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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 11/2007 

della seduta del Consiglio Comunale di data 16 nove mbre 2007 
(prosecuzione della seduta consiliare del 14 novemb re 2007) 

 
 

L'anno duemilasette, addì 16 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.16306 del 07.11.2007), 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:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto  
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Peruzzi Luigi (entra durante la trattazione del punto n.16) 
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra durante la trattazione del punto n.16) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado  

 
 Sono assenti i Signori: 
  

Benedetti Arturo  
Pasquale Luciano  
Acler  Paolo  
Dalmaso Giovanni  
Libardi Remo  

 
 
 Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Luca Zanon. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
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16. Approvazione “Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive del Comune 

di Levico Terme”. 
Rel. Ass. Postal 
 

17. Autorizzazione all’alienazione della p.f. 7872 in C.C. Levico mediante asta pubblica. 
Rel. Ass. Passamani 
 

19. Fondazione Museo Storico del Trentino: approvazione partecipazione in qualità di socio 
fondatore del comune di Levico Terme e approvazione schema di statuto. 
Relatore: Il Sindaco. 
(Punto aggiunto a seguito di avviso prot.n.16651 del 14.11.2007) 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio 
e Acler Tommaso, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.11, astenuti n.2 (Franceschetti e Acler 
T.), espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Consiglieri Marin e Peruzzi. 
 
16. Approvazione “Regolamento delle modalità di uti lizzo delle strutture sportive del 

Comune di Levico Terme”. 
Rel. Ass. Postal 

 
 PRESIDENTE: Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta 
alle ore 20.05. Passiamo al punto n. 16 all’ordine del giorno. 

La parola all’Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Si è sentita la necessità di porre mano ai regolamenti relativi all’utilizzo 
delle strutture sportive. Questa necessità è nata dall’esigenza di chiarire i rapporti tra l’ente 
pubblico e le società affidatarie. Questo anche nella prospettiva futura di maggiore utilizzo e 
di maggiore offerta di strutture sportive.  
 Tutto sommato si tratta di un regolamento snello, anche perché va visto come 
propedeutico alla realizzazione di specifici contratti di servizio per ogni singola struttura o 
impianto oggetto di affidamento.  
 Un altro aspetto qualificante di questo regolamento è la formulazione di criteri di 
assegnazione il più possibile obiettivi, in modo da stabilire delle priorità di utilizzo 
automatiche basate su aspetti oggettivi o, quanto meno, il più possibile oggettivi.  
 Siamo arrivati a questo regolamento grazie al lavoro fatto dalla seconda commissione 
nell’autunno scorso, tra il resto in poche sedute e in modo analitico, confrontando i vari 
regolamenti e prendendo spunto dal regolamento utilizzato a Trento, in particolare da ASIS, 
per l’assegnazione dei punteggi. 
 Mi auguro, peraltro, che questo regolamento funga da prototipo per la formulazione di 
atti analoghi interessanti affidamenti di strutture o di servizi comunali, anche ad associazioni 
non sportive, in quanto si tratta di un criterio generalizzabile a qualsiasi tipo di affidamento.  
 Rispetto al testo licenziato dalla seconda commissione sono state apportate alcune 
modifiche. In particolare, si è modificato l’art. 2 eliminandolo. Era un articolo che definiva la 
classificazione degli impianti, dividendoli fra impianti ad utilizzo individuale ed impianti ad 
utilizzo collettivo. E’ stato ritenuto ridondante, quindi lo si è sostituito con un articolo più 
specifico sulla forma di gestione degli impianti stessi.  
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 All’art. 10 abbiamo integrato l’elenco dei soggetti responsabili. E’ stato aggiunto ex 
novo l’art. 21 per stabilire quali regolamenti in essere verranno abrogati.  
 Nell’allegato a), quello riguardante l’affidamento delle palestre, in modo particolare 
quelle scolastiche, è stato eliminato l’art. 2, in quanto non si ritiene più necessario il parere 
degli organi scolastici competenti. Queste sono le modifiche fatte al regolamento licenziato. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Siamo ovviamente favorevoli a questo regolamento che è stato elaborato 
da una commissione consiliare che ha esaminato il regolamento di Trento cercando di 
adattarlo alla realtà levicense.  
 Come ha già detto l’Assessore, alcune modifiche introdotte successivamente dalla 
Giunta fotografano una realtà già esistente. Ad esempio, sono anni che gli organi collegiali 
delle scuole non si pronunciano sull’assegnazione delle palestre scolastiche. 
L’Amministrazione comunica l’affidamento alle varie associazioni delle palestre scolastiche.  
 Vorrei approfittare di questa occasione per sottolineare una situazione che, secondo 
me, è abbastanza grave. Mi riferisco alle condizioni in cui si trovano le palestre scolastiche. 
Nel Comune di Trento, durante gli ultimi mesi, vi è stata una serie di ispezioni da parte 
dell’organismo dell’Azienda Sanitaria che controlla la sicurezza delle palestre, che a Trento 
sono gestite da ASIS. In una palestra un alunno si è fatto male perché ha urtato contro 
un’attrezzatura non a norma, che era di proprietà di un’associazione sportiva. Il fatto è stato 
denunciato ed i genitori si sono rivolti alla Magistratura, che ha condannato il dirigente 
scolastico, in quanto datore di lavoro, anche se l’attrezzatura era di un’associazione e il 
proprietario della palestra era il Comune. Il dirigente scolastico è stato condannato a pagare 
una cifra decisamente alta, 84.000 euro. Le indagini sono proseguite su tutte le palestre del 
Comune di Trento e, caso strano, è stato trovato tutto in regola, anche se non perfettamente, 
ovviamente, perché sappiamo che è difficile, in ogni scuola, anche in quelle sistemate 
recentemente. E’ ovvio che di fronte a questa situazione la dirigenza scolastica della 
Provincia si è mossa. Di fronte ad episodi di questo tipo è ovvio che ognuno cerca di 
tutelarsi.  
 Noi abbiamo delle palestre scolastiche che sono fuori norma sotto molti punti di vista. 
Tra l’altro, è molto difficile averle a norma non solo per i mancati interventi, che si potrebbero 
programmare, ma proprio perché vengono utilizzate da molte società sportive. La normativa 
prevede che la palestra venga sgombrata totalmente dopo ogni ora. Noi non abbiamo 
nemmeno la possibilità di dire alle associazioni sportive: “Alla fine dell’attività mettete il 
vostro materiale nel magazzino”, perché il magazzino non esiste.  
 Tra l’altro, le attrezzature che vengono utilizzate dalle associazioni spesso non sono 
omologate come previsto dalle ultime normative. Quindi, la situazione oggettivamente è 
preoccupante. Io so che il dirigente scolastico ha mandato al Comune, proprietario della 
struttura, una lettera in questo senso, facendo presente la situazione e, soprattutto, 
chiedendo che il Comune avverta le associazioni sportive di questa normativa, dicendo che 
dovrebbero provvedere a determinati accorgimenti dopo ogni attività svolta, cosa che è 
pressoché impossibile.  
 Io capisco che per l’istituzione scolastica è un modo di tutelarsi, quello di dire: “Noi 
non siamo proprietari dell’immobile, si muova il proprietario”. Sicuramente questo pone un 
problema abbastanza grande. Lo scorso anno scolastico le ispezioni sono state fatte nel 
Comune di Trento, ma sono già state preannunciate ispezioni nel resto della Provincia. E’ 
una situazione in cui si rischia di avere delle condanne non indifferenti. Mi rendo conto del 
fatto che sia difficile affrontare e risolvere un problema del genere, perché la struttura ha 
molti anni ed è stata realizzata in un determinato modo, ma sicuramente si deve affrontare. Il 
dirigente scolastico, giustamente, si è tutelato. Per cui, se dovesse esserci un’ispezione sarà 
il Comune, essendo stato avvertito, a dover rispondere. 
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Da quanto mi risulta, a Trento si è assistito ad una serie di episodi secondo me 
spiacevoli e contrastanti con l’interesse della comunità: in molte scuole i dirigenti hanno 
detto: “Io non voglio più rispondere, quindi chiudo la palestra fino a quando il Comune non 
interverrà a sistemare le cose”. Hanno chiuso le palestre sia per gli alunni che per le 
associazioni, perché non intendono più rispondere. Sicuramente questo potrebbe creare dei 
problemi notevoli.  

Sono cosciente del fatto che sia un problema difficile, ma bisognerà affrontarlo, 
sperando che nel frattempo non intervengano ispezioni da parte dell’Azienda Sanitaria, 
perché farebbero emergere situazioni suscettibili di diverse indagini. Io lo dico perché mi 
sembra giusto che il Comune sia cosciente del fatto che si tratta di un problema abbastanza 
pesante. E’ un’esigenza che il Comune deve affrontare urgentemente.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  

 
ACLER T. : Quando abbiamo stilato il regolamento, a mio avviso ci siamo dimenticati 

di introdurre una penale per il mancato utilizzo della struttura. Molte persone che utilizzano il 
Palasport mi hanno riferito che ci sono associazioni che prenotano numerose serate durante 
la settimana, ma poi effettivamente non le usano. Secondo me sarebbe positivo, auspicabile, 
per favorire un utilizzo da parte del più alto numero possibile di utenti, introdurre una penale 
per il mancato utilizzo, con la possibilità di evitarla previo preavviso.  

Vorrei sapere cosa pensa di questo l’Assessore, posto che incontrando 
informalmente qualche esponente delle associazioni che utilizzano la palestra mi è stata 
fatta questa richiesta. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  

 
POSTAL : Nel regolamento viene prevista la possibilità di diminuire il punteggio a chi 

non utilizza in pieno la struttura, o di dare più punteggio a chi la usa in modo ottimale.  
La penale è un aspetto che eventualmente va indicato nel contratto di servizio, cioè 

quando si affida la struttura. In teoria, la struttura si dovrebbe affidare per un numero ottimale 
di utenti, e se questo numero è troppo basso si può tranquillamente prevedere nel contratto 
di servizio il recesso o altre forme. E’ giusto utilizzare un metodo di controllo sull’utilizzo 
ottimale della struttura. Forse non fa parte di un regolamento generale che tocca tutte le 
strutture, anche se un accenno mi sembra ci sia.  

In merito al problema sollevato dalla Consigliere Fontana, ho sentito l’ufficio legale 
dell’ASIS, che ha in gestione più o meno tutte le palestre scolastiche di Trento. Si tratta di più 
problemi, con responsabilità diverse. Alla base c’è l’applicazione della legge 626, perché la 
palestra è considerata come un ambiente di lavoro, escluse le piscine le palestre con 
pubblico, in quanto si tratta di esercizi pubblici. Se applichiamo la legge 626 la 
preoccupazione del dirigente credo sia giusta, ma forse eccessiva. Quando la struttura viene 
utilizzata vi è un responsabile che segue chi fa attività in quel momento. Quella figura è 
responsabile di ciò che accade in quel momento. Nel nostro regolamento non esiste l’utilizzo 
libero delle palestre, c’è sempre un responsabile che deve far rispettare le norme di 
comportamento. 

E’ però impossibile stabilire che ogni volta la palestra debba essere liberata del tutto. 
Se io libero la palestra dai cestoni, rimangono comunque altri attrezzi, e una persona può 
sbattere contro il palo della pertica, contro la spalliera o altre strutture fisse che non si 
possono modificare. Ho avuto modo di sperimentare che, purtroppo, quando si muove 
l’organismo addetto ai controlli dell’Azienda Sanitaria non si è mai in regola.  

Devo dire che le nostre palestre dal punto di vista delle normative antincendio sono in 
regola, per cui è solo una questione di attrezzatura, che deve essere marchiata, perché può 
sempre partire qualche contenzioso a causa di attrezzature non conformi. A gennaio o a 
febbraio dovrebbe venire emanato dai Vigili del Fuoco un regolamento specifico sulle 
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palestre, non con funzioni antincendio, ma per una maggiore sicurezza all’interno 
dell’ambiente di lavoro, quindi anche nelle palestre.  

Ad ogni modo, rispetto alla legge 626 la responsabilità sparisce nel momento stesso 
in cui io non ho più in affido la struttura. Trovo strano che finito l’orario scolastico la 
responsabilità rimanga in capo a chi in quel momento non ha la gestione della palestra, mi 
sembra un eccesso. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Noi abbiamo esaminato in Giunta la lettera del dott. Crespani e ci siamo 
posti il problema anche dal punto di vista della responsabilità, che fa sempre capo al 
rappresentante legale dell’ente, quindi mi preoccupo anch’io. In Giunta abbiamo dato 
mandato al servizio tecnico, in particolare all’ing. Portesi, di fare tutte le verifiche per valutare 
eventuali situazioni di pericolo obiettivo, che andranno sicuramente rimosse.  

Quando arriverà la normativa provinciale, che sarà più chiara e ci aiuterà a capire 
cosa è pericoloso e cosa no, cosa va rimosso e cosa può essere lasciato come arredo, il 
compito dell’ufficio tecnico sarà più semplice. Noi come organismo politico abbiamo delegato 
ai tecnici la verifica delle situazioni di pericolo.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Il grande problema riguarda le attrezzature delle associazioni, forse 

prima non mi sono spiegata bene. Ad esempio, noi abbiamo nelle palestre delle assi di 
equilibrio che sporgono, ma non sono della scuola, sono delle associazioni. Secondo la 
normativa, ogni gruppo che va in palestra dovrebbe trovarla sgombra da qualsiasi oggetto.  

Al di là dei cestoni, che al limite possono essere spostati, ci sono associazioni 
sportive che in palestra usano dei tappetoni che pesano decine e decine di chili, che poi 
vengono appoggiati in malo modo, basta che una persona li urti per farli cadere. La scuola è 
preoccupata perché anche per questa attrezzatura risponde il datore di lavoro che è il 
dirigente, questo è successo a Trento. Il dirigente è stato condannato. Infatti, il Comune di 
Trento e l’ASIS credo siano oggettivamente preoccupati per questa situazione, e che la 
stiano affrontando. Comunque, io ho segnalato un problema che sicuramente si deve 
affrontare. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: E’ giusto quello che dice la Consigliere Fontana in merito alla 

responsabilità, che però per quanto riguarda la proprietà della struttura sicuramente non è 
penale, nel caso dovesse accadere qualcosa di grave. La responsabilità penale ricade su chi 
ha l’obbligo di sorvegliare tutto quello che accade nella struttura.  

Quindi, se gli strumenti presenti nella struttura sono di proprietà di chi concede l’uso 
della struttura stessa, è evidente che quegli strumenti devono essere a norma. Una volta che 
gli strumenti rientrano nei parametri previsti dalla legge 626 non c’è più responsabilità 
penale. 

Faccio un esempio: se io noleggio una macchina e dovesse accadere qualcosa di 
grave per mia colpa, ma non ho la possibilità di risarcire il danneggiato, l’assicurazione si 
rivale verso il proprietario della macchina. Nella stessa misura credo si intervenga nel caso in 
oggetto.  
 
 PRESIDENTE: Infatti la Giunta ha incaricato i tecnici di fare dei controlli.  

La parola all’Assessore Postal. 
 

POSTAL : In merito ai tappetoni, siamo andati a fare un sopralluogo con l’ufficio 
tecnico e quasi tutti, a parte due circolari, sono stati ancorati alla parete, quindi non 
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dovrebbero costituire pericolo, visto che si è evitato il ribaltamento. A me sembrano più 
pericolosi i cestoni, perché qualcuno può andare a sbatterci.  

 
L’Assessore Postal dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Vorrei fare un inciso. L’art. 18 del regolamento vieta in modo assoluto l’introduzione di 

animali all’interno delle strutture sportive, e questo vale per tutte le strutture. Potrebbe però 
succedere che si organizzi una mostra canina o un concorso ippico, come già accaduto anni 
fa a Levico. In questo caso bisognerebbe fare una deroga temporanea, relativa anche a cani 
condotti da non vedenti o cani della Polizia. Non so se si può derogare per motivi del genere, 
a seconda dell’occasione, senza mettere mano al regolamento, o se sia meglio inserire da 
subito “salvo motivate eccezioni”.  

Anche perché nell’accezione futura di struttura sportiva e impianto sportivo non 
rientreranno solo quelle che in questo momento definiamo come strutture sportive, ma anche 
le piste ciclabili, i percorsi in montagna ecc.. L’idea provinciale estende il concetto di struttura 
sportiva. 

Aggiungiamo “salvo motivata deroga”. Vale anche per il campo sportivo e per altre 
strutture. E’ giusta come impostazione generale, se dovesse succedere. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.14, astenuti n.1 (Acler T.) espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., 
previamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n.53 del 16.11.2007: “Approvazio ne Regolamento delle modalità di 
utilizzo delle strutture sportive del Comune di Lev ico Terme”. 
 
 
17. Autorizzazione all’alienazione della p.f. 7872 in C.C. Levico mediante asta pubblica. 

Rel. Ass. Passamani 
 
 
 PRESIDENTE: Passiamo ora al punto n. 17 all’ordine del giorno. 

La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di una proposta fatta dalla Giunta, dopo aver ricevuto una 
richiesta da parte di privati cittadini di acquisto di una particella, precisamente la p.f. 7872 in 
C.C. Levico, in Loc. Santa Giuliana. Questa particella era una ex sede stradale, ovviamente 
abbandonata. E’ una particella di 51 mq., che effettivamente non ha senso tenere, perché vi 
si può accedere ma non confina con la strada, perché confinante con la strada vi è la 
particella di un altro privato.  
 L’abbiamo fatta stimare dall’ufficio tecnico, il quale ha determinato un valore a corpo 
di 11.220 euro. Questa è la base d’asta, chiaramente essendoci almeno due interessati il 
valore non può che salire.  
 Questa è una proposta nata dalla Giunta dopo la richiesta fatta da parte di due censiti 
privati. La nostra richiesta al Consiglio Comunale è di autorizzare l’alienazione tramite questa 
asta. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Condivido la direzione di mettere all’asta un bene che viene richiesto 
dai privati. Vedo dalla documentazione fotografica che non si tratta di una particella 
importante per il Comune di Levico. 
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 In questo caso vendiamo a 220 euro al metro quadro, che sono una base d’asta 
congrua per una zona residenziale di completamento a Santa Giuliana. Questo prezzo 
valutato dal servizio tecnico comunale lo considero buono, ma non ho potuto dire altrettanto 
per i 110 euro a cui abbiamo venduto in un terreno residenziale di completamento in cima a 
Levico, perché i terreni vicini venivano venduti a 300 euro al metro quadrato. Quella perizia 
di stima era stata fatta per il Comune di Levico da parte di un tecnico. Io sto ancora 
aspettando l’approvazione del verbale di quella seduta del Consiglio Comunale, perché a 
mio avviso quella era una cifra incongrua, ed era stata fissata semplicemente sulla base 
dell’ICI, proprio per cercare di non andare sotto una certa soglia che diventava pericolosa. A 
mio avviso, in quel caso contabilmente non avete fatto una bella operazione.  
 Mi rendo conto che quello era un caso particolare, avevano intentato una causa per 
usucapione, siamo andati avanti e abbiamo cercato di sanare, ma il messaggio che ne è 
uscito è stato: “Intentate una causa, date 1.000 euro ad un avvocato e forse prenderete il 
terreno a molto meno”.  
 Questa volta, invece, condivido l’operazione e la voterò, e la condivido tanto più se la 
confronto con il caso che ho citato, che ho considerato e considero ancora un grave errore 
da parte nostra. Finalmente, anche l’ufficio tecnico comunale comincia a valutare i terreni per 
quello che valgono. Ricordo un altro caso in cui l’ufficio tecnico comunale, secondo me, ha 
sottovalutato una situazione simile a questa, cioè la vendita della stradina a Campiello, che 
poi non è mai andata in porto. E’ vero che quella era ancora censita come strada, ma si 
trovava vicino a dove stanno costruendo le case. Non ricordo la cifra che si era stabilita, ma 
era veramente ridicola.  
 Quindi, la direzione che è stata intrapresa dal servizio tecnico questa volta la 
condivido, andiamo avanti su questa strada e cerchiamo di valorizzare anche contabilmente i 
nostri beni. Se vi è una valutazione congrua, condivido la scelta di alienare i vecchi relitti 
stradali.  
 Con l’occasione voglio dire la mia opinione sui relitti stradali, anche se esula un po’ 
dal punto. Ho notato che in una serie di Comuni, in particolare a Levico, si comincia ad 
applicare in maniera rigida l’art. 31, che secondo me non è una buona scelta. Io condividevo 
la direzione politica che era stata data dall’Amministrazione precedente. Mi sembra che 
inizialmente anche la Vostra Amministrazione andava nella stessa direzione, di non 
applicare quell’articolo sui relitti stradali, in particolare a Santa Giuliana e in altre situazioni 
simili. Tutto ad un tratto, con l’arrivo del nuovo responsabile dell’ufficio tecnico comunale, si è 
cominciato ad applicare in maniera pesante questo articolo, cosa che non si è mai fatta negli 
accordi tra i privati e le varie Amministrazioni comunali che si sono susseguite, compresa la 
vostra. Adesso cambia il responsabile dell’ufficio tecnico e tutto d’un tratto si prendono altre 
iniziative, confortate da vostre delibere di Giunta anche recenti. Non condivido la scelta che 
avete fatto.  
 Al di là delle leggi provinciali, ritengo si debba agire diversamente con i privati, che 
molto spesso si sono sobbarcati anche l’onere di cedere. Una volta la gente diceva: “La 
strada serve anche a me, quindi do il consenso”. Adesso, dopo vent’anni, portargliela via non 
mi sembra giusto.  

Condivido invece la ratio delle scelte che portano a sanare la situazione, a vendere 
ad un prezzo congruo. In questa occasione mi permetto di chiedervi di rivedere la decisione 
che avete preso rispetto ai casi in cui vi siano fattispecie copribili dall’art. 31. Io non ritengo 
che tali situazioni debbano essere sistemate con un esproprio senza alcuna contropartita. A 
Santa Giuliana vi sono moltissimi di questi casi, e sono anni che la gente aspetta che 
vengano sanati. Mi auguro che la delibera di Giunta che recentemente avete approvato sia la 
prima e la ultima che va in questa direzione, ma temo non sarà così, perché mi sembra che 
le decisioni politiche vengano prese dai responsabili tecnici e poi, a seconda di quello che 
cambia, noi le ratifichiamo. Comunque voterò a favore. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
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 VETTORAZZI: Intervengo solo per ricordare che tra questa proposta di delibera e 
quella inerente la parte nord del paese c’è una bella differenza, in quanto lì vi era la 
possibilità di un contenzioso.  
 Per quanto riguarda il valore congruo, io non voglio certo fare il disinteresse del 
Comune, ma personalmente non acquisterei a 220 euro al metro quadrato. Bisogna fare 
attenzione a non prendere tutto come oro colato, perché secondo me questa asta andrà 
deserta. Obiettivamente, si è stabilito un valore troppo alto, per quanto sarei contento se il 
Comune di euro ne prendesse 300. In futuro mi auguro si procederà alla sistemazione di 
molte situazioni di questo tipo, il mio consiglio è di non prendere il caso di oggi come 
riferimento, perché ci sarebbe molto da opinare per quanto riguarda il valore.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Noi condividiamo la scelta fatta. Vorrei soltanto aggiungere qualcosa in 
merito al discorso dei relitti stradali. E’ giusto che l’Amministrazione accolga le richieste dei 
privati, che spesso chiedono di acquistare o di sistemare determinate situazioni, così come è 
giusto arrivare ad una regolarizzazione della situazione, visto che è stato il Comune ad aver 
utilizzato terreni privati per realizzare delle strade. 

Io sono stata Sindaco, e so che dopo vent’anni che il Comune ha utilizzato il bene, 
che diventa automaticamente di uso pubblico, non si può assolutamente pagare il privato, 
che magari lo aveva ceduto in via amichevole. Secondo me però è giusto almeno 
regolarizzare le posizioni, perché a volte ci si trova in situazioni in cui il privato deve 
addirittura pagare l’ICI su quella che è una strada comunale da 20/30 anni. Il Comune non lo 
può pagare, ma può regolarizzare la situazione, in modo da eliminare almeno le beffe, se 
non il danno. Purtroppo, ci sono decine e decine di situazioni di questo tipo  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Mi sembra che a quell’area siano interessate almeno tre persone, chiedo 

che almeno vengano avvisate, se non hanno letto gli avvisi relativi alla vendita di quell’area. 
Mi risulta che le persone interessate all’acquisto di quegli spazi siano almeno tre.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  

 
PASSAMANI : Prima di leggere il dispositivo vorrei entrare nel merito dell’art. 31. Con 

il Consigliere Cazzanelli ho avuto un confronto su qualche caso specifico, perché è un 
aspetto che abbiamo molto a cuore, è che è stato affrontato in maniera un po’ differente. Il 
problema è che chiaramente si rischia di fare un danno all’erario.  

Noi per superare tale problema, perché nessuno vuole rimetterci personalmente per 
sanare situazioni di altri, abbiamo deciso di scrivere una lettera alla Corte dei Conti, 
chiedendo come ci dobbiamo comportare in questi casi. Io ho affrontato almeno una trentina 
di questi casi, che però sono tutti bloccati, perché con tutta la buona volontà noi non 
intendiamo dover rispondere per danni erariali. La Corte dei Conti non ha ancora risposto, 
noi la lettera l’abbiamo spedita in agosto. E’ una soluzione che abbiamo trovato per risolvere 
questa situazione. 

Entrando nello specifico, anch’io mi auguro che saranno di più le persone interessate. 
Non è un prezzo che si applica tutti i giorni, comunque spero che il terreno verrà venduto. 
Non è la prima volta che noi come Giunta a fronte di richieste di questo tipo abbiamo risposto 
facendo riferimento ad un prezzo congruo, e più di una volta gli interessati hanno rinunciato. 
Questo per dire che bisogna vedere se il prezzo che per noi è congruo è compatibile con il 
mercato.  
 
L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo di delibera. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.54 del 16.11.2007:” Autorizzazione all’alienazione della p.f. 7872 in C.C. 
Levico mediante asta pubblica. 

 
 
19. Fondazione Museo Storico del Trentino: approvaz ione partecipazione in qualità di 

socio fondatore del comune di Levico Terme e approv azione schema di statuto. 
Relatore: Il Sindaco. 
(Punto aggiunto a seguito di avviso prot.n.16651 del 14.11.2007) 

 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 19 all’ordine del giorno.  

La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: In primo luogo, mi devo scusare per questa aggiunta in una situazione di 
urgenza, sarebbe stato meglio avere il tempo per valutare con calma lo statuto. Purtroppo, 
però, come avete potuto vedere dagli atti, in una prima lettera mandata dalla Vicepresidente 
Cogo si preannunciava la costituzione del museo, l’avvenuta approvazione dello statuto da 
parte della Giunta provinciale e si stabiliva il termine del 30 settembre per dare le adesioni, 
termine che noi abbiamo rispettato, nel senso che il Comune, in attesa della discussione di 
oggi, aveva dato la sua disponibilità di massima ad aderire alla iniziativa. E’ poi seguito un 
incontro con l’Assessore Benedetti ed il dott. Ferrandi, direttore del Museo Storico di Trento, 
e l’ipotesi sembrava essere quella di addivenire al vero e proprio atto costitutivo avanti al 
notaio all’inizio del 2008. C’è stata poi un’improvvisa accelerazione ed è pervenuta una 
lettera del Presidente Dellai del 9 novembre, che è stata mandata a tutti i Sindaci e a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati. Quindi, non saremmo riusciti ad inserire il punto 
all’ordine del giorno rispettando i giorni stabiliti dal Regolamento. Nella stessa lettera del 9 
novembre si stabilisce che ci sarà un incontro tra i fondatori il 23 novembre, di qui a pochi 
giorni, e che il giorno 26 alle ore 11.30 ci sarà la firma dell’atto costitutivo davanti al notaio. 
Quindi, siamo stati presi anche noi per il collo e siamo costretti a discuterne in una situazione 
di urgenza. 

Penso sappiate di cosa si tratta. Oggi ci sono alcuni musei storici sul territorio 
provinciale, il più importante era il Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà, che si 
è poi trasformato nel Museo Storico di Trento, che ha sede nel Castello del Buonconsiglio. 
Esiste anche il Museo della Guerra di Rovereto. L’idea è di realizzare una fondazione su 
scala provinciale, che coinvolga tutte la principali realtà comunali e associative del Trentino, 
con lo scopo di valorizzare la storia della nostra terra.  

Vi risparmio la lettura della premessa della delibera. Noi oggi dobbiamo decidere se 
partecipare o meno come soci fondatori della Fondazione Museo Storico del Trentino e 
dobbiamo contestualmente approvare lo statuto, che è allegato, quindi dare mandato al 
Sindaco o a un suo delegato di partecipare a queste due riunioni. Durante la prima ci sarà un 
confronto tra tutti i soci fondatori e durante la seconda si andrà a sottoscrivere l’atto 
costitutivo davanti al notaio. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Sicuramente sarebbe stato preferibile esaminare con calma la questione 

e, magari, confrontarci sullo statuto e su altri aspetti. Credo, comunque, che in linea di 
massima siano condivisibili l’adesione e l’idea che sta alla base di tale operazione, cioè 
costituire una fondazione che abbia come scopo quello di valorizzare l’aspetto storico di tutta 



Consiglio Comunale n. 11  d.d. 16.11.2007 
 
 

- 10 - 

la Provincia. Io apprezzo molto che sia stato sottolineato il fatto che questo debba avvenire 
in un clima di superamento dei nazionalismi e delle contrapposizioni. Niente da ridire sul 
punto. 

Ho un’unica perplessità che si riferisce ad un punto della delibera, dove si dice che il 
Comune di Levico aderisce alla fondazione e si impegna a versare la quota annuale, e 
questo mi sembra logico, ma poi si dice di rinviare ad un atto della Giunta la decisione 
rispetto alla natura del conferimento. Se si tratta di un conferimento esclusivamente 
finanziario, che ammonta a 5.000 euro, si può tranquillamente delegare la Giunta, anche 
perché la quota è già fissata, se invece si deve definirne la natura, ciò credo spetti al 
Consiglio Comunale. Si dice che il conferimento può essere fatto in denaro, in natura, in 
immobili o in archivio, credo quindi sia una scelta che non spetta alla Giunta. Possiamo 
demandare alla Giunta di stanziare i 5.000 euro, ma non di decidere se pagare con immobili 
o altro. E’ un compito che spetta al Consiglio, e non mi sembra assolutamente logico 
attribuirlo alla Giunta.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Fontana.  

La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Il Suo dubbio è fondato. Siccome si deve scegliere se conferire soltanto 
danaro o anche altro, come libri o patrimoni immobiliari, potremmo integrare il dispositivo 
dicendo che, nell’eventualità in cui si dovesse conferire qualcosa di diverso dal denaro, si 
tornerà in Consiglio Comunale, perché è come alienare un bene, quindi la competenza è del 
Consiglio per definizione.  

Possiamo inserire la dicitura “solo di tipo finanziario”, in modo che il vincolo sia 
chiaro. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.55 del 16.11.2007:”Fondazione Museo  Storico del Trentino: 
Approvazione partecipazione in qualità di Socio Fon datore del Comune di Levico 
Terme e approvazione schema di Statuto”.  
 
 
 
 PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 21.01. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 

f.to   Luciano Lucchi         f.to  dott. Luca Zanon 
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