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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N.3/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 14 magg io 2008 

 
L'anno duemilaotto, addì 14 del mese di maggio, 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.6796 del 07.05.2008), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale, si è riunito il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 
Stefenelli  Carlo 
Lucchi   Luciano 
Passamani  Giampiero 
Acler   Paolo 
Dalmaso  Giovanni  (entra al punto n.7) 
Tognoli  Giancarlo 
Vettorazzi  Roberto 
Pasquale  Luciano  (entra al punto n.6) 
Postal   Lamberto 
Peruzzi  Luigi 
Benedetti  Arturo 
Acler   Tommaso  (entra al punto n.5) 
Libardi  Remo Francesco 
Franceschetti  Elio 
Fontana  Loredana 
Marin   Floriana 
Cazzanelli  Massimo  (entra al punto n.2) 
Paoli   Corrado 
Chirico  Aldo 
Fox   Alma 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.07 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI; 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 13 DD. 17.12.2007; 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 14 DD. 18.12.2007; 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 15 DD. 28.12.2007; 
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Rel. IL PRESIDENTE 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE A RISPOSTA SCRITTA 

(VEDI ELENCO ALLEGATO); 
 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.74 DD. 16.04.2008 RELATIVA A “ 1^ 

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

 
7. ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2008/2011; 

Rel. ASS. PASSAMANI 
 
8. VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE APPROVATA IN PRIMA ADOZIONE CON DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 37 DEL 19 SETTEMBRE 2007. ADOZIONE DEFINITIVA 
QUALE VARIANTE ORDINARIA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO 
TERME AI SENSI DEGLI ARTT. 40, COMMA 5 E 42, COMMA 3 DELLA L.P. 22/1991 E SS.MM. E II; 
Rel. ASS. ACLER  

 
9. L.P. 22/1991 E SS.MM. E II., ART. 55: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN LOCALITA' 

PERAROI PP.FF. 1309/1-1309/2-1309/3-1308/1-1308/2-1307 IN C.C. LEVICO. AUTORIZZAZIONE; 
Rel. ASS. ACLER 
 

10. L.P. 22/1991 E SS.MM. E II., ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO GUIDA IN LOCALITA' SELVA FORCOLE 
PP.FF. 1359/1-1359/2-1358/5-1357/3 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE; 
Rel. ASS. ACLER  
 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Chirico Aldo e Tognoli 
Giancarlo, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.14, astenuti n.2 (Chirico e Tognoli), espressi in 
forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entra il Cons. Cazzanelli 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 13 DD. 17.12.2007 

Rel. IL PRESIDENTE 
 

 PRESIDENTE: Dobbiamo approvare il verbale n. 13/2007.  
E’ aperta la discussione. Nessuno chiede la parola. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.10 del 14.05.2008: ” Approvazione verbale n. 13 dd. 17.12.2007”.  
 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 14 DD. 18.12.2007 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Dobbiamo approvare il verbale n. 14/2007.  
E’ aperta la discussione. La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Rispetto al passato, quando votavamo tutti i verbali 
insieme, finalmente si è capito che i verbali devono essere messi in votazione separatamente.  
 



Consiglio Comunale n.3  d.d. 14.05.2008 
 

- 3 - 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.11 del 14.05.2008: ” Approvazione verbale n.14 dd. 18.12.2007”.  
 
 
4. APPROVAZIONE VERBALE N. 15 DD. 28.12.2007 

Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Dobbiamo approvare il verbale n. 15/2007.  
 E’ aperta la discussione.  

Rilevo che a pag.7 l’intervento dove è indicato il nome del Consigliere Franceschetti in 
realtà era del Consigliere Cazzanelli. Correggiamo il verbale mettendo il nome del signor 
Cazzanelli.  
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.16, astenuti n.1 (Fox), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.12 del 14.05.2008: ” Approvazione verbale n.15 dd. 28.12.2007”.  
 
 
Entra il Cons. Acler T. 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO:  

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE A RISPOSTA SCRITTA 
 

 PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco per le comunicazioni, prego.  
 
 SINDACO: Do lettura dell’elenco delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta 
scritta.  

E’ stata presentata un’interpellanza in data 6 marzo 2008, avente ad oggetto “Interventi di 
messa in sicurezza del tratto levicense della strada statale 47”, dal Consigliere Massimo 
Cazzanelli del Gruppo Misto, la risposta scritta di data 13 marzo 2008 è dell’Assessore 
Passamani.  
 E’ stata presentata un’interrogazione di data 7 marzo 2008, avente ad oggetto “Interventi 
per favorire la fruizione locale dell’ex colonia di Vezzena”, dal Consigliere Massimo Cazzanelli del 
Gruppo Misto, la risposta scritta di data 10 aprile 2008 è dell’Assessore Benedetti.  
 E’ stata presentata un’interpellanza di data 3 aprile 2008, avente ad oggetto 
“Biotriturazione a domicilio”, dal Consigliere Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, la risposta di 
data 15 aprile 2008 è dell’Assessore Vettorazzi.  
 E’ stata presentata un’interrogazione di data 9 aprile 2008, avente ad oggetto 
“Smottamento in Val Scura”, dal Consigliere Elio Franceschetti del Gruppo Levico Progressista, la 
risposta scritta di data 15 aprile 2008 è dell’Assessore Vettorazzi.  
 E’ stata presentata un’interrogazione di data 9 aprile 2008, avente ad oggetto “Interventi 
per favorire la fruizione locale dell’ex colonia di Vezzena”: E’ una seconda interrogazione 
sull’argomento, presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, la risposta di 
data 6 maggio 2008 è dell’Assessore Benedetti.  
 
 
Entra il Cons. Pasquale. 
 
6. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 4 DD. 16.04.2008 

RELATIVA A “1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2008 E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2008-
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2010” 
Rel. ASS. PASSAMANI 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 dell’ordine del giorno. 
 La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di una variazione di bilancio fatta dalla Giunta comunale con 
deliberazione n.74 del 16 aprile 2008, da ratificare in Consiglio Comunale. Nello specifico, questa 
variazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni. Innanzitutto si tratta di una variazione 
di euro 466.711,00, di cui euro 10.000,00 per organizzazione del personale ed euro 7.000,00 per 
le prestazioni di servizi, si tratta di una partita di giro relativa al progetto sullo sport. Inoltre, 
150.000,00 euro per la via del Brenta, 20.000,00 euro per l’esubero rispetto al preventivo di 
spesa per l’illuminazione pubblica, 79.100,00 euro per il piano giovani, 10.000,00 euro per 
strutture residenziali. E’ stato rimpinguato il fondo di riserva ordinario per 40.611 euro. 140.000 
euro per la spesa preventivata del recupero del parco Segantini e 10.000 euro per partite di giro.  
 La copertura è data da 140.000 euro dell’avanzo di amministrazione, 52.371,00 euro del 
fondo perequativo, 189.450,00 euro dal trasferimento della Provincia Autonoma per la via del 
Brenta e le politiche giovanili, 20.000,00 euro di contributi per l’Azione-10, 17.890,00 euro sono le 
due trance pagate dalla Turismo Lavarone nei due anni per la pista e l’impianto di risalita in 
Vezzena, euro 8.000,00 dal progetto sulla scuola e sullo sport finanziato dai vari Comuni e dalla 
Provincia, 29.000,00 euro dal rimborso di rette e 10.000,00 euro per partite di giro. La variazione 
in entrata e in uscita, ovviamente, ammonta a 466.711,00. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Vorrei fare soltanto un’osservazione di carattere metodologico. Questa è la 
ratifica di una variazione effettuata dalla Giunta assumendo i poteri del Consiglio Comunale. La 
delibera di Giunta dice: “Visto il parere dei revisori dei conti”. E’ il Consiglio Comunale che 
dovrebbe fare la variazione, ma agli atti il parere dei revisori dei conti non è mai stato inserito, ho 
controllato oggi pomeriggio. Dato che si tratta di un parere obbligatorio, sarebbe utile allegarlo 
alla documentazione per i Consiglieri comunali, anche se la Giunta magari lo ha visto al momento 
di deliberare. Faccio notare che tale parere non è stato inserito né nella documentazione inviata 
ai consiglieri comunali né in quella messa a disposizione. Ho controllato due volte.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.16, astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.13 del 14.05.2008: ”Ratifica delibe razione della Giunta Comunale n. 74 dd. 
16.04.2008 relativa a “1^ variazione al Bilancio di  Previsione 2008 e modifica della 
relazione previsionale e programmatica per il trien nio 2008-2010”. 
  
 
Entra il Cons. Dalmaso. 
 
7. ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER  IL TRIENNIO 2008/2011 

Rel. ASS. PASSAMANI 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 7. 
 La parola all'assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Come da regolamento, i revisori durano in carica tre anni a decorrere 
dall’esecutività della delibera di nomina. I tre anni sono passati e la proposta della Giunta è quella 
di confermare i revisori uscenti, anche per il rapporto che c’è stato in questi tre anni, sicuramente 
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di forte collaborazione sia con gli uffici che con la parte politica.  
 I signori in questione sono il dott. Claudio Toller (presidente), Lorenzo Savorelli e Mauro 
Angeli, che hanno dato la loro disponibilità, insieme ad altri trenta nominativi. La Giunta propone 
questi tre nomi.  
 
 PRESIDENTE: Con i capigruppo era emerso che il dott. Tonina e il dott. Zani non 
risultavano iscritti all’albo. Il Segretario però ha verificato, e potrebbero tranquillamente essere 
votati. Rimane fuori il trentunesimo perché è arrivato in ritardo.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Questo è un importante passaggio da non sottovalutare, in quanto 
andiamo a rinnovare uno degli organi fondamentali del Comune. La proposta della Giunta è 
quella di riconfermare il Collegio dei revisori uscenti, rispetto ai quali non ho delle critiche da 
muovere, ma non per questo mi trovo d’accordo.  
 Nel momento in cui si ha una rosa di trenta nomi, e quando all’interno di questa rosa le 
competenze vengono rispettate più o meno da tutti, e all’interno di questi vi sono nominativi di ex 
revisori dei conti del Comune che hanno fatto un buon lavoro, come il dott. Paccher, oppure 
revisori dei conti molto giovani, ma di Levico Terme, come il dott. Andreatta, ritengo di dover dare 
la preferenza a questi. E’ giusto confermare la fiducia a chi ha fatto un buon lavoro, non ho 
osservazioni da muovere verso i precedenti revisori, ma è giusto anche un ricambio 
generazionale e di persone. Il dott. Paccher faceva il revisore dal 1994 al 1995 e lo ha fatto anche 
per la Cassa Rurale. Io non l’ho nemmeno sentito, ma ritengo possa essere votato, ed io lo 
voterò in una delle due preferenze che posso esprimere. La seconda preferenza sicuramente la 
indirizzerò su Massimiliano Andreatta, che conosco e ritengo stimabile, un giovane di Levico che 
se non sbaglio ha 32 anni. Ho visto il curriculum, ed ha delle competenze notevoli. Io invito il 
Consiglio Comunale, anche se l’indirizzo della Giunta è quello di riconfermare il Collegio uscente, 
a valutare almeno un nominativo sostitutivo per avere un minimo di ricambio. Lo fanno anche alla 
Cassa Rurale, senza per questo voler del male a nessuno. Il Collegio uscente ha fatto un buon 
lavoro, è sempre stato presente durante la trattazione dei bilanci, a differenza di casi precedenti. 
Quindi, la mia non è una dichiarazione di sfiducia verso di loro, vuole essere una dichiarazione di 
voto verso queste due persone. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Per prima cosa volevo sottolineare quanto emerso durante la Conferenza dei 
Capigruppo, che doveva verificare l’esistenza dei requisiti da parte dei candidati. Personalmente, 
ritengo che qualche perplessità si potesse sollevare, perché il bando pubblicato dal Sindaco 
diceva che il candidato doveva dichiarare di essere in possesso dei requisiti, mentre ciò non è 
avvenuto. Che poi i requisiti li avessero, o che dal curriculum emergesse che avevano già fatto i 
revisori dei conti posso anche capirlo, ma ad esempio il dott. Tonina non dichiara assolutamente 
di essere in possesso dei requisiti richiesti. Dato che sono delle figure importanti, remunerate in 
maniera adeguata, credo si possa pretendere il rispetto di alcune semplici norme. Ad esempio, 
quando delle persone si candidano per cariche meno importanti, come per i comitati di gestione, 
richiediamo sempre di dichiarare di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi in condizioni 
di incompatibilità.  
 Non faccio dei problemi, ma un minimo di rigore nel presentare la candidatura ci dovrebbe 
essere da parte di questi signori. Le domande dovevano essere indirizzate al Presidente del 
Consiglio, mentre stranamente l’80% delle lettere sono indirizzate al Sindaco, anche se nel bando 
era specificato a chi andavano indirizzate.  
 Per quanto riguarda i nominativi, concordo anch’io sul fatto che, pur non avendo rilievi da 
muovere ai revisori uscenti, sarebbe il caso di prevedere un ricambio, preferendo anche candidati 
locali in possesso dei requisiti richiesti. Tra l’altro, mi permetto di dare un suggerimento: a livello 
locale esiste una donna revisore dei conti. Ritengo sarebbe giusto prevedere che all’interno della 
rosa dei revisori possa trovare posto anche una donna che ha requisiti ed esperienza al pari di 
tanti altri candidati. Credo si dovrebbe prevedere un rinnovo almeno parziale del Collegio, e non 
semplicemente proporre i revisori uscenti. 
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Sono dell’avviso che dovremmo favorire i candidati residenti in città, e ciò per 
diversi motivi. Ad esempio, se dovesse esserci un’urgenza i locali sono raggiungibili facilmente, al 
contrario di chi abita a Molveno o a Trento. E’ un caso estremo che non accade, ma sono del 
parere che il ricambio vada benissimo, specialmente se l’attenzione viene rivolta a nostri 
concittadini che, tra l’altro, pagano le tasse del nostro Comune.  
 
 PRESIDENTE: Il voto è limitato. Potete votare due nominativi con scheda segreta. Prego 
gli scrutatori di distribuire le schede. Bisogna indicare nome e cognome perché c’è più di 
un’omonimia.  

 
Si procede con la votazione a scrutinio segreto con il seguente risultato, accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati: 
Consiglieri assegnati al Comune:  n. 20 
Consiglieri presenti e votanti:  n. 20 
 
 Dott. Lorenzo Savorelli:  n.  11 voti 
 Dott. Mauro Angeli: n.   9 voti 
 Dott. Claudio Toller: n.   9 voti 
 Dott. Armando Paccher: n.   4 voti 
 Dott. Massimiliano Andreatta: n.   4 voti 
 Dott. Lorenza Ghesla: n.   3 voti 

 
Si procede successivamente alla votazione per la designazione del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti nella persona del Signor Claudio Toller, con voti favorevoli n.19, astenuti n.1 
(Cazzanelli), espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, accertato e proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.19, astenuti n.1 (Cazzanelli), espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati 

 
Vedi delibera n.14 del 14.05.2008: ”Nomina del Coll egio dei revisori dei conti per il triennio 
2008/2011”. 
 
 
8. VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE APPROVATA IN PRIMA ADOZIONE CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 37 DEL 19 SETTEMBRE 
2007. ADOZIONE DEFINITIVA QUALE VARIANTE ORDINARIA DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME AI S ENSI DEGLI ARTT. 
40, COMMA 5 E 42, COMMA 3 DELLA L.P. 22/1991 E SS.M M. E II; 
Rel. ASS. ACLER  

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 8 dell’ordine del giorno. 

La parola all'Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER P. : Dobbiamo approvare la variante per opere pubbliche che il Consiglio 
Comunale ha già approvato in prima adozione il 19 settembre 2007. Come avete potuto vedere, è 
passato un po’ di tempo, perché la Provincia ha voluto esaminare gli atti in quanto era un po’ 
indecisa rispetto alle ex scuole da trasformare, destinando il piano terra a finalità pubbliche ed i 
piani superiori a residenza. Ci avevano chiesto di fare ulteriori approfondimenti. Abbiamo 
mandato una lettera nella quale abbiamo cercato di far capire che la variante era corretta, e 
finalmente la Provincia l’ha approvata e ci ha inviato una nota con la quale ci raccomanda che la 
volumetria del piano rialzato venga destinata a residenza ordinaria, destinazione da indicare nella 
norma. Questa è l’unica differenza.  
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L’Assessore dà lettura della premessa della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Questo è il ritorno in Consiglio Comunale di un punto che è già stato 
approvato ad unanimità. Credo, quindi, che ci sarà un voto positivo di conferma.  
 Colgo però l’occasione per sollevare alcuni punti. Sicuramente la modifica delle norme 
tecniche è positiva, in quanto tende a garantire che la residenza sia ordinaria e non saltuaria, una 
seconda casa per le vacanze e cose del genere. Rimane un po’ difficile, probabilmente, ipotizzare 
che l’accordo che si era profilato con l’Associazione Artigiani possa poi in qualche modo garantire 
questo, perché oggettivamente ci sono alcune cose che l’associazione stessa penso non possa 
garantire. Sicuramente tale scopo potrebbe esser perseguito con maggiore efficacia se si 
trattasse di un singolo privato, che quindi potrebbe garantire personalmente che quanto previsto 
dalla norma trovi poi attuazione. 
 Noi ribadiamo anche l’osservazione che avevamo già fatto in sede di prima adozione, 
quando abbiamo sollevato il problema che, forse, era meglio rimarcare maggiormente il fatto che 
il piano terra debba ritornare al Comune in proprietà, perché qui si dice solamente “ritorna al 
Comune”. E’ una questione che abbiamo già sollevato in prima adozione, secondo noi sarebbe 
meglio specificarlo, ma l’importante è che sia chiaro che il piano terra debba ritornare a 
disposizione in proprietà.  
 E’ chiaro che per l’allargamento delle strade non può che esserci un giudizio positivo, 
anche perché è uno dei punti che crea maggiore problematicità all’ingresso del paese. Tra l’altro, 
ho notato che non è stata avanzata da parte dei privati cittadini alcuna osservazione, per cui il 
nostro voto è dato per scontato. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Intervengo brevemente sentito l’intervento della Consigliere Fontana. Nel 
merito, sono pienamente d’accordo e ritengo sia positivo il fatto che l’Associazione Artigiani abbia 
avuto quest’impulso verso l’Amministrazione comunale. Per ora non può essere null’altro che un 
impulso, perché dovrà esserci una gara e, quindi, non è detto che sarà l’Associazione Artigiani di 
Levico a fare questo intervento. 
 Non concordo con quanto dice la Consigliere Fontana, cioè che se dovesse vincere 
l’Associazione Artigiani di Levico questa non potrebbe tutelarsi quanto un singolo privato. Al di là 
del fatto che la proposta sia pervenuta da un’associazione, per partecipare ad una gara è 
necessario comunque costituire un’associazione tra imprese o, comunque, formare un soggetto 
giuridico ad hoc, anche perché non ritengo che parteciperanno tutti gli artigiani, si tratterà di un 
pull di imprese operanti in diversi settori. Parteciperanno alla gara e sarà dovere 
dell’Amministrazione porre dei giusti vincoli all’interno del bando di gara. Naturalmente, come 
soggetto giuridico saranno tenuti a mantenere e a rispettare le norme, come qualsiasi privato.  
 Quindi, anche da questo punto di vista, nell’eventualità in cui dovesse vincere 
l’Associazione Artigiani di Levico, come mi auguro, io ritengo che l’Amministrazione sarebbe 
garantita adeguatamente, anzi sarà nostro compito valutare bene nel bando che siano previste 
tutte le garanzie necessarie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Intervengo per specificare che non si tratta dell’Associazione Artigiani come 
istituzione in sé, ma di un gruppo di imprenditori appartenenti ad essa. L’idea iniziale di questo 
possibile sviluppo per i tre edifici è nata nell’ottobre 2005. Adesso arriviamo con la seconda 
previsione di una variante a fini pubblici per poter fare quello che questo pull di imprenditori aveva 
chiesto.  
 L’Amministrazione, in questo caso, come nel caso dell’area Zacconi-Campilonghi, ha 
dimostrato di seguire l’evoluzione del mercato e le idee dei privati, anche se il periodo in cui 
stiamo entrando sarà un po’ difficile per tutti, in particolare per gli imprenditori e gli artigiani. Mi 
sembra che l’Amministrazione abbia seguito in modo abbastanza puntuale e celere le volontà e i 
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desideri di questa associazione. Se gli intenti comuni ci sono si può arrivare a fare qualcosa.  
 Rispetto al discorso della residenza, trovo più che giusto che la Provincia abbia 
sottolineato un vincolo al tipo di residenza da destinare ai piani superiori, in quanto come 
Amministrazione pubblica non possiamo permetterci di andare sul libero mercato e peggiorare la 
situazione del mercato esistente. Anch’io sono quindi dell’idea che nel bando di concorso sia 
quanto mai necessario indicare i requisiti di chi può accedere a questi alloggi, anche restringendo 
il campo. Ci sono persone estromesse dagli alloggi ITEA e dall’edilizia a canone moderato e che 
non ce la fanno a realizzare in prima persona il sogno di una residenza, che con questi edifici 
potrebbero risolvere i loro problemi. Si potrebbe indicare il vincolo che si deve trattare di persone 
con attività stabile sul territorio di Levico o dintorni o con residenza consolidata. Secondo me, i 
modi per vincolare e per soddisfare questo requisito ci sono. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Intervengo solamente per rafforzare quanto è stato detto relativamente al piano 
terra della struttura, che dovrebbe rientrare nella proprietà del Comune per affidarlo alle 
associazioni o a chi si riterrà opportuno.  
 Quando sarà fatta la convenzione, sarebbe opportuno prevedere anche un parcheggio 
sotterraneo, perché la zona è già molto precaria sotto questo aspetto. 
 L’Assessore Postal ha cercato di mettere in evidenza che l’eventuale assegnazione degli 
alloggi dovrebbe avvenire nei confronti di persone che abitano, vivono, lavorano e pagano le 
tasse nel Comune di Levico Terme, perché è molto importante. C’è un indirizzo rispetto alle 
norme attuali diverso in questo senso da parte della Giunta provinciale. Cerchiamo di non farci 
sfuggire l’occasione di anticipare i tempi, visto che ne abbiamo la opportunità.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Rispetto al discorso della proprietà, è chiaro che sia nel bando che nella 
convenzione specificheremo la clausola che dovrà tornare al Comune. Si tornerà in Consiglio 
Comunale, ma intanto è giusto farlo presente.  
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Prima della votazione esce la Cons. Fontana. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.15 del 14.05.2008: ”Variante per op ere pubbliche approvata in prima 
adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n umero 37 del 19 Settembre 2007. 
Adozione definitiva quale variante ordinaria del Pi ano Regolatore Generale del Comune di 
Levico Terme ai sensi degli artt. 40, comma 5 e 42,  comma 3 L.P. 22/91 e ss.mm. e ii. 
  
 
Rientra la Cons. Fontana ed esce il Cons. Cazzanelli. 
 
9. L.P. 22/1991 E SS.MM. E II., ART. 55: PIANO DI L OTTIZZAZIONE CONVENZIONATA 

IN LOCALITA' PERAROI PP.FF. 1309/1-1309/2-1309/3-13 08/1-1308/2-1307 IN C.C. 
LEVICO. AUTORIZZAZIONE; 
Rel. ASS. ACLER 
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 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 all’ordine del giorno. 

La parola all'Assessore Acler.  
 

L’Ass. Acler dà lettura della premessa della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Vorrei esprimere qualche perplessità e qualche preoccupazione, vista la 
cartografia che era agli atti, perché questa lottizzazione, che è inserita tra l’altro in un’area già 
edificata, prevede un potenziamento di tratti di strada al suo interno. Mi riferisco alle due strade 
laterali che si prevede di cedere al Comune e quindi diventeranno strade pubbliche. Sono 
perplessa perché quelle strade sono segnate come strade di potenziamento, ma non mi sembra 
siano previste in un futuro prossimo, per cui si corre il rischio di creare una situazione di 
urbanizzazione abbastanza elevata con una viabilità che, oggettivamente, rimarrà per molto 
tempo inadeguata. Questa è una preoccupazione che mi sento di esprimere. Sappiamo 
benissimo che la situazione diventerà problematica. 
 Mi lascia perplessa anche il fatto che i raccordi siano non sempre razionali, mi riferisco a 
spigoli e a cose del genere. Quando la lottizzazione verrà approvata si potrà partire con la 
presentazione delle richieste di autorizzazione, e sicuramente ci sarà un periodo in cui quella 
zona sarà abitata, ma non avrà una viabilità adeguata per raggiungerla.  
 Vorrei inoltre chiedere delle spiegazioni all’Assessore anche rispetto al fatto che, pur 
essendo prevista una determinata tipologia di edifici, notiamo che nella lottizzazione viene 
inserito un po’ di tutto. Quindi, il parere finale spetta sempre alla commissione edilizia, mentre il 
Consiglio Comunale non si può esprimere prima, dicendo che lì ci sarà un certo tipo di edifici ed 
approvando quindi qualcosa che sappiamo già come diventerà.  
 Il tutto è abbastanza generico. L’unica cosa sicura è che si tratterà di casette a schiera, 
ma il resto è molto libero, per cui questa sera il Consiglio può dare l’assenso sulla base di un’idea 
che, magari, non si tradurrà in realtà, perché noi non seguiremo più la situazione. Sarà infatti la 
commissione edilizia ad esprimersi sulle domande di concessione, e potremmo ritrovarci quello 
che vediamo adesso all’ingresso del paese, con tipologie di case che con Levico hanno poco a 
che fare, e poi magari ci lamenteremo dicendo che sembra impossibile che siano state costruite. 
Visto però com’è stato stilato il piano di lottizzazione, oggettivamente si può creare anche una 
situazione del genere. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Naturalmente sono d’accordo con la lottizzazione che andremo ad 
approvare questa sera, ma vorrei rivolgere una raccomandazione all’Assessore all’urbanistica: 
quando verranno stipulati i futuri atti concessori si dovrebbe tenere in considerazione l’ipotesi di 
realizzare una piazzola dedicata all’isola ecologica, che in questa circostanza non è prevista, in 
modo da evitare contenziosi futuri tra proprietari e per favorire un più corretto ritiro della raccolta 
differenziata. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Sono favorevole anch’io alla lottizzazione, ma vorrei aggiungere qualche 
considerazione legata al discorso fatto in Consiglio Comunale tempo fa, quando abbiamo 
affrontato il problema del piano del traffico, valutando in particolare la zona a est di via Lungo 
Parco fino alla chiesa di Selva. La commissione urbanistica ha raccomandato all’Amministrazione 
una certa lungimiranza, per non trovarsi poi ad affrontare in futuro condizioni di insufficiente 
viabilità, come è accaduto negli anni ’70 in altre zone di Levico. Sarebbe auspicabile che nel 
momento in cui questa lottizzazione partirà il Comune fosse virtuoso, e che almeno via Masieron 
venisse adeguata al maggiore apporto di traffico che verrà sicuramente dalla presenza di queste 
numerose abitazioni. 
 Noi vediamo che tutta la zona di Selva nei prossimi anni sarà sicuramente inurbata. 
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Possiamo anche essere perplessi sul tipo di villetta che verrà realizzata, e rispetto al fatto che le 
villette che ho visto realizzare negli ultimi 2/3 anni hanno una scarsissima quantità di verde, 
perché sono una attaccata all’altra e prevalgono il cemento e le rampe, e dobbiamo 
raccomandare soprattutto una maggiore attenzione per quello che è il verde agricolo che è 
ancora rimasto in quella zona. In sede di commissione abbiamo raccomandato di prevedere, al 
limite, anche un utilizzo pubblico dello stesso, in modo tale che le aree urbanizzate sottostanti 
possano avere uno sfogo che non venga inficiato da altre modifiche del piano regolatore.  

E’ essenziale a mio giudizio il fatto di poter intervenire per portare avanti la viabilità su via 
Masieron. Rispetto alla strada che noi consideriamo di potenziamento, ma che in realtà diventerà 
un cul de sac, perché verrà allargata solo dai soggetti lottizzanti, dobbiamo trovare il modo di farla 
arrivare fino a via Silva Domini. Per quanto riguarda la convenzione, direi che è stata stilata in 
maniera appropriata, nel senso che è piena di punti che dovrebbero salvaguardare l’ente 
pubblico. In prima istanza ci sono delle fideiussioni, e delle indicazioni che impongono 
responsabilità di vigilanza all’Ufficio Tecnico del Comune. Quindi, le opere di urbanizzazione a 
carico della ditta lottizzante penso verranno realizzate nel modo migliore possibile. Il tecnico avrà 
il compito di fare il collaudo di questi sottoservizi, per verificare che vengano realizzati a regola 
d’arte, visto che poi verranno ceduti gratuitamente al Comune che, quindi, ne avrà la proprietà, ed 
in futuro l’onere di eventuali manutenzioni. Spero che queste opere verranno effettivamente fatte 
a regola d’arte, come si legge nella convenzione. Raccomando, quindi, che chi di dovere dei 
nostri uffici sia solerte in un continuo controllo del rispetto della convenzione che è stata stipulata. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Per quanto riguarda le perplessità espresse, chiedo che venga prestata molta 

attenzione in modo particolare ai tempi di realizzazione della lottizzazione. Leggo all’art.8 che i 
lavori dovrebbero essere terminati entro tre anni. E’ prevista all’art.9 una penale, ma ho seri dubbi 
sull’efficacia della stessa, perché si tratta di 500 euro per ogni mese di ritardo. Mi sembra una 
presa in giro, e credo si dovrebbe rivederla, perché la ditta sarebbe stimolata ulteriormente a 
consegnare l’opera nei tempi previsti dal piano. Volevo richiamare l’attenzione su questo punto, 
specialmente nei confronti di chi dovrà far osservare tutte le disposizioni dell’atto. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Vorrei porre ancora una domanda: nelle lottizzazioni è prevista anche la 

possibilità di creare servizi comuni o cose del genere. Non dimentichiamo che la lottizzazione può 
essere fatta anche a scopi non strettamente residenziali, possono trovare ubicazione anche 
servizi, uffici, ecc.. Mi chiedo perché non sia stata prevista l’ipotesi di creare un minimo di spazio 
comune per tutti i lotti, ad esempio un parco giochi. E’ uno dei fini che in genere si cerca di 
perseguire a livello di lottizzazione, per creare un minimo di vivibilità nella zona e non dare luogo 
a singoli lotti isolati. 

Tra l’altro, noi non possiamo sapere prima quante unità abitative verranno realizzate, ma 
dato che si tratta di 19 lotti ritengo che potrebbero essere una trentina, e non sono poche. 
Qualche spazio comune che non sia soltanto la strada ed il parcheggio credo quindi si potesse 
creare.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Rispondo alle domande. Perplessità e preoccupazioni sul potenziamento della 

strada: nel PRG del 2004 l’Amministrazione comunale aveva previsto di potenziare queste due 
strade e di realizzarle nella parte non esistente. Successivamente cosa è successo? Ci sono 
state più lottizzazioni, e l’Amministrazione ne ha approfittato. Adesso abbiamo una strada quasi 
completa e realizzata dai lottizzanti. Mi sembra che sia stato giusto agire così.  

E’ chiaro che la parte che non possiamo far realizzare ai lottizzanti dovrà essere realizzata 
da noi, se vogliamo completarla. La previsione urbanistica c’è, si tratta di inserirla nei lavori 
pubblici. Se la volontà del Consiglio sarà quella di dare priorità ad una di queste strade, 
l’Amministrazione dovrà reperire i soldi e realizzarla. E’ chiaro che queste opere prima o poi 
devono essere realizzate, non possiamo aspettare altri vent’anni. 
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Per quanto riguarda la tipologia degli edifici, in una lottizzazione viene fatto uno schema. 
Da un punto di vista soggettivo, ognuno di noi concepisce la casa in maniera diversa. I progettisti 
hanno cercato di fare la cosa più semplice possibile. E’ chiaro che poi sarà la commissione 
edilizia, composta da esperti, a decidere. Una lottizzazione di solito non viene fatta nei minimi 
particolari, poteva anche essere così, ma si tratta di una scelta dei lottizzanti, la legge è molto 
chiara in questo senso, noi non possiamo imporre nulla.  

Rispetto alla proposta di prevedere una piccola piazzola per l’isola ecologica, mi sembra 
un’osservazione pertinente. C’è da dire che l’Ufficio Tecnico ha già fatto richiesta ad AMNU, la 
quale ha risposto che in questo momento non è prevedibile, visto il sistema del porta a porta che 
è in atto. Mi sembra però una possibilità da tenere presente. 

Rispetto al piano del traffico, si è parlato di lungimiranza dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione siamo noi, non la Giunta, quindi se i Consiglieri vorranno fare delle proposte 
nel piano del traffico saranno ben accette. E’ chiaro che se lo riteniamo necessario almeno una di 
quelle strade andrà potenziata. Questa sarà una decisione che dovrà prendere il Consiglio. 

Per quanto riguarda il verde, credo che in questa lottizzazione ce ne sia molto, infatti non 
vi è un indice molto alto, mi sembra che sia di 1,25. Rispetto al verde agricolo, ci sarà una nuova 
programmazione urbanistica per quelle zone, quindi si vedrà. Nel prossimo PRG, visto come si 
sta sviluppando il paese, si dovranno prevedere un parco giochi o altri spazi che serviranno alla 
comunità. Tutto si può fare, nella fase di lottizzazione, e me ne assumo la responsabilità, non ci 
ho pensato. Un parco giochi, ad esempio, può servire tutta la comunità, non solo le sette 
edificazioni che verranno realizzate. Credo però che sia un ragionamento di carattere generale, 
quindi è l’Amministrazione che deve occuparsene e realizzare tali spazi, non tanto un lottizzante, 
che pure potrebbe mettere lì un po’ di verde, che tra il resto c’è già.  

Rispetto alla penale, si possono stabilire anche cento milioni, quella indicata è una cifra 
che viene messa normalmente, verificherò con l’Ufficio Tecnico se è possibile aumentarla, credo 
non ci siano problemi. Credo si debba tenere presente che, chiaramente, fino a quando non 
saranno conclusi i lavori di urbanizzazione non partirà nemmeno la costruzione degli edifici, 
quindi è interesse dei lottizzanti predisporre l’urbanizzazione per poi procedere. L’osservazione 
era giusta, ma c’è anche questo aspetto che ci fa stare tranquilli. Come avrete visto, nella 
convenzione sono previsti anche dei collaudi, quindi l’Amministrazione avrà modo di fare le 
verifiche opportune. 

Si tratta di sei lotti, tre sotto la strada e tre sopra. Sotto ci sono tre edifici, ognuno dei quali 
ha uno schema di tre case a schiera. Sopra, invece, lo schema prevede due case. Chiaramente, 
domandare adesso quanti appartamenti verranno realizzati e di che tipo saranno è abbastanza 
difficile, in quanto ci sono dei proprietari che realizzeranno la casa per loro, quindi uno potrà dire: 
“Ho due edifici, però mi costruisco un’abitazione enorme”. Sicuramente i due edifici sopra 
possono diventare due appartamenti, perché la volumetria non è molta. L’edificio da tre imposte 
può diventare da sei, quindi sotto ci saranno al massimo sette appartamenti ogni triade. Sono 
d’accordo con l’ipotesi di una trentina di alloggi. Ricordo, però, che il volume non prevede grandi 
cose, ma nessuno è in grado di dire nulla di preciso, perché trattandosi di una lottizzazione solo 
al momento della concessione si conosceranno i dettagli. La superficie minima è di 45 mq. La 
residenza turistica, fino a quando non verrà approvata la legge Gilmozzi, comporta dei problemi, 
quindi se quella è la loro intenzione vuol dire che staranno fermi.  
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana per dichiarazione di voto, prego.  
 
 FONTANA : Noi esprimiamo un parere favorevole, ma le perplessità rimangono. Secondo 
me, alcune direttive dovrebbero essere assunte già a livello di lottizzazione, perché il Consiglio 
Comunale dovrebbe avere un’idea ben precisa di quello che va a votare.  
 Ritengo soprattutto che sia opportuno prevedere degli spazi comuni al momento della 
lottizzazione.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
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Vedi delibera n.16 del 14.05.2008: “Variante per op ere pubbliche approvata in prima 
adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n umero 37 del 19 Settembre 2007. 
Adozione definitiva quale variante ordinaria del Pi ano Regolatore Generale del Comune di 
Levico Terme ai sensi degli artt. 40, comma 5 e 42,  comma 3 L.P. 22/91 e ss.mm. e ii”. 
 
 
Escono i Cons. Acler T. e Libardi. 
 
10. L.P. 22/1991 E SS.MM. E II., ART. 53 COMMI 7 E 8: PIANO GUIDA IN LOCALITA' 

SELVA FORCOLE PP.FF. 1359/1-1359/2-1358/5-1357/3 IN  C.C. LEVICO. 
APPROVAZIONE; 
Rel. ASS. ACLER  

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

La parola all'Assessore Acler.  
 
ACLER P. : Si tratta di un piano guida che il Comune fa suo vista la richiesta di privati, 

quindi è chiaro che se il Consiglio Comunale lo approva poi dovrà approvare un piano di 
lottizzazione.  

 
L’Ass. Acler dà lettura della premessa della proposta di delibera. 

 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Confesso che questo punto ha suscitato in me molte perplessità, perché 

probabilmente quella del piano guida è una strada un po’ particolare, che non si capisce perché 
sia stata perseguita, ovvero si capisce partendo dall’idea che alcuni proprietari, probabilmente, 
non erano disponibili. Vista la cartografia, ha suscitato perplessità anche l’ipotesi che fanno 
rispetto alla viabilità, che mi sembra poco razionale. Si prevede un utilizzo del comparto che 
sinceramente al primo sguardo non è comprensibile. Posso arguire che ci siano problemi fra 
proprietari, altrimenti una disposizione di questo tipo lascerebbe molto perplessi. Chiedo 
all’Assessore di illustrare le problematiche che stanno dietro a quest’operazione, altrimenti è 
incomprensibile da tanti punti di vista.  

Tra l’altro, mi sembra poco razionale concentrare gli edifici in una parte abbastanza 
ristretta e prevedere una parte solo a verde con una strada che ci passa in mezzo. Ci sono tanti 
aspetti che mi lasciano perplessa e vorrei capire cosa c’è dietro. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Non dico che un piano guida per quest’operazione sia sprecato, ma anche in 

commissione edilizia ci siamo posti le Sue stesse domande. Questo terreno era da lottizzare, 
quindi se i proprietari non si mettono d’accordo l’unica arma che hanno in mano è quella del 
piano guida, sempre se riescono a mettere insieme tutto ciò che da un punto di vista tecnico 
occorre per far stare in piedi l’operazione. 

La motivazione alla base dell’operazione è che un’unica proprietà, quella del terreno verso 
nord, non era d’accordo con questa lottizzazione. Questa è la motivazione. Per onestà devo dire 
che nella relazione viene precisato. E’ chiaro che non pretendo che leggiate tutti i dettagli, ma è 
stato riportato per mettere tutti al corrente. Il signor Pedrin Ezio e la sig.ra Dalmaso Pedrin Elena 
attualmente non intendono aderire alle lottizzazioni. A quel punto, gli altri proprietari si sono messi 
d’accordo. Chiaramente la volontà di costruire è di due proprietari, i signori Gabrielli, i quali si 
sono messi d’accordo con i proprietari dei terreni confinanti che rientravano nella lottizzazione. 
Questi proprietari si sono dimostrati disponibili, ma non avevano alcuna intenzione, da quanto si è 
capito, di costruire, ed io dico: “Ben venga, finalmente è previsto molto verde”. La commissione 
edilizia però ha chiesto di non inserire dei parcheggi, almeno in questa fase.  



Consiglio Comunale n.3  d.d. 14.05.2008 
 

- 13 - 

Loro hanno bisogno di realizzare questi edifici. Nella lottizzazione vedremo se si riuscirà a 
tirare fuori altro, perché qui parliamo della parte che possono edificare. Questa è una motivazione 
chiara. Sicuramente un piano guida di queste fattezze non è proprio il massimo, però la legge 
viene rispettata, quindi lo si presenta al Consiglio Comunale. Le perplessità della Consigliere 
Fontana può averle ognuno. Dei cittadini hanno fatto delle richieste, noi abbiamo apportato le 
modifiche possibili per andare incontro a queste richieste. Credo ci sia la possibilità di portare 
avanti questo piano guida. E’ chiaro che ognuno la pensa come vuole. Spero di avere chiarito il 
concetto, perché la motivazione vera è questa, ed è stata inserita anche nella relazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Il comparto 1 ha una superficie di 3.289 mq. A Levico bastano 400 mq circa 

per costruire un’abitazione. L’indicazione dell’Assessore è abbastanza chiara: si è voluto 
realizzare molto spazio verde e mantenere gli edifici in basso. Noi sappiamo, però, che qui 
potrebbero essere realizzati, in teoria, altri otto edifici. La strada, invece di stare nella parte bassa 
della lottizzazione, come sembrava logico, fa una curva e sale tagliando a metà la lottizzazione. 
Probabilmente, si tratta della previsione futura, che penso sia legittima, di poter costruire altri 
immobili nello spazio verde sopra la strada. Lo chiedo solo per avere un chiarimento, è un mio 
dubbio. Non capisco come mai si faccia fare questa curva alla strada per farla salire in mezzo al 
terreno verde, invece di tenerla dritta sotto i due immobili previsti. Forse vi siete posti anche voi 
questo dubbio: come mai su 3.200 mq costruiscono solo due immobili?  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  

 
ACLER P.  Lei chiede il motivo per cui la strada è stata prevista con quel percorso. Sono 

scelte progettuali, condivise dal nostro Ufficio Tecnico. Noi abbiamo dei terreni, questi sopra la 
strada, che sono di altri proprietari, e dalla strada in giù sono dei tre richiedenti, i quali hanno 
scelto di portare la strada qui per poter entrare da sopra invece che da sotto. Lei dice: “Perché 
non l’hanno spostata qui?” Perché questa è la scelta dei proprietari. Lì non si potranno più 
realizzare edifici, perché nel piano guida si dice che quella è una zona a verde, e tale resterà. 
Quindi, quando ci sarà la lottizzazione vedremo cosa costruiranno, ma ad ogni modo dovranno 
rispettare queste linee generali. Finalmente è previsto molto verde. Si cercherà di favorire queste 
case sopra, che mettono a disposizione il loro terreno, purché abbiano uno spazio a verde 
davanti. Quel verde dovrebbe rimanere sempre tale. Certo io non posso dire se fra dieci anni 
qualcuno farà un piano regolatore che cambierà tutto, ma ad ogni modo le lottizzazioni rimangono 
per un bel periodo. 

Quando si guardano le carte, bisogna verificare le proprietà. Sono state segnate per far 
vedere le particelle, quindi c’è la massima trasparenza. Questo è l’unico proprietario che non 
aveva intenzione di fare la lottizzazione, quindi bloccava di fatto il comparto 2. Loro hanno detto: 
“Noi mettiamo a disposizione anche questa strada”. Nella lottizzazione è chiaro che questa strada 
dovrà avere le caratteristiche previste dal piano regolatore. La scelta comunque è stata quella di 
mantenere quel verde.  

I proprietari non potevano fare una lottizzazione, quindi si sono accordati e ci hanno 
proposto questo piano guida, che non danneggia nessuno ed anzi prevede molto verde.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  
 

POSTAL : Volevo tradurre in parole povere la filosofia di questo piano guida, che non è 
quella di una corretta disposizione urbanistica, ma quella di accontentare le proprietà. Si segue 
solo la logica delle proprietà, non quella di un inserimento più elastico, come normalmente si fa 
nelle lottizzazioni.  

L’altra perplessità era relativa al fatto che vi è un ingresso che secondo le richieste del 
settore viabilità non è soddisfacente, in quanto sicuramente sottodimensionato rispetto alle 
esigenze. In fase di lottizzazione non so come si risolverà quel problema. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  
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ACLER P. : E’ chiaro che nella lottizzazione dovrà esserci la solita convenzione. La 
commissione edilizia non potrà approvarla se non verranno rispettati i crismi previsti. Quindi, se il 
regolamento parlerà di tot metri di larghezza, e come Consiglio Comunale si prevederà che la 
strada dovrà essere più larga, possiamo indicarlo in convenzione, ed anche se la strada sarà di 
3,5 m potremmo dire: “No, fatela più larga”, in modo che fra 10/15 anni non risulti troppo stretta. 
Possiamo intervenire però solo in fase di lottizzazione, quindi l’osservazione mi sembra molto 
pertinente. 

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : L’Assessore Postal ha espresso in maniera chiara il discorso delle logiche. Mi 

lascia però perplessa il fatto che l’Assessore Acler dica: “Sono scelte progettuali ecc…”. Secondo 
me il Consiglio Comunale, quando approva un piano guida, non può limitarsi a prendere atto delle 
scelte presentate dai privati, ma ha il diritto di dare direttive diverse. Sotto c’è una logica che 
lascia perplessi. Io sono d’accordo con il verde, ma oggettivamente può essere sistemato in 
maniera molto più razionale. Tra l’altro, credo che tutta questa vicenda, abbastanza complicata, 
dovrebbe essere illustrata più dettagliatamente, perché sicuramente dietro c’è tutta una serie di 
altre questioni. 

Il nostro voto su questo piano guida sarà di astensione, anche perché ci riserviamo di 
verificare come sarà redatto il piano di lottizzazione che verrà presentato in Consiglio. Alcune 
cose dovranno comunque essere seguite, perché sono già previste nel piano guida, ma altre 
andranno specificate sicuramente meglio. 
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.14, astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.17 del 14.05.2008: “L.P. 22/1991 e ss.mm. e ii., Art. 53 commi 7 e 8: Piano 
Guida in Località Selva Forcole pp.ff. 1359/1 – 135 9/2 – 1358/5 – 1357/3 in C.C. Levico. 
Approvazione”. 
 
 

 
 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 22.07.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to   Luciano Lucchi      f.to  dott. Claudio Civettini 
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sicurezza del tratto levicense di SS 47” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
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Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 5618 dd. 10.04.2008 dell’ Ass. Benedetti. 

 
c. Interpellanza dd. 03.04.2008, prot. n. 5154 dd. 03.04.2008, su “Bio-triturazione a domicilio” 

presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 5855 dd. 15.04.2008 dell’ Ass. Vettorazzi.  

 
d. Interrogazione dd. 09.04.2008, prot. n. 5425 dd. 09.04.2008, su “Smottamento in Val Scura” 
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e. Interrogazione dd. 09.04.2008, prot. n. 5587 dd. 11.04.2008, su “Interventi per favorire la 

fruizione locale della ex colonia di Vezzena 2” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 6712 dd. 06.05.2008 dell’ Ass. Benedetti. 
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