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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 2/2007 

della seduta del Consiglio Comunale di data 19 febb raio 2007 
 

L'anno duemilasette, addì 19 del mese di febbraio, convocato in seduta straordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.2237 d.d. 12.02.2007), 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:  
 
Acler Paolo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Fox Alma  
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Tognoli Giancarlo  
Postal Lamberto  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Libardi Remo  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Franceschetti Elio  
Cazzanelli Massimo  
Stefenelli Carlo (entra al punto n. 2) 
Peruzzi Luigi (entra al punto n. 2) 
Marin Floriana (entra al punto n. 2) 
 
 Sono assenti i Signori: 
 
Chirico Aldo  
Pasquale Luciano  
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.03 per la trattazione del 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Esame variante al P.U.P. adottata con deliberazione della G.P. 2402 del 17 novembre 
2006 – eventuali osservazioni. 
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(argomento proposto dai Consiglieri: Tommaso Acler, Giuliano Gaigher, Luigi Peruzzi, Giancarlo 
Tognoli, con nota dd. 05.02.2007 pervenuta al protocollo comunale n. 1900 dd. 06.02.2007). 
 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Fox Alma e 
Franceschetti Elio, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Fox e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Prima della trattazione del punto n.2 entrano il Sindaco, il Consigliere Peruzzi e la Consigliere 
Marin. 
 
 

2. Esame variante al P.U.P. adottata con deliberazi one della G.P. 2402 del 17 novembre 2006 – 
eventuali osservazioni. (argomento proposto dai Consiglieri: Tommaso Acler, Giuliano Gaigher, 
Luigi Peruzzi, Giancarlo Tognoli, con nota dd. 05.02.2007 pervenuta al protocollo comunale n. 
1900 dd. 06.02.2007). 
 

PRESIDENTE: la parola al consigliere Gaigher, prego. 
 

GAIGHER: sono state notate notevoli incongruenze della proposta del PUP rispetto alle 
previsioni contenute anche nei piani regolatori generali recentemente adottati. E' il caso del 
Comune di Trento. Qualche giorno fa è comparsa sul giornale la presa di posizione del Comune di 
Trento, espressa attraverso il Vicesindaco Andreatta, l'assessore competente, il quale sollevava 
una serie di questioni relative alla pianificazione di quel Comune, con alcune critiche anche rispetto 
a contenuti delle varianti al PUP. Ieri sul quotidiano "l'Adige" vi era anche la presa di posizione del 
Comune di Pergine, il quale ha rilevato come nel documento di pianificazione provinciale sia stata 
esclusa una serie di previsioni infrastrutturali che già erano state concordate preventivamente con 
la Giunta provinciale di Trento, tra cui il tunnel sotto il colle di Tenna, alcune modifiche alla viabilità 
del Comune di Pergine ecc.. Abbiamo visto una presa di posizione anche della Conferenza dei 
Sindaci della Bassa Valsugana.  
 Abbiamo quindi ritenuto che il Comune di Levico non potesse essere esente dal rilevare 
alcune incongruenze rispetto a questa proposta. E' evidente che per un consigliere, di 
maggioranza o di opposizione che sia, diventa impossibile poter fare un’analisi precisa della 
cartografia che è stata proposta dalla Provincia, rispetto alla previsione urbanistica vigente nel 
Comune di Levico. Quindi, la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale va proprio in 
questa direzione, cioè nella direzione di sollecitare la struttura comunale attraverso l'assessore 
competente a fare le verifiche che competono al Comune rispetto a tale proposta di pianificazione 
urbanistica.  
 Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. Io ho avuto modo di leggere 
attentamente la relazione illustrativa, le norme di attuazione e la documentazione disponibili sul 
sito della Provincia, ma non ho avuto modo di vedere la cartografia. Mi sento di dover fare alcune 
valutazioni di fondo rispetto a questa proposta di piano urbanistico provinciale, piano 
profondamente collegato alla legge di riforma istituzionale, e questo è il primo punto, legge nei 
confronti della quale da parte di questo Consiglio Comunale, di molti consiglieri comunali e gruppi 
consiliari sono state sollevate grosse obiezioni.  
 Questa proposta di piano urbanistico provinciale concepisce la pianificazione del territorio 
su tre livelli, rispetto ai due livelli oggi vigenti. Vi è un livello di pianificazione superiore, di 
coordinamento, di indirizzo, che si riserva la Provincia attraverso il piano urbanistico provinciale. Il 
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secondo livello è quello riservato alla pianificazione della Comunità attraverso il piano territoriale 
delle Comunità di Valle. Il terzo livello è riservato ai Comuni attraverso i piani regolatori generali. 
Oggi la struttura vigente nella pianificazione prevede il piano urbanistico provinciale, il piano 
regolatore generale e il piano di coordinamento dei comprensori.  
 Peraltro, solo con il documento del piano urbanistico provinciale abbiamo capito in quale 
modo la Provincia intende delegare questa funzione ai Comuni. Non lo avevamo capito subito, 
perché dalla semplice lettura della norma di riforma istituzionale si poteva capire che tutte le 
funzioni urbanistiche erano attribuite ai Comuni, ma che necessariamente dovevano essere 
pianificate in modo associato a livello di Comunità di Valle.  
 Con la proposta del piano urbanistico provinciale vediamo delineare un trasferimento di 
funzioni più articolato: una grande funzione viene riservata alle Comunità di Valle attraverso i piani 
territoriali, che in alcuni casi possono addirittura modificare il piano urbanistico provinciale e che 
costituiscono indirizzo per la formulazione dei piani regolatori generali dei Comuni. Forse questo è 
il primo aspetto di carattere politico che il Consiglio Comunale dovrebbe valutare. Aspetto che, 
ovviamente, si scontra con l'impianto normativo che è già in vigore e che il Consiglio Comunale di 
Levico non può in alcun modo modificare. Quindi, noi possiamo non essere d'accordo su questa 
impostazione, ma non abbiamo nessuno strumento per modificare una norma che è già in vigore. 
Siamo preoccupati in modo particolare per i tempi di eventuali modifiche dei piani regolatori 
comunali.  
 Se tutto andasse secondo le previsioni della legge di riforma istituzionale, le nuove 
Comunità di Valle potranno entrare in funzione non prima della fine dell'anno o dei primi mesi del 
2008, e gli organi delle Comunità di Valle scadranno con lo scadere dei Consigli Comunali in 
carica. Quindi, nel 2010 questi organi che probabilmente entreranno in carica nel 2008 scadranno 
dal loro incarico. E' evidente che in due anni difficilmente la Giunta o il Presidente che si è 
insediato, lo sappiamo anche per l'esperienza degli anni passati, potranno approvare un piano 
territoriale di Comunità e quindi consentire ai Comuni di mettere mano ai piani regolatori generali.  
 Le norme di attuazione del piano urbanistico provinciale sospendono da subito la parte 
relativa ai piani di coordinamento comprensoriali, e questo ha un significato relativo, perché nella 
nostra realtà il Comprensorio mi sembra non abbia adottato piani di coordinamento.  
 Quindi, prima di tutto un’osservazione di fondo sulla filosofia della norma che non mi trova 
concorde, proprio in merito all'impianto collegato alla legge di riforma istituzionale. Vi è poi una 
preoccupazione collegata ai tempi di entrata in funzione delle Comunità di Valle ed ai tempi che si 
propongono agli enti locali e ai Comuni per poter mettere mano ai piani regolatori generali.  
 Leggendo le norme di attuazione, si può notare che le Comunità di Valle in effetti hanno 
moltissime funzioni. La parte predominante della pianificazione, quella più significativa, è riservata 
in tutti i settori alla Comunità di Valle, e i Comuni possono all'interno di questi indirizzi promuovere 
la pianificazione del proprio territorio attraverso i piani regolatori generali. 
 Vi è un altro aspetto nei confronti del quale vi sono state delle osservazioni da parte dei 
Comuni: il capitolo delle “invarianti” è riferito a tutta quella serie di situazioni urbanistiche che non 
possono trovare in alcun modo modifica, né da parte dei piani territoriali di valle né, tanto meno, da 
parte dei piani regolatori. Voi sapete che, credo in modo intelligente, in questo capitolo sono stati 
inseriti i principali elementi geologici e geomorfologici, come le cascate, le aree carsiche, le grotte, 
ecc., tutta la rete idrografica, quindi laghi, fiumi, torrenti, sorgenti e ghiacciai, con la carta delle reti 
ecologiche ambientali, le foreste demaniali e i boschi di pregio, le aree ad elevata naturalità, cioè i 
parchi, riserve e biotopi di interesse provinciale e locale, i paesaggi rappresentativi con i beni 
ambientali, archeologici, architettonici, storici, artistici, ecc., ed infine le cosiddette aree agricole di 
pregio, che mi sembra abbiano fatto discutere soprattutto in alcune realtà.  

Non so a livello della nostra realtà comunale che significato possano avere queste aree 
agricole di pregio. Dalla stampa risulta che il Comune di Trento si è lamentato del fatto che queste 
aree erano state calate all'interno di zone che in prospettiva potrebbero addirittura essere edificate, 
che quindi non avrebbero le caratteristiche per essere individuate come aree agricole di pregio, 
ovvero aree di fatto immodificabili.  

Io credo che nei confronti di tutte queste situazioni da parte nostra si dovrebbero fare le 
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verifiche del caso, per non trovarci bloccati in alcune realtà. Ripeto, io non ho visto le cartografie, 
raccolgo soltanto delle osservazioni che mi sono pervenute da parte dei cittadini.  

Per il momento vorrei fermarmi a questo breve ragionamento introduttivo, per poi 
intervenire successivamente, una volta sentita la relazione dell'assessore. Io ho letto velocemente 
anche l'elenco delle invarianti e mi sembra che manchino siti notevoli. Non ne sono certo, perché 
l'elencazione fa riferimento ai nomi e magari ci sono nomi diversi che indicano gli stessi manufatti 
che io giudico mancanti.  
 

PRESIDENTE: vorrei chiedere scusa al consigliere Acler per non averlo fatto parlare 
inizialmente, visto che è il primo firmatario.  

La parola al consigliere Acler, prego. 
 

ACLER T. : intervengo anche io brevemente, perché su molte cose mi ha anticipato il 
collega Gaigher con il quale, di comune accordo, abbiamo deciso di chiedere una convocazione 
straordinaria del Consiglio Comunale, in modo da poter discutere dell'argomento forse più 
importante della politica provinciale. Il piano urbanistico provinciale in una Provincia che ha la 
competenza primaria su praticamente tutta una serie di materie è l'atto politico più importante di 
una legislatura. Abbiamo visto gli ultimi piani quanto sono durati e quanto hanno influito sulla 
politica. L'ultimo piano urbanistico provinciale è del 1985, questo arriva a vent'anni di distanza e 
toglie molto di quanto era stato aggiunto dalle varianti che si sono susseguite.  

Il mio giudizio è altamente negativo su questo piano, ma non voglio assolutamente fare una 
battaglia partitica, voglio fare una battaglia politica. Nonostante i tempi siano ristretti, credo si abbia 
ancora la possibilità di far capire alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale che questo piano 
rappresenta un contenitore vuoto di idee sul Trentino che vogliamo costruire, pieno di tecnicismi, 
pieno di marketing istituzionale, pieno di belle parole, rappresentato in modo egregio dal nostro 
Presidente della Provincia che ha girato tutto il territorio trentino per spiegarci, anche in modo 
molto convincente, tutto quello che è stato inserito, salvo poi venire ampiamente smentito.  

E' un piano che non condivido rispetto al metodo procedurale. Credo sia stato fatto da 
professionisti molto capaci, ma al di fuori del nostro territorio, e non è stata coinvolta l'Università di 
Trento, se non con un solo professionista. Quindi, è stato fatto un piano da persone avulse dalla 
nostra specificità territoriale, che non conoscono bene come è strutturato il nostro Trentino. In 
pratica, è stato totalmente escluso il confronto non solo con gli amministratori comunali e 
comprensoriali, ma anche con la numerosa rete che il Governo di centro-sinistra ha saputo tessere 
sul territorio. Questo lo si può vedere dal fatto che nulla di quanto chiedono partiti ed 
Amministrazioni è contenuto in questo piano urbanistico provinciale, che rappresenta un ottimo 
contenitore, ma di fatto vuoto. Vuoto perché si aspettano i piani regolatori delle Comunità di Valle, 
mi rendo conto, però per inserirvi la Valdastico non devo sentire cosa ne pensano le Comunità di 
Luserna, Lavarone e Folgaria, ma devo avere una idea precisa del Trentino. Nonostante Bruxelles, 
il Governo nazionale e la stragrande maggioranza degli abitanti della Valsugana si siano espressi 
in favore della Valdastico, questa è stata stralciata. Un ottimo esempio di democrazia territoriale. 
Grazie, Presidente Dellai. 

E' stato stralciato anche il tunnel di Tenna, per il quale poco tempo fa abbiamo firmato 
l'accordo di programma con gli altri cinque comuni rivieraschi. Il tunnel di Tenna infatti all'interno 
del piano urbanistico provinciale non c'è. Vuol dire che tre anni spesi ottimamente dai nostri sindaci 
per concertare una serie di punti programmatici da realizzare sui laghi è stato in parte stralciato, 
ovvero la filosofia con la quale si animava il rilancio delle rive del Lago di Caldonazzo è stata in un 
batter d'occhio stralciata. Mi si potrà dire che in seconda adozione verrà introdotto come variante, 
ma allora a cosa serve un piano urbanistico nuovo, se non si mette nulla all'interno? 

Questa mattina l'assessore competente Acler mi ha fatto notare che erroneamente 
nell'articolo su "Levico Notizie" avevo scritto che nel PUP compariva la cabinovia Levico Terme-
Panarotta, che invece non c'è. Non capisco come mai, visto che l'assessore Mellarini ci aveva 
assicurato che questa importante risorsa turistica per il futuro della nostra comunità era stata 
inserita, ed invece è stato smentito anche su questo punto.  
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Il piano urbanistico provinciale, purtroppo, e lo registro non con la felicità dell'oppositore 
politico che dice: "Ecco, avete visto, i nostri governanti si sono dimenticati di inserire tutta una serie 
di cose", ma con il rammarico di una persona e di un amministratore che vive quotidianamente le 
difficoltà di questo territorio, non prevede alcun tipo di trasporto pubblico, non è stato creato alcun 
tipo di nuova progettualità sulla mobilità. Mi riferisco alla ferrovia della Valsugana: in sostanza 
hanno messo un ferro nuovo su un ferro vecchio, una Ferrari su una strada bianca, e ce la 
spacciano per metropolitana di superficie. Credo sia un piano urbanistico provinciale davvero 
scadente, anche perché delega tutto alle Comunità di Valle che devono ancora venire e che 
verranno in un periodo in cui saremo chiamati a votare, nel 2008 per le provinciali e nel 2010 per le 
comunali, senza aver modo di capire quali siano le esatte tempistiche per la produzione dei piani 
comprensoriali.  

Volevo soffermarmi sul fatto che in parte condivido l'idea che le esigenze del territorio 
vengano recepite in un ambito più condiviso, come può essere la Comunità di Valle, però, visto 
che le Comunità spesso non sono politicamente omogenee, non si fa altro che trasferire il 
campanile. Quello che prima si faceva a Levico, non si farà altro che trasferirlo a Pergine, e magari 
non verrà realizzato, o magari ci saranno delle frizioni all'interno della Comunità di Valle per la 
predisposizione del piano.  

Detto questo mi fermo, per poi ricommentare e invitare i Capigruppo che hanno proposto la 
convocazione straordinaria a fare un ordine del giorno con il quale chiedere alla Giunta, in vista 
della seconda adozione prevista per l'autunno, di inserire all'interno del piano urbanistico le piccole 
e grandi opere che richiederemo. Grazie.  

 
PRESIDENTE: la parola alla consigliere Fontana, prego. 

 
FONTANA : prima di sentire i tecnici e la relazione dell'assessore credo sia giusto fare 

un’introduzione di carattere generale. Ringrazio i Capigruppo di maggioranza che hanno chiesto 
l'inserimento di questo punto all'ordine del giorno, perché credo che oggettivamente il fatto di 
discuterne in Consiglio fosse estremamente importante.  

Mi sembra doveroso anche sottolineare il fatto che arriviamo alla discussione in Consiglio 
Comunale un po' impreparati, perché l'approfondimento di questa tematica è stato demandato ai 
singoli consiglieri comunali senza farlo precedere da un lavoro in commissione o a livello di 
Capigruppo, per approfondire le varie questioni che sono necessariamente collegate al piano 
urbanistico provinciale. Questo mi sento di lamentarlo, soprattutto perché, vista la difficoltà di 
consultazione che il PUP riserva, un momento di riflessione e di analisi a livello meno collegiale e 
più ravvicinato sicuramente avrebbe meglio permesso l'approfondimento di alcune tematiche.  

Per quanto riguarda il PUP, io ho letto abbastanza velocemente tutta la parte teorica e la 
parte illustrativa dei vari indirizzi. La parte introduttiva del PUP è splendida, ha un obiettivo che 
sarebbe il sogno di qualsiasi amministratore, perché l'obiettivo è di cercare un punto di equilibrio 
tra punti che spesso sono in conflitto tra loro.  

Rivendico il merito al PUP di avere posto, per esempio, la tematica del recupero ambientale 
come uno dei punti sicuramente importanti e qualificanti degli indirizzi. Il PUP si pone un obiettivo 
che per certi versi è utopistico, cioè quello di conciliare aspetti distanti fra loro come valorizzazione 
del territorio ed aumento della competitività ed attrattività dello stesso, uno sviluppo sostenibile che 
contempla una serie di caratteristiche spesso antitetiche. Sicuramente l'obiettivo è stato alto, 
addirittura utopico, e questo credo vada apprezzato. 

Credo, altresì, che il PUP sia servito come mezzo strumentale per dare corpo a queste 
Comunità che dovrebbero partire, le sedici Comunità di Valle già individuate nella delibera della 
Giunta provinciale di novembre che ha portato alla prima adozione del PUP. 

A me ha dato molto fastidio, lo ammetto, il documento "Indirizzi per le strategie della 
pianificazione territoriale", dove si danno degli indirizzi generali splendidi, che tutti possiamo 
condividere, per poi fare l'analisi delle varie Comunità, fra le quali anche la nostra, individuando 
delle caratteristiche da potenziare, e quindi dando già gli indirizzi a cui la programmazione 
territoriale della Comunità dovrà richiamarsi.  
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Questi indirizzi, per quanto riguarda l'Alta Valsugana, delineano una Comunità nella quale 
Pergine ha, ovviamente, un ruolo centrale, dove viene affermato molto esplicitamente che tale 
Comune ha assunto un ruolo preponderante a scapito di Levico e dove, contrariamente a quanto si 
dice in merito all’attribuzione di competenze al Comune ed alla ridistribuzione sul territorio di una 
rete di servizi, alla fine si propone invece di concentrare ulteriormente a Pergine i servizi di 
carattere "comprensoriale". Per cui per Levico abbiamo soprattutto obiettivi legati al turismo, 
mentre per Pergine viene sottolineato il ruolo che deve svolgere come luogo sede di servizi di 
carattere sovracomunale.  

Per quanto riguarda invece un discorso più strettamente correlato al nostro territorio, prima 
di sentire quanto illustreranno i tecnici, vorrei porre alcune questioni che è importante trovino 
spiegazione nelle relazioni.  

Del discorso sollevato dal consigliere Tommaso Acler ci lascia perplessi il fatto che il tunnel 
sotto Tenna, prima previsto nel PUP, adesso sparisca, anche se è stato riferito che questo dovrà 
essere previsto nella pianificazione della Comunità. Quindi lo troviamo come ipotesi, soltanto che 
viene demandato alla pianificazione subordinata.  

Vorrei invece chiedere spiegazioni su cosa possono comportare alcune previsioni 
contenute nella cartografia. Premetto la difficoltà enorme nel consultarla ed in alcuni casi a 
leggerla. Ho visto che all'interno dello stesso centro storico è prevista una predominanza della 
zona agricola. Mi ha spaventata il fatto che, per esempio, anche sul conoide del lago, dove noi 
abbiamo il parco, sia prevista una zona agricola. Secondo le norme di attuazione sulla zona 
agricola, paradossalmente, dato che è di proprietà privata, se un proprietario agricoltore volesse 
costruire lì qualcosa annesso all’attività agricola potrebbe farlo. Lo chiedo perché l'ho individuato 
come pericolo potenziale. Noi quella zona l'abbiamo sempre classificata come parco, mentre nel 
piano provinciale appare come zona agricola di colore giallo. 

Ho notato inoltre alcuni inserimenti di zone agricole sia nell'area Zacconi-Campilonghi che 
in località Borba, che erano classificate come zone produttive, e viene poi indicata una zona 
produttiva nella parte alta del paese, che a me finora non era mai risultata. Dovrebbe trattarsi più o 
meno del polo scolastico. Vorrei pertanto delle spiegazioni su questo.  

Vorrei anche che nella relazione ci si soffermasse sul discorso delle zone agricole di pregio. 
Non dimentichiamo che la stessa normativa prevede che le Comunità possano in qualche modo 
spostarle o compensarle, e questo mi fa paura, perché se entriamo in una logica sovracomunale, 
se seguiamo gli indirizzi che sono stati dati e se la programmazione viene fatta a livello di 
Comunità, in qualche comune ci potrebbe essere uno spostamento di zone da una parte o 
dall'altra secondo interessi non del comune stesso, ma di qualche altra zona. Vorrei avere delle 
spiegazioni particolari nel merito su questo.  

Credo invece che vada valutata positivamente l'individuazione di un fronte di pregio per 
quanto riguarda le coltivazioni sul colle di San Biagio, in pratica quelle sulla riva del lago, perché 
indubbiamente sono una caratteristica del nostro paesaggio e vanno in qualche modo 
salvaguardate.  

Se ho dimenticato qualcosa la inserirò nel secondo intervento. 
 
PRESIDENTE: la parola all'assessore Acler, prego. 

 
ACLER P. : ho sentito sia chi ha proposto questa serata che gli intervenuti. Il consigliere 

Gaigher ha già fatto una piccola relazione nella quale ha individuato esattamente quali sono i punti 
importanti di questo PUP, ovvero il discorso delle Comunità di Valle e quello delle invarianti. 
 Non condivido, invece, il discorso molto politico di Acler Tommaso, il quale parla di 
contenitore vuoto, ma proprio perché questo PUP ha deciso di dare la governabilità del territorio 
alle Comunità di Valle ed ai Comuni, è chiaro che sia un po' "vuoto". Se è questo che intende dire, 
sono d'accordo.  
 Questa sera, chiaramente, non siamo qui per approvare il PUP, ma siamo qui per fare 
osservazioni al PUP. E' giusta anche l'osservazione della consigliere Fontana rispetto al discorso 
di affidare ad una commissione l'argomento. In verità già in gennaio il sottoscritto aveva portato in 
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Giunta l'affidamento alla Commissione Urbanistica, ma poi parlandone si è capito che sarebbe 
stata una cosa molto difficile, prima di tutto perché non avevamo ancora la documentazione, e gli 
uffici erano talmente oberati da non riuscire a predisporre qualcosa da sottoporre alla 
commissione. Abbiamo quindi pensato che nel momento in cui avremmo avuto tutti gli incartamenti 
li avremmo messi a disposizione di tutti i consiglieri, e se ci fosse stato qualche problema eravamo 
pronti a discuterne, cosa che effettivamente è stata fatta.  

Nel frattempo, come Giunta, ci si è dati questo ordine: dal punto di vista politico abbiamo 
cercato di fare delle osservazioni, come quelle emerse anche da voi, ad esempio sul Colle di 
Tenna. Da un punto di vista puramente tecnico, invece, è stato affidato l'argomento ai nostri tecnici 
dell'ufficio, e se ci saranno delle domande puntuali siamo pronti a dare delle risposte.  

Io non sono qui a relazionare, perché dovrei ripetere ciò che qualcuno ha precedentemente 
già detto. Infatti le novità sono le invarianti, le aree agricole di pregio e e le aree produttive, che 
sono state messe in un unico articolo delle norme di attuazione, mentre prima le aree produttive di 
livello comunale erano distinte da quelle di livello provinciale.  

La filosofia di questo piano è chiaramente la salvaguardia del territorio per il bene del 
nostro Trentino, questa è la filosofia vera. C'è poi il discorso della pianificazione su tre livelli: 
Provincia, Comunità di Valle e piano regolatore. Indubbiamente, nel reggerlo e rileggerlo ci sono 
delle confusioni, non è facile. La cartografia è di difficile interpretazione, e quindi questa sera credo 
si sia qui per fare questo tipo di osservazioni. Chiaramente ci sarà un discorso politico, e se delle 
cose non sono condivisibili ognuno può intervenire a nome proprio, anche se la sua osservazione 
non verrà condivisa dal Consiglio Comunale.  

Adesso vi abbiamo fornito le osservazioni fatte insieme agli uffici e poi passate in Giunta, 
che proponiamo al Consiglio per dare anche il nostro input. Chiaramente si tratta di osservazioni 
che possono essere variate, questa sera ve ne possono essere delle altre ed ognuno nella sua 
peculiarità può dire e intendere ciò che ha letto.  

Quando abbiamo fatto il nostro piano regolatore generale ci siamo accorti delle difficoltà, 
però parlavamo del nostro territorio, quindi era molto più semplice capire di cosa si stava parlando. 
In questo caso ci sono delle cose che vengono calate dall'alto, mentre rispetto ad altre 
verificheremo se sarà possibile modificarle tramite le nostre osservazioni.  

Vorrei leggere le osservazioni che sono state fatte. Prima ho sentito il consigliere Gaigher 
parlare in merito ai tempi di entrata in funzione delle Comunità di Valle, e penso si parli proprio 
delle invarianti. Questi sono i problemi un po' più consistenti.  

La consigliere Fontana ha parlato della difficoltà nel leggere le cartografie: è vero, l'abbiamo 
riscontrata tutti, ed anche gli uffici hanno avuto molte difficoltà in questo senso, però sono riusciti a 
fare una relazione che tra poco vi leggerò.  

Per quanto riguarda il discorso dello stralcio del tunnel di Tenna, anche noi abbiamo posto 
un’osservazione, ma sottolineo che si è trattato di una scelta per dare in mano alla Comunità, 
quindi alla zona dei Laghi, la decisione in merito a tale opera.  

Consigliere Acler, se ho ben capito, Lei dice di non essere d'accordo sul fatto che il PUP 
dia la possibilità alla Comunità di Valle ed ai Comuni di programmare il proprio territorio. Questa è 
una filosofia che invece io per certi aspetti, anche se non in tutto, condivido. 

"A seguito dell'adozione del nuovo piano urbanistico provinciale con deliberazione della 
Giunta provinciale del 17 novembre 2006, l'Amministrazione comunale di Levico Terme, ai sensi 
dell'art. 33 della legge provinciale 22/91, intende sottoporre alla Giunta provinciale le seguenti 
osservazioni, anche al fine di consentire una lettura ed una interpretazione più immediate e precise 
del nuovo PUP.  
Le osservazioni emerse sono quindi sia di carattere generale che puntuale. Per queste ultime si 
provvede a fornire una copia fotostatica con individuate le aree delle quali si fa cenno nelle 
osservazioni puntuali, contrassegnate con le lettere alfabetiche.  
Per le osservazioni relative alle aree agricole di pregio si fornisce, analogamente, una 
sovrapposizione della mappa catastale del Comune di Levico Terme con il file relativo alla 
perimetrazione di dette aree, fornito dal Servizio urbanistica della PAT.  
Osservazioni di carattere generale: si ritiene che la cartografia risulti poco leggibile, sia per il tipo di 
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tematismo utilizzato che per il fatto, non trascurabile, che il formato digitale utilizzato e scaricabile 
da Internet non permette una definizione sufficientemente precisa del territorio nel momento in cui 
si procede alla visualizzazione a livello di dettaglio. 
In particolare, tenuto anche conto dell'importanza dell'individuazione delle aree agricole di pregio, 
classificate come invarianti del territorio, si sottolinea che la rappresentazione introdotta per le 
stesse è di difficile e non immediata interpretazione.  
Per poter garantire una più semplice individuazione delle varie aree e procedere poi 
all'applicazione delle relative n.t.a., si ritiene sia necessaria una indicazione più precisa delle 
stesse, utilizzando a tal fine una rappresentazione grafica che differenzi in maniera più netta le 
aree agricole da quelle agricole di pregio.  
Nel nuovo PUP viene introdotto un nuovo soggetto a cui è affidato il compito di una pianificazione 
di livello intermedio: le Comunità di Valle. Ad esse è sostanzialmente demandato l'incarico di una 
definizione più puntuale dell'organizzazione del territorio, che dovrà essere presa a riferimento dai 
piani regolatori generali, che dovranno quindi adeguarsi a quanto contenuto nei piani delle 
Comunità. Considerato che, di fatto, questo nuovo soggetto esiste ancora solo a livello 
previsionale, tenuto conto che la stesura dei relativi piani deve ancora vedere l'avvio e che saranno 
necessari dei tempi non brevi, si chiede quale sia la condotta da adottare da parte dei Comuni in 
questo periodo intermedio. Infatti, vista la struttura di pianificazione introdotta dal nuovo PUP, allo 
stato attuale risulta di difficile gestione il rapporto fra i vari livelli di governo del territorio, in quanto 
l'inesistenza del livello intermedio, Comunità di Valle, porterà ad un conseguente problema di 
gestione dei piani di livello comunale. Si veda a mero titolo di esempio il problema della 
riperimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio. 
Il problema più urgente nell'immediato è dato dalla necessità dell'adeguamento dei piani regolatori, 
vedi la legge Gilmozzi e l'istituto della perequazione urbanistica. Non risulta infatti chiaro come 
debba essere gestito il problema della redazione delle varianti che ne conseguono e la loro 
successiva valutazione da parte dei soggetti preposti, mancando i piani di livello intermedio delle 
Comunità. Mancano in questo senso delle specifiche disposizioni in merito.  
Per le zone agricole di pregio si sottolinea come queste siano, in qualche caso, contigue ai centri 
abitati, quindi fortemente limitative per lo sviluppo sia residenziale che industriale delle Comunità 
locali. Questa problematica trova particolare rilevanza specialmente per quei centri che hanno 
saturato la loro possibilità di espansione nei territori adiacenti e che, di conseguenza, prevedono 
una espansione urbanistica nelle relative frazioni. Queste ultime, vista anche la tradizione 
contadina del territorio, sono spesso circondate da terreni sfruttati a fini agricoli, ma che risultano 
essere l'unica valvola di sfogo per l'edificazione controllata. 
Lo sviluppo dell'economia del territorio risulta quindi limitata, sia dal punto di vista dello sviluppo 
edilizio che di quello industriale.  
In considerazione del previsto potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria della 
Valsugana, per il progetto della cosiddetta metropolitana di superficie e l'ammodernamento delle 
stazioni, che comporteranno necessariamente la modifica di parte della viabilità locale e la 
chiusura di molti attraversamenti ferroviari, risulta necessario che il PUP prenda in considerazione i 
relativi aspetti e le relative problematiche mediante una concertazione tra gli enti interessati: 
Provincia, RFI e Comune di Levico.  
Questo anche in considerazione della mancanza del soggetto pianificatore intermedio, Comunità di 
Valle, e della possibile conseguente difficoltà di modificare il PRG.  
Nelle norme tecniche di attuazione manca una previsione specifica relativa all'inserimento dei 
campi da golf all'interno delle aree sportive. In particolare, si ritiene necessario un approfondimento 
in merito anche in relazione alla presenza di aree agricole di pregio all'interno del perimetro della 
zona prevista come campo da golf, vedasi cartografia allegata a lett. e)" 
Nella lettera e) trovate pezzettini quasi invisibili che però sono zone agricole di pregio.  
"Particolare analisi in tal senso dovrebbe essere condotta al fine di esentare il Comune dall'obbligo 
di individuare ulteriori aree agricole di pregio nel caso in cui si proceda alla creazione del campo 
da golf, attrezzatura che si ritiene di particolare rilevanza al fine della promozione turistica 
dell'intera zona afferente ai bacini lacustri di Levico e Caldonazzo. 
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Per le aree individuate come area produttiva del settore secondario di livello provinciale, 
particolare attenzione dovrebbe essere posta alla valutazione dell'identità dell'edificazione già in 
essere. Nel caso in cui l'area sia già satura, ovvero nel caso in cui il tessuto viario e insediativo 
risulti di fatto già determinato e non suscettibile di modifiche, se non lievi, si ritiene risulti più 
congruo procedere a classificare la zona in oggetto come area produttiva di livello locale. Oltre 
all'impossibilità oggettiva di intervenire su tali aree mediante una riorganizzazione dell'attività 
propria delle zone di livello provinciale, è da tenere presente che in queste aree la possibilità di 
insediamento sembra limitata a dei soggetti ben determinati, mentre altri, quali ad esempio gli 
artigiani, ne sono esclusi. Risulta, quindi, più corretto non precludere la possibilità a questi altri 
soggetti di utilizzare le aree già edificate per le loro attività".  

Mi sono dimenticato di dire che l'Ufficio Tecnico ha cercato di fare una comparazione tra il 
vecchio PUP ed il nuovo, cosa molto, molto difficile, perché non si sono potute sovrapporre le carte 
sul computer e ci sono state altre difficoltà di questo genere. Quindi è stato fatto guardando ed 
osservando a parte qualche piccola cartografia.  
"Osservazioni puntuali: dall'analisi comparata delle varie carte tecniche si sono riscontrate alcune 
incongruenze. Risulta quindi opportuno che gli uffici provinciali competenti provvedano ad una 
verifica delle cartografie. Dall'analisi della cartografia relativa al Comune di Levico Terme sono 
emersi i seguenti elementi per i quali si provvede a fornire una precisa individuazione sugli estratti 
degli elaborati cartografici allegati:  
Aree agricole di pregio: si rilevano diffuse incongruenze fra le aree agricole individuate nella carta 
a sistema insediativo e reti infrastrutturali e quelle riportate nell'inquadramento infrastrutturale e 
nella carta del paesaggio, in particolare in zona Quaere, lett. a), e in zona protezione dei laghi, lett. 
b).  
L'area individuata come area a parco nel vigente PRG risulta anch'essa individuata come zona 
agricola di pregio, lett. c), così come parte del tracciato di una strada di terza categoria di progetto, 
lett. d), e della zona prevista per il campo di golf, lett. e)".  

Prima la consigliere Fontana aveva nominato queste zone, spero non ve ne siano altre, 
altrimenti inseriremo anche quelle.  
"Risulta necessario inserire la previsione dell'impianto funiviario Levico Terme-Vetriolo-Panarotta, 
così come in parte previsto nel precedente PUP. Per tale collegamento la PAT ha già avviato uno 
studio e una progettazione preliminare, sia per quanto concerne l'aspetto dello sviluppo turistico 
che per quanto riguarda l'adeguamento della relativa viabilità.  
Inoltre, risulta opportuno prevedere un impianto anche per il collegamento dalla località Lochere a 
Vezzena nell'ottica di migliorare l'offerta turistica anche sull'altipiano della Vezzena.  
L'area in località Cervia, lett. f), prevista nel nostro piano regolatore vigente come zona produttiva, 
è invece inserita nella carta come «Sistema insediativo e reti infrastrutturali», come centri di 
attrazione di livello sovracomunale. Preme precisare che la zona risulta in parte già utilizzata a fini 
produttivi, per cui non risulta congruente la previsione del nuovo PUP per l'impossibilità allo stato 
attuale di destinarla a qualsiasi altro uso. Si chiede, quindi, che la stessa venga classificata come 
area produttiva del settore secondario di livello provinciale e locale.  
Centri storici e forti: il forte Busa Granda, lett. g), non risulta segnato in tutte le cartografie come 
centro storico. Il forte Colle delle Benne, lett. h), il forte Verle, lett. i) ed il forte Cima Vezzena, 
quest'ultimo individuato anche come bene architettonico rappresentativo, non sono identificati dalla 
simbologia utilizzati per altri forti vicini.  
La strada statale 47 della Valsugana, precedentemente classificata come viabilità da potenziare, è 
ora inserita nella cartografia come viabilità esistente". 

In questo momento facciamo solo una nota. Sicuramente è una mancanza. Prima era 
classificata come strada da potenziare, ora è esistente.  
"Risulta necessario procedere ad una previsione più specifica per il collegamento funzionale, 
mediante una precisa individuazione della viabilità di progetto, per la galleria di Tenna. Questo 
perché il collegamento citato risulta strategico per lo sgravio del carico veicolare della zona del 
lago di Caldonazzo, anche in considerazione della mancanza di una previsione urbanistica sulla 
grande viabilità, ad esempio il collegamento A22-Valdastico. Peraltro si sottolinea come la grafica 
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utilizzata per l'individuazione del collegamento funzionale crei dei problemi di interpretazione per la 
parte di territorio coperta dalla freccia ed utilizzata come grafica".  

Nel merito, vorrei ricordare che c'è l'accordo di programma tra i cinque Comuni per la 
riqualificazione del territorio. All'art. 3 si prevede questo, quindi, sentiti gli altri Comuni, sarebbe 
utile fare insieme questa osservazione. 
"La bretella che collega Quaere a Caldonazzo risulta essere di progetto mentre in realtà è 
esistente. Non è individuata poi sulla cartografia la bretella Maines-Santa Giuliana presente nel 
nostro PRG.  
Si ritiene che la zona posta a nord-ovest della località Borba, lett. m), individuata come area 
produttiva del settore secondario di livello provinciale debba essere invece individuata come area 
produttiva di livello locale, in quanto già in parte edificata. A questo proposito si vedano le 
osservazioni di carattere generale.  
Nella carta del paesaggio, probabilmente redatta su vecchia carta tecnica, non risulta inserito lo 
svincolo della strada statale in località Maines". 

Queste sono le osservazioni fatte, sulle quali ci siamo confrontati con la Giunta. Questo è 
ciò che con il grande aiuto degli uffici siamo riusciti a mettere insieme. Questa sera, con il vostro 
aiuto e partendo da questi presupposti, intendiamo verificare se possono essere aggiunte altre 
cose. Fino a giovedì siamo ancora in grado di recepire osservazioni. Secondo me, se vale la pena 
fare delle osservazioni è meglio agire in questa fase e non presentarne una ogni giorno. Fino a 
giovedì siamo ancora in grado di lavorare nel merito e siamo pronti ad accogliere qualsiasi altro 
tipo di osservazione. Chiaramente, se le osservazioni hanno una forte valenza politica è meglio 
che ognuno la faccia propria, inoltrandola all'indirizzo che trovate. Siamo invece pronti a mettere 
tutte insieme le osservazioni più condivisibili.  

Per le domande più specifiche sono presenti l'ing. Portesi e l'ing. Eccher, i quali 
cercheranno di darvi tutte le risposte possibili.  
 

PRESIDENTE: la parola al consigliere Gaigher, prego.  
 

GAIGHER: vorrei fare soltanto una proposta di integrazione a questa relazione, perché 
credo ci sia una carenza di fondo sia nelle norme di attuazione che, quindi, nella relazione 
illustrativa del piano urbanistico provinciale, carenza relativa alla questione degli accordi di 
programma. La legge di riforma istituzionale prevede esplicitamente all'art.10: "La conclusione 
delle intese e degli accordi di programma, previsti dal comma 9, dalla Provincia e dalle singole 
Comunità è obbligatoria nelle materie relative al governo del territorio. Per tale fine le intese e gli 
accordi sono definiti prima dell'adozione o dell'adeguamento degli strumenti di adozione della 
Provincia e della Comunità". 

Quindi, qualunque intesa che riguarda la pianificazione del territorio, la quale sia contenuta 
nell'accordo di programma che è già stato siglato tra Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica, 
Tenna e il Comprensorio dell'alta Valsugana deve essere tenuta in considerazione addirittura nella 
previsione del piano urbanistico provinciale.  

Propongo, quindi, di integrare quella relazione richiamando la deliberazione del Consiglio 
Comunale con la quale è stato approvato l'accordo di programma.  

Il Presidente della Provincia, non a caso, ha fatto una battuta al Sindaco: "Voi siete un po' 
gli antesignani di questo piano urbanistico provinciale, perché avete già sottoscritto un accordo di 
programma". Non era però una battuta, perché in effetti la legge di riforma istituzionale prevede 
che quando ci sono intese che riguardano non soltanto un singolo Comune, ma più Comunità, gli 
accordi di programma devono essere recepiti dalla Provincia negli strumenti di pianificazione e di 
programmazione anche economica. Quindi bisognerebbe fare tale osservazione, richiamando 
anche la normativa prevista dalla legge di riforma istituzionale, in modo particolare dall'art. 10 della 
legge n. 3/2007.  

Quanto al resto, le osservazioni presentate dall'assessore mi sembra siano soddisfacenti, 
nel senso che hanno colpito nel segno. Questa sera il Consiglio Comunale, alla conclusione del 
dibattito, credo potrebbe approvare una delibera che recepisce in toto la relazione dell'assessore 
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all'urbanistica, integrata dalle osservazioni che verranno riportate dai consiglieri comunali, se 
verranno accettate dall'Aula.  
 

PRESIDENTE: la parola all'assessore Acler, prego.  
 

ACLER P. : a proposito di questa sua osservazione Le chiedo di scrivere due righe, così la 
mettiamo agli atti come nuova osservazione. Anzi propongo che man mano che emergono delle 
osservazioni vengano scritte. 

 
GAIGHER: in questo momento non sono in grado di scrivere l’osservazione esattamente. 

Bisogna richiamare la delibera del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato l'accordo di 
programma, quindi propongo di delegare il Sindaco o il Segretario a mettere per iscritto 
l'osservazione, richiamando la legge sulla riforma istituzionale.  
 

PRESIDENTE: la parola al consigliere Acler Tommaso, prego. 
 

ACLER T. : ho anch’io delle proposte da fare per aumentare il numero delle osservazioni nei 
confronti della Provincia, posto che condivido tutte le osservazioni che la Giunta ha fatto e sono 
molto contento del lavoro preciso che ha svolto insieme all’Ufficio, sollecitata dalla convocazione 
dei Capigruppo di maggioranza, producendo delle ottime osservazioni. 

Io vorrei chiedere alla Giunta, nel caso fosse favorevole, di inserire altre osservazioni. La 
prima è relativa alla Valdastico. Ripropongo questo argomento che è stato oggetto anche di una 
mozione presentata, se non sbaglio, nel luglio 2006. Vi è già una osservazione in tal senso, ma 
ritengo sarebbe il caso di proporre l'argomento con maggiore forza. E' il caso di riprendere 
l'argomento, visto che sappiamo essere contrario soltanto il Comune di Besenello e i partiti politici 
dei Democratici di Sinistra e dei Verdi, mentre tutto il resto della Provincia è concorde. A luglio 
scorso abbiamo discusso il nuovo progetto, che parla di una galleria che esce a Marco di Rovereto 
e si innesta sull'autostrada dell'A22 e in seguito su quel grande svincolo che procede poi sul Lago 
di Garda e la zona di Mori.  

All'interno delle osservazioni ho visto anche esserci un richiamo relativamente alla ferrovia 
della Valsugana, richiamo che potrebbe essere ampliato ad un ragionamento serio sulla mobilità 
trentina. La Casa delle Libertà del Trentino sta proponendo all'interno del programma di legislatura 
2008-2013 un programma di mobilità alternativa alla macchina. Mi spiego meglio: si propone di 
costruire una serie di metropolitane di superficie che partano da Trento e si allunghino sull'asta 
della Val d'Adige, della Val di Non e della Valsugana. Questo vuol dire, se possibile, fare un doppio 
binario sulla Valsugana, in modo che le corse abbiano una durata di pochi minuti, oltre ad una 
maggiore frequenza. Denuncio qui in Consiglio Comunale che abbiamo la percorrenza più alta del 
trasporto pubblico di tutta la Provincia. Ci vogliono 50 minuti per la tratta Levico-Trento, quando nel 
2005 ce ne volevano 40. Credo sia un vero e proprio insulto alla mobilità ed al nome 
"metropolitana di superficie". Questo perché non si è voluto investire abbastanza sulla ferrovia.  

Se abbiamo una linea obsoleta, questa deve essere sostituita. Non si devono spendere 40 
milioni di euro per interrare la ferrovia a Pergine e poi chiudere l'ospedale di Borgo. Con questi 40 
milioni di euro si può raddoppiare la ferrovia almeno nel tratto Trento-Levico, che credo sia quello a 
più alta utenza. La mia proposta è inserire un ramo della ferrovia della Valsugana all'interno del 
tunnel di Tenna, in modo da costruire un doppio binario per quei dieci chilometri di cui sto 
parlando, velocizzare enormemente la ferrovia e, se possibile, elettrificarla. Sarebbe la cosa 
migliore, in modo anche da innestare un collegamento con la ferrovia veneta.  

Il mio giudizio è che la Provincia debba pensare non solo al collegamento delle valli trentine 
con Trento e tra di loro, ma anche al collegamento economico-turistico tra le valli trentine e le valli 
del vicentino. Ricordo che quella di Schio e Thiene è una delle zone più ricche, e se noi 
riuscissimo ad intercettare quel tipo di turismo avremmo indubbi vantaggi non solo per il turismo 
levicense e dell'alta Valsugana, ma anche per il turismo del MART e del Lago di Garda, perché 
verrebbe data tale possibilità attraverso la Valdastico. 



Consiglio Comunale n.2 d.d. 19.02.2007 

- 12 - 

Vorrei porre una domanda: per la cabinovia dobbiamo aspettare il piano urbanistico della 
Comunità di Valle? Perché c'è stata questa sospensione? Quale tempistica si prevede per la 
programmazione di tale cabinovia che è indispensabile per il rilancio del nostro territorio?  

Chiedo poi che venga inserita all'interno delle osservazioni la messa in sicurezza e 
l'ampliamento della strada provinciale di Monte Rovere. Gli assessori competenti penso si saranno 
già mossi, ma faccio presente che quella strada è davvero problematica. Dal Km 6 al Km 6,6 circa 
vi è quel tragitto con molte gallerie che ostruiscono il passaggio, e non permettono un 
collegamento veloce dal fondovalle al Passo Vezzena, con evidenti ricadute negative sul nostro 
turismo.  

Faccio presente anche che ho insistito molto, anche personalmente, con l'assessore Acler 
e l'assessore Libardi per la rotatoria, già finanziata, sulla strada provinciale, e sono molto contento 
dell'esito positivo.  

Così come il PUP è passato alla delega della pianificazione urbanistica alle Comunità di 
Valle, così dovrebbe essere in generale per il Trentino. Mi spiego meglio, bisognerebbe decentrare 
nella valle tutti quei servizi che adesso sono accentrati nella città di Trento. Così facendo penso si 
risolverebbe anche il problema del trasporto pubblico. Bisognerebbe creare veramente la Provincia 
diffusa. Marcello Carli in Consiglio Provinciale ha proposto l’istituzione un ufficio provinciale in ogni 
Comune. Ciò vorrebbe dire dotare un ufficio di un computer con possibilità di interazione per il 
cittadino che abita nella valle, senza farlo andare per forza in Provincia. Questa è l'autonomia del 
2008. L'autonomia del 2008 non è creare nuovi enti, ma è evitare la mobilità di merci e persone, 
vuol dire cercare di creare autonomia su ogni Comune. Chiaramente noi non ci siamo su questo.  

All'assessore Acler vorrei ricordare la mia domanda relativa alla tempistica sulla cabinovia. 
Vorrei sapere se subirà dei ritardi per questa mancanza della Provincia, posto che mi è venuto 
all'orecchio che sono già iniziate le prima misurazioni. Grazie.  
 

PRESIDENTE: la parola all'assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : credo che oggigiorno in politica ci siano dei luoghi comuni sui quali tutti, in linea 
di principio, sono d'accordo. Quando si fa la campagna elettorale nessuno si dichiara contrario a 
ridurre la burocrazia, alla concertazione con i Comuni ed al decentramento. Questi principi in linea 
di massima sono positivamente valutati da tutte le forze politiche di destra e di sinistra. 

Tutto sommato, mi trovo assolutamente d'accordo con le affermazioni di principio contenute 
nella relazione introduttiva al PUP: chi può non essere d'accordo con i principi che vengono 
affermati? Il problema è vedere come tramutiamo in azione amministrativa questi principi.  

Sinceramente, e non lo dico per motivi politici, sento di dover manifestare una forte 
preoccupazione e una forte critica verso l'impostazione di questo PUP. Come correttamente ha 
rilevato qualcuno prima di me, anche se non è stato sufficientemente rimarcato, questo PUP penso 
debba necessariamente essere letto con molta attenzione. Io in Consiglio ho da subito espresso 
fortissime perplessità sulla riforma istituzionale. Da cittadino trentino e da amministratore non 
sentivo assolutamente la necessità di questo organo intermedio e, tanto meno, ritenevo necessarie 
le tante numerose competenze che gli sono state delegate.  

Condivido in pieno le tantissime critiche, motivate, espresse dal nostro Sindaco, forse un po' 
lasciato solo in ambito provinciale, visto che la riforma grossomodo è stata un po' supinamente 
accettata da tutti. Forse non ci siamo resi conto bene di ciò che essa in realtà comporta.  

Quindi sono particolarmente preoccupato, perché questa riforma istituzionale viene legata 
in modo molto forte al PUP, che è lo strumento politico provinciale che va a legare lo sviluppo di 
tutto il territorio provinciale e, necessariamente, del territorio comunale.  

Questa doppia chiave di lettura, a mio modo di vedere, crea esattamente l'opposto di 
quanto in linea di principio il governo e le forze di coalizione auspicano, cioè la sburocratizzazione. 
Trovo che si sia venuto a creare un qualcosa di assolutamente macchinoso e, addirittura, stiamo 
camminando come i gamberi, perché in realtà la riforma istituzionale deve essere ancora attuata. 
Ci vorranno degli anni prima di entrare a regime con la riforma istituzionale e con le competenze 
che vengono date alla Comunità di Valle, sia dalla legge che dalle norme di attuazione del PUP. 
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Ciò vuol dire che già prima di partire staremo fermi per anni, perché di fatto non c'è ancora nulla.  
Una volta che saremo riusciti ad instaurare questi organismi intermedi, ammesso e non 

concesso che in tutte le Comunità di Valle ci siano le forze politiche giuste per arrivare a modificare 
qualcosa, visto che di fatto la macchina prevede che per modificare il PRG si debba prima 
modificare il Piano di Valle con l'accordo di tutta la Comunità, di fatto, secondo me, prima di 7/8 
anni un Comune il suo PRG non riuscirà ad averlo. 

Vado a riprendere alcune considerazioni che, giustamente, sono state poste in modo 
pacatissimo da parte dei tecnici. Sempre molto recente è la riforma “Gilmozzi”, che per esempio 
prevede che debbano essere individuate delle aree a residenza popolare. Noi non le abbiamo 
ancora individuate, e mi chiedo quanti anni il Comune di Levico, come gli altri Comuni della 
Provincia, dovrà attendere per attuare quella legge.  

Di fatto, per instaurare la Comunità di Valle, approvare i relativi piani e modificare i piani 
regolatori comunali di tempo ce ne vorrà molto, ma questo sempre in teoria, perché sono state 
prodotte anche delle invarianti. Questo è un problema rispetto al quale è correttissimo quanto 
hanno rilevato gli uffici. Levico credo debba di sicuro dire qualcosa, perché ci hanno blindato tutto il 
territorio. In particolare le frazioni sono completamente blindate. A Selva, a Barco e a Santa 
Giuliana non ci possiamo muovere. Allora è inutile dire che si può, anzi si deve modificare il PRG 
per individuare le zone di residenza popolare, e poi dappertutto si mettono le invarianti, dicendomi 
che devo fare una sorta di permuta del territorio.  

Per quanto riguarda le zone di pregio, secondo me sono state inserite per vincolare il 
territorio, ma non credo siano aree così pregiate. Credo tutti lo possano dire, con un po' di onestà 
intellettuale. Quindi, tutto ciò in cosa si traduce? Nel bloccare il nostro territorio, in particolar modo 
le frazioni. Levico però credo sia saturo e, quindi, come abbiamo visto negli ultimi anni, la 
possibilità di sviluppo deve andare necessariamente verso Barco.  

Questo mi preoccupa veramente tanto, perché abbiamo tutta la zona sotto Selva che stava 
diventando un po' la prosecuzione di Levico. C'era anche il collegamento con la zona artigianale. 
Invece, tutta la zona ricompresa tra la provinciale e Selva ce l'abbiamo blindata, come è 
completamente blindato Barco. Allora dove andiamo ad individuare queste aree?  

Se dovessimo prevedere una nuova zona industriale, dove andremo a metterla? A chi 
andiamo poi a rompere le scatole per fare questa permuta di territorio, mettendo l'invariante dove 
attualmente non c'è? Perché è questo che ci viene richiesto. 

Vi è poi un'altra questione. E' vero che le invarianti si possono modificare, ma le modifiche 
devono essere giustamente motivate. In sostanza, si dovrà modificare il Piano di Valle. Non è 
nemmeno chiaro se il territorio debba necessariamente essere del nostro Comune o se possa 
essere anche degli altri Comuni, perché a questo punto potremmo veramente considerarci come 
una frazione di Pergine o di altre realtà. Vorrebbe dire che l'accordo di altri Comuni potrebbe 
mettere qui ulteriori invarianti, affermando, per esempio, che c'è bisogno di uno sviluppo industriale 
o artigianale in altre aree.  

Credo che queste siano scelte pericolose, ancora di più in questo momento, visto che non 
abbiamo ancora potuto verificare e rodare le Comunità di Valle. I tempi naturali, prima di arrivare a 
regime, penso siano pericolosissimi, perché non credo si possa bloccare lo sviluppo della 
Provincia per anni, come di fatto si sta facendo.  

Quindi, con tutta pacatezza ribadisco la mia preoccupazione e la mia fortissima critica 
all'impianto legislativo di questi ultimi mesi, attuato con la riforma istituzionale. Sinceramente, 
nemmeno sforzandomi riesco a capire quali siano le ragioni che hanno indotto questa 
maggioranza ad agire in questo modo. Non riesco davvero a capire quale possa esserne l'utilità, 
né per la maggioranza né, soprattutto, per i Comuni trentini.  
 

PRESIDENTE: la parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : il mio intervento sarà molto breve e riguarderà più una questione di metodo 
piuttosto che di merito. Prima della seduta leggevo questa documentazione. Si tratta di un settore, 
quello dell’urbanistica, molto specialistico, nel quale non ho competenze, di conseguenza fare 
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valutazioni di carattere generale risulta difficoltoso, ma risulta ancora più difficoltoso, se uno 
volesse farne, per il fatto già rilevato in una delle prime osservazioni, che la cartografia che viene 
fornita all'Ufficio Tecnico comunale del Comune di Levico, organo al quale ognuno di noi ed ogni 
cittadino si rivolge per fare le proprie eventuali osservazioni, per la scarsa risoluzione con cui viene 
fornita non permette di fare una sovrapposizione puntuale delle diverse aree, per vedere come 
vengono regolate dal PUP. Chiedevo infatti lumi al consigliere Gaigher, che è più esperto di me, e 
mi diceva che dove vi sono delle differenze tra PUP e PRG, è il PUP che prevale. 

Detto questo, alcuni giorni fa sono stato contattato dal gruppo consiliare provinciale del mio 
partito, Rifondazione, poiché alcune osservazioni presentate da privati sono state mandate anche 
ai gruppi consiliari provinciali, e pertanto su un’osservazione riguardante il Comune di Levico era 
stata richiesta la mia opinione. 

Senza entrare nei dettagli di questa osservazione, una considerazione che ritengo utile 
anche per le osservazioni che noi produrremo alla Provincia riguarda il fatto che la cartografia 
allegata agli atti prodotti dal privato faceva vedere in scala circa 1:2000 la situazione precedente e 
quella successiva al PUP. In questo momento non ho con me la documentazione, che comunque 
posso fornirvi e potrò dirvi dov’è esattamente l’area in questione. Non ricordo esattamente la scala, 
fatto sta che il privato disponeva della rappresentazione vigente del PRG sovrapposta al PUP, in 
modo da descrivere come le nuove fasce di rispetto avrebbero danneggiato un'area. 

Mi chiedo, quindi, attraverso quale canale il privato abbia avuto accesso a questa 
cartografia. Tanto per non stare nel vago, perché non ha nessun senso, mi riferisco all'area 
produttiva della Borba. Il nuovo PUP va a raddrizzare un po' la curva della ferrovia della 
Valsugana, prevedendo pertanto una nuova fascia di rispetto, ed il legale rappresentante della 
Limmobil ha fatto notare che, rispetto alla lottizzazione che intendono realizzare nell’area in 
questione, la nuova fascia si sovrappone addirittura alle costruzioni progettate dal privato.  

Detto questo, ancora più mi sento di sottoscrivere la vostra osservazione relativa alla 
cartografia a nostra disposizione. Mi chiedo entro il 24 febbraio sulla base di quale 
documentazione ci saremmo dovuti basare, visto che al privato interessato viene data una 
documentazione pari a quella del PRG, addirittura si fa una sovrapposizione delle zone con scala 
congrua e con relativa retinatura. Chiedete al privato dove è andata a prenderla, perché noi non ce 
l'abbiamo e siamo qui a discutere, anche con interventi interessanti, di una situazione che è difficile 
da verificarsi. Quindi mi sento di sottoscrivere questa vostra prima l’osservazione, ma 
sottolineando il fatto che a disposizione di alcuni privati, non so attraverso quali canali, le scale 
opportune c’erano, addirittura con le nuove fasce di rispetto, non ricordo esattamente se la scala 
era di 1:2000, ma comunque con le retinature opportune per sovrapporla al PRG. 

Noi invece siamo qui in Consiglio Comunale con una documentazione, per la quale 
ringrazio uffici, ma che è incompleta. Quindi siamo qui a discutere di una cosa che può essere 
discussa nei suoi caratteri generali, ma non nei particolari, e se il PUP prevale sul PRG in caso di 
discordanze questo fatto diventa molto importante. Allora tanto vale che non predisponiamo 
nemmeno più il PRG, evitando di spendere settantacinquemila Euro. 

Mi sento quindi di sottoscrivere le vostre osservazioni, in particolare la prima. Mi 
permetterei di suggerire di integrarla con il fatto che a disposizione dei privati vi era la totale 
cartografia. Non so in che maniera sia stata recuperata, però il Comune di Levico cinque giorni 
prima della scadenza del tempo utile per presentare le osservazioni non ha a disposizione gli 
stessi strumenti che hanno i privati. Il fatto in sé è quanto meno grave. Le ragioni per cui si è 
arrivati a questo non le conosco. Sono quindi d'accordo sul fatto che è necessario maggiore 
approfondimento, che però deve essere fatto con gli strumenti opportuni, che mi sembra di capire 
nessuno dei presenti abbia a disposizione.  
 

PRESIDENTE: la parola alla consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : in merito ad alcune richieste che avevo fatto, i tecnici mi hanno fatto presente 
che probabilmente la colorazione di alcuni punti, soprattutto quello nella parte in alto della carta, 
potrebbe indicare zone forestali. Vorrei chiedere loro di fare una verifica, perché mi sembra di 
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ricordare che il Palalevico era dello stesso colore, e mi sembrava una zona abbastanza ampia, che 
riguardava anche quell'immobile.  

Come richiesta di spiegazioni, vorrei avere una risposta su questo punto, e vorrei poi 
sapere se, al di là della previsione dei terreni agricoli di pregio, la zona agricola inserita sul conoide 
del lago possa comportare un pericolo per quanto riguarda la destinazione a parco. 

Mi sento invece di sottoscrivere le osservazioni, anche se ho delle perplessità su alcune di 
esse, come ad esempio quella relativa alla seconda funivia, che non sono state discusse, ma su 
questo siamo anche disposti a sorvolare.  

Assolutamente, però, non ci sentiamo di avallare l'inserimento della Valdastico nelle 
osservazioni che vengono inviate dal Comune di Levico alla Provincia, perché su questo ci siamo 
già espressi e abbiamo delle posizioni totalmente diverse. Quindi possiamo sorvolare su qualche 
passaggio, ma se venissero inserite osservazioni di questo tipo, onestamente ci troveremmo nella 
condizione di non poterle avallare. D'altra parte, il Consiglio Comunale di Levico aveva già votato 
sull’argomento, con delle divisioni anche all'interno della stessa maggioranza, quindi anche le 
osservazioni odierne potrebbero passare a maggioranza, ma sarebbe un discorso meno valido.  

 
PRESIDENTE: la parola al consigliere Tognoli, prego.  

 
TOGNOLI: grazie presidente. Mi riallaccio ai discorsi dei colleghi per dire che, effettivamente, 

il PUP che ci viene proposto questa sera può essere considerato un tentativo messo in atto 
dall'Amministrazione provinciale per tentare di salvare il territorio del Trentino da quello che è stato 
il saccheggio che noi abbiamo visto perpetrare negli ultimi anni, soprattutto nelle zone di Trento e 
di Pergine che noi conosciamo bene.  

Il fatto che la Provincia dia norme generali, quindi anche una cartografia generale, per poi 
assegnare alle Comunità di Valle il compito di scendere nei particolari, penso sia una procedura 
corretta. Io ho sentito parlare l'assessore Gilmozzi alla riunione a cui siamo stati invitati, e 
sembrava convinto del fatto che queste sue proposte potessero essere recepite dai Comuni e dalle 
Comunità di Valle.  

Indubbiamente è un lavoro impegnativo, come è impegnativo riuscire ad interpretare le 
scelte fatte nei documenti che ci sono stati dati, perché non sempre le cartografie sono specifiche. 
Probabilmente sono state fatte così per dare alle Comunità di Valle la possibilità di operare in 
maniera dettagliata. Ho anch’io la preoccupazione che tra il momento di approvazione del PUP e il 
momento in cui si potrà operare questo tipo di intervento più particolare passerà molto tempo, 
proprio per la lentezza con cui entreranno in funzione queste nuove strutture delle Comunità.  

Per quanto riguarda il discorso del territorio, io credo che la tutela ambientale, con queste 
nuove indicazioni delle aree di pregio, possa trovare una certa soddisfazione. Credo non sia del 
tutto negativo il fatto che si blindi il territorio agricolo. Io non ho la stessa preoccupazione 
dell'assessore Libardi, io vorrei che si riuscisse ad operare con molta più oculatezza rispetto a 
quanto si è fatto finora, soprattutto cercando di recuperare prima i centri storici che stanno 
degradando in maniera sempre più vistosa. Mi riferisco al centro storico di Levico, di Selva e delle 
frazioni che, a volte, presentano immobili degradanti.  

Io spero che ci sarà la possibilità di prevedere le aree necessarie nel prossimo futuro per 
dare al Comune una possibilità di crescita edilizia, soprattutto per i giovani. Un discorso che 
abbiamo valutato anche in campagna elettorale è stato quello di individuare delle aree che siano di 
proprietà del Comune e che siano poi destinate ad una edilizia agevolata nei confronti delle giovani 
coppie, che con i costi attuali non riescono ad avere soddisfazione per costituire dei nuovi nuclei 
familiari.  

Ho letto le osservazioni puntuali fatte dal nostro Ufficio Tecnico comunale. Ringrazio i 
tecnici presenti per avere rapidamente formulato una serie di osservazioni, prima generali e poi 
puntuali, che saranno per noi preziose e verranno presentate alla Provincia entro la scadenza del 
24 febbraio. 

Vorrei chiedere alcune precisazioni. Per esempio, non riesco a capire il significato di quella 
grande freccia rosa che attraversa tutto il territorio di Levico. Vorrei anche che mi venisse spiegato 
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il discorso della zona artigianale produttiva di interesse locale, l'importanza che si è individuata a 
livello locale e non provinciale. In pratica, vorrei conoscere il significato delle sigle utilizzate nella 
cartografia. Grazie.  
 

PRESIDENTE: la parola all'assessore Vettorazzi, prego. 
 

VETTORAZZI: grazie. L'altro giorno in Giunta ho sottolineato un aspetto ai tecnici. In pratica, 
in tutta l'area di Vetriolo e in quella di Sella di Barco le aere che venivano denominate dal nostro 
PRG come aree agro-pastorali, adesso vengono definite agricole. La mia preoccupazione è che 
tutte le strutture, le baite che ci sono, vengano ingessate, impedendone il risanamento nel caso in 
cui qualcuno ne facesse richiesta. 

Non so se questo è stato appurato, perché se dovesse essere così la vedrei come una 
annotazione da fare.  
 

PRESIDENTE: la parola al Sindaco, prego. 
 

SINDACO: prima del mio intervento i tecnici potrebbero dare risposta alle domande di natura 
meramente tecnica poste dai consiglieri, nell’ordine in cui sono state fatte. I consiglieri potrebbero 
proporre le domande ed i tecnici rispondere di volta in volta. 
 

PRESIDENTE: la parola alla consigliere Fontana, prego. 
 

FONTANA : ribadisco la mia prima domanda e quella relativa al conoide del lago, in merito 
alla zona sopra la stradina dove ci sono gli alberghi, che noi abbiamo sempre qualificato come 
parco ed invece nel PUP è qualificata come zona agricola. 

 
Ing. PORTESI (Responsabile Servizio Tecnico Comunal e): sulla carta del paesaggio 

abbiamo individuato un'area, più o meno in corrispondenza del polo scolastico, che come 
desumibile dalle fotografie aeree è un’area boscata, come quella a lato del Palalevico. Ne abbiamo 
desunto che, seppure ad una prima lettura sembrava che la colorazione del retino indicasse la 
volontà di metterci un'area produttiva, in realtà dovrebbe essere un'area boschiva. Come desunto 
appunto dalle fotografie aeree, sarebbe dunque indicato l’uso reale del suolo, come mera 
indicazione per la successiva pianificazione da parte della Comunità. Non credo vi sia da parte 
della Provincia la volontà di normare queste aree. Non Le do una certezza, ma da come abbiamo 
colto noi la cosa si tratterebbe di una mera indicazione dello stato dei luoghi, che quindi sarebbero 
aree boscate. 

Relativamente alla seconda domanda, non Le so dare indicazioni sul dosso di San Biagio o 
zone vicine, che adesso sono indicate come aree agricole. Non so come il PUP identificasse 
queste aree in precedenza. Il PRG contiene indicazioni diverse, anche perché sviluppa delle 
ulteriori classificazioni rispetto alla pianificazione urbanistica provinciale. 

Ad esempio, rispetto alle osservazioni dell'assessore Vettorazzi, per le aree agricole a 
Vetriolo e in Sella, anche nel vecchio piano urbanistico provinciale queste erano aree agricole 
secondarie. E' stato il PRG che le ha in seguito identificate come aree agro-pastorali. Il PUP, se 
Lei legge le norme, non parla di aree agro-pastorali, distingue solo aree a pascolo e aree agricole, 
secondarie e primarie. L'area agro-pastorale, diciamo così, è un’invenzione dei piani regolatori 
comunali, che possono normare queste aree in modo diverso dalle aree agricole secondarie o da 
altri tipi di aree agricole, secondo le necessità.  
  

PRESIDENTE: la parola al consigliere Acler Tommaso, prego. 
 

ACLER T. : volevo chiedere se lo stralcio del progetto della cabinovia inficia in qualche modo 
l'obiettivo che ci si era dati.  

Vorrei poi sapere se si dà la possibilità di costruire attorno al lago, nelle zone agricole 
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indicate dalla cons. Fontana, rispettando gli indici di fabbricabilità, oppure se il PUP ostacola 
qualsiasi tipo di intervento in quella zona. 

 
PORTESI: vicino al lago già adesso c'è una fascia di rispetto, che va a sovrapporsi alle 

aree agricole previste dal PUP. Peraltro, il piano regolatore comunale identifica questa area come 
parco, quindi il problema non si pone. Infatti, in un'area a parco non si può costruire, se non per 
interesse pubblico, ad esempio per piccoli manufatti per la fruizione del parco.  

C'è questa fascia di rispetto dei laghi che, mi sembra di ricordare, viene riproposta 
esattamente uguale al vecchio PUP. In questo senso mi sembra di capire che non sia stato 
modificato nulla. In altre parole, quello che non si può fare ora non si poteva fare nemmeno in 
precedenza. Forse andrebbe approfondito l'argomento nel dettaglio, ma ci vuole un po' di tempo 
per capire se ci sono dei particolari che possono portare delle differenze. Io non li ho colti. 

Non conosco esattamente il problema della funivia, pur avendone sentito parlare. Peraltro, 
non mi sembra che nel vecchio PUP ci fosse tale previsione, se non in merito a quella da Vetriolo 
alla Panarotta.  
 

ACLER P. : rispetto al discorso della funivia, il progetto era in atto, e prima del PUP c'era la 
possibilità di approvare la relativa variante. Quindi in Provincia c'era un iter procedurale che 
avevano già messo su carta. Chiaramente, a seguito dell'adozione del PUP è necessario che 
queste osservazioni vengano recepite dalla Provincia, altrimenti l'iter diventa abbastanza lungo. 
C'era un progetto urbanistico con tutti i passaggi previsti per le varianti. Noi insisteremo affinché 
venga inserita nel PUP. 
 
 PRESIDENTE: la parola al consigliere Gaigher, prego.  
 

GAIGHER: vorrei sapere se gli uffici, nel confronto fra la nostra pianificazione del PRG e la 
proposta del piano urbanistico provinciale, hanno verificato, per quanto riguarda Vetriolo, la 
congruenza con la modifica al piano attuativo a fini generali deliberata recentemente dal Consiglio 
Comunale.  

Se nella carta di sintesi della pericolosità, che costituisce la carta di sintesi idrogeologica, 
venissero introdotte delle norme più restrittive, si pregiudicherebbe la possibilità di attuazione del 
piano, quindi anche la possibilità di realizzare l'intervento prospettato in Consiglio Comunale 
qualche mese fa. 

Vorrei quindi sapere se è stata fatta la verifica sulla zona del piano attuativo di Vetriolo.  
 
PORTESI: che io sappia tale verifica non è stata fatta. Credo, peraltro, che gli allegati al 

PUP non innovino in questo senso. E' stata confermata la vecchia carta di sintesi idrogeologica e 
c’è un passaggio del PUP dove si fa cenno alla necessità di rendere congruente il PGUAP con la 
carta di pericolosità, che prima si chiamava carta del rischio, con una certa confusione tra quella 
che è la probabilità di accadimento di un evento con la pericolosità, che è legata oggettivamente ai 
luoghi. Comunque, non è stata fatta una verifica, che verrà fatta 
 

PRESIDENTE: la parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : la mia domanda riguardava il fatto che alcuni privati di Levico hanno 
presentato alla Provincia entro i termini osservazioni in cui fanno confronti cartografici con dettagli 
ben superiori a quelli consentiti dalla cartografia a nostra disposizione. Vorrei sapere per quale 
ragione i nostri uffici non hanno disposizione documentazione con questo tipo di dettaglio, che 
ritenete anche voi importante, come è ovvio che sia, per poter fare dei confronti puntuali.  

Prima ho portato l'esempio di privati che chiedevano l'arretramento di una nuova fascia di 
rispetto, con un dettaglio di 1:2.000 o di 1:5.000. 

Chiedo quindi per quale ragione gli uffici provinciali a noi non hanno fornito una 
documentazione più idonea. 
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PORTESI: la Provincia ci ha fornito un DVD, dal quale noi abbiamo effettuato delle stampe, 

che sono esposte all'Ufficio Tecnico. Per avere una cartografia migliore, data proprio la difficoltà di 
leggerla, abbiamo chiesto se fosse possibile avere una stampa curata direttamente dal Servizio 
della Provincia, per vedere se potesse essere migliore della nostra.  

Ci hanno fornito questa stampa, che abbiamo qui, ed è effettivamente migliore di quelle 
effettuate dal nostro plotter. Probabilmente, si è trattato di un problema della nostra 
strumentazione, che è datata.  

Le carte a cui Lei fa riferimento credo siano state elaborate da un tecnico incaricato, 
sovrapponendo alcune mappe che vengono scaricate direttamente dal sito internet della Provincia. 
Io ho fatto delle stampe relative proprio alla zona della Borba, per capire la situazione delle 
modifiche alla ferrovia che il tecnico diceva che non c'erano ed invece ci sono, ed è stato 
confermato anche dalle Ferrovie che c'è l'intenzione di realizzarle.  

Comunque la cartografia della Provincia è costruita su un dettaglio 1:10.000. Si può fare un 
ingrandimento, ma in realtà non si riesce ad ottenere un’informazione più dettagliata, perché 
quando si ingrandisce si vede subito il limite della costruzione grafica di 1:10.000. Peraltro quel 
poco che serviva in questo caso si è capito, e cioè la modifica alla ferrovia nella curva della Borba, 
che viene addolcita, è confermata nel tracciato di progetto. Oggettivamente, però, non si riesce a 
fare di meglio.  

Lei mi dice che i privati riportano anche le fasce di rispetto, che però il PUP non riporta, e 
pertanto saranno state inserite dai tecnici. 

 
CAZZANELLI : infatti le hanno aggiunte loro sulla base del nuovo tracciato e della 

previsione. Comunque, gliele fornisco, così può verificare anche Lei. E' importante anche per poter 
fare delle osservazioni puntuali, perché se in caso di differenza tra PUP e PRG vale quanto 
previsto dal PUP, è importante conoscere queste differenze, che incidono anche sull'indice di 
fabbricabilità.  
 

PORTESI: il PRG riporta già quel tracciato, perché già lo riportava il vecchio piano 
urbanistico provinciale. Questo nuovo PUP conferma quella previsione.  
 

PRESIDENTE: la parola all'assessore Benedetti, prego.  
 
BENEDETTI: grazie. Nelle osservazioni fatte dagli uffici e dalla Giunta si parla anche dei 

vari forti. Non so però come sia classificato il castello di Selva, come ricordato prima anche dal 
consigliere Gaigher. Viene inserito, ma con quale classificazione? 
 

PRESIDENTE: la parola all'assessore Postal, prego.  
 

POSTAL : l'area destinata eventualmente a destinazione sportiva è soggetta in parte ad 
area di protezione dei laghi e in parte ad area di protezione fluviale. L'area protezione dei laghi 
ricalca in parte o quasi totalmente la dizione usata nel precedente PUP, mentre per l'area di 
protezione fluviale non sono riuscito a capire se si può intervenire con le stesse modalità di prima o 
se ci sono dei vincoli ulteriori.  
 Ad esempio, mentre per l'area di protezione dei laghi è ammesso l'intervento come opera 
pubblica, per l'area di protezione fluviale non si cita nulla. La mia paura è che, come succede 
spesso, dove non viene citato nulla s’intenda che non è ammesso nessun intervento. Questo è il 
mio dubbio.  
 

PORTESI: lei mi ha chiesto se ci sono differenze tra l'area di protezione dei laghi e l'area di 
protezione fluviale come possibilità di intervento? 
 

POSTAL : sì, perché ho visto che usano due articoli e un tratteggio uniforme, presumo però 
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che lungo il fiume vi sia l’area di protezione fluviale e che lungo il lago vi sia l'area di protezione del 
lago. Il fatto è che per l'area di protezione fluviale non viene riportata la stessa possibilità di 
intervento prevista nell'area di protezione dei laghi.  
 Noi abbiamo l'area sportiva che ricade quasi totalmente in area di protezione fluviale. Non 
sarà un nostro problema, perché in questa fase siamo soggetti a dover ragionare su un piano di 
Comunità, quindi lì non faremo nulla, ma sarebbe interessante sapere prima se lì si esclude già in 
partenza qualsiasi possibilità di intervento. Lo chiedo perché ciò non è riportato all'interno della 
descrizione dell'art.23.  
 

PORTESI: non mi sento di darLe una risposta adesso. Se fa riferimento alla carta del 
paesaggio, quella che riporta quel macrotratteggio sia sulla montagna che sulle sponde dei laghi e 
dei fiumi, credo si tratti di un’indicazione, di una lettura del territorio data dalla Provincia, 
identificando degli ambiti o dei sistemi complessi di paesaggio. Indicazioni di cui la Comunità di 
Valle dovrà tenere conto nella pianificazione come elementi da valorizzare perché costituiscono il 
paesaggio del Trentino. Paesaggio che il Trentino ha l'obbligo di riqualificare e di migliorare perché 
deve vendere il proprio prodotto, la propria immagine.  
 In questo momento, quindi, non credo costituisca un vincolo. Penso si sia inteso 
semplicemente identificare un territorio, marcarlo in qualche modo, quindi la fascia fluviale è 
uguale a quella del lago. 

Diverso è il discorso della fascia di rispetto del lago che, però, non mi sembra si estenda 
all'asse del Brenta e dei torrenti. Quindi credo rimanga il vecchio vincolo. Non credo ci siano novità 
in questo senso. Non gliela vendo però come notizia sicura.  
 

ACLER P.: sarebbe importante trovare una soluzione rispetto alle osservazioni. 
Innanzitutto bisogna stabilire se le osservazioni che abbiamo presentato sono condivise. In più, ci 
sono delle osservazioni presentate da alcuni consiglieri. A questo punto, propongo di presentare 
come Comune quelle condivise da tutti, per le altre ognuno farà le sue osservazioni.  

Ad esempio, l'osservazione relativa all'accordo di programma credo sia condivisibile.  
 

PRESIDENTE: la parola al consigliere Franceschetti, prego.  
 

FRANCESCHETTI: ho un solo dubbio relativamente alle osservazioni che andremo a fare. 
Quando citiamo i forti, chiediamo solo di indicarli in cartografia oppure chiediamo anche di inserirli 
tra le invarianti?  

Dalle osservazioni non sembrerebbe che noi chiediamo l'inserimento dei forti tra le 
invarianti, e potrebbe essere opportuno farlo per quelli non già inseriti.  

 
SINDACO: credo che nel momento in cui si inserisce il simbolo, esso diventa 

automaticamente una invariante, in base alla premessa.  
 

FRANCESCHETTI: ho sentito inoltre molte perplessità sulla possibilità di variare il nostro 
piano regolatore. Io credo che la Giunta provinciale, nel momento in cui ha approvato il PUP, ha 
dato indicazioni in merito. In altre parole, le varianti ai piani regolatori, fino a quando non saranno 
predisposti i piani regolatori delle Comunità, dovranno subire un procedimento, quindi passare 
oltre alla valutazione del PUP vigente, anche a quella del nuovo PUP. 

Vorrei sapere se c'è effettivamente il rischio che una eventuale variante del nostro piano 
regolatore venga bloccata, oppure se si ricorrerà a questa norma transitoria fino a quando le 
Comunità saranno effettivamente costituite. Se così fosse si bloccherebbe tutta la procedura.  

 
PORTESI: é un aspetto oscuro, ne abbiamo parlato, si tratta di perplessità già espresse da 

altri Comuni, proprio perché non è chiaro che fine faranno le varianti che i Comuni nel frattempo 
presenteranno. Sembrerebbe paradossale che tutto rimanga bloccato, anche perché la Provincia 
sta spingendo sui Comuni affinché, almeno quelli ad alta tensione abitativa, tra cui anche Levico, 
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presentino le varianti ai propri PRG per identificare le aree per l'edilizia agevolata. La provincia sta 
premendo su questo, quindi ci sembra strano che l'intenzione sia poi quella di bloccare tali piani. 

C'è da dire che questo PUP è legato all’approvazione di una nuova legge urbanistica, che 
dovrebbe regolare l’approvazione dei piani da parte delle Comunità di Valle e, di conseguenza, i 
piani regolatori comunali.  

Mi aspetto, quindi, che al momento non si blocchi nulla, altrimenti credo che la Provincia 
avrebbe di che tremare, perché presenterebbero delle osservazioni tutti i Comuni che hanno 
varianti edilizie ed anche nuovi PRG in attesa di approvazione. Nuovi PRG che non vedo come 
potrebbero tenere fermi. E' però un punto oscuro, non è ancora chiaro, infatti molti Comuni 
muovono osservazioni in questo senso.  
 

PRESIDENTE: se non ci sono altre domande di carattere tecnico ringrazio i tecnici, gli 
assessori competenti e la Giunta per il lavoro che hanno dovuto svolgere velocemente in questi 
giorni, perché la Provincia non è stata tempestiva nel mandare gli atti, e la cartografia non è molto 
chiara.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 

SINDACO: anche da parte mia rivolgo un sincero ringraziamento al lavoro svolto 
dall'assessore e, in particolare, dai tecnici ing. Portesi e ing. Eccher, che oltretutto, e do una 
parziale risposta a chi invocava l'opportunità, da noi condivisa, di discutere prima questo 
argomento così importante in una commissione, si sono trovati in un momento particolarmente 
difficile, dato che incombeva anche il problema della certificazione ambientale che li ha occupati 
quasi a tempo pieno. Se avessimo deciso, avvalendoci della loro collaborazione, di passare 
attraverso una commissione, credo però che non saremmo riusciti a rispettare la scadenza così 
ravvicinata impostaci dalla Provincia, cioè il 24 febbraio. Quindi la scelta di informare subito i 
consiglieri, cosa che io ho fatto con una e-mail e con una comunicazione scritta, per cercare di 
guadagnare tempo arrivando direttamente in Consiglio Comunale, è stata una scelta un po' 
imposta dalle circostanze.  

Io vorrei fare qualche considerazione di natura prettamente politica, riferendomi anche 
all'intervento del consigliere Acler. E' evidente che questa presentazione del PUP è la ciliegina 
finale, per farci capire cosa vorrà dire per i Comuni la riforma istituzionale. Quella che doveva 
essere la riforma che rivalutava il ruolo dei Comuni, che trasferiva agli stessi tutta una serie di fette 
di attività oggi svolte dalla Provincia, costringendo i Comuni a svolgere tali attività in forma 
associata, in realtà non è altro che un trasferimento diretto ad un nuovo ente intermedio, la nascita 
del quale in molti paventavamo, e di fatto, oggi, ci troviamo di fronte a questo potente nuovo ente.  

Vi dirò che sotto questo profilo è proprio il centro-destra che ha difeso la scelta dell'ente 
intermedio. Proprio il centro-destra e il Presidente della Provincia sostenevano addirittura la logica 
dell’elezione diretta degli organi dei nuovi enti intermedi, che avrebbe dato loro ancora maggior 
potere. Bene o male, questo ente intermedio nato da tale mediazione ha ancora un minimo di 
controllo da parte dei Comuni, nella misura in cui gli attori passivi ed attivi sono proprio i consiglieri 
comunali. Io ero molto più affezionato a quelle che erano le dichiarazioni iniziali dell'assessore 
competente Bressanini. Vi ricordate le primissime interviste che avevano fatto scalpore? Si 
ipotizzava addirittura la fusione dei Comuni e la loro riduzione da 223 a un centinaio. Molti avevano 
visto con favore questa provocazione dell'assessore Bressanini, poi la strada intrapresa da tutto il 
Consiglio Provinciale è stata diversa.  

Quando il presidente della commissione Molinari venne all'interno del parlamentino della 
Margherita, di cui facevo parte, per presentare la prima bozza, ci fu una sola manina, quella del 
sottoscritto, che diceva: "Siamo sicuri che non stiamo prendendo una strada che porterà alla 
limitazione dei poteri dei Comuni?" Allora, però, fui in drammatica minoranza e le cose andarono 
come sappiamo.  

Oggi ci rendiamo conto di quanto questa riforma istituzionale sia scarsamente rispettosa 
della volontà, apparentemente condivisa da tutti gli ambienti politici provinciali, di rilanciare il ruolo 
dei Comuni.  
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Io sono convinto che anche questa rigidità sulle invarianti, in particolare sulle aree agricole 
di pregio, sia un atto dovuto, nel senso che riafferma la forte volontà della Provincia di affidare, da 
adesso in avanti, la pianificazione direttamente alle Comunità di Valle. Quindi è una sorta di tutela 
ambientale che ci impedisce la pianificazione in zone significative, perché tutte le zone adiacenti 
alle zone artigianali e alle zone industriali di fatto sono invarianti, in cui non ci è consentito 
muoverci. Questo è un elemento di gravissima preoccupazione.  

Infatti, in Giunta abbiamo posto il problema, e chiedo all'assessore ed ai tecnici come mai 
non sia stato tradotto su carta. Noi ci siamo dotati di uno strumento di pianificazione, la variante 
che è stata approvata dalla Giunta provinciale. Mi chiedevo se non valesse la pena di chiedere, 
come premessa alle osservazioni, che venisse rispettata la nostra pianificazione, esattamente così 
come è stata approvata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta provinciale.  

Dal momento che la Comunità di Valle non è nella possibilità di esprimersi a breve, 
chiediamo almeno che la Provincia lasci che il Comune vada avanti, fino alla costituzione di tali 
organismi, con la propria pianificazione, senza avere dei vincoli da parte del PUP.  

Nel secondo capoverso delle osservazioni di carattere generale si dice: "Nel nuovo PUP 
viene introdotto un nuovo soggetto...", ci si riferisce alle Comunità di Valle, "... ad esso è 
sostanzialmente demandato l'incarico di una definizione più puntuale dell'organizzazione del 
territorio, che deve essere presa a riferimento...". Poi si dice: "Considerato che di fatto questo 
nuovo soggetto esiste ancora solo a livello previsionale, tenuto conto che la stesura dei relativi 
piani deve ancora vedere l'avvio e che per quest'ultima saranno necessari dei tempi non brevi, si 
chiede quale sia la condotta da adottare". Secondo me dobbiamo fare, al contrario, una 
affermazione forte: "Si chiede che norme di attuazione e cartografia del PUP si adeguino agli 
strumenti di pianificazione territoriale già approvati dai Comuni, in particolare dal Comune di 
Levico, e dalla Provincia Autonoma di Trento".  

Non so se questo dal punto di vista urbanistico voglia dire affermare il concetto che un 
piano deve avere più valore, ma in che altro modo muoversi? Io non chiederei lumi, chiederei 
piuttosto di farci andare avanti con quanto già approvato, fino a quando non ci sarà il nuovo piano 
delle Comunità. Non so se questo stia in piedi, però è una forte affermazione di volontà politica.  

Il contrasto tra il nostro piano ed il PUP è relativo, perché il PUP dice che dovrà essere il 
piano territoriale di zona delle Comunità di Valle a disciplinare in dettaglio il nostro territorio. Dal 
momento che questo non esiste e non esisterà per molti anni, chiediamo intanto di lasciarci andare 
avanti con la nostra variante. E' un’osservazione, ed al limite la respingeranno. Mi sembra però 
una forte affermazione di volontà politica.  

 
ACLER P. : infatti il punto era proprio questo: il nostro PRG è recente, quindi va difeso ed 

attuato prima che entrino in funzione le Comunità di Valle. 
 

SINDACO: anziché chiedere lumi, chiediamo che le norme di attuazione e cartografia del 
PUP si adeguino agli strumenti di pianificazione territoriale già approvati. Almeno la cartografia. 

Basterebbe scrivere: "Chiediamo che le norme di attuazione della variante al PRG vigente 
nel Comune di Levico continuino ad avere valore fino all'entrata in vigore dei piani delle Comunità 
di Valle".  

La variante appena approvata dal Comune di Trento dopo 5/6 anni, ad esempio, che fine 
farà?  
 

PRESIDENTE: vorrei chiarire che i consiglieri che intendono proporre delle osservazioni 
dopo ed al di fuori di questa seduta lo dovranno fare in qualità di consigliere e singolo cittadino. 
Come Consiglio adottiamo le osservazioni che questa sera vengono condivise.  

 
SINDACO: l’osservazione in questione si potrebbe scrivere ed approvare così: "Si chiede 

che norme di attuazione e cartografia della variante al PRG già approvata dal Comune nel 2003 ed 
entrata in vigore, dopo l'approvazione della Giunta provinciale, nel 2004, continuino ad operare fino 
all’entrata in vigore dei piani territoriali delle Comunità di Valle". 
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Do inoltre lettura della forma concordata dell’osservazione del cons. Gaigher : "Gli accordi 
di programma di cui ai commi 9 e 10 dell'art.8 della legge provinciale n.3 di riforma istituzionale 
non risulta che siano presi in considerazione dal nuovo PUP. In particolare, il Comune di Levico 
Terme ha approvato l'accordo di programma per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio dei 
Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna, stipulato 
in data 22 gennaio 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 9 febbraio 2007".  
 

PRESIDENTE: la parola all'assessore Libardi, prego. 
 

LIBARDI : ribadisco che quello delle invarianti sarà il problema principale che ci troveremo 
ad affrontare, perché di fatto costituiscono un’ingessatura, ed anche ammesso che le norme 
prevedano che possano essere modificate, la procedura sarà molto macchinosa e ci vorranno anni 
per cambiarle.  

Dal momento che, come segnaliamo al punto n.3 delle osservazioni, di fatto vanno ad 
ingessare tutte le frazioni, credo bisognerebbe quanto meno chiedere un arretramento. Non dico 
che debbano essere previste come zone industriali, ma che almeno siano inserite come zone 
agricole normali, così in caso di necessità di intervento non dobbiamo attuare tutta quella 
macchinosa procedura prevista dalla norma per eliminare le invarianti.  

In fondo al punto n.3 delle osservazioni generali si dice: "Per le zone agricole di pregio si 
sottolinea come queste siano in qualche caso contigue ai centri abitati e, quindi, fortemente 
limitative per lo sviluppo sia residenziale che industriale delle comunità locali. Questa problematica 
trova particolare rilevanza precisamente per quei centri che hanno saturato la loro possibilità di 
espansione nei territori adiacenti e che, di conseguenza, prevedono una espansione urbanistica 
nelle relative frazioni. Queste ultime, vista anche la tradizione contadina del territorio, sono spesso 
circondate da terreni sfruttati a fini agricoli, ma che risultano essere l'unica valvola di sfogo per 
l'edificazione controllata". In sostanza, nell’osservazione si dice tutto quello che sto affermando 
anch’io. "Lo sviluppo dell'economia del territorio risulta quindi limitata sia dal punto di vista dello 
sviluppo edilizio che di quello industriale". 

Ma cosa chiediamo? Direi che almeno dovremmo chiedere un arretramento delle aree 
agricole di pregio rispetto alle aree edificate, a prescindere dal fatto che poi ci sia concesso o 
meno. 

 
PRESIDENTE: la parola al consigliere Tommaso Acler, prego.  
 
ACLER T. : chiedo di emendare il testo proposto dalla Giunta secondo le proposte degli altri 

consiglieri e della mia, nella parte riguardante la ferrovia della Valsugana. 
 

 PRESIDENTE: la parola all'assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : giusto un appunto in merito al discorso delle invarianti. Al di là del termine forse 
un po' negativo utilizzato, ci riferiamo alle aree agricole di pregio. Tutto sommato, prevedere nella 
cintura costruita o già sedimentata delle aree agricole di pregio, dove l'intervento è in parte più 
controllato rispetto ad un'area agricola normale, non porta nella realtà delle differenze enormi. Se 
l'area è sottoposta a tutela paesaggistica c'è un passaggio in più in Provincia, ma di fatto nelle 
aree agricole di pregio non viene escluso l'intervento.  
 Per arrivare al punto, questo PUP certamente è già orientato sul concetto di perequazione, 
dal quale noi siamo ancora lontani, per cui si andrà a definire, area per area, gli indici da applicare, 
dove costruire o non costruire e le aree da cedere alla Comunità o all'Amministrazione. Per cui il 
concetto di invariante non è così fisso e immutabile nel tempo.  
 
 PRESIDENTE: la parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : vorrei soltanto richiamare una questione procedurale. Prima è stata proposta 
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una traccia sulla quale non vi sono state grandi divergenze, se però adesso iniziamo a presentare 
emendamenti per qualsiasi cosa, andiamo avanti fino alle due di notte, perché allora comincio 
anch’io a fare delle proposte.  

Questa sera il dibattito credo sia stato interessante per tutti. Si è più o meno concordata 
una traccia sulla quale non vi sono stati elementi di particolare dissenso. Noi abbiamo detto che la 
voteremo, anche se c'è qualche perplessità, quindi o votiamo, oppure, se cominciamo con gli 
emendamenti, andiamo avanti fino alle due di notte.  

 
 PRESIDENTE: la parola al consigliere Tognoli, prego.  
 

TOGNOLI: concordo anch’io sul fatto che sia meglio votare adesso le osservazioni valutate 
ed approfondite dai nostri tecnici, osservazioni che, quindi, hanno una valenza che parte dalla loro 
esperienza. Se adesso vogliamo diventare tutti urbanisti è meglio sospendere e riprendere 
l'argomento con più calma in seguito. 

Intanto approviamo queste osservazioni di carattere generale e quelle particolari e puntuali 
che sono state proposte dagli uffici tecnici. Proporrei di aggiungere il cappello che è stato messo 
dal Sindaco Stefenelli che mi sembra corretto. Andiamo avanti così e chiudiamo la serata.  

 
 PRESIDENTE: la parola al consigliere Cazzanelli, prego.  

 
CAZZANELLI : quando prima fuori microfono ho parlato di emendamenti l’ho fatto per 

ricondurre ad una procedura regolamentare il metodo di integrare il testo che si stava diffondendo 
in Consiglio Comunale. Su alcune integrazioni di carattere generale nessuno ha avuto niente da 
ridire, quindi ho detto: "Nel caso vengano fatte presentiamole come emendamenti". 

Consigliere Acler, in vista delle prossime elezioni provinciali siamo tutti capaci di dire: 
"Valdastico sì" o "Valdastico no". L'emendamento può presentarlo, la conta politica la possiamo 
fare, ma non ho nessuna intenzione di stare qui fino a chissà che ora per farla, in un Consiglio 
straordinario convocato da Lei come primo firmatario.  

Se il testo da approvare è questo di carattere generale, che mi sembra ben mediato, fatto 
dagli uffici in termini tecnici e in tempi brevi, integrato in alcune parti con considerazioni di natura 
generale, sono disponibile anch’io a votarlo ora. Non lo voterò però con l'inserzione di altri 3/4 
emendamenti, che vengono tutti dallo stesso gruppo consiliare. Per me la discussione è stata 
molto interessante, quello che volevo dire l'ho detto, ma la conta ve la lascio fare all'interno della 
maggioranza, quindi decidete voi cosa vi interessa fare.  
 
 PRESIDENTE: la parola all'assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : per quanto mi riguarda, sono disposto a lasciare da parte tutte le questioni 
politiche, che non mi interessano minimamente. Ribadisco, però, nell’interesse di Levico, che le 
invarianti sono un problema, per cui formalmente propongo un emendamento sul punto n.3 delle 
osservazioni generali e chiedo che venga aggiunta questa frase: "Si chiede, pertanto, un congruo 
arretramento delle zone agricole di pregio rispetto alle superfici edificate". 
 
 PRESIDENTE: gli emendamenti di carattere generale del Consigliere Gaigher e del 
Sindaco sono già stati inseriti nel testo della proposta di delibera della Giunta. Adesso sono stati 
proposti ulteriori emendamenti. 
 
 SINDACO: non voglio interpretare il pensiero della maggioranza, ma credo che uscire da 
questo Consesso con un voto unanime sia un bene prezioso, perché dà forza a Levico. Se la 
richiesta di inserimento di alcuni emendamenti porta alcuni consiglieri delle minoranze ad 
abbandonare l'aula la riterrei una sconfitta della città di Levico, perchè credo che il clima di questa 
discussione e la condivisione dei grandi temi e delle preoccupazioni in ordine all'applicazione di 
questa riforma e le sue conseguenze sul PUP siano un bene che non possiamo perdere.  
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 Mi sentirei, quindi, di invitare l'assessore ed il consigliere a rinunciare ai propri 
emendamenti, di cui capisco perfettamente le ragioni, se la loro insistenza porta alla perdita del 
voto unanime, perché la riterrei una sconfitta politica.  
 
 ACLER T. : ho proposto un emendamento inerente la ferrovia della Valsugana che credo 
interessi a tutti, e che credo possa anche essere approvato in due modi differenti per renderlo più 
condivisibile. 

 
SINDACO: sentiamo la formulazione di questo emendamento, se potrebbe accogliere il 

consenso unanime. 
 
 ACLER T. : "Il Consiglio Comunale di Levico Terme chiede alla Giunta provinciale di 
prendere in considerazione un più serio progetto di riqualificazione e ammodernamento della linea 
della ferrovia della Valsugana, affinché si renda compiuta la metropolitana in superficie. In 
particolare, il civico Consesso chiede alla Giunta provinciale un preciso impegno sulla riduzione dei 
tempi di percorrenza della linea e un aumento delle corse, soprattutto in orario notturno. Si chiede, 
inoltre, di prendere in ipotesi la possibilità di inserire la linea sotto il tunnel di Tenna, visto che a 
breve sarà costruita la variante alla SS 47 sotto il Colle. Se la linea venisse deviata nel tunnel, 
rimanendo la vecchia linea sul lago di Caldonazzo si costruirebbe un doppio binario riducendo i 
tempi di percorrenza".  

Questa seconda parte sul tunnel si può decidere se inserirla o meno, mentre la parte 
iniziale credo sia importante.  

Se poi volete c'è un altro emendamento sulla Pegorara che è di più ridotto respiro e che si 
può decidere se inserire o meno. Si tratta di un impegno più concreto per la Giunta provinciale, è 
una sorta di risoluzione, che abbiamo già approvato l'anno scorso. 
 
 SINDACO: posso fare una proposta? Nessuno vieta al consigliere Tommaso Acler, 
firmandosi consigliere comunale del Comune di Levico Terme, di presentare una osservazione al 
PUP che comprenda anche la PI.RU.BI., se vuole, al di fuori di quella che è la delibera che 
approviamo come Consiglio. 
 La delibera deve fare sintesi delle posizioni. Se il problema è quello della visibilità politica, 
Lei ha tutti i diritti di agire pubblicamente. 
 
 PRESIDENTE: l'assessore Libardi ha ritirato il proprio emendamento. Consigliere Acler, Lei 
cosa intende fare? 

 
ACLER T. : a questo punto prendo atto del fatto che alla maggioranza di questo Consiglio 

Comunale non interessa l'argomento, quindi ritiro l'emendamento e lo presenterò come 
osservazione. La considero però una sconfitta per tutti.  
  
La proposta di deliberazione viene posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Fox e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 5 del 19.02.2007 “Osservazion e al piano urbanistico provinciale ai 
sensi dell’art. 33 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22”.  
 
 
 PRESIDENTE: la seduta si chiude alle ore 22.40. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to   Lucchi Luciano       f.to  dott. Giulio Dauriz 
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