
Consiglio Comunale n. 10  d.d. 14.11.2007 
 

- 1 -  
  

 
 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 10/2007 

della seduta del Consiglio Comunale di data 14 nove mbre 2007 
 

L'anno duemilasette, addì 14 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  
Libardi Remo (entra durante la trattazione del punto n.1) 
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra durante la trattazione del punto n.4) 
Cazzanelli Massimo (entra durante la trattazione del punto n.2) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado  

 
 Sono assenti i Signori: 
  

Benedetti Arturo  
Pasquale Luciano  
Acler  Paolo  
Dalmaso Giovanni  

 
 
 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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2. Approvazione verbali n. 7/2006 dd. 31.07.2006, n. 8/2006 dd. 01.09.2006, n. 9/2006 dd. 
23.10.2006, n. 10/2006 dd. 26.10.2006 e n. 6/2007 dd. 28.05.2007. 
Rel. Il Presidente 
 

3. Comunicazioni del Sindaco:  
3.1. Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta (allegato elenco 
1). 
 

4. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (allegato elenco 2). 
 

5. Ordine del giorno dd. 25.09.2007 assunto al prot. 14125 dd. 26.09.2007 avente ad 
oggetto “Interpretazione normativa su pratiche edilizie”, presentato dai Consiglieri 
comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti, Floriana Marin del Gruppo “Levico 
Progressista”. 
 

6. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 156 dd. 26.09.2007 relativa a “Variazione 
al Bilancio di previsione 2007 e modifica della Relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2007-2009” 

 Rel. Ass. Passamani 
 

7. Variazione al Bilancio di previsione 2007 e modifica della Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2007-2009. 

 Rel. Ass. Passamani 
 

8. Approvazione modifiche allo Statuto di STET SpA. 
Rel. Ass. Libardi 
 

9. Mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Estinzione anticipata. Delega a Cassa del 
Trentino S.p.A. 
Rel. Ass. Passamani 
 

10. Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2006 del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Levico Terme. 
Rel. Ass. Passamani 

 
11. Bilancio di previsione per l’anno 2007 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico 

Terme. Presa d’atto variazione. 
Rel. Ass. Passamani 

 
12. Surroga di un rappresentante del Comune di Levico Terme – decaduto – nell’Assemblea 

del Comprensorio Alta Valsugana. 
Rel. Il Sindaco 

 
13. Surroga di un rappresentante del Comune nel Comitato di Gestione della Scuola 

Provinciale per l’Infanzia di Levico Terme. 
Rel. Il Sindaco 

 
14. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Generale di 

seconda classe. Nomina Commissione giudicatrice. 
Rel. Ass. Passamani 

 
15. Rettifica per errori materiali al P.R.G. ai sensi dell’art. 42 bis della L.P. 22/1991. 

Rel. Ass. Acler P. 
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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 
 
18. Impianto di biocompostaggio. Istituzione Commissione consiliare speciale per individuare 

possibili localizzazioni alternative all’impianto sito in località Franzine di Campiello di 
Levico. (Proposta dei consiglieri comunali PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto” e 
Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”). 
Rel. Cons. Cazzanelli. 

  
19. Punto aggiunto a seguito di avviso prot.n.16651 del 14.11.2007: 

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. 

 
 
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.  
 
 
Entra l’Ass. Libardi. 
 
2. Approvazione verbali n. 7/2006 dd. 31.07.2006, n. 8 /2006 dd. 01.09.2006, n. 9/2006 

dd. 23.10.2006, n. 10/2006 dd. 26.10.2006 e n. 6/20 07 dd. 28.05.2007.  
Rel. Il Presidente 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno. E' aperta la discussione. 
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Io ho letto tutti i verbali e ripeto un po' quanto è stato detto l'altra volta. 
Prendiamo atto del fatto che finalmente la questione dei verbali si sta gradualmente 
risolvendo. La sostanza è riportata, ma mi spiace dire che la forma lascia a desiderare. Ne 
prendiamo atto, e spero che procedendo si arrivi a curare anche la forma, in modo che 
abbiano una veste più dignitosa. Quindi, voteremo a favore pur facendo questo appunto.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.14, espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.40 del 14.11.2007: “Approvazio ne verbali n. 7/2006 dd. 31.07.2006, 
n. 8/2006 dd. 01.09.2006, n. 9/2006 dd. 23.10.2006,  n. 10/2006 dd. 26.10.2006 e n. 6/2007 
dd. 28.05.2007”.  
 
 
3. Comunicazioni del Sindaco:  
 
 PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco.  
 



Consiglio Comunale n. 10  d.d. 14.11.2007 
 

- 4 -  
  

 SINDACO: Ho due comunicazioni da fare. La prima riguarda il problema dell'impianto 
di biocompostaggio di Franzine. Ho presentato una segnalazione scritta al Procuratore della 
Repubblica circa un mese fa, dove denuncio per l’ennesima volta l’intollerabilità della 
situazione. Dopodomani sono convocato presso la Procura della Repubblica, per riferire 
sulla situazione di Campiello. Ovviamente, non farò altro che riportare tutto ciò che ho avuto 
modo di continuare a scrivere in questi anni alla Provincia e alla Procura, e sottolineerò 
come, a fronte della promessa fatta dal Presidente della Provincia, la città di Levico si 
aspetta una soluzione di spostamento che sia il più rapida possibile, in quanto quella 
struttura è diventata incompatibile con la vivibilità per i cittadini che abitano nelle immediate 
adiacenze e per tutta la comunità di Levico.  
 Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno che è stato inserito prevedibilmente 
per la giornata di venerdì, ognuno esprimerà le sue opinioni, ma la mia sensazione è che il 
problema non sia quello di andare ad individuare noi un luogo dove collocare quella struttura, 
il che richiederebbe tempi molto lunghi, ma tutti insieme dobbiamo cercare una soluzione 
che imponga in qualche misura di limitare sempre di più l’attività di quella struttura, almeno 
quella che provoca odori. 
 Nella riunione di venerdì credo varrebbe la pena di individuare soluzioni concrete, che 
possano attenuare nell’immediato il grave disagio della popolazione, e mi rivolgo anche ai 
proponenti la mozione. Questa è la mia opinione, comunque avremo modo di discuterne 
ampiamente quando tratteremo il punto all’ordine del giorno. 
 Le seconda comunicazione è relativa al fatto che nel mese di settembre mi è arrivata 
la lettera di un Sindaco di una città del Brasile che si chiama Castelo, dove vive una 
comunità di oriundi della città di Levico, in particolare della frazione di Barco e di Selva. Una 
signora che si chiama Vettorazzi, che vive in Brasile da anni, è venuta a trovarmi a Levico e 
abbiamo avuto modo di scambiare delle opinioni, anche perché lei parla piuttosto bene 
l’italiano. Tornata in Brasile molto soddisfatta della accoglienza che il Comune attraverso la 
mia persona Le aveva dato, ci ha scritto invitandoci ad andare a trovare i nostri oriundi in 
Brasile. Ovviamente, non è una cosa facilmente organizzabile, ci si potrà pensare nel corso 
del 2008, però ho voluto estendere a voi questo invito.  
  

3.1. Comunicazione delle interrogazioni e interpell anze a risposta scritta (allegato 
elenco 1). 

 
SINDACO:  Devo dare comunicazione delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta 

scritta. Il consigliere Cazzanelli ha presentato un’interrogazione in data 5 ottobre 2007 
riguardante la commissione vigilanza sui servizi, a cui ho dato risposta in data 23 ottobre 
2007. Grazie.  
 
 
Entrano i Consiglieri Cazzanelli e Marin. 
 
4. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 
 

a) Interrogazione dd. 12.09.2007, prot. n. 13474 dd . 12.09.2007, su “Ridefinizione 
degli spazi all’interno del PalaLevico” presentata dal Consigliere comunale Elio 
Franceschetti del Gruppo “Levico Progressita”. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: L’interrogazione è stata presentata ormai due mesi or sono. 

Il Cons. Franceschetti dà lettura dell’interrogazione.  
La presentazione di questa interrogazione nasce da voci non ufficiali, circa una 

ridefinizione di quello che potrebbe diventare il Palalevico, ovvero una struttura congressuale 
con affianco gli uffici della Valsugana Vacanze. Se queste voci rispondono al vero, chiedevo 
alcune informazioni.  
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Si vuole capire se il Comune, insieme agli altri attori che dovrebbero portare al lancio 
della struttura, sia stato interessato o se sia stato messo di fronte al fatto compiuto dalla 
società che gestisce il Palalevico e da Valsugana Vacanze. Lo chiedo per capire i rapporti 
che intercorrono tra i soggetti interessati.  

Secondo me, è fondamentale che tutte le componenti che agiscono nei vari settori, in 
questo caso quello turistico, Valsugana Vacanze, la società che gestisce il Palalevico e il 
Comune, agiscano di comune accordo e secondo un fine comune.  

L’altra domanda è volta a sapere quali sono gli interventi programmati, perché il 
Palalevico è stato consegnato da appena due anni, quindi è difficilmente comprensibile come 
mai in questo breve lasso di tempo si sia reputato che quella progettazione non sia più 
adeguata attualmente, e che ad una componente fieristica e congressuale si debbano 
affiancare degli uffici. Questo sarebbe ancora più grave se la parte degli uffici destinati a 
Valsugana Vacanze andasse a discapito della parte destinata all’attività per cui è nato il 
Palalevico, quindi della parte congressuale e fieristica. Ci si chiede quale azienda privata si 
priverebbe della propria capacità produttiva, che per il Palalevico sono gli spazi da destinare 
a congressi e fiere.  

Ricordiamo, però, che il Palalevico è nato anche come palco, e che quindi ha la 
possibilità di ospitare eventi culturali. Bisogna considerare anche questo aspetto, perché uno 
spettacolo ha bisogno anche di camerini e di un magazzino, che attualmente sono alle spalle 
del palco. 

Inoltre, nella brochure del Palalevico viene offerta anche la possibilità di ristorazione. 
Attualmente c’è una cucina, vorrei sapere che fine farà, se verrà dismessa o se si collocherà 
altrove.  

Faccio notare che il Palalevico fin dalla nascita è sempre stato pubblicizzato come 
una struttura capace di rispondere a più esigenze. C’è una sala grande, ma ci sono anche 
sale di diverse dimensioni che si potrebbero adattare a varie iniziative. Chiedo quindi quali 
saranno gli interventi, e se tutte le sale verranno mantenute oppure no.  

La parte più importante, credo, sono i benefici che si pensa verranno da questa 
operazione. In secondo luogo chiedo quali sono gli eventuali costi a carico del Comune, di 
conseguenza se vi sarà un aumento del capitale sociale, in quanto potrebbe essere un modo 
per reperire fondi.  

Da ultimo chiedo se siamo in linea con le indicazioni della delibera della Giunta 
Provinciale di trasferimento al Comune di Levico, in quanto questa prevedeva che il 
trasferimento venisse effettuato per esclusivi fini di pubblico interesse, consistenti nella 
utilizzazione dell’immobile per ospitare una serie di iniziative interessanti l’ambito di 
congressi, conferenze, convegni, ecc., e il divieto per il Comune di alienarlo o distoglierlo da 
questa destinazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Intervengo io prima di dare la parola all’Assessore al patrimonio che, 
oltretutto, è anche membro del consiglio d’amministrazione del Palalevico, quindi potrà dare 
tutte le notizie e le risposte richieste.  
 In premessa, però, vorrei tranquillizzarla, nel senso che non è stata assunta alcuna 
decisione di assegnare a chicchessia la struttura. Esiste, in effetti, una richiesta legittima di 
Valsugana Vacanze, che si occupa di promozione del turismo e che ritiene che il Palalevico 
possa essere utile a promuovere il turismo, quindi a rispondere a quelli che sono i fini 
istituzionali per i quali la Provincia ce l’ha ceduto. Il Palalevico è nostro a tutti gli effetti.  
 Sentendo le Sue parole, mi è sembrato di capire che il Suo timore sia legato 
all’occupazione di spazi, come le sale, che assolutamente non vengono messi in 
discussione. L’ipotesi che è stata prospettata, e sulla quale nulla è stato deciso, anche 
perché dobbiamo esser sicuri della praticabilità dell’affido diretto alla luce delle nuove norme 
dettate dal Decreto Bersani, e dobbiamo tutelarci da quel punto di vista, era relativa solo 
all’occupazione degli spazi posteriori, al secondo piano, cioè di quelli che attualmente sono 
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dedicati alla sala stampa, che non sono mai stati utilizzati per nessuna manifestazione e 
sono sempre rimasti vuoti.  
 Quindi, occupare una piccola parte di quella struttura con degli uffici a nostro modo di 
vedere potrebbe avere anche dei risvolti positivi, nel senso che sarebbe occupata per tutto 
l’anno, quindi ci sarebbe anche un discorso di custodia e di accessibilità. Comunque, nulla è 
stato deciso, non sono stati fatti investimenti di un solo euro a questo scopo e qualsiasi 
decisione richiederà, ovviamente, un’ampia condivisione da parte di tutto il Consiglio 
Comunale. Si tratterebbe di fare un atto convenzionale che comunque dovrebbe passare per 
il Consiglio Comunale. Ho visto che anche il Consigliere Provinciale Pinter si è occupato 
della questione, quindi vorrei rasserenare entrambi. Non abbiamo fatto nulla, c’è una 
richiesta che riteniamo legittima e logica, però non abbiamo deciso assolutamente nulla.  

Lascio la parola all’Assessore competente. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani..  

 
PASSAMANI : C’è poco da aggiungere, perché a tutte queste domande 

effettivamente non c’è una risposta, anche perché, come già anticipato dal Sindaco, da parte 
nostra non vi è stato alcun tipo di accordo. C’è stata una legittima lettera della nostra 
partecipata, che ha fatto tale richiesta che noi abbiamo valutato fino in fondo. Ovviamente, 
però, non abbiamo fatto niente, sia perché all’interno di Valsugana Vacanze in quel momento 
c’erano dei forti cambiamenti, sia perché noi dobbiamo decidere come muoverci, se fare una 
gara o qualcosa di diverso. Non possiamo nel modo più assoluto assegnare uno stabile di 
proprietà del Comune in questo modo.  

Si tratta di vendere un prodotto particolare, ed occorrono degli esperti per rendersi 
vitali in un mercato difficile come è oggi quello del turismo. Di conseguenza, vi è la volontà di 
cercare qualcuno che possa ottenere dei risultati dalla struttura del Palalevico, soprattutto 
per dare una forte risposta al turismo per quanto riguarda sia Levico che la Valsugana.  

Di conseguenza, diventa difficile dare delle risposte perché non ce ne sono. E’ solo 
una lettera, come ce ne arrivano migliaia con altre richieste. Purtroppo, non posso 
aggiungere assolutamente niente a quanto detto dal Sindaco.  

Posso solo lanciare un allarme riguardo ad una struttura bellissima che ci ha donato 
la Provincia, ma che dobbiamo far gestire al meglio, perché così non può andare avanti. E’ 
una struttura che vale e non può restare in balia di se stessa. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Ringrazio per le risposte. La mia preoccupazione era appunto 
quella che venissero tolte al Palalevico delle possibilità di essere utilizzato nelle sue 
potenzialità.  
 Chiaramente, sarà tutta da valutare la possibilità di sfruttare una parte della struttura 
per degli uffici, sempre che questo non tolga spazio al Palalevico e sempre che si ritenga 
adatta tale posizione per l’APT. Grazie.  
 
 
5. Ordine del giorno d.d. 25.09.2007 assunto al pro t. 14125 dd. 26.09.2007 avente ad 

oggetto “Interpretazione normativa su pratiche edil izie”, presentato dai Consiglieri 
comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti, Flor iana Marin del Gruppo “Levico 
Progressista”. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 all’ordine del giorno, la parola alla Consigliere 
Fontana.  
 
 FONTANA : Do lettura dell’ordine del giorno prima di illustrarlo e di spiegare le 
motivazioni che stanno alla base della presentazione dello stesso.  
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“Preso atto che da parte di cittadini e di tecnici operanti sul territorio vengono avanzate molte 
lamentele su come vengono gestite le pratiche edilizie; 
 verificato presso il funzionario responsabile che per ogni pratica viene richiesta la 
verifica degli accessi e l’adeguamento dei passi carrai; 
 riscontrato presso lo stesso funzionario che per ogni tipo di pratica, anche la 
tinteggiatura degli edifici, viene richiesto l’arretramento di cancelli di ingresso, anche in 
presenza di cancelli apribili mediante telecomando; 
 considerando che tale imposizione comporta per i cittadini una notevole spesa, 
talvolta superiore di parecchie volte l’importo previsto per la realizzazione dei lavori richiesti; 
 alla luce della normativa legge urbanistica, regolamento edilizio, Codice della strada, 
che permette anche una interpretazione più favorevole al cittadino, così come succede negli 
altri Comuni, il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna Sindaco e Giunta a riferire al 
Consiglio Comunale: 

quali sia il numero di pratiche edilizie per cui si è adottata tale interpretazione 
estremamente ristrettiva; 

in quali casi e con quali motivazioni si è derogata tale interpretazione;  
quanti dei Comuni della nostra valle adottino la stessa interpretazione; 
perché da parte del funzionario responsabile, quindi del Comune, si è scelto di 

adottare la interpretazione più restrittiva e penalizzante per il cittadino; 
se si intende dare indicazioni perché vi sia una interpretazione generale che vada 

incontro alle esigenze del richiedente pur tutelando l’interesse generale”. 
Indubbiamente, questo ordine del giorno riguarda un settore dell’Amministrazione 

comunale che molte volte è fulcro di discussione con i cittadini ed anche con i tecnici. Noi 
siamo stati sollecitati nel merito da alcuni cittadini, che nel corso dell’ultimo anno hanno 
verificato un mutamento nell’interpretazione che era sempre stata data da parte del Comune 
in merito alla richiesta di concessione edilizia.  

Personalmente mi sono recata in ufficio per interessarmi di una pratica, e il 
funzionario responsabile mi ha tranquillamente risposto che loro per qualsiasi caso adottano 
una certa interpretazione, che poi spiegherò.  

Prima di muovermi ne ho parlato con altri Consiglieri comunali in sede di 
commissione, e questi hanno fatto delle verifiche, ottenendo dal funzionario la stessa 
identica risposta.  

Io parlo del funzionario perché è con lui che ho parlato, ed è lui responsabile dell’iter 
delle concessioni edilizie. In pratica, il funzionario, di fronte alla richiesta di qualsiasi 
intervento edilizio applica alla lettera il Codice della Strada, imponendo l’arretramento del 
cancello di ingresso. Nel corso degli anni a Levico, ma non solo, in quasi tutti i Comuni, la 
norma è stata interpretata nel senso che in condizioni particolari, quando l’arretramento 
creava problemi di un certo tipo, si poteva derogare ammettendo l’installazione di un 
cancello elettrico che garantisse alle vetture che dovevano avere accesso a questi edifici di 
non costituire intralcio alla circolazione dei veicoli. Il Codice della Strada, quando prevede 
questo arretramento, lo fa ovviamente per tutelare gli automobilisti, affinché il passo carraio 
non costituisca un pericolo per la circolazione.  

Gli altri Comuni non interpretano assolutamente la normativa in maniera così 
restrittiva. Nel Comune di Levico, di fronte alla richiesta di un modesto intervento, vi è stata 
l’imposizione di effettuarlo in modo tale da portare alcuni cittadini a spendere 30 mila euro 
invece di 10 mila.  

Sono andata a controllare, perché ritengo che questo non sia un caso singolo. 
Ritengo che il Consiglio Comunale debba essere investito della tematica, perché è una 
questione di carattere generale che riguarda tutti i cittadini che richiedono al Comune il 
permesso di effettuare un intervento edilizio.  

Ho controllato il Codice della Strada. Premetto che in caso di nuove costruzioni, o 
dove sia possibile, ritengo giusto imporre tale arretramento, sempre che non incida 
pesantemente sul cittadino. Il problema sorge in caso di edifici esistenti e di ingressi 
esistenti, per i quali l’interpretazione del Comune è talmente restrittiva da risultare 
penalizzante. Il Codice della Strada ed il relativo regolamento di attuazione prevedono, nel 
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caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi per un’obiettiva impossibilità costruttiva, o 
per gravi limitazioni alla vivibilità della proprietà privata, che possano essere utilizzati sistemi 
di apertura automatica dei cancelli. Quindi, lo stesso regolamento di applicazione del Codice 
della Strada prevede questa possibilità. Possibilità che è sempre stata applicata negli altri 
Comuni. 

Io ho parlato con molti amministratori e con molti tecnici. Posso capire che un 
funzionario, anche per tutelare se stesso, non voglio entrare nel merito, decida di applicare la 
normativa nel senso più restrittivo, perché così non rischia niente. Credo però che mai, in 
nessun caso, sia stato condannato un funzionario che adotta un’interpretazione in modo 
uguale per tutti. Infatti, credo ci possano essere delle conseguenze quando le norme si 
interpretano in modo diverso a seconda dei cittadini.  

Comunque, credo debba esserci un’assunzione di responsabilità da parte 
dell’Amministrazione comunale, nell’affermare che può essere fatta anche un’interpretazione 
a vantaggio del cittadino. Sia chiaro che tale interpretazione non può andare contro 
l’interesse del cittadino. In questo caso non si tutela un diritto soggettivo del cittadino e si 
danneggia l’interesse generale. Ho parlato con i funzionari e con gli amministratori e mi sono 
sentita dire più volte che è difficile riuscire a far modificare questa interpretazione. Lo stesso 
funzionario ha detto: “Se io ho un pronunciamento a livello politico per me va bene, perché 
posso legittimamente cambiare interpretazione”. 

Ritengo che se noi proseguiamo su questa linea estremamente restrittiva, oltre a 
causare un danno ai singoli richiedenti, danno che si potrebbe evitare, invitiamo i cittadini ad 
agire non in piena legittimità ed a compiere degli abusi. Il cittadino che si comporta in 
maniera corretta, e chiede al Comune di effettuare un intervento, se come risultato ha queste 
conseguenze, credo sia abbastanza logico che interpreti il tutto come un invito ad agire in 
maniera non legittima. Spesso ho sentito ventilare in questo palazzo che addirittura si dice: 
“Ma sì, è la carta, poi non lo fai”. Questo credo non rientri assolutamente nel comportamento 
che deve contraddistinguere l’Amministrazione nei rapporti con il cittadino.  

Chiedo veramente che il Consiglio Comunale si faccia carico di questa esigenza, che 
è dei cittadini e dei tecnici che operano sul territorio e che si ritrovano in tale situazione, in 
modo da poter proporre agli uffici un’interpretazione sostenuta dagli amministratori ed 
applicata in senso più favorevole al cittadino. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Vorrei fare due osservazioni, una di metodo e l’altra di merito. Rispetto al 
metodo, mi lascia perplesso la forma dell’ordine del giorno, perché mi sembra più una 
interrogazione, in quanto chiede una serie di risposte. Oltretutto, oggi non è presente 
l’Assessore competente perché è all’estero, quindi mi trovo un po’ in difficoltà. Quindi, ci 
impegniamo a dare tutte le risposte richieste non appena tornerà l’Assessore, e nel 
frattempo anche noi avremo modo di approfondire la materia. 
 Nel merito, è stato oggetto di valutazione anche da parte della Giunta comunale 
questo atteggiamento restrittivo, cioè questa interpretazione del Codice della Strada e dei 
regolamenti non elastica. E’ giunta notizia anche a noi che esistono comportamenti difformi 
rispetto a quanto applicato nei Comuni limitrofi, e questo mi sembra obiettivamente grave, 
perché sono segnalazioni che ci pervengono da progettisti che a Pergine hanno un certo tipo 
di risposta mentre a Levico ne hanno un’altra.  
 Noi abbiamo avuto un confronto in Giunta con i funzionari ed intendiamo occuparci di 
questo argomento, ferma restando la separazione, voluta dalla legge Bassanini, tra 
competenze politiche che sono di indirizzo, e competenze di natura esecutiva, che 
competono agli uffici.  
 Noi non abbiamo alcuna difficoltà a votare questo ordine del giorno, nel senso che è 
un impegno a dare delle risposte ad un problema che è reale e che penso sia ampiamente 
condiviso da tutti i Consiglieri Comunali. Quindi, appena tornerà l’Assessore Acler, ci 
confronteremo con gli uffici e vedremo di fare questo atto di indirizzo politico che 
sembrerebbe poter risolvere il problema, perché il funzionario dice: “Se voi affermate che 
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posso farlo allora io eseguo”. Se tutti siamo convinti del fatto che si tratti di un indirizzo 
saggio e garantista nei confronti dei nostri cittadini, non abbiamo alcun difficoltà ad 
approvarlo in Consiglio Comunale, in modo da dare agli uffici delle indicazioni chiare a 
riguardo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Vorrei soltanto ribadire i concetti espressi dalla Consigliere Fontana che mi 
trovano assolutamente d’accordo. Capisco, però, anche le preoccupazioni del funzionario, 
che per rilasciare le autorizzazioni deve applicare la legge, questo è fuori discussione, 
nessuno dice che non si deve attenere a quanto prescritto.  
 Il Codice della Strada lascia dei margini che sono favorevoli al cittadino. Una circolare 
del Ministero degli Affari del Personale, datata 20 agosto 1997, ribadisce tali concetti. 
L’ultimo comma dell’art. 44 del regolamento del Codice, legato all’art. 22 che tratta gli 
accessi ai passi carrai, recita: “I Comuni hanno facoltà di autorizzare distanze inferiori a 
quelle fissate dal comma 2 del Codice della strada per i passi carrai già esistenti alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile 
procedere all’adeguamento di cui all’art. 22, comma 2, del Codice della strada”. 
 La Consigliere Fontana prima ha fatto richiamo a cancelli automatici che evitino che 
l’autovettura sosti sulla strada. La presenza del veicolo davanti al passo carraio infatti è 
pericolosa, perché ingombrando la strada può ostacolare la circolazione e creare pericolo. 
 Forse dovremmo essere consapevoli del fatto che ci sono situazioni nelle quali non è 
tecnicamente possibile adottare tale interpretazione della legge, e le ultime circolari hanno 
richiamato l’attenzione di tutte le Amministrazioni che hanno trattato in modo restrittivo le 
richieste dei cittadini per i passi carrai, soprattutto per quelli già esistenti. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prendo atto di quanto è stato detto e apprezzo l’atteggiamento tenuto. Ad 
essere sincera avevo già parlato con l’Assessore competente all’urbanistica, il quale ha 
affermato che questo problema effettivamente esiste.  
 La formulazione dell’ordine del giorno è stata stilata proprio per permettere al 
Consiglio Comunale di parlare dell’argomento. Prendo atto anche della volontà espressa 
dall’Amministrazione di arrivare in Consiglio Comunale con una direttiva di carattere 
generale, che penso sarà condivisa da tutto il Consiglio Comunale, permettendo, forse, di 
superare un impasse che è decisamente spiacevole. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego. 
 
 ACLER T : Secondo me, l’ufficio tecnico è fondamentale in Comune, perché risponde 
all’esigenza sociale dei cittadini di trovare casa oppure dei privati che vogliono costruire. Io 
credo bisognerebbe intervenire maggiormente su quelli che sono i tempi del procedimento 
amministrativo. Spesso molti cittadini si sentono scoraggiati dal fatto che i terreni comunali 
hanno un prezzo maggiore rispetto a quelli di altri Comuni, e dalle lungaggini dei nostri uffici. 
Molti cittadini che ho sentito dicono che è più comodo edificare a Caldonazzo piuttosto che a 
Levico.  
 Sarebbe opportuno verificare se ci sono dei presupposti giuridici o amministrativi per 
rispondere in una sola volta al progetto esecutivo proposto dai cittadini. Molti progetti 
vengono rimandati indietro per un solo punto e rimbalzano continuamente tra il progettista e 
l’ufficio comunale.  
 Io chiedo che l’Assessore all’urbanistica, quando tornerà, risponda al mio 
interrogativo, in modo da realizzare quella condizione di Comune amico che invoglierebbe i 
nostri cittadini a costruire sul nostro territorio, anche perché da un punto di vista meramente 
economico avremmo degli introiti maggiori. Come sappiamo gli oneri di urbanizzazione 
garantiscono ossigeno alle casse del Comune.  
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Condivido il dispositivo dell’ordine del giorno della Consigliere Fontana e la risposta 
del Sindaco. Sono contento che si sia arrivati in Consiglio a parlare di una cosa che si 
trascinava da lungo tempo, e che l’Assessore comunale competente ha cercato di affrontare. 
E’ preoccupante che lui sia dovuto intervenire per sbloccare alcune situazioni che altrimenti 
non si sarebbero sbloccate. In un Comune normale della grandezza del nostro alcune cose 
dovrebbero arrivare dagli uffici. Poco tempo fa, durante una riunione di maggioranza, 
abbiamo parlato del fatto che a Pergine per una DIA per i pannelli solari si risponde il giorno 
stesso, mentre da noi ci vogliono quindici giorni. Il Comune dev’essere, e credo lo sarà, 
maggiormente attento alle richieste dei cittadini per rispondere nella maniera più veloce 
possibile.  

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 

favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., previamente nominati 

 
 

Vedi deliberazione n.41 del 14.11.2007: “Ordine del  giorno su: Interpretazione 
normativa su pratiche edilizie”.  
 
 
18. Impianto di biocompostaggio. Istituzione Commis sione consiliare speciale per 

individuare possibili localizzazioni alternative al l’impianto sito in località Franzine 
di Campiello di Levico. (Proposta dei consiglieri c omunali PRC Massimo Cazzanelli 
del Gruppo “Misto” e Aldo Chirico del Gruppo “Proge tto per Levico e Frazioni”). 
Rel. Cons. Cazzanelli. 

 
PRESIDENTE: Oggi sono presenti delle persone che penso siano qui perché sono 

interessate all’ultimo punto all’ordine del giorno. Propongo, quindi, di anticipare l’ultimo punto 
all’ordine del giorno.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di trattazione immediata del punto n.18 all’ordine 
del giorno, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese 
dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Acler T., previamente nominati. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo quindi al punto n. 18 all’ordine del giorno. 

La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Innanzitutto ringrazio per avere anticipato il punto, come da richiesta 

dei molti cittadini che sono presenti oggi.  
Prima di passare alla lettura della nostra proposta, vorrei spiegarla, visto che è stata 

in parte anticipata dalla stampa e che in parte abbiamo ottenuto delle risposte. 
Preliminarmente a questa nostra proposta di delibera vi sono stati anche interventi da parte 
di Gilmozzi, Mellarini e Dellai, che fino ad ora non ne avevano parlato. Quindi, il nostro 
intento di sollevare il tema all’interno dell’aula consiliare, che è il luogo deputato per 
discutere dei problemi di Levico, è stato raggiunto, ma è soltanto un intento preliminare a 
quello che è il contenuto della proposta di delibera.  

Per rendere il tutto operativo più velocemente abbiamo ritenuto di presentare non una 
mozione, ma direttamente una delibera che fosse anche immediatamente eseguibile, con la 
quale istituire un organismo che potesse andare nella direzione indicataci dal Presidente 
Dellai. La seduta tenuta la scorsa volta con il Presidente della Provincia, allora Assessore 
compente per l’impianto di biocompostaggio, è stata conseguenza di una nostra richiesta. 
Dopo alcuni mesi, fortunatamente, il Presidente della Provincia ha ritenuto opportuno 
incontrarci ufficialmente. Dopo una discussione generale, la controproposta del Presidente 
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Dellai e la chiusura della discussione, si è arrivati ad un punto che personalmente non mi 
soddisfa del tutto, ma questa è la realtà con cui dobbiamo avere a che fare.  

A fronte delle rimostranze del Consiglio Comunale, delle manifestazioni popolari e di 
una situazione ormai riconosciuta insostenibile da tutti come quella delle emissioni in 
atmosfera da parte dell’impianto di biocompostaggio di Campiello, la Provincia finalmente ha 
detto: “Sì, il problema c’è”, ed è tornata un po’ indietro rispetto a quelli che sembravano 
dover essere i passi ufficiali, mi riferisco alla copertura dell’impianto, e ha detto: “Questo 
impianto dovrà essere spostato”. In maniera un po’ furbesca, intelligente, il Presidente della 
Provincia ha detto: “Va bene, riconosciamo il problema, fate un accordo di programma e 
diteci dove dobbiamo collocare questo impianto”. Soluzione che da parte di tutti, sottoscritto 
compreso, non è definita certamente la migliore, perché la Provincia ha creato il problema e 
la Provincia dovrebbe risolverlo. L’unico passo ufficiale che siamo riusciti a spuntare però è 
questo.  

In parallelo sulla stampa vi sono state rimostranze informali, in primis da parte del 
Sindaco, ma anche da parte di Consiglieri Comunali che hanno avuto l’occasione di parlare. 
Si è detto che questa soluzione sicuramente non è accettabile. Lo ha detto lo stesso 
comitato neo costituito che, non per niente, si è chiamato comitato di vigilanza sulle 
promesse di Dellai, lasciando trasparire quella che è una certa disillusione verso il 
mantenimento delle stesse. Disillusione che, stante lo stato attuale della situazione, mi 
permetto di condividere.  

Dellai è venuto qui, ha fatto questa proposta, che possiamo ritenere intelligente 
politicamente o furba, ma dobbiamo prenderne atto e su questa dobbiamo cercare di 
lavorare e cercare, secondo il mio punto di vista, di mettere con le spalle al muro la 
Presidenza della Provincia facendo delle proposte.  

La soluzione ideale sarebbe che la Provincia dicesse: “Abbiamo individuato altri 
impianti”. Ho letto sulla stampa più di una volta che durante le riunioni del costituendo partito 
democratico si è detto: “Stiamo lavorando e stiamo trovando altre soluzioni”. In questi giorni 
ho letto sulla stampa che sposteranno l’impianto in Valsugana o fuori dalla Valsugana. Tutte 
dichiarazioni molto interessanti, che se verranno realizzate renderanno inefficace quando 
andiamo a proporre, ma solo se verranno realizzate, e comunque restano da considerare i 
tempi.  

Vedo che la Provincia ha lasciato da parte l’idea dell’accordo di programma, che è 
molto farraginoso nella sua costruzione, perché vorrebbe dire che i Sindaci dovrebbero 
incontrarsi e stilare un documento. Il tutto andrebbe molto per le lunghe, un accordo di 
programma da qui al 2008 non si riuscirà sicuramente a fare. 

Detto questo, io condivido l’opportunità di continuare sulle strade che si stanno 
seguendo, cioè suggerire alla Provincia informalmente possibili soluzioni alternative, Comuni 
che potrebbero accettare questa situazione perché hanno delle realtà geografiche più adatte 
della nostra per questi impianti, o Comuni che hanno già dimostrato di accettare soluzioni di 
questo tipo in cambio di contributi o altro. Queste però sono strade informali e, 
probabilmente, sono le più efficaci se andranno in porto, ma non è detto che lo faranno. La 
Presidenza della Provincia promette, ma siamo in campagna elettorale, chiunque lo farebbe.  

Quindi, il nostro ruolo di Consiglieri Comunali è quello di tenere il fiato sul collo alla 
Presidenza Dellai dicendo: “Avete fatto queste promesse, vadano avanti tutte le strade, fate 
le vostre ricerche, trovate le soluzioni, se le trovate fra un mese sarò il primo a dirvi bravi, ma 
nel frattempo noi andremo avanti con le strade formali che possiamo perseguire, che sono 
quelle di andare nella direzione che ci ha indicato il Presidente Dellai, cioè individuare 
soluzioni alternative alla localizzazione di questo impianto”. La Presidenza della Provincia, 
tutti presenti, ha dichiarato di volerlo spostare, indichiamogli dove.  

L’unica strada a disposizione del Consiglio Comunale che io ho trovato è quella della 
costituzione di una Commissione speciale. Mi rendo conto che ha delle farraginosità nella 
sua operatività: come fa una commissione a dire: “Mettetelo nel tal Comune”? E proprio per 
questa ragione nel dispositivo si dà mandato a questa commissione di prendere contatto con 
le realtà limitrofe, ma non soltanto, della Valsugana e fuori dalla Valsugana, per verificare se 
ci sono le condizioni affinché questo impianto venga accettato. L’output finale di questo tipo 
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di Commissione, che in 90 giorni deve dare una risposta scritta, sarà quello di dire: “Abbiamo 
preso contatto con dieci Comuni, sette ci hanno detto di no, due ci hanno detto che forse 
sono interessati e uno ci ha detto di essere disponibile a caricarsi di questo impianto se la 
Provincia dà un tot di euro l’anno”. Quest’ultima è la soluzione ideale, non so se si realizzerà. 
E’ però una strada formale che serve a perseguire uno scopo ben preciso. Nella denegata 
ipotesi che verso marzo od aprile la Provincia non avesse ancora trovato una soluzione 
come promette a squarciagola sulla stampa, almeno non potranno dire che il Consiglio 
Comunale nel frattempo non si è attivato e non ha più detto nulla. 

Voglio nuovamente ed onestamente riconoscere al Sindaco il suo attivismo in questa 
direzione, però la Presidenza della Provincia a fronte di quanto ci è stato detto, anche in 
riferimento ai comunicati stampa che ha emesso, si aspetta da questo Consiglio Comunale 
che vengano per lo meno individuate delle possibili soluzioni da perseguire, concertate con 
le realtà limitrofe.  

So che vi sono delle perplessità, che da un punto di vista politico condivido, si dice: 
“E’ inopportuno che il Consiglio Comunale di Levico accetti la direzione data dalla Provincia, 
la quale ci ha detto che siamo noi a dover trovare una soluzione”. Però io dico che se noi 
non perseguissimo questa strada, daremo spunto alla nostra controparte provinciale per 
dirci: “Voi non avete fatto nulla”, se a marzo o ad aprile non avesse ancora trovato una 
soluzione.  

Per questa ragione io e il Consigliere Chirico abbiamo deciso di presentare questa 
proposta di delibera, nella quale chiediamo l’istituzione di una Commissione Consiliare 
speciale, come è stato fatto in più occasioni, per esempio quando è stata privatizzata 
l’Azienda Elettrica Municipalizzata. In quel caso è stata istituita una Commissione che in sei 
mesi ha elaborato uno scritto in merito alla strada migliore da seguire, di cui il Consiglio 
Comunale ha preso atto ed ha approvato. Per questa ragione abbiamo presentato la 
proposta di delibera in oggetto, di cui darò lettura. Gli uffici l’hanno istruita e redatta in termini 
normativamente più corretti. Alla fine della discussione darò lettura del dispositivo come 
predisposto dagli uffici. Per ora darò lettura del testo che abbiamo scritto io e il consigliere 
Chirico. 

Il Cons. Cazzanelli dà lettura della proposta di delibera. 
Qui concludo e lascio spazio alla discussione consiliare, ribadendo ancora una volta 

che l’idea di istituire questa commissione ha un valore tattico, nel senso che se accanto a 
questa vanno avanti tutte le altre strade informali, probabilmente più efficaci, siamo 
contentissimi. Non vorremmo però ritrovarci a marzo o ad aprile prossimi con la Presidenza 
della PAT che, non avendo trovato delle soluzioni, ci dice: “Nessun Comune lo ha voluto”, e 
noi nel frattempo non abbiamo fatto niente. Per questa ragione, ritengo che questa sia non la 
strada migliore, ma l’unica perseguibile da parte dell’organismo consiliare, per dare delle 
risposte formali a quello che è stato un impegno formale preso dal Presidente della PAT in 
questa sala, che non soddisfa del tutto nessuno di noi, ma è l’unico che si è riusciti a 
spuntare fino ad ora, e grazie al quale si può chiedere conto sia in sede consiliare che fuori, 
da parte di altri organismi che si sono venuti a creare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 

 
CHIRICO: Evidentemente, condivido in toto quanto detto dal Consigliere Cazzanelli, 

perché la proposta in oggetto è stata sottoscritta anche da me. Vorrei aggiungere qualche 
breve pensiero in merito a questa faccenda che, ahimè, sta occupando molti spazi sulla 
stampa, in quanto è un problema che sta martoriando in modo particolare la popolazione di 
Campiello, ma anche quella di Levico. Voglio ricordare ancora una volta che la nostra è una 
città turistica, ci sono le terme, c’è il lago, c’è la montagna, si viene a sciare e si stanno 
organizzando molte iniziative per richiamare la gente da fuori. Se il biglietto da visita è la 
situazione che si vive a Campiello certamente non ci facciamo bella figura. 

La scaltrezza politica del Presidente Dellai è nota a tutti, quindi non devo essere io a 
sottolinearla. Quando è venuto da noi, in cinque minuti ha risolto il problema dicendo che 
metteva via le schede che i suoi funzionari gli avevano preparato, perché si è reso conto che 
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l’atmosfera non era quella più adatta, per ipotizzare un inscatolamento dell’impianto di 
biocompostaggio di Campiello. Ha capito che l’unica soluzione da attuare era quella dello 
spostamento materiale di quell’impianto, perché non ci sono alternative.  

Il problema può essere contenuto, si possono usare tutti gli accorgimenti possibili, ma 
sicuramente non verrà eliminato. L’eliminazione del problema può avvenire solo con lo 
spostamento dell’impianto.  

Voglio sottolineare anch’io che non dobbiamo far cadere nel vuoto l’appello del 
Presidente Dellai, che ha invitato noi amministratori di Levico, quelli di tutte le 
Amministrazioni distribuite tra l’Alta e la Bassa Valsugana e di altre valli limitrofe alle nostre a 
confrontarsi per trovare una soluzione. Noi non abbiamo voluto far cadere nel vuoto questo 
appello. Il Presidente ha richiamato tutti all’ordine, si è reso conto che il problema c’è, che è 
grave, che quella situazione non è più sopportabile e pertanto ha ritenuto giusto dire: “Va 
bene, ma datemi un minimo di collaborazione per riuscire a trovare la soluzione giusta”.  

Io aggiungo che il Presidente Dellai non ha bisogno di alcuna collaborazione degli 
amministratori della Valsugana per trovare una soluzione, perché con i mezzi potenti che ha 
a disposizione, e mi riferisco agli uffici di cui può disporre, potrebbe riuscirci da solo. Se si 
fosse preso questo tipo di impegno, con il Consiglio Comunale di Levico e con la 
popolazione di Levico, di Novaledo, ecc., questa sera non discuteremmo questa richiesta 
che facciamo al Consiglio Comunale per collaborare con lui.  

Io ho apprezzato, leggendo il giornale di questa mattina, l’iniziativa del Sindaco che 
dichiara di non conferire più all’impianto il prodotto delle nostre valli. E’ un’altra via da 
seguire, e sono felice che il Sindaco si sia espresso in questo modo. Credo, però, che non si 
possa assolutamente trascurare nessun passaggio. Quanto noi proponiamo forse non 
produrrà nulla, ma intanto cerchiamo di tenere alta l’attenzione, affinché l’Amministrazione 
provinciale sappia che stiamo vigilando, che le teniamo il fiato sul collo e che nulla cada nel 
vuoto. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler.  

 
ACLER T. : Più volte in quest’aula ho preso la parola sull’impianto di 

biocompostaggio. Credo, e parlo anche a nome del mio gruppo, che sia opportuno 
intervenire subito. Ho condiviso le parole del Sindaco che ho letto questa mattina sulla 
stampa locale, il quale chiede alle nostre partecipate di non conferire più a quell’impianto 
rifiuti organici.  

Mentre si cerca di delocalizzare l’impianto, però, bisogna trovare una soluzione 
tampone temporanea. Io chiedo che questa sera tutti si facciano parte attiva nei confronti 
della Provincia, che è l’unica responsabile di questa sciagura ambientale contro i nostri 
abitanti. Credo si possa chiedere di chiudere immediatamente l’impianto. 

Questo è suffragato dal fatto che ancora una volta il gestore, un gestore che è un po’ 
“imbranato”, verrebbe da dire in buona fede, sta spargendo nei nostri campi del compost 
fuori specifica, quindi non è ancora riuscito a produrre compost, contravvenendo alla norma 
che prescriveva che questo compost fuori specifica può essere sparso solo una volta ogni tre 
anni.  

Quindi, oltre al discorso dell’odore, che non accenna a diminuire, credo che 
dobbiamo farci parte attiva subito, questa sera, nei confronti della Provincia, per una 
immediata chiusura dell’impianto. La Procura sta ancora intervenendo. Si è già visto però 
che l’esposto dei Sindaci di Novaledo e di Levico non ha sortito grandi effetti. La Procura, 
però, visto che si affida anche ai controlli dell’APPA, che sappiamo come opera, non riuscirà 
a chiudere l’impianto. Ci vuole quindi una decisione politica da parte della Provincia. 

Relativamente alla commissione che i Consiglieri proponenti vogliono istituire, penso 
non abbia i mezzi e gli strumenti giuridici per cercare su territori di altri Comuni un posto 
dove trasferire l’impianto. Potrebbe solo trovare dei luoghi dove spostare l’impianto sul 
nostro territorio, e questo credo non lo voglia nessuno, visto che il nostro è un Comune 
turistico. 
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Il compito che i Consiglieri proponenti vorrebbero affidare alla commissione lo stanno 
già assolvendo il Sindaco e la Giunta comunale. Vigilerò come Consigliere di maggioranza 
affinché trovino un posto alternativo su un altro Comune, di concerto con la Provincia. Non 
so se i Consiglieri proponenti sono d’accordo, ma potremmo tradurre questo ordine del 
giorno in un altro, chiedendo lìimmediata chiusura dell’impianto alla Provincia. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Ritornare a spiegare cosa vuol dire Campiello credo sia solo un ripetere 

cose dette più volte. Qui ci sono gli abitanti di Campiello che hanno potuto verificare nel 
corso degli anni come ci siamo mossi e quale sia la posizione del Presidente Dellai. 

Credo che nessuno di noi quella sera si aspettasse che Dellai avrebbe annunciato 
pubblicamente lo spostamento dell’impianto. Io sono abituata a ricordare il passato, e il 
timore che si è sempre avuto è che la Provincia, proprio perché ha partecipazioni ed 
interessi, non sarebbe mai arrivata all’ipotesi di chiudere e spostare l’impianto. Un primo 
risultato si è ottenuto: Dellai si è impegnato pubblicamente in questo senso. Si è arrivati a 
questo perché, contrariamente a tante altre volte, tutta la popolazione di Levico e gli 
esponenti istituzionali si sono mossi in maniera unitaria. Tutti hanno fatto il loro lavoro, il loro 
compito nel sottolineare, nel far presente, nel tener desta l’attenzione su questo problema. 

Ora abbiamo ottenuto un primo risultato che è una promessa, ma che per avere un 
effetto reale deve trovare concretizzazione. Per far sì che questa proposta trovi 
concretizzazione, secondo me, è assolutamente opportuno che Dellai sia tallonato dagli 
abitanti di Campiello che vivono il problema sulla propria pelle e dagli amministratori di 
Levico, perché gli amministratori, non dimentichiamolo, sono i rappresentanti ufficiali di tutta 
la comunità.  

Oggi viene proposta l’istituzione di una commissione. Noi siamo un po’ perplessi nel 
merito, perché una commissione composta da Consiglieri comunali di Levico sarebbe 
accettabile se avessimo intenzione di individuare un’altra dislocazione sul territorio di Levico, 
vedendo relegato l’impianto sempre nel nostro Comune. E’ chiaro che lo spostamento deve 
essere effettuato al di fuori del territorio comunale di Levico, il più lontano possibile. Per 
raggiungere tale scopo noi dobbiamo fare pressione, ma una commissione speciale che 
titolo ha per andare a trattare con gli altri Comuni? Gli altri Comuni potrebbero addirittura non 
risponderle, perché non si tratta dell’Amministrazione di Levico, e ho l’impressione che si 
rischi di essere controproducenti. 

Concordo, invece, rispetto al fatto che l’Amministrazione di Levico debba continuare a 
fare pressione sulla Provincia, ma si possono individuare altri modi, possono essere il 
Sindaco, la Giunta o i Capigruppo a continuare a fare le necessarie richieste. L’istituzione di 
una commissione, invece, può essere controproducente, perché la Provincia potrebbe dire: 
“Avete creato una commissione, ma non siete riusciti a trovare una dislocazione”, anche 
perché una commissione comunale può avere competenza solo sul proprio territorio e 
sarebbe come dire: “Troviamo un’altra soluzione, ma che l’impianto resti qui”. Noi, invece, 
dobbiamo essere tutti concordi sul fatto che quell’impianto si deve portare il più lontano 
possibile. 

Tra l’altro, è la Provincia che deve essere sollecitata e che si deve muovere, perché 
solo la Provincia ha gli strumenti per ottenere la disponibilità di altri Comuni ad accogliere 
questa struttura. Se il Comune di Levico va da un altro Comune a chiedere: “Lo vuoi tu?” si 
sentirà ovviamente rispondere: “Tienitelo, perché lo dovrei volere io?” Se noi ci muoviamo in 
questo senso rischiamo veramente di fare un passo indietro.  

Secondo me, la pressione ci deve essere, dobbiamo trovare un sistema, è giusto che 
ci sia informazione da parte degli amministratori verso tutti, ma in questo senso il Consiglio 
Comunale deve essere compatto e deve essere compatta anche la popolazione. Ritengo sia 
l’unità a poterci permettere di vincere una battaglia. Siamo arrivati ad ottenere un primo 
risultato perché tutti si sono mossi in modo concorde. Se noi permettiamo di creare divisioni 
all’interno della comunità di Levico o all’interno del Consiglio Comunale di Levico abbiamo 
già perso metà della battaglia.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Concordo con quanto detto dalla Consigliere Fontana nell’analizzare la 

proposta in oggetto. Io temo che l’istituzione di una commissione formulata in questo modo 
non potrà avere forza per portare avanti e risolvere un problema così grave. E’ chiaro che sul 
territorio comunale non c’è alcuna possibilità di trovare un’altra localizzazione, perché 
nessuno a Levico credo possa accettare uno spostamento in un senso o nell’altro, men che 
meno a Vezzena, come si è fantasiosamente ipotizzato. Un lavoro su quest’idea è da 
scartare assolutamente, questo impianto deve andarsene dal nostro Comune, nella maniera 
più assoluta. 

Io temo che una concertazione con i Comuni vicini ci troverebbe ad operare in una 
posizione di debolezza, il massimo che potremmo ricevere sarebbe un sorrisetto di 
commiserazione.  

Dobbiamo puntare tutte le nostre forze nell’insistere con la Provincia, affinché la 
promessa fatta dal Presidente Dellai venga portata avanti in tempi sempre più brevi. Perdere 
altri tre mesi per raccogliere i dati della commissione, sentirci dire di no da tutti e poi andare 
ancora avanti, temo voglia dire dilazionare un problema che, invece, deve essere risolto al 
più presto. Io spero che il Sindaco continui ad insistere sia con la Magistratura che con le 
strutture provinciali fino ad arrivare ad una soluzione concreta. Solo attraverso la forza della 
struttura provinciale si può ottenere lo spostamento in un’altra zona di quell’impianto. Questa 
è la mia convinzione, per cui creare questa commissione in fin dei conti penso non sia 
risolutivo del problema che, invece, va risolto al più presto, perché la pazienza ormai è 
arrivata al limite estremo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: La proposta è valida, in quanto è vero che l’unica cosa che 

abbiamo potuto spuntare dalla Provincia attualmente è una promessa secondo cui l’impianto 
verrà spostato se sarà individuato un altro sito. La paura è che una nostra commissione 
consiliare non abbia i mezzi e la forza per fare tale proposta: una volta individuato un sito, 
quale potrebbe essere il confronto con gli altri Comuni e con la Provincia?  

Bisogna però darsi da fare. Allora perché non costituire un tavolo di lavoro ai più alti 
livelli e coinvolgere, partendo sempre dalle parole del Presidente Dellai, i Comprensori? 
Finora il nostro Comprensorio e quello del C3 sono rimasti fuori. Potrebbe nascere un tavolo 
di concertazione tra il Comune di Levico e il Comprensorio del C3 per poi coinvolgere altri 
Comuni. Si sono fatti dei tavoli su altri argomenti, non ultimo l’accordo di programma dei 
cinque Comuni. 

Ricordiamoci che questo è un problema in primo luogo di Levico, perché l’impianto si 
trova sul nostro territorio, ma è un problema che dobbiamo riuscire a far sentire proprio a 
tutta la valle. Se l’idea di una commissione consiliare, che individui una zona, è valida, credo 
lo sia meno dal punto di vista della sua efficienza nel trovare i risultati. I risultati magari li 
troverà, ma probabilmente non avrà quella forza istituzionale che la situazione richiede.  

La situazione che stiamo vivendo deve essere risolta nel più breve tempo possibile, e 
temo che una commissione consiliare non abbia forza per imprimere velocità alla soluzione 
dei problemi. Il tavolo di lavoro dovrebbe comprendere anche la Provincia, perché è solo lei 
che ci può indicare la via.  

Probabilmente il Sindaco sta già facendo tutto questo, prendendo contatti con le altre 
Amministrazioni della valle. Sicuramente le parole dei Consiglieri Cazzanelli e Chirico 
riportate in questa proposta sono valide, ma come ha detto la Consigliere Fontana dobbiamo 
presentarci con un’unica volontà rispetto alla Provincia, una volontà non differente da quella 
dei nostri concittadini. Ecco perché, seppur valido l’intento, forse lo strumento è meno 
incisivo per trovare una soluzione. 

I dubbi restano sulla proposta del Presidente Dellai su come arrivare allo 
spostamento dell’impianto. Per non rimanere con le mani in mano, dovrebbe venire da 
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questo Comune l’input alle altre Amministrazioni delle valli affinché ci aiutino a trovare una 
soluzione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Intervengo solo per ricordare alcuni fatti che sono già accaduti, perché sul 

discorso del primo passo avanti devo smentire categoricamente la Consigliere Fontana. 
Quale passo avanti avremmo fatto? La promessa di Dellai, che si è impegnato a spostare 
l’impianto se noi gli diamo delle indicazioni? Pensiamo che quella promessa verrà 
mantenuta? No. 

Vorrei tornare al 1997, quando in quest’aula, Sindaco la Consigliere Fontana, è 
pervenuta la richiesta dalla Provincia di dare un parere non vincolante circa la realizzazione 
di quell’impianto. Noi abbiamo messo dei paletti che non sono stati nemmeno letti. La 
delibera approvata in questo Consiglio Comunale non è stata tenuta in considerazione da 
parte della Provincia. Se c’erano dei passi avanti da fare avrebbero dovuto essere fatti allora, 
non oggi.  

Non ha avuto effetto nemmeno la richiesta alla Procura della Repubblica del Sindaco. 
Ha denunciato per due volte il problema e cosa abbiamo ottenuto? Una contravvenzione al 
gestore, perché non ha osservato determinate norme. Questo è l’unico risultato “positivo” 
che è stato raggiunto. E’ sufficiente per noi? Non credo.  

Il Presidente Dellai ha chiesto a noi di dare delle indicazioni. Ha chiesto a noi di dare 
indicazioni in questo senso e noi restiamo inermi, ci blocchiamo, e non cerchiamo nemmeno 
di collaborare con il Presidente Dellai? Visto che c’è questa buona volontà, cerchiamo di 
collaborare con la Provincia.  

Capisco anch’io che è difficile che una commissione consiliare possa risolvere il 
problema, non sono così stupido da non sapere che non ha alcun valore, ma quanto meno 
facciamo capire alla Provincia che noi non stiamo con le mani in mano. Questo è un risultato 
che possiamo raggiungere, il Consiglio però è sovrano e potrà decidere quali vie percorrere. 

Io e il Consigliere Cazzanelli abbiamo ritenuto di non dover far cadere nel vuoto 
l’indicazione di Dellai, e abbiamo prodotto questo documento. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  

 
LIBARDI : Brevemente, perché sottoscrivo gli interventi dei colleghi Acler e Fontana. 

C’è stata un’apertura del Consigliere Franceschetti, nel senso di prevedere una commissione 
sovracomunale, ma poi è seguito l’intervento del consigliere Chirico e nel merito voglio 
esprimermi. 

Un obiettivo secondo me lo abbiamo raggiunto. Politicamente il Sindaco e la Giunta 
hanno raggiunto l’obiettivo fondamentale di chiamare qui il Presidente della Provincia in 
rappresentanza della Giunta provinciale, ad assumersi le responsabilità di quanto hanno 
fatto. Allora dico al Consigliere Chirico: se nel 1997 se ne sono fregati di una delibera del 
Consiglio Comunale, adesso perché dovrebbero dare importanza al lavoro di una 
commissione consiliare? Commissione che, tra l’altro, non potrebbe che individuare un’altra 
collocazione all’interno del nostro territorio e questo a noi non va bene. Non vedo perché 
dovremmo istituire una commissione per spostare l’impianto all’interno del nostro territorio, 
questo è un punto fermo. A noi non sta bene ricollocarlo qui. Chi ha collocato qui questo 
impianto? La Provincia di Trento, quindi il primo obiettivo è che si assumano la responsabilità 
di spostarlo.  

La Giunta o il Sindaco possono offrire la loro collaborazione, ma non formalmente. Se 
noi istituiamo una commissione sovracomunale e questa non dovesse conciliare, la 
responsabilità di non riuscire a spostare l’impianto sarebbe della commissione. Concordo 
con la Consigliere Fontana, quando dice che dobbiamo essere unanimi nella nostra volontà 
di mandare via l’impianto dal nostro territorio. E’ stata la Provincia a metterlo qui, perché 
adesso devo giocare al gioco del Presidente Dellai, cioè allo scaricabarile? Non tutti noi 
siamo così ingenui politicamente da non capire che stiamo giocando allo scaricabarile. Caro 
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Presidente Dellai, io Consigliere comunale di Levico il barile non lo voglio, quindi 
formalmente non istituisco proprio niente. La responsabilità è della Provincia, come lo è la 
competenza di individuare le aree, quindi individuatele dove volete, ma senza il mio aiuto 
formale.  

La risposta ai Consiglieri Franceschetti e Chirico è che non voglio una commissione 
consiliare, perché non voglio l’impianto all’interno del Comune di Levico. Non voglio una 
commissione sovracomunale perché se non arriviamo alla conciliazione la colpa è nostra. 
Ma la colpa non è nostra! La colpa è della Provincia. Se ne assuma la responsabilità. Mi 
sembra che ultimamente la responsabilità politica di fare certe scelte sbagliate sul territorio 
provinciale sia stata pagata duramente, vorrà dire che pagheranno duramente anche questa. 
Questa è l’unica cosa che possiamo far valere, e io intendo farla valere fino in fondo. 
Ognuno si assuma le proprie responsabilità, non giochiamo allo scaricabarile e non 
assumiamoci responsabilità e competenze che non abbiamo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Intervengo subito anticipando che anch’io apprezzo gli interventi 

informali del Sindaco nell’indicare alla Provincia varie strade. Interventi verso i quali qualche 
contributo di idee l’ho dato, il Sindaco lo riconoscerà. Quindi, ritengo che le strade informali 
debbano essere perseguite.  

Quello che ribadisco è che io non mi fido delle promesse fatte qui, perché siamo in 
campagna elettorale. E’ un’arma a doppio taglio. Non mi fido di quello che promettono e so 
benissimo che in questo momento il potere della popolazione è al massimo, quindi cerco di 
sfruttarlo. Per cultura professionale e politica io sono abituato ad essere operativo, a fare 
delle proposte. Consiglieri Acler e Franceschetti, se avete delle proposte in merito a 
commissioni diverse da quella che ho proposto io ben vengano, possiamo discuterne. Tutto 
sommato, sono d’accordo con le proposte che portate, anche perché non vedo interferenze 
distruttive. Ribadisco che il lavoro di questa commissione deve andare avanti in parallelo a 
tutto il resto. 

Non è vero che noi accettiamo il “barile” del Presidente Dellai. Il Presidente Dellai ci 
ha tirato un pacco, non un barile, lo sappiamo tutti, lo so io per primo, però dico: “Mi hai 
voluto mettere all’angolo politico? Benissimo, io ti metto con le spalle al muro e faccio quello 
che posso”. La mia natura politica ed umana è quella di agire. Potevo stare zitto, aspettare, 
vedere cosa succedeva e verso aprile dire: “Non hanno fatto niente”, e costruire sopra a 
questo la mia campagna elettorale, come qualcuno sta già facendo, ma non è nelle mie 
intenzioni. 

Io invece porto delle proposte, che possono essere condivisibili oppure no, ma che io 
ritengo possano essere efficaci, se vanno avanti in parallelo con tutte le altre strade che si 
possono perseguire. Non è neppure vero che voglio spostare l’impianto sul territorio 
comunale. Ricordo che la proposta di mozione che ha portato il Presidente della Provincia 
qui, firmata dai consiglieri delle minoranze, l’ho redatta io, quindi l’unità del Consiglio 
Comunale verso la Provincia è anche merito del sottoscritto. Non ho portato la delibera di 
oggi per dividere, ma per portare avanti questi lavori, altrimenti per quattro mesi sentiremo 
solo promesse. Questo non mi va bene, io vado avanti con le possibilità che mi vengono 
date e porto avanti queste proposte.  

Io sono convinto che questa commissione in novanta giorni può lavorare in parallelo. 
Sono d’accordo con voi in merito al fatto che questo impianto non deve essere ricollocato sul 
territorio comunale, ma è ovvio che deve essere previsto un luogo. Volete che chieda una 
commissione che deve soltanto andare a concertare con i Comuni limitrofi? E’ ovvio che 
devo formulare la delibera in maniera sostenibile. E’ ovvio che questa commissione 
dovrebbe rivolgersi ai Comuni limitrofi per verificare la disponibilità in questo senso.  

Ditemi a quale divisione dell’unità del Consiglio Comunale o della popolazione può 
portare questa commissione consiliare? E’ un lavoro che si porta avanti in parallelo al resto, 
se volete anche sottotraccia, non deve essere pubblicizzata eccessivamente. La 
commissione può parlare con i Comuni della Bassa Valsugana. Ricordo che l’unica volta che 
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i Comprensori si sono espressi lo hanno fatto attraverso il Presidente del C3, il quale ha 
detto: “Nel C3 non vogliamo quell’impianto”. Comunque, mi va bene anche una commissione 
sovracomunale. La mia, però, è una proposta operativa e costruttiva. Potete non 
condividerla, potete non votarla, ma non potete accusare nessuno di voler dividere l’unità del 
Consiglio Comunale, perché la mozione di giugno l’ha redatta il sottoscritto e l’ha proposta 
alla firma di altri Consiglieri. Non accusatemi quindi di voler dividere il Consiglio Comunale o 
di voler fare propaganda elettorale, perché se volessi fare il mio interesse starei zitto.  

Questa non è che la prima delle proposte che farò, porterò in Consiglio tutte le 
proposte che mi vengono in mente, e se volete accusarmi di voler dividere il Consiglio e la 
popolazione per questo fatelo pure. Ho le spalle abbastanza larghe per poter sopportare 
queste accuse. Andiamo avanti in questo modo, non votate la delibera, però mi aspetto un 
po’ di onestà intellettuale dalla controparte, nel riconoscere che non ho voluto dividere 
nessuno e che le mie proposte, anche sul piano informale, vi sono. Ovviamente non le 
pubblicizzo in questa sede, altrimenti non sarebbero più informali. Questa delibera serve 
semplicemente da un punto di vista strategico per dire a Dellai che ci siamo. La commissione 
andrebbe avanti in parallelo a tutto il resto e non interferisce distruttivamente con nulla. Se 
non la volete votare per le ragioni più varie non votatela, ma solo perché non la condividete 
politicamente, senza accusare di voler dividere fronti unitari, perché se ci sono stati il merito 
è anche del sottoscritto.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Io posso capire che qualcuno cerchi di forzare le parole dette da altri per 
non so quale scopo. Io ribadisco in maniera molto forte quello che ho detto 
precedentemente. Io non ho accusato nessuno di voler dividere, ho fatto un appello all’unità 
ribadendo che se abbiamo ottenuto qualcosa è proprio grazie a tale unità. E’ una cosa che 
nessuno sperava all’inizio. Lo abbiamo fatto perché tutti siamo stati uniti.  
 Io sono abituata ad essere molto coerente quando dico le cose, e ad assumermi in 
pieno la responsabilità di quanto dico. Non ho detto assolutamente che la proposta della 
commissione rischiava di dividere, ma ho invitato Consiglio e popolazione a procedere in 
modo unitario. Se qualcuno lo interpreta come un attacco personale, o alle sue posizioni, mi 
dispiace, ma rifletta sulle parole, perché le parole credo abbiano un valore che è oggettivo.  
 Ribadisco ancora quanto detto. Abbiamo ottenuto un risultato che però è una 
promessa. Bisogna tallonare Dellai in maniera efficace, tutti insieme, per riuscire a fargli 
mantenere la promessa. Studiamo uno strumento. E’ utile anche che i Consiglieri, che sono i 
rappresentanti, siano informati, ed anche la popolazione. Se però vogliamo andare avanti 
non possiamo fare quelli che io giudico dei passi falsi. Dobbiamo trovare uno strumento più 
efficace.  
 Io ho espresso delle perplessità perché ritengo che nominare una commissione 
consiliare del Comune di Levico vuol dire ridurre l’ambito di azione soltanto al Comune di 
Levico. Una commissione consiliare speciale del Comune di Levico non può andare a 
trattare con gli altri Comuni, e ciò vuol dire che implicitamente accettiamo che l’impianto 
rimanga qui, cosa che secondo me non è accettabile.  
 Mi sembra di essere stata molto esplicita, di non avere espresso giudizi negativi su 
nessuno e di non avere travisato. Se qualcuno vuole capire differentemente, qui abbiamo un 
pubblico.  
 
Vi sono interventi da parte del pubblico che interferiscono con la seduta consiliare. 
 
 PRESIDENTE: Prego il pubblico di fare silenzio. La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Il Regolamento proibisce al pubblico di intervenire. Quindi, o Lei si 
comporta correttamente oppure dovremo farLa uscire. Siete cittadini, però c’è un 
Regolamento da rispettare.  
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Io dico che sarebbe un errore gravissimo perdere questa occasione senza fare 
qualcosa di realmente efficace.  
  
 PRESIDENTE: Per piacere, li faccia uscire fuori.  
  
 SINDACO: Noi stiamo cercando di ragionare per risolvere un problema gravissimo e 
non posso accettare che la gente manchi di rispetto a questa istituzione. Non lo posso 
tollerare. 
 Come non tollero che molti di voi, Lei per primo, si faccia strumentalizzare da gente 
che in questa situazione vuole solo ricavare voti per le elezioni del 2008. Questo glielo dico 
chiaramente, visto che è Lei che vuole provocare. Adesso parlerò al Consiglio Comunale.  
 Consigliere Cazzanelli, ha frainteso, non sto assolutamente parlando di Lei. 
 
 PRESIDENTE: Non si può interloquire, altrimenti faccio sospendere la seduta.  
 
 SINDACO: Io per primo ho sbagliato, perché ho risposto a delle provocazioni, però 
Presidente faccia il Suo dovere, perché la gente deve rispettare le regole. Prego il 
Consigliere Cazzanelli di sedersi, perché ho bisogno di parlare anche con lui.  
 Ritengo doveroso fare un pubblico riconoscimento all’impegno del Consigliere 
Cazzanelli, perché fra i Consiglieri comunali è uno di quelli che ha preso più a cuore la 
questione. Abbiamo avuto contatti informali, lui ha voluto ricordarlo e io non ho intenzione di 
nasconderlo, perché siamo entrambi sinceramente preoccupati per questa situazione, e 
siamo preoccupati per la strumentalizzazione che forze politiche provinciali stanno facendo 
alle vostre spalle. Ricordate che esasperare la situazione vuol dire ritardare la soluzione del 
problema.  
 Siamo riusciti a far venire qui il Presidente della Provincia per affrontare un problema 
che per lui credo sia sgradevole. Siamo riusciti a convincerlo a cambiare idea rispetto alle 
soluzioni che i suoi uffici gli avevano preparato, e che erano già scritte. Io ho visto benissimo 
la soluzione, perché ero a un metro di distanza, voi evidentemente non avete capito ed 
apprezzato questa cosa. 
 Il fatto che ci sia un impegno formale da parte della Giunta provinciale, nel senso di 
spostare e prima o poi chiudere questo impianto, è una grande ed importante vittoria politica. 
In politica, però, purtroppo i tempi sono lunghi e le soluzioni non sono immediate. 
 In merito all’istituzione di una commissione consiliare, Consigliere Cazzanelli, anch’io 
ho delle perplessità, perché temo che possa diventare un alibi per ritardare ulteriormente. Mi 
sbaglierò, ma questa è la mia convinzione personale. Credo, invece, si debba fare qualcosa 
di concreto. Su questo hanno ragione, perché l’esasperazione che noi tocchiamo con mano 
è pienamente motivata. Noi abbiamo il dovere di fare il più possibile e il più in fretta possibile.  
 Io vorrei cercare di ragionare anche sui tempi di queste possibili soluzioni. Lo 
spostamento dell’impianto richiede anni. Non possiamo illuderci che il Presidente Dellai, in 
vista delle elezioni, trovi un nuovo luogo dove realizzare un impianto funzionante per 
l’autunno 2008. Questo togliamocelo da testa, perché vorrebbe dire essere sciocchi ed 
irrazionali.  
 Qual è il problema vero? E’ che lì c’è un imprenditore che sta legittimamente ed in 
maniera disinvolta facendo i suoi interessi commerciali, accettando il conferimento di 
quantità enormi di materiale organico, mi riferisco al materiale proveniente dai depuratori ed 
a quello conferito dalle società di servizio. Come in tutte le logiche commerciali, l’unica 
strada da perseguire è quella di mettere in difficoltà questa attività commerciale. Siccome 
questa attività commerciale crea gravissimi problemi sociali, e dato che le società che 
conferiscono materiale sono tutte partecipate dai Comuni del Trentino e dalla Provincia di 
Trento, io ho già fatto un passo nei confronti dell’AMNU.  
 L’AMNU si è dimostrata sensibile, ma mi ha fatto presente che rispetto alla quantità 
globale di materiale conferito il loro corrisponde all’1% o 2%, quindi non è certamente questa 
la soluzione al problema. Esiste però anche la Trentino Servizi che conferisce quantità 
nettamente superiori, perché parliamo del Comune di Trento e del Comune di Rovereto. 
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Ricordiamo che a questo impianto conferiscono anche Comuni dell’Alto Adige, perché è la 
Regione che conferisce fanghi a Campiello.  
 Quindi, io propongo un ordine del giorno, approvato oggi ad unanimità, che chieda 
formalmente ed ufficialmente agli amministratori delegati e ai presidenti delle società, a 
cominciare da Trentino Servizi della quale il Comune di Levico e di Pergine sono soci, anche 
se con quote minime, di non conferire materiali a quell’impianto.  

Andiamo a misurare la solidarietà della Provincia, del Comune di Rovereto e del 
Comune di Pergine, chiedendo che da domani mattina si smetta di portare materiale a 
Campiello. Questa è la proposta che mi sento di fare. Probabilmente ci diranno di no, ma 
ricordiamoci che questa è la soluzione che ci consente di arrivare in tempi relativamente 
brevi, in qualche mese, allo smaltimento del materiale per la fabbricazione di questo 
compost. Come sempre, quando un’attività commerciale viene messa in crisi, sarà 
l’imprenditore ad avere interesse a spostarsi il prima possibile.  

E’ evidente che l’intenzione della Provincia non è certo quella di assumere l’onere 
della gestione pubblica di quell’impianto, cosa che a suo tempo avevo ipotizzato, ma rispetto 
alla quale non ho avuto mai risposte positive. L’intenzione è sicuramente quella di continuare 
a lasciarlo in mano ai privati.  

Noi possiamo fare tutto, quello che conta è non fare demagogia, non fare 
strumentalizzazione, perché purtroppo la scadenza elettorale fa gola a tutti, soprattutto a 
quelli che vanno nelle case degli abitanti di Campiello a scaldare animi che sono già 
abbastanza scaldati di per sé.  

Questa è una soluzione che butto qui, invece di insistere per formare una 
commissione che potrebbe metterci in difficoltà. Nel Comune di Levico nessuno vuole 
quell’impianto, come fa una commissione consiliare del Comune di Levico a dire: “Lo voglio 
mettere a Ospedaletto”? Con che diritto andiamo sul territorio di altri a dire: “La cacca 
prendetevela voi, perché a noi dà fastidio”? E’ difficilmente gestibile anche politicamente. 
Rispetto all’ipotesi di formare una commissione che coinvolga altri funzionari, posso dire che 
i funzionari della Provincia sono quelli che non avrebbero nessuna intenzione di spostarlo. 
Che tipo di apporto possono dare? Perdiamo tempo, andiamo contro l’interesse della gente 
di Campiello istituendo commissioni e sovracommissioni, noi dobbiamo agire concretamente.  

Io venerdì vado dal Procuratore della Repubblica, che mi ha convocato, e ribadirò 
l’intollerabilità della situazione. Gli dirò: “Se non fate qualcosa voi magistrati non vedo chi lo 
possa fare”. Ricordiamoci che la cosa negativa che ci ha detto il Presidente Dellai è che la 
Provincia non ha il potere di chiudere subito quell’impianto. In tal senso la sollecitazione del 
consigliere Acler è stata respinta in partenza. Noi dobbiamo prendere atto di queste cose, 
perché Dellai ha avuto il coraggio di sfidare l’impopolarità dicendo che la Provincia e l’APPA 
non possono chiuderlo. 

La proposta, quindi, è quella di provare a mettere insieme un ordine del giorno 
durissimo da mandare a tutti i consiglieri provinciali, a tutti i Comuni che sono soci della 
Trentino Servizi, dell’AMNU e di tutte le altre società che conferiscono materiale a Campiello, 
invitandoli ad una solidarietà con il Consiglio Comunale di Levico, dicendo: “Da domani in poi 
le vostre società la cacca la mandano non più a Campiello, a Levico, ma da un’altra parte”. 
Questo credo sarebbe un atto concreto che potrebbe segnare un’inversione di tendenza. Se, 
invece, la vostra scelta sarà quella di costituire una commissione, io vivo in democrazia e 
sono abituato ad accettare ciò che decide la maggioranza. Io mi sento di fare questa 
proposta che implicherebbe il ritiro della delibera.  

Mi sembra giusto quanto detto dalla Consigliere Fontana, cioè che la nostra forza è 
l’unità. Dispiace vedere che spesso nelle contestazioni delle persone, giustamente 
esasperate, noi veniamo messi sullo stesso piano della Provincia. Dico, senza rivolgermi 
direttamente a qualcuno, altrimenti il Presidente mi sgrida, che noi abbiamo bisogno di fare 
fronte comune con la gente di Campiello e di Novaledo, dobbiamo sentirci appoggiati. Se ci 
sentiamo contestati, a mio modo di vedere immeritatamente, perdiamo forza noi stessi e 
perdete forza anche voi. L’unità di questo Consiglio Comunale, supportato da tutta la 
popolazione di Levico e in particolare da quella di Campiello, è la nostra forza. Quindi, la 
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contestazione va rivolta a chi non risolve i problemi, non a chi sta facendo di tutto per 
risolverli.  

Questo è il messaggio che mi sentivo di lanciare. Io ho fatto una proposta, 
chiaramente vorrei sentire l’opinione degli altri Consiglieri, in primo luogo di chi ha proposto 
la commissione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Per me tutte le iniziative in parallelo possono andare bene, e non 

interferiscono distruttivamente l’una con l’altra. Noi voteremo la proposta del Sindaco se sarà 
formalizzata, abbiamo votato tanti altri ordini del giorno, votiamo anche questo e speriamo 
conti più degli altri.  

Detto questo, io non vedo alcuna contraddizione nella proposta che abbiamo fatto, 
perchè è una forma di operatività. Come si fa a rivolgersi agli altri Comuni? Andando a 
cercare e concertando. Come fa il Sindaco? Alza la cornetta e telefona. Se il Consiglio 
Comunale darà a questa commissione il potere di alzare la cornetta e telefonare al Comune 
limitrofo per trovare delle soluzioni, la commissione potrà agire, anche se con una certa 
cautela.  

Questo per dire sì a tutte le proposte che avete fatto, ritengo possano andare bene, in 
primis quella del signor Sindaco. Ritengo però che la nostra proposta di istituire una 
commissione vada altrettanto bene, e che non cozzi con nessun tipo di problema. Di 
conseguenza, non mi sento di ritirare questa proposta di delibera, anzi, chiedo che venga 
messa in votazione.  

Per concludere, sono d’accordo con il Sindaco quando dice che la faccenda è stata 
strumentalizzata, e che il Presidente Dellai è venuto a Levico perché c’è stata la protesta. E’ 
vero che c’è stata una protesta, il Presidente Dellai però è venuto perché abbiamo votato 
una mozione che abbiamo mandato alla Provincia, perché sono state presentate 
interrogazioni provinciali dalla destra, dalla sinistra e dal centro. Il Presidente Dellai era già 
venuto una volta, si era trovato privatamente con il comitato. Le proteste servono, devono 
però essere indirizzate nella direzione giusta. Io voti non ne sto cercando, e a chi mi accusa 
di ciò voglio ricordare di non avere mai varcato la porta di casa per chiederne. Qualcun altro 
lo avrà fatto, ma a me non interessa, perché non lo farò nemmeno in futuro. Quindi, stia 
tranquillo, non sono qui a cercare voti, ma nemmeno a farmi tirare pomodori in faccia per il 
lavoro che cerco di fare con onestà. Andrò avanti a farlo per il mandato che mi è stato dato 
da settantatre persone, che si sono prese la briga di scrivere il mio nome e il mio cognome, 
che è abbastanza complicato, sulla scheda elettorale, a differenza delle 7/8 firme date a chi 
prima applaudiva in maniera polemica e che abita ad una distanza maggiore della mia 
dall’impianto di biocompostaggio. Ammetto quindi di avere un interesse personale maggiore 
di lui, perché abito a Novaledo.  

Io non sono favorevole a far liberare la sala, a me piace la protesta, io faccio parte di 
una cultura politica che apprezza certe cose, ma nel rispetto reciproco dei ruoli e nel 
riconoscimento reciproco di quello che ognuno fa. Posso benissimo venire in Consiglio e 
stare zitto per cinque anni, prendere il gettone di presenza e non fare nulla, come molti altri. 
Se questo è più efficace, vadano avanti le proteste, vediamo cosa verrà risolto.  

Ribadisco ancora una volta che la protesta è servita, ma il Presidente è venuto anche 
perché sono stati fatti degli atti in Consiglio Comunale da parte del sottoscritto e da parte di 
altri. Riconosco al Sindaco che lui si è mosso in una direzione coerente e, mi costa 
ammetterlo, condivido il 90% dei suoi passi. Ritengo che se continuiamo ad andare avanti 
insieme possiamo spuntare qualcosa dalla Provincia, se invece volete contestare qualsiasi 
cosa che viene detta qui a me va benissimo, non c’è nessun problema, io accetto perché 
sono sinceramente democratico. Ognuno vada per la propria strada. Per quello che mi 
riguarda da qui ad aprile andrò avanti ad incalzare il Presidente Dellai. Fino ad ora, anche da 
parte di esponenti provinciali, è stato riconosciuto che gli interventi fatti sono stati di una 
certa efficacia, quindi continuerò a farne.  
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Ritengo che questo sia soltanto il primo degli interventi che si possono fare. Chiedo a 
tutti di riuscire a separare la campagna elettorale dal problema di Campiello, perché se le 
due cose vengono mescolate non otteniamo alcun risultato, si ingrasserà qualche forza 
politica che ultimamente è molto aggressiva, ma l’impianto rimarrà lì.  

Io porto avanti la mia proposta di istituire una commissione consiliare, perché ritengo 
che le perplessità avanzate non siano condivisibili, spero che anche il Consigliere Chirico 
continui a sostenerla, e successivamente chiedo venga messa in votazione. Se 
successivamente verrà richiesto da parte del Sindaco o di qualcun altro di votare un ordine 
del giorno urgente, sono disponibile a votarne l’urgenza per l’inserimento in questa seduta ed 
il relativo dispositivo, se concordato.  

Vorrei sottolineare anche che se si è discusso del tema nella seduta odierna perché 
io e il Consigliere Chirico abbiamo trattato l’argomento, altrimenti avremmo continuato a 
leggere sul giornale della campagna elettorale del Partito Democratico o di qualche altra 
forza, che volta per volta dichiara che risolverà il problema, e il comitato avrebbe continuato 
a fare proteste clamorose, che io posso vedere da casa mia, a differenza di altri. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  

 
PASSAMANI : Il mio sarà un intervento molto breve a sostegno del Sindaco. Parlare 

della problematica di Campiello e di Novaledo è molto semplice, tutti siamo capaci di fare 
campagna elettorale. A me, però, piace dividere le due cose, perché questa è un’aula 
consiliare, siamo Consiglieri comunali che rispondiamo a tutta la nostra popolazione, 
indipendentemente dal colore politico a cui apparteniamo. 

Dire che siamo stati fermi in tutto questo periodo non è assolutamente vero. 
Evidentemente, la strategia scelta è stata semplicemente quella di confrontarsi con tutte le 
Amministrazioni dell’Alta e della Bassa Valsugana. E’ chiaro che tutto ciò è stato fatto in 
modo informale, prova ne sia che sulla stampa c’era scritto che in Valsugana il 
compostaggio non deve esistere. Questa dichiarazione è stata frutto di un lavoro svolto da 
parte della Giunta, in prima persona dal Sindaco, che si è confrontato con i vertici provinciali 
e con le Amministrazioni comunali. Una commissione è legittima, ci mancherebbe altro, ma 
in questo caso è più che superata.  

E’ chiaro che il problema esiste e va risolto. Il Sindaco e la Giunta si stanno 
muovendo, è un dato di fatto, perché il Presidente Dellai ha deciso che in Valsugana questo 
impianto non deve restare. Io non faccio il difensore del Presidente Dellai, perché 
sicuramente non ha bisogno di me, ma oggi i fatti sono questi. Di conseguenza, istituire 
questa commissione sarebbe inutile, con tutto il rispetto per la proposta. Giustamente i 
Consiglieri Chirico e Cazzanelli non erano al corrente di queste notizie, oppure hanno voluto 
fare altri interventi, ad ogni modo legittimi.  

Il dato di fatto comunque è questo, e noi dobbiamo tenere alta la guardia nei confronti 
della Provincia, perché il problema non verrà risolto per l’autunno 2008. L’importante è che ci 
sia una destinazione ufficiale dove mettere questo impianto. Questo è l’obiettivo che 
dobbiamo perseguire. Tutto il resto sono punti di vista, le parole servono molto poco, 
occorrono i fatti. Per quello che mi riguarda io non ho problemi a parlare di fatti, perché io 
non sono abituato a chiacchierare.  
 Chiaramente, dal mio punto di vista, la proposta del Sindaco è sostenibile al 
massimo, perché non portando più materiale si fa perdere forza a questo centro. AMNU 
conferisce solo l’1,7%, ma dobbiamo ricordare che Trentino Servizi è un’altra partecipata che 
può frenare il conferimento, e ciò sarà utile per avere meno materiale e meno odori, in attesa 
dello spostamento. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 

 
Il Consigliere Chirico dà lettura della proposta di delibera. 

 
Esce il Consigliere Postal. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che con voti favorevoli n.2 (Cazzanelli 
e Chirico), astenuti n.13, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., previamente 
nominati, viene respinta. 
 
 
Punto urgente inserito all’ordine del giorno in cor so di seduta su proposta del 
Sindaco: 
“Ordine del giorno sulla grave situazione venutasi a creare con l’impianto di 
biocompostaggio di Campiello di Levico”. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ho buttato già una proposta in fretta, quindi è passibile di miglioramenti 
dal punto di vista stilistico, ma la sostanza dovrebbe essere questa:  
 “Il Consiglio Comunale di Levico Terme,  

rilevata la gravità della situazione venutasi creare nelle località di Campiello e 
Novaledo, dove l’impianto di biocompostaggio crea problemi gravissimi per la popolazione 
residente, che hanno determinato una situazione ambientale notevolmente compromessa, 
con seri rischi per la salute della popolazione;  

preso atto della promessa del Presidente Dellai di spostare in altra sede l’impianto in 
questione;  

impegna Sindaco e Giunta comunale a richiedere a tutte le società di servizio del 
territorio provinciale, partecipate dai Comuni della Provincia Autonoma di Trento, di cessare 
il conferimento di materiale organico e di fanghi, con lo scopo di ridurre da subito i gravi 
disagi creati dagli odori intollerabili e malsani prodotti dalla lavorazione del materiale stesso”. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE:  La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : In coerenza con quanto detto prima, rispetto all’operatività che vi deve 

essere in questo ambito, non posso dire di essere contrario, a parte piccoli dettagli. Ad 
esempio, a me più che promessa piace il termine “Impegno pubblico ”. Nelle mozioni 
provinciali gli atti obbligatori per la Giunta li chiamano punti di impegno.  

A parte questo piccolo dettaglio, mi trovo d’accordo, questa è un’altra delle direzioni 
che in parallelo possono andare avanti. Sarebbe potuta andare avanti anche la commissione 
che proponevamo di istituire, che però è stata bocciata. Sono tutte strade che possono 
portare alla soluzione del problema, quindi voterò a favore, se possibile con questa piccola 
modifica.  

L’importante è che da qui alla metà dell’anno prossimo il Consiglio Comunale continui 
a portare alla discussione questo argomento. In questo modo in Consiglio Provinciale 
sapranno che il Consiglio Comunale segue l’argomento. Chiedo al Sindaco di integrare con 
un punto nel quale dire che la mozione venga trasmessa a tutti i capigruppo provinciali e alla 
Giunta provinciale, ed anche ai nostri rappresentanti nei consigli di amministrazione, che 
molto spesso sono dei fantasmi e sarebbe bello fossero più attivi. Ricordo che in AMNU 
abbiamo un rappresentante riconfermato recentemente.  

Voterò a favore della proposta, l’importante per me è che da qui al giugno prossimo, 
fase in cui noi abbiamo potere contrattuale, considerata la campagna elettorale, noi 
continuiamo a tornare sull’argomento, con proposte serie, con proposte operative come 
quella del Sindaco, che condivido. Chiedo però quella piccola correzione e l’aggiunta di un 
punto che preveda esplicitamente l’obbligo da parte degli uffici di inviare la mozione ai 
capigruppo provinciali, alla giunta provinciale, ai presidenti delle varie società partecipate e ai 
Sindaci. Se ciò verrà realizzato, sono convinto diventerà uno degli strumenti di pressione più 
efficaci, perché va ad incidere sul lato economico. Speriamo che vada in porto.  
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L’importante è, dopo avere invitato il documento in Provincia, seguirlo, non farlo 
restare lettera morta. E per non farlo rimanere lettera morta ognuno di noi deve sollevare 
questo tipo di problemi, anche in maniera pubblica, come abbiamo deciso di fare noi oggi, 
pur nella perplessità generale.  

Sono convinto che la stampa, di questa seduta, non riporterà la variazione di bilancio, 
seppur importante, ma riporterà questa discussione. Noi agiremo attraverso i canali ufficiali, 
che sono quelli che rimangono scritti, cioè la trasmissione alla Giunta provinciale. Inoltre, 
ognuno di noi può intervenire presso i rappresentanti provinciali di riferimento, per far sì che 
questa non rimanga lettera morta. Nelle partecipate noi abbiamo rappresentanti ben 
remunerati. Se fra due mesi il tutto resterà lettera morta, io per primo chiederò al nostro 
rappresentante in AMNU cosa ha fatto, affinché questa nostra richiesta venisse realizzata. A 
differenza della mozione precedente, per la quale ho dovuto telefonare quattro volte al 
Presidente del Consiglio affinché venisse inviata ai capigruppo provinciali, chiedo agli uffici di 
inviare subito questo ordine del giorno. Voterò a favore. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Soltanto una specificazione: se noi rivolgiamo l’ordine del giorno a tutti i 
Comuni, lo dobbiamo inviare a tutti i Comuni e ai Comprensori che spesso gestiscono tali 
aspetti, quindi a tutti i Comuni del Trentino che sono 223.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Propongo di sostituire la seconda frase della premessa in questo modo: 
“Preso atto dell’impegno assunto dal Presidente Dellai in seno al Consiglio Comunale di 
Levico Terme di spostare quanto prima in altra sede l’impianto in questione…”, il resto 
rimarrebbe come l’ho letto prima. 

Secondo me più che i rappresentanti, che sono pur sempre consiglieri di 
amministrazione che dovrebbero fare l’interesse della società, e che quindi se tale proposta 
comporta un aumento di costi potrebbero non fare il loro dovere, è importante che il Sindaco 
o un suo rappresentante assuma la sua posizione in seno all’assemblea dei soci. E’ una 
cosa sottilmente diversa.  
 Aggiungiamo: “Impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere a tutte le società di 
servizio (…) di dare adeguata diffusione al presente ordine del giorno”. 
 
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.42 del 14.11.2007:”Ordine del giorn o sulla grave situazione venutasi a 
creare con l’impianto di biocompostaggio di Campiel lo di Levico”. 
 
 
Rientra l’Ass. Postal, escono i Consiglieri Acler T., Cazzanelli e Fontana. 
 
6. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 156 dd. 26.09.2007 relativa a 

“Variazione al Bilancio di previsione 2007 e modifi ca della Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2007-2009” 

 Rel. Ass. Passamani 
 
  

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 all’ordine del giorno. La parola all'Assessore 
Passamani. 
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 PASSAMANI : Si tratta della ratifica di una variazione di bilancio fatta dalla Giunta 
comunale il 26 settembre 2007. E’ stata resa necessaria… 
 
 PRESIDENTE: Non c’è il numero legale, sospendiamo la seduta per qualche minuto.  
 
Il consiglio viene sospeso per 5 minuti. 
 
 PRESIDENTE: E’ stato ripristinato il numero legale, riprendiamo la seduta, Assessore 
Passamani può continuare.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di una variazione di bilancio fatta dalla Giunta comunale il 26 
settembre 2007 di 62.500,00 euro, di cui 61.500,00 sono serviti per dare incarico al geologo 
dott. Paolo Passardi per un progetto speciale della Provincia, in vista del 2008, per alcune 
problematiche presenti sul nostro territorio. Per dare l’incarico dobbiamo anticipare la 
somma, che ci verrà rimborsata l’anno prossimo in una percentuale dall’85% al 90% da parte 
della Provincia,.  
 Gli altri 1.000,00 euro sono serviti per la partecipazione azionaria alla nuova azienda 
Valsugana Vacanze.  
 Dei 62.500,00 euro, 30.000,00 sono stati recuperati dal ribasso d’asta del progetto 
del verde, 5.500,00 dagli interessi su anticipazioni e crediti, 20.300,00 da concorsi e rimborsi 
relativi a funzioni inerenti i servizi produttivi, cioè AMNU, 5.700,00 da altri proventi una 
tantum e 1.000,00 da trasferimento sul fondo per investimenti comunali, cioè dal budget.  
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori. 
 
Vedi delibera n.43 del 14.11.2007:”Ratifica deliber azione della Giunta Comunale n. 156 
dd. 26.09.2007 relativa a “Variazione del Bilancio di Previsione 2007 e modifica della 
relazione revisionale e programmatica per il trienn io 2007-2009”. 

 
 
Esce il Sindaco 
 
7. Variazione al Bilancio di previsione 2007 e modific a della Relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2007-2009. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 7 all’ordine del giorno. La parola all'assessore 
Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di una variazione più consistente che viene proposta per 
integrare lo stanziamento e gli incarichi professionali esterni per il servizio idrico, cioè 
l’acquedotto di Vetriolo, e l’impianto di sollevamento fognatura nera nei pressi del lago di 
Levico. Chiaramente, abbiamo avuto il finanziamento, ma per la concessione formale 
dobbiamo avere l’incarico definitivo.  
 Si chiede poi di modificare le modalità di finanziamento dei lavori di costruzione del 
nuovo pozzo di sostegno in località Fontanelle e il rifacimento delle tubazioni della sorgente 
Pizzo e del serbatoio Santa Giuliana. Inoltre, si chiede di provvedere all’avvio della 
progettazione preliminare inerente la ristrutturazione dell’immobile di Via Slucca de Matteoni, 
ora occupato dalla scuola media, per un futuro utilizzo per scopi istituzionali. Queste sono le 
motivazioni di questa variazione.  
 Andando nello specifico, le maggiori entrate sono state di 3.868,00 euro da parte 
della Provincia per le politiche giovanili, 35.000,00 euro sono una partita di giro per lo 
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smaltimento acque-depurazione, 5.500,00 euro provengono da maggiori entrate dell’asilo 
nido, 3.500,00 euro da maggiori entrate dal servizio cimiteriale, 2.500,00 euro da maggiori 
entrate da proventi dalla gestione di boschi, 1.500,00 euro da maggiori entrate da 
occupazione, 9.575,00 euro da dividendi società, nello specifico da AMNU, 13.000,00 euro 
da rimborso spese da soggetti convenzionati per l’asilo nido, 9.200,00 euro da alienazione di 
beni patrimoniale, si tratta di mezzi dismessi dal cantiere comunale, euro 120.307,00 euro da 
trasferimento sul fondo per gli investimenti comunali, cioè il budget, 934.773.00 euro 
trasferimenti in conto capitale finalizzati alla gestione del territorio e ambiente, cioè 
acquedotto e pozzo, 176.000,00 euro da trasferimento di capitale per le concessioni edilizie, 
per un totale di 1.314.723,00 euro.  
 Tale cifra è stata coperta con minori entrate, utilizzo quote fondo ed investimenti per 
55.000,00 euro, euro da mutui e prestiti per investimenti relativi alla gestione del territorio per 
940.000,00, maggiori spese date dalla gestione beni patrimoniali e demaniali per 2.500,00 
euro, urbanistica e gestione del territorio, incarico dato al professionista Libardi, per 
105.000,00 euro per un nuovo piano regolatore sulla legge Gilmozzi, partita di giro relativa 
alla depurazione per 35.000,00 euro, rimpinguamento al fondo di riserva per 36.943,00 euro, 
incarico ad un architetto esterno per quando verrà dismessa la scuola elementare e per la 
prossima sede comunale per 33.000,00 euro, acquisizione di divise per il cantiere per 
4.200,00 euro, sistemazione della scuola media per 16.000,00 euro, servizio idrico integrato 
– partita di giro - per 2.080,00 euro, incarico esterno all’ing. Betta in merito al pozzo di 
Vetriolo e il pozzo alle Fontanelle per 85.000,00 euro.  

La variazione in entrata e in uscita ammonta a 1.314.723,00 euro. 
 
Nessuno interloquendo, l’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.11, astenuti n.2 (Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.13 
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.13, espressi in forma palese dai n.13 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.44 del 14.11.2007:”Variazione al Bi lancio di Previsione 2007 e modifica 
della relazione previsionale e programmatica per il  triennio 2007-2009”. 
 
 
8. Approvazione modifiche allo Statuto di STET SpA.  

Rel. Ass. Libardi 
 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 8 all’ordine del giorno. La parola all'Assessore 
Libardi.  
 
 LIBARDI : Il Consiglio Comunale nel 2003 ha costituito la STET per la gestione di vari 
servizi, tra i quali il servizio idrico e tutto ciò che riguardava l’illuminazione pubblica.  
 Il contratto stipulato con STET nel 2003 scade il 31 dicembre 2007. Quindi, per 
l’Amministrazione si è posto il problema di decidere il da farsi rispetto a questo affidamento. 
Come è già accaduto per altre società ed altri servizi sappiamo che le ipotesi sono due: fare 
un affidamento in house o procedere con una gara aperta a varie proposte.  
 E’ evidente che l’interesse dell’Amministrazione comunale, per il fatto stesso di avere 
costituito questa società, è un affidamento in house. Ciò comporta, però, rispetto 
all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale di questi anni, delle modifiche allo statuto, 
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perché l’affidamento in house richiede dei requisiti specifici che devono essere garantiti dallo 
statuto e dalla convenzione. Diversamente non è possibile procedere a tale affidamento. 
 Ecco perché oggi siamo qui a proporre una modifica dello statuto di STET, che è 
stata caldamente richiesta principalmente dal Comune di Levico, ma che è stata già portata 
all’attenzione del Consiglio Comunale di Pergine e di tutte le Amministrazioni che volessero 
affidare direttamente a questa società il servizio.  
 Va aggiunto, e questo emerge dalla relazione del Vicesegretario, che ringrazio per 
l’attenzione prestata, che i requisiti necessari sono sostanzialmente due. Il primo è che la 
società deve essere pubblica, una longa manus dell’Amministrazione, quindi una società che 
va a svolgere per l’Amministrazione determinati servizi. La seconda cosa che a grandi linee 
si richiede è il cosiddetto controllo analogo, ovvero un controllo da parte dell’Amministrazione 
pubblica verso la società tale la lasciarle un potere di autonomia gestionale assolutamente 
ridotto, rispetto a quello che avrebbero altre società. 
 Il primo requisito in gran parte è rispettato. Per quanto riguarda il secondo requisito ci 
sono ancora degli interventi da fare, e questo Consiglio Comunale credo sarà chiamato a 
breve ad agire in tal senso, visto che la convenzione scade il 31 dicembre 2007. Oggi siamo 
chiamati semplicemente a proporre una modifica dello statuto, quindi il servizio non viene 
affidato oggi, verrà affidato successivamente, comunque entro la fine di quest'anno.  
 Secondo me, le modalità del controllo analogo dovranno essere individuate nell’atto 
convenzionale. Talvolta abbiamo approvato statuto e convenzione simultaneamente, come 
per Trentino Mobilità pochi mesi fa, oggi andiamo ad approvare esclusivamente lo statuto. 
Quindi, la delibera di oggi andrà integrata con quella che presenteremo entro la fine 
dell’anno rispetto alla convenzione, in modo particolare per quanto riguarda il controllo 
analogo.  

Ciò detto, in estrema sintesi, anche per la situazione è davvero complessa e 
l’evoluzione giurisprudenziale cambia tutti i giorni le carte in tavola, il dispositivo recita: 

“1. Di approvare il testo coordinato dello statuto di STET S.p.A., composto da n. 24 
articoli, nel testo di cui all’allegato 1 che, firmato dal Segretario, forma parte integrante ed 
essenziale della deliberazione; 

2. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla stipulazione degli atti di cui al 
precedente punto 1, nonché di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali richieste in 
fase costitutiva, e la espressione del consenso del Comune alle modifiche statutarie di cui al 
punto precedente in seno alla assemblea dei soci di STET S.p.A.; 

3. di dare atto che le spese notarili per la modificazione dello statuto sono a carico 
della società STET S.p.A.; 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla società STET S.p.A. per gli 
adempimenti di competenza”. La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile”. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
FRANCESCHETTI: Chiaramente, se vogliamo affidare i servizi ad una società in 

house, senza passare per la gara, bisogna procedere attraverso queste variazioni dello 
statuto di STET che, naturalmente, non si può ancora definire una società in house, perché 
manca la convenzione che è fondamentale.  

Credo, però, che bisognerà fare ulteriori puntualizzazioni sulla nostra partecipazione 
in STET, proprio in considerazione delle modifiche che ci sono state e di quelle che 
probabilmente ci saranno. Ricordiamoci anche della differenziazione tra servizi e appalti 
stabilita dal Decreto Bersani, con le specifiche dell’affidamento degli appalti che questo 
decreto richiede. Lo statuto di STET sotto questo punto di vista non è proprio in linea con le 
specifiche legislative.  

STET, oltre a fornire servizi agli enti pubblici, può rivolgersi anche a privati. In più, il 
Decreto Bersani prevede il divieto per le società partecipate da enti pubblici di avere 
partecipazioni se vogliono essere considerate in house. Questo ovviamente non avviene, 
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non modifichiamo tale punto dello statuto, però bisognerà prendere in mano un po’ tutta la 
questione delle nostre partecipate, in modo particolare per quanto riguarda la STET.  

L’affidamento del servizio idrico, con le nuove proposte del disegno di legge 
Lanzillotta, sarà sempre considerato servizio pubblico, mentre per gli altri servizi rimane il 
dubbio, quindi sicuramente andranno approvate queste modifiche, e prima ancora si dovrà 
provare la convenzione. Bisogna fare, però, anche una verifica della nostra partecipazione in 
STET e nelle altre partecipate.  

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 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.13, espressi in forma palese dai n.13 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.45 del 14.11.2007:” Modifiche allo Statuto di Stet S.p.A. Approvazione”. 
 
 
9. Mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. E stinzione anticipata. Delega a 

Cassa del Trentino S.p.A. 
Rel. Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 all’ordine del giorno. 

La parola all'assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI : Questa operazione per il Comune di Levico è di grande vantaggio, si 

tratta di estinguere tutti i mutui che abbiamo in essere con la Cassa Deposito e Prestiti, che 
oggi ammontano a 3.684.827,00 euro, girando tutto in delega alla Cassa del Trentino S.p.A.. 
Il vantaggio, detto in parole molto semplici, è che la rata annuale di ammortamento non viene 
pagata con il bilancio in essere attuale, quindi la parte corrente prende un po’ di fiato, ma 
negli anni successivi, ovviamente per quanto riguarda nuovi finanziamenti da parte della 
Provincia nei confronti dei Comuni.  

Questo in sintesi è il più grande vantaggio. Il tasso è quello previsto dal mercato. 
L’operazione che stiamo facendo significa delegare tutto alla Cassa del Trentino, come 
ormai stanno facendo tutti i Comuni, perché il vantaggio non è poco. Visti i trasferimenti che 
sono sempre più ridotti e gli impegni che abbiamo come Municipalità, questa è una strada 
che ci dà un certo respiro nella parte corrente del nostro bilancio.  

Il grande vantaggio comporta il miglioramento della situazione economica dell’ente, in 
relazione alla riduzione delle rate di ammortamento in oggetto e in estinzione, determina il 
miglioramento del secondo obiettivo del patto di stabilità provinciale, ovvero il miglioramento 
tra debito residuo e valore aggiunto provinciale. Avendo meno spese si riesce a mantenere il 
patto di stabilità, che in questo triennio ha portato alle casse del Comune di Levico più di 
70.000,00 euro. La Cassa del Trentino S.p.A. si prende anche gli oneri di tutto ciò che 
riguarda la gestione, e da un punto di vista amministrativo c’è un certo ritorno, perché 
l’impegno è minore.  

La rata annuale di ammortamento ammonta a 196.677,10 euro, quindi è una cifra 
importante, e la scelta che facciamo questa sera ci consente non di pagare tale somma, ma 
di pagarla con le nuove risorse che arriveranno negli anni successivi da parte della PAT.  
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Acler T., 
previamente nominati. 
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Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.46 del 14.11.2007:”Mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti - 
estinzione anticipata  -  delega a Cassa  del Trentino s.p.a.”.  
 
 
Rientrano il Sindaco e la Consigliere Fontana. 
 
10. Approvazione Rendiconto della Gestione anno 200 6 del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Levico Terme. 
Rel. Ass. Passamani 

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

La parola all'assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di portare il Consiglio Comunale a conoscenza del rendiconto 
del corpo dei Vigili del Fuoco volontari. Il fondo cassa in data 1 gennaio 2006 era di euro 
9.176,19. Ci sono stati incassi in conto residui per euro 23.918,89 e incassi in conto 
competenza per euro 93.916,33, totale riscossioni 127.011,41 euro, pagamenti in conto 
residui per 35.231,69 euro, pagamento in conto competenza per euro 32.513,82. I 
pagamenti ammontano a 67.745,00 euro. Il fondo cassa al 31 dicembre 2006 ammontava a 
59.265,90 euro. I residui attivi da riportare ammontano a + 27.726, 86 euro, i residui passivi a 
– 81.144,54 euro. L’avanzo di amministrazione per l’anno 2007 ammonta a 5.848,22.  
 Questo è il rendiconto presentato dai vigili del fuoco volontari del Comune di Levico 
Terme. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Vorrei avere una spiegazione in merito ai tempi tecnici. Avevo sollevato il 
problema già negli anni precedenti, e anche quest’anno si è verificata di nuovo la stessa 
dilatazione dei tempi. I vigili del fuoco hanno approvato il bilancio l’8 marzo, in Comune è 
arrivato il 10 aprile è oggi siamo al 16 novembre. Da aprile a novembre sono passati sette 
mesi e mi sembra veramente troppo. 

Chiedo se esistono delle motivazioni per cui il bilancio viene portato in Consiglio 
Comunale addirittura sette mesi dopo. Allegato al bilancio comunale dovrebbe esserci il 
bilancio preventivo dei Vigili del Fuoco. Quando si approva il conto consuntivo del Comune in 
giugno dovrebbe esserci anche quello dei Vigili del fuoco.  

Il bilancio dei Vigili del Fuoco era depositato in Comune dal 7 di aprile, però arriviamo 
ad approvarlo sette mesi dopo. Chiedo se c’è una motivazione per questo ritardo.  
  
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : In tutta onestà non ho una risposta, non ho motivi validi. L’anno scorso 
mi ero preso l’impegno di portare il bilancio molto prima. Posso dire di avere un merito, nel 
senso che altrimenti ci saremmo ritrovati addirittura a dicembre. Chiaramente, ho sollecitato, 
ma per qualche mese mi è scappato, e lascio perdere il confine tra la parte politica e la parte 
tecnica, perché non voglio scaricare responsabilità. Sta di fatto che ho sollecitato la 
presentazione del bilancio in Consiglio Comunale e l’ho portato un mese prima rispetto 
all’anno scorso.  
 Non esistono però motivi validi, è inutile nascondersi dietro un dito. Non c’è una 
motivazione tecnica, si tratta di un ritardo e basta.  



Consiglio Comunale n. 10  d.d. 14.11.2007 
 

- 30 -  
  

 
 PRESIDENTE: Grazie, Assessore Passamani.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : L’unica cosa che mi permetto di suggerire è che gli uffici, quando 
preparano il conto consuntivo del Comune, sappiamo che devono allegare qualcos’altro. 
Questa volta il ritardo è grave, perché i Vigili del Fuoco hanno presentato il bilancio in tempo.  
 Io non me la prendo con l’Assessore, l’ufficio dovrebbe provvedere autonomamente.  
 
L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
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.47 del 14.11.2007:”Approvazione  Rendiconto  della  gestione  dell'anno  
2006 del  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Levico  Terme”. 
 
 
11.  Bilancio di previsione per l’anno 2007 del Cor po dei Vigili del Fuoco Volontari di 

Levico Terme. Presa d’atto variazione. 
 Rel. Ass. Passamani 

 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 11 all’ordine del giorno. 
 La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di una variazione di 5.100,00 euro per l’acquisto di vestiario 
del corpo. Chiaramente questo è stato possibile grazie ad un’assegnazione da parte della 
Provincia. Questo ha portato ad una variazione di 5.100,00 euro.  
 Lo stanziamento comunale iniziale era di 13.297,00 euro, poi c’è stata una variazione 
da parte nostra di 1.530,00 euro. Lo stanziamento finale del Comune è di 14.827,00 euro. Da 
parte della Provincia lo stanziamento iniziale su questo capitolo era nullo, c’è stata una 
variazione di 3.570,00 euro. Il vestiario ha un costo di 9.100,00 euro che sommati a 5.100,00 
euro di variazione danno uno stanziamento finale di 14.200,00 euro. La variazione totale è di 
5.100,00 euro. 
 
Nessuno interloquendo, l’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di 
delibera. 
 
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.48 del 14.11.2007:”Bilancio  di  Previsione  per  l'anno 2007  del  Corpo  dei 
Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Levico  Terme. - Presa d'atto Variazione”.  
 
 
Escono i Consiglieri Acler T. e Libardi. 
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12. Surroga di un rappresentante del Comune di Levi co Terme – decaduto – 
nell’Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana. 

 Rel. Il Sindaco 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 12 all’ordine del giorno. 

La parola al signor Sindaco.  
 

 SINDACO: Voi sapete che all’interno dell’assemblea del Comprensorio C4 siede 
anche un rappresentante delle minoranze del Consiglio Comunale di Levico. Questo 
componente, che era stato designato all’inizio della consiliatura, Alessandro Iacobini, è stato 
dichiarato decaduto dall’assemblea comprensoriale stessa. Quindi, oggi le minoranze 
propongono un nuovo nominativo che è quello del signor Piergiorgio Bisterzo.  

Noi dobbiamo designarlo e riportare in seno all’assemblea comprensoriale il 
nominativo del designato. 
 
Nessuno interloquendo, il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori. 
 
Vedi delibera n.49 del 14.11.2007:”Surroga di un ra ppresentante del Comune di Levico 
Terme - decaduto- nell’Assemblea del Comprensorio A lta Valsugana. 
 
 
Rientrano i Consiglieri Acler T. e Libardi. 
 
13. Surroga di un rappresentante del Comune nel Com itato di Gestione della Scuola 

Provinciale per l’Infanzia di Levico Terme. 
Rel. Il Sindaco 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 13 all’ordine del giorno. 

La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Formalmente i capigruppo avrebbero dovuto verificare la sussistenza dei 
requisiti. Dato che si tratta di una signora che è già stata membro del comitato della scuola 
per l’infanzia di Levico, problemi credo non ce ne siano, quindi sono d’accordo.  
 
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone preliminarmente in votazione la proposta di 
procedere con votazione in forma palese, 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 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 
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Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori  Franceschetti 
e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.50 del 14.11.2007:”Surroga di un ra ppresentante del Comune nel 
Comitato di Gestione della Scuola Provinciale per l ’infanzia di Levico”. 
 
 
14. Concorso pubblico per titoli ed esami per la co pertura del posto di Segretario 

Generale di seconda classe. Nomina Commissione giud icatrice. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 14 all’ordine del giorno. 

La parola all'Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di nominare la commissione giudicatrice per il concorso del 
posto vacante di Segretario Generale di seconda classe. La commissione è composta dal 
Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che funge da presidente, da un docente 
universitario in discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-amministrative, da un 
funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o qualifica funzionale non inferiore alla 
nona della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente, da due 
Segretari Comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa in corso, scelti su una 
terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria. Funge da Segretario della 
commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, 
dipendente della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente, il quale 
chiaramente non ha diritto di voto.  
 Dalla nota dell’Unione Trentina Segretari sono emersi tre nomi, il dott. Alfredo Righi, 
Segretario Generale di Riva del Garda, il dott. Primo Bentivoglio, Segretario Generale di 
Cles, e il dott. Giuseppe De Giorgio, Segretario Comunale di Lavis. 
 La Regione ha indicato il dott. Negri, reggente della Ripartizione II – Affari 
Istituzionali, Competenze e Previdenza, che sarà componente della commissione, e la 
Provincia ha indicato come segretario non avente diritto al voto il signor Paolo Franceschi, 
esperto amministrativo C2 della Provincia.  
 E’ stata acquisita la disponibilità a far parte della commissione della dott.ssa Paola 
Matonti, già dirigente generale presso la PAT, ora collocata a riposo.  

La proposta di delibera indica come presidente il Sindaco, dott. Paolo Stefenelli, ed in 
sostituzione in caso di impedimento l’Assessore delegato Giampiero Passamani, e la 
dott.ssa Paola Matonti quale esperta in materie giuridico-amministrative. In merito ai nomi 
proposti dall’Unione Trentina Segretari, il signor De Giorgio si è ritirato, quindi la proposta 
della Giunta cade sul dott. Righi e sul dott. Bentivoglio, ad ogni modo voterà il Consiglio 
Comunale. Proponiamo poi il dott. Giuseppe Negri e come segretario il signor Paolo 
Franceschi.  

Chiaramente, bisogna mettere al voto la terna proposta dall’Unione dei Segretari 
Trentini. La Giunta propone il dott. Righi e il dott. Bentivoglio, escludendo il dott. De Giorgio.  
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone preliminarmente in votazione la proposta di 
procedere con votazione in forma palese, 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 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 
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Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutator  Franceschetti 
e Acler T., previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.51 del 14.11.2007:”Concorso pubblic o per titoli ed esami per la 
copertura del posto di Segretario Generale di secon da classe. Nomina Commissione 
giudicatrice”. 
 
 
15. Rettifica per errori materiali al P.R.G. ai sen si dell’art. 42 bis della L.P. 22/1991. 

 Rel. Ass. Postal 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 15 all’ordine del giorno:  

La parola all'Assessore Postal.  
 
POSTAL : L’oggetto è un’ennesima rettifica di errori materiali a causa di quello 

strumento imperfetto ma perfettibile che è il PRG, ai sensi degli artt. 42 e 42bis della legge 
provinciale del 5 settembre 1991 n. 22.  

In data 18 agosto 2004 è entrata in vigore la variante generale al piano regolatore del 
Comune di Levico Terme, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1738 del 30 
luglio 2004 e pubblicata sul BUR n. 33 del 17 agosto 2004.  

Dopo una prima fase di applicazione del nuovo strumento urbanistico, sono emerse 
alcune incongruenze nelle rappresentazioni grafiche del piano 2004, per le quali si è 
provveduto ad avviare la procedura prevista dall’art. 42 bis della legge provinciale n. 22.  

In data 6 dicembre 2006 è quindi entrata in vigore la rettifica per errori materiali del 
piano regolatore generale del Comune di Levico Terme, approvata con delibera del Consiglio 
Comunale del 9 novembre 2006 e pubblicata il 5 dicembre 2006.  
 Il 7 febbraio è entrata in vigore la variante al piano regolatore generale del Comune di 
Levico per l’adeguamento ai principi e ai criteri della legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4, 
approvata con delibera della Giunta provinciale del 26 gennaio 2007 e pubblicata sul BUR 
del 26 febbraio 2007.  
 Dopo un ulteriore periodo di applicazione del piano, sono emerse alcune 
incongruenze, sia nelle rappresentazioni grafiche che nella normativa, che hanno trovato 
soluzione nell’ambito di una rettifica delle previsioni del piano regolatore generale secondo le 
procedure di cui all’art. 41 bis già citato.  
 Per dette incongruenze, segnalate anche da tecnici esterni, ricorre in tutta evidenza 
la fattispecie dell’errore materiale. Nelle pagine seguenti si riportano le singole modifiche che 
si intendono porre in essere, suddivise per fattispecie. Escluso un caso si tratta di modifiche 
alle norme tecniche di attuazione. Non so se volete che legga in modo pedissequo o se 
saltare tutto a quanto viene evidenziato e corretto.  
 All’art. 6, relativo agli indici edilizi, nel testo vigente viene citato un riferimento alle 
zone agricole speciali. La proposta è di eliminare questo riferimento, in quanto nel nostro 
PRG non esistono zone agricole speciali. Tale modifica non comporta alcuna conseguenza.  
 Per le costruzioni interrate si elimina un riferimento inesistente. Nella relazione vi è un 
piccolo errore che è stato riportato anche nel testo in sostituzione. E’ necessario togliere 
“salvo quanto precisato dalla circolare della Giunta provinciale n. 1008/98”. In pratica, 
bisogna eliminare il riferimento alla circolare della Giunta provinciale.  
 Ci sono poi degli errori di sintassi. Per le zone residenziali di completamento si 
modifica “il 30%” con “del 30% nell’aumento di volume”. La modifica sta a significare che il 
volume esistente è ampliabile del 30%. Nella formulazione attuale sembra che si possa 
realizzare il 30% dell’indice di zona ammesso. E’ una piccola incongruenza. Dal lato pratico 
nessuno ha mai applicato questo articolo con la dizione letterale, perché si sa benissimo che 
l’indice è superabile del 30% rispetto a quello ammesso.  
 Nella parte relativa alle zone per attrezzature e servizi si elimina “e” che viene 
sostituita con una virgola, altrimenti sembrava si dovessero realizzare bar e ristoranti e 
parcheggi per la pubblica Amministrazione, invece si devono realizzare solo i parcheggi per 



Consiglio Comunale n. 10  d.d. 14.11.2007 
 

- 34 -  
  

la pubblica Amministrazione, perché i bar e i ristoranti fanno parte di una realizzazione 
autonoma.  
 Nella parte relativa alle zone agricole normali viene eliminato il riferimento alle zone 
agricole integrate perché non ne abbiamo.  
 Dove si parla di realizzazioni nelle zone agricole attualmente si dice che si possono 
realizzare strutture in legno o tettoie per una superficie coperta al massimo di 20 mq.. Non è 
giusta la formulazione alternativa, si deve dire: “Si possono realizzare strutture in legno con 
un volume di 70 mq. e/o tettoie con una superficie di 20 mq.”. E’ una estensione legittima 
dell’articolo alla possibilità di realizzare sia la costruzione che la tettoia. La quantità non 
cambia, si dice solo che si possono realizzare sia una che l’altra. La stessa cosa vale per i 
ricoveri agricoli nelle zone di tutela produttiva e nelle zone di tutela ambientale.  
 Vi è un erroneo riferimento all’art. 66 per le fasce di rispetto stradali, perché il 
riferimento corretto è l’art. 65.  
 Viene eliminato il riferimento alla dimensione dello spazio macchina di 5 x 2,5 m., in 
quanto la delibera della Giunta provinciale prevede dimensioni variabili. Inseriamo un po’ più 
di elasticità per la dimensione minima degli spazi di parcamento.  
 Queste sono le modifiche alle norme di attuazione che propongo. Vi è poi la modifica 
di un errore cartografico che si trascina da tempo e riguarda la p.f. 7318/3 localizzata a 
Vetriolo sulle piste da sci, in prossimità dell’arrivo dell’ex cabinovia. Il piano generale di zona 
che avevamo indicava quella p.f. come zona ricettivo-turistica alberghiera, con la possibilità 
di edificazione di 1,5 mc./mq. e una altezza di 7 m.. Nella nostra variante di piano questa 
previsione è stata tolta. Praticamente vi è stata un’omissione della destinazione di zona. 
Visto che anche il Comune di Pergine, che è confinante, riporta la stessa destinazione, si 
ripristinerebbe la situazione esistente con il piano generale di zona. Si riformula quindi 
l’articolo relativo alle zone sciabili inserendo un comma che recita: “Nelle aree inserite dal 
previgente piano generale di zona n. 8…,” che adesso non esiste più, “… attrezzature 
turistiche e impianti alla Panarotta, approvato nel 1985, in zona turistica-ricettiva alberghiera 
è consentita la costruzione di bar e ristoranti, uffici per la gestione degli impianti, biglietteria, 
manutenzione e deposito delle macchine e di attrezzi, attrezzature commerciali di servizio, 
negozi al dettaglio, nel rispetto dei seguenti indici: indice fondiario 1,5 mc./mq. e altezza 
massima 7 m.”. Questa sarebbe l’aggiunta da fare per riportare la situazione a quella 
esistente prima della variante di piano. Mi sembra abbiate già discusso di questa possibilità 
in commissione.  
  

PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : In merito alla proposta della Panarotta non ci sono problemi, perché era 
una questione che era già stata rilevata. La maggior parte delle proposte di modifica alle 
norme tecniche sono esplicative, e non modificano granché.  
 L’unico dubbio riguarda la modifica relativa alle zone agricole. Noi togliamo le parole 
“zone agricole integrate”, ma lasciamo il divieto per le zone agricole, anche se non sono 
integrate. Non eliminiamo il riferimento alle zone agricole, togliamo solo la parola “integrate”, 
lasciando “zone agricole”. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Viene lasciato, in riferimento alle zone agricole, il divieto di trasformare la 
coltura agricola in forestale, questo rimane. Così è anche per la normativa provinciale.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Quindi, non cambia assolutamente niente.  

Poi ho un’altra domanda relativa al discorso delle dimensioni dei parcheggi per le 
autovetture. Concordo sulla possibilità di dare un po’ di elasticità e di applicare canoni più 
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favorevoli, ma ho un dubbio. Se noi modifichiamo le norme del PRG del 2004 lo possiamo 
fare sulla base di una delibera successiva? Sono d’accordo nel merito, ma dal punto di vista 
formale possiamo modificare citando una delibera della Giunta provinciale di due anni dopo? 
Oppure è sufficiente dire “nelle misure minime previste dalla normativa provinciale”? Nel 
merito sono d’accordo, però mi sembra assurdo trattare come correzione di errore materiale 
una modifica del PRG approvato nel 2004 sulla base di una delibera del 2006.  

Mi lascia perplessa il fatto che indichiamo una delibera approvata due anni dopo. Se 
si propone di modificare citando i livelli minimi proposti dalla normativa provinciale io sono 
d’accordo.  
 

PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario. 
 

VICESEGRETARIO: A mio avviso, visto che la rettifica la facciamo adesso, si può 
citare la normativa attuale. La rettifica parte da oggi e dispone per il futuro, quindi non vedo 
l’obiezione di fare una modifica retroattiva.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Visto che le delibere provinciali in materia di parcheggi sono state più di 
una, si potrebbe sostituire la frase con “autovetture di dimensioni minime, così come riportate 
dalle delibere della Giunta provinciale in materia di parcheggi”, così da estendere la norma 
ad eventuali future modifiche.  
 
L’Assessore Postal dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
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.52 del 14.11.2007: ” Rettifica per errori materiali al Piano Regolatore 
Generale ai sensi dell’art. 42 bis L.P. 22/91”. 
 
 
Il Consiglio chiede che la seduta termini dopo la trattazione del punto n.15. 
 
 PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 23.20. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 

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

al verbale del Consiglio comunale n. 10 d.d. 14.11.2007 
 
 

ELENCO 1 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta  

 

a. Interrogazione dd. 05.10.2007, prot. n. 14842 dd. 08.10.2007, sulla “Commissione di 
vigilanza sui servizi” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del 
Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 15688 dd. 23.10.2007 del Sindaco. 

 

 
ELENCO 2 

Interrogazioni e interpellanze a risposta orale  

 

 
a. Interrogazione dd. 12.09.2007, prot. n. 13474 dd. 12.09.2007, su “Ridefinizione degli 

spazi all’interno del PalaLevico” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti 
del Gruppo “Levico Progressita”. 
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