2007 
della Provincia Autonoma di Trento”. 
 
 
Durante la discussione rientra il Cons. Pasquale. 
 
10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE IN 

DEROGA DELLA "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO ALBERG O BELLARIA, P.ED. 
1990 C.C. LEVICO TERME". AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGL IO COMUNALE EX ART. 
104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 E SS.MM. E II. 
Rel. ASS. ACLER  

 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10. La parola all'Assessore Acler, prego.  
 
L’Assessore Acler legge preliminarmente le premesse della proposta di delibera. 
 

ACLER P. : Ho fatto un ragionamento sulle stanze attuali e su quelle di progetto. Le stanze 
attuali sono 19, quelle di progetto sono 16, più 2 nuove e una suite, quindi 19. Al secondo piano 
attualmente ci sono 19 stanze, nel progetto ce ne sono 16 più una nuova e una suite, quindi 18, 
mentre al terzo piano, dove verrà realizzato l’alloggio del proprietario, c’erano 12 stanze, nel 
progetto sono previste 7 stanze, più 4 nuove e 2 suite junior, quindi 13, per cui vi è una 
compensazione. Le nuove stanze naturalmente saranno più ampie, ed in ogni piano verranno 
realizzate delle suite.  
 Come avete visto nei progetti, i lavori di ristrutturazione saranno: l’ampliamento in 
elevazione del piano sottotetto nella parte ad ovest del vano scala, per un migliore utilizzo e una 
migliore distribuzione delle stanze degli ospiti, nonché per l’ottenimento di un appartamento per il 
proprietario gestore di 400 mc; trasformazione dell’attuale miniappartamento al terzo piano ad est 
ad uso privato in una suite; ampliamento in pianta di una porzione di albergo sul lato sud di tutti i 
piani, tranne il piano terra, per l’ottenimento, al posto delle camere, di suite o di junior suite nella 
zona prospiciente la piscina; sistemazione della sala soggiorno al piano terra con la ridistribuzione 
delle finestre sul prospetto ovest ed ampie aperture sul fronte principale; realizzazione di una 
piscina scoperta con zona per idromassaggio collegata ai relativi spogliatoi e bagni nell’interrato, 
tramite una scala protetta; realizzazione nell’interrato di una ampia area benessere e solarium; 
realizzazione nell’interrato di nuovi ampi spazi per il trattamento acqua piscina, magazzino, locali 
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termoventilanti; spostamento in avanti della rampa di accesso al garage; completa sistemazione 
esterna con parcheggi, zone a verde, zone soggiorno e pavimentazione.  

Anticipo il discorso dei volumi che noi andiamo a derogare. Il PRG prevede 3 mc/mq, noi 
deroghiamo a 3,41 mc/mq, quindi c’è un aumento dei volumi di circa 1.000 mc. Attualmente il 
volume è di 7.320 mc, il progetto prevede 8.354 mc, ampliamento realizzato sulla zona anteriore e 
nel sottotetto. Il PRG prevedeva 7.350 mc, per questo motivo andiamo in deroga.  

L’altezza massima viene rispettata, la superficie del lotto rimane uguale, la superficie 
coperta era di 723 mq e adesso aumenta di pochissimo, arrivando a 729,85 mq.  

Le distanze dalle strade vengono rispettate: ci sono 5.60 m anche se il PRG prevede 5 m, 
la distanza dai confini dei privati è di 5,10 m, mentre nel PRG sono previsti 5 m, e la distanza dai 
fabbricati è di 16,5 m, mentre il PRG prevede 10 m. Avrete notato che nella altezza dei fronti ad un 
certo punto si retrocede, per rispettare le normative.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Guardando la documentazione, ci si rende conto che si sta arrivando al gesto 

quasi conclusivo di una pratica che è durata abbastanza nel tempo. Chiedo perché, anche dopo 
l’ultimo parere della commissione edilizia, sia rimasta ferma prima di arrivare in Consiglio 
Comunale. Lascia perplessi trovare questa sera una proposta di delibera di data 23 aprile 2008. 
Tutti noi sappiamo che l’iter delle deroghe è abbastanza lungo, ci si chiede perché si sia rimasti 
fermi qualche mese in più.  

Per quanto riguarda la deroga, l’Assessore ha già relazionato riportando tutti i dati tecnici. 
Volevo far notare che si tratta di circa 1.000 mc di aumento di volume, e non è poco, è quasi il 15% 
della volumetria  attualmente esistente. Guardando gli elaborati, ci si accorge che è il classico caso 
di deroga prevista dalla Provincia. In pratica, non abbiamo aumento di ricettività, ma addirittura una 
riduzione. Abbiamo un miglioramento logistico, con la creazione di un ambito relativo al benessere 
e la piscina. Se il privato intende costruire suite invece di stanze, vuol dire che c’è richiesta in tal 
senso, e che l’intervento va nel suo interesse. 

Ho cercato di guardare gli elaborati anche con occhio malizioso, pensando che una suite 
potrebbe diventare un secondo alloggio, ma non ci si può fare niente. E’ segnata come suite, 
quindi dobbiamo prendere per buono quanto previsto. 

Ho sentito qualche obiezione sul discorso della cubatura di 400 mc, ma si tratta del volume 
standard, che viene consentito in vari casi. Da sempre per l’alloggio del custode o del proprietario 
si parla di 400 mc, quindi non c’è assolutamente nulla da ridire.  

Il problema che potrebbe emergere è quello della famosa prescrizione della concessione 
del 1991, di cessione del metro lungo la strada. Ho visto che negli elaborati l’arretramento è 
indicato, per cui la questione è sul tappeto, ed è già prevista come termine di verifica per la 
salvaguardia di quanto previsto. Sinceramente, credo sia uno dei casi più classici. Si può essere 
d’accordo oppure no con la normativa, ma ha tutte le caratteristiche per rientrare nel novero dei 
casi che la legge prevede. 

Inoltre, credo di dover sottolineare che reputo positivo il fatto che il privato non aumenti, ma 
che anzi riduca la ricettività, anche se solo di due unità. Il numero non è grande, ma è un segnale. 
Vista la situazione di crisi, bisogna fare uno sforzo, e rinunciare alla logica della mera capacità 
ricettiva per puntare su un discorso di riqualificazione delle strutture, che è indubbiamente quello 
vincente. A nome del Gruppo Levico Progressista esprimo quindi voto favorevole alla deroga per 
l’Albergo Bellaria. 

 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.  

 
ACLER P. : A dire il vero, nelle mie note avevo segnato il motivo del ritardo, che mi sono 

scordato di fare presente nella mia relazione. In pratica però una risposta è già stata data.  
Agli atti c’era il progetto che prevedeva l’ampliamento del giardino, quindi dei parcheggi. 

Quando ci siamo accorti di questa famosa concessione, con la prescrizione di retrocedere di un 
metro per avere la possibilità di costruire, siamo partiti interpellando il proprietario, dicendogli di 
fare attenzione a questo aspetto. Proporre una deroga al Consiglio Comunale sapendo che c’era 
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questa prescrizione non mi sembrava opportuno, anche perché era meglio prima mettere a posto 
tutti i vari aspetti, e poi andare avanti con la deroga.  

Il proprietario ha recepito il discorso, e ha ripresentato delle cartografie inerenti questa 
nuova proposta contenuta sia nelle premesse che nel dispositivo.  

A questa deroga seguirà una concessione edilizia nella quale è previsto l’arretramento, 
quindi il muretto. E’ chiaro che questa volta dovranno per forza rispettare i limiti, dato che la 
concessione prevede già la costruzione del muretto arretrata di un metro. Da questo punto di vista 
il Consiglio Comunale può stare tranquillo, perché si tratta di una prescrizione non solo sulla carta, 
infatti se vorranno questa benedetta concessione edilizia dovranno rispettare i termini dati, 
altrimenti porranno in essere un abuso. Questa è una delle motivazioni per cui c’è stato un 
ulteriore ritardo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  

 
DALMASO : Vorrei fare un’osservazione sull’arretramento di un metro. Non conosco le 

motivazioni di questa prescrizione fatta a suo tempo. Se l’arretramento è funzionale ad una 
riqualificazione di una strada sono d’accordo, ma se così non fosse mi sembrerebbe soltanto un 
penalizzare una proprietà che ha estremo bisogno di spazi comuni.  

La nostra volontà in termini amministrativi è quella di potenziare una strada che magari ha 
qualche problema sia in termini di fondo che di ampiezza, oppure facciamo solo rispettare una 
prescrizione datata di quindici anni fa? La Giunta pensa di intervenire sulla strada a breve 
scadenza? 

Una breve risposta alla Consigliere Fontana in merito alle suite. Probabilmente si è fatta 
tale scelta perché la classificazione futura non sarà a tre stelle, ma tre stelle superiori, che prevede 
l’obbligo di avere un numero minimo di suite o di junior suite ed un centro benessere.  

 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler, prego.  

 
ACLER P. : Il primo discorso riguarda la prescrizione. Nel momento in cui un amministratore 

si accorge di qualcosa che non è stato fatto, è chiaro che deve farlo presente. Trattandosi di 
ampliamento, intanto iniziamo con quanto era già stato previsto. 
 
L’Assessore Acler legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.36 del 28.08.2008: “Deroga alle nor me di attuazione del P.R.G. per la 
realizzazione in deroga della “Ristrutturazione e a mpliamento albergo Bellaria, p.ed. 1990, 
C.C. Levico Terme”. Autorizzazione del Consiglio Co munale ex art. 104 comma 3 della L.P. 
22/91 e s.m.i.”. 
 
 
Esce il Cons. Cazzanelli. 
 
11. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL 'ANNO 2007 DEL CORPO 

DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME. 
Rel. ASS. PASSAMANI 
 

 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 11 dell’ordine del giorno.  
La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI : Si tratta del rendiconto dell’anno 2007 del Corpo dei vigili del fuoco, i quali, 

effettivamente, lo avevano consegnato il 21 aprile. Ci sono state diverse verifiche da parte dei 
nostri uffici, ed al primo Consiglio utile è stato consegnato.  
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Non ci sono aspetti particolari, si tratta di un conto consuntivo tecnico. C’è un avanzo di 
amministrazione che ammonta a 2.831,77 euro. Le riscossioni ammontano a 111.639,94 euro e i 
pagamenti ammontano a euro 100.302,00 euro. C’è un disavanzo da riportare che ammonta a 
21.406,00 euro, rispetto al residuo passivo di 29.912,00 euro che dà un avanzo di amministrazione 
di 2.831,77 euro. Questo è quanto comunicato dai vigili del fuoco e quanto ratificato da noi come 
Giunta. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : All’inizio avevo pensato di fare semplicemente una battuta: “Siamo in via di 
miglioramento”, perché cominciamo ad approvare i bilanci con solo qualche mese di ritardo. Poi 
però ho visto che i vigili del fuoco sono stati bravissimi, perché hanno approvato il bilancio a marzo 
e lo hanno inviato al Comune, che aveva predisposto di approvarlo già ad aprile, ma poi arriviamo 
ad approvarlo alla fine di agosto.  
 E’ già una situazione di miglioramento, visto che non approviamo i bilanci un anno dopo, 
però i vigili del fuoco questa volta sono stati bravi. Noi, come al solito, un po’ meno. Credo 
dovremmo apprezzare di più lo sforzo fatto dai vigili del fuoco per rispettare le date, e rispettarle 
anche noi. Ovviamente, il voto sarà favorevole.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Passamani, prego.  
 
L’Assessore Passamani legge il 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 Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
  
Vedi delibera n.37 del 28.08.2008: “Approvazione Re ndiconto della gestione dell'anno 2007 
del  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Levico  Terme”. 
 
 

 
 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 21.52. 
  
 
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. Interpellanza dd. 17.06.2008, prot. n. 8860 dd. 17.06.2008, sul ”Servizio svolto dalla Polizia 

Municipale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 9652 dd. 02.07.2008 dell’ ass. Roberto Vettorazzi. 

 
b. Interpellanza dd. 30.06.2008, prot. n. 9574 dd. 01.07.2008, sul ”Parcheggi davanti al Parco 

Giochi di viale Lido” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 10493 dd. 16.07.2008 del Vicesindaco Passamani. 

 
c. Interrogazione dd. 13.07.2008, prot. n. 10235 dd. 14.07.2008, sul ”Uso sala consiliare” 

presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 11029 dd. 25.07.2008 del Vicesindaco Passamani. 
 

d. Interrogazione dd. 13.07.2008, prot. n. 11100 dd. 28.07.2008, sul ”Uso sala consiliare 2” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 11919 dd. 12.08.2008 del Vicesindaco Passamani. 
 

e. Interpellanza dd. 31.07.2008, prot. n. 11250 dd. 31.07.2008, sullo ”Stato di una pratica edilizia 
(richiesta di cessione area)” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del 
Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta assegnata all’ass. Acler 
 

f. Interrogazione dd. 04.08.2008, prot. n. 11426 dd. 04.08.2008, sulla ”Sicurezza stradale nella 
frazione di Santa Giuliana” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo 
“Levico Progressista”. 
Risposta scritta assegnata al Vicesindaco Passamani  
 

g. Interrogazione dd. 06.08.2008, prot. n. 11640 dd. 06.08.2008, su ”Spazi per gruppi musicali” 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta scritta assegnata all’ass. Benedetti 
 

h. Interrogazione dd. 13.08.2008, prot. n. 11994 dd. 13.08.2008, su ”Manutenzione degli edifici 
dismessi e delle aree annesse” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del 
Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta scritta assegnata al Vicesindaco Passamani . 
 

* * * * * 
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