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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 9/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 19 sett embre 2007 

(prosecuzione della seduta consiliare del 17 settembre 2007) 

 
L'anno duemilasette, addì 19 del mese di settembre, 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.13326 d.d. 10.09.2007), 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  
Acler  Paolo  
Benedetti Arturo  
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto  
Paoli Corrado  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Dalmaso Giovanni  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 
  

Peruzzi Luigi  
Pasquale Luciano  

 
 
 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 20.02 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

2 Nomina scrutatori. 
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3 Approvazione verbali n.11/2006 del 09.11.2006, n.12/2006 del 29.11.2006, n.13/2006 del 
18.12.2006, n.14/2006 del 19.12.2006, n.15/2006 del 20.12.2006, n.2/2007 del 
19.02.2007, n.3/2007 dell’11.04.2007, n.4/2007 del 13.04.2007, n.5/2007 del 10.05.2007. 
Rel. Il Presidente 
 

4 Comunicazioni del Sindaco:  
4.1 Nuove attribuzioni e deleghe assessori (punto già trattato nella seduta del 

17.09.2007); 
4.2 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta (Allegato elenco 

1). 
 

5 Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (Allegato elenco 2). 
 

6 Mozione dd. 23.07.2007 assunta al prot. 11126 dd. 25.07.2007 su “Gestione colonia di 
Vezzena”, presentata dai consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti e 
Floriana Marin del Gruppo “Levico Progressista”. 

 
7 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 131 dd. 08.08.2007 relativa a “Variazione 

al Bilancio di previsione 2007 e modifica della Relazione previsionale e programmatica per 
il triennio 2007-2009” 
Rel. Ass. Passamani 

 
8 Adesione del Comune di Levico Terme alla costituenda Società “Golf Valsugana s.r.l.”. 

Approvazione schema di Statuto e sottoscrizione quota di Euro 20.000,00.=. 
Rel. il Sindaco 

 
9 Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per la realizzazione ampliamento della nuova 

sede produttiva a favore di ADIGE SYS SpA. Autorizzazione del Consiglio Comunale ex 
art. 104 comma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i. 
Rel. Ass. Acler 

 
10 Variante per opere pubbliche del Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme 

ai sensi dell’art. 42 L.P. 22/91 e ss.mm. 
Rel. Ass. Acler 

 
11 Lavori di ampliamento e sistemazione delle strade comunali denominate Via Sottoroveri e 

Via a Prà. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. 
Rel. Ass. Passamani 

 
12 Cessione a titolo gratuito da parte del Caseificio Turnario di Selva di Levico Terme degli 

immobili contraddistinti dalle p.ed. 1936 in P.T. 1722, p.ed. 1205 e p.f. 6130/2 in P.T. 
5215. Atto di indirizzo per l’accettazione. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
 
2. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Giancarlo Tognoli 
ed Elio Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.16, astenuti n.2 (Franceschetti e 
Tognoli), espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
3. Approvazione verbali n.11/2006 del 09.11.2006,  n.12/2006 del 29.11.2006, n.13/2006 

del 18.12.2006, n.14/2006 del 19.12.2006, n.15/2006  del 20.12.2006, n.2/2007 del 
19.02.2007, n.3/2007 dell’11.04.2007, n.4/2007 del 13.04.2007, n.5/2007 del 10.05.2007 . 
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Rel. Il Presidente 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.3 dell’ordine del giorno. E’ aperta la discussione. 
La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Ho visto che è arrivata una mole di verbali arretrati. In passato abbiamo 
sollevato più volte la questione facendo delle critiche, in questa occasione va riconosciuto che 
quanto promesso dalla Presidenza e dal Sindaco è stato messo in atto. Trovo quindi 
opportuno riconoscerlo e ringraziare.  
 Ho letto la parte che mi compete e personalmente trovo che sia fatta bene. Non si può 
criticare il fatto che riporti delle costruzioni difficili, perché se parlo in questo modo in aula non 
posso pretendere che mi correggano.  
 Secondo me sono fatti bene, se si procede su questa strada, con una velocità 
superiore a quella precedente, penso si sia imboccata una buona direzione.  
 L’ordine del giorno che avevo presentato, che prevedeva anche la revoca dell’incarico 
ad una ditta esterna, è stato ritirato. In questi termini si può andare avanti. Lavoriamo un po’ di 
più sulla questione della velocità. Se ho capito bene è stato assunto del personale a tempo 
determinato appositamente per questo incarico e mi sembra sia utile, se vogliamo avere i 
verbali, perché servono, anche per ragioni legali.  
 Quindi, procediamo su questa strada, e apprezzo che i verbali siano stati portati in 
aula. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Mi associo a quanto ha espresso il consigliere Cazzanelli. Vorrei però 
chiedere se i verbali verranno votati tutti insieme, perché in merito al verbale n.2 del 2007 ero 
assente alla seduta, e quindi non lo posso votare. 
 
 PRESIDENTE: Si può astenere.  
  
 CHIRICO: Se possibile, e credo che non si perderebbe molto tempo, chiedo allora che 
i verbali siano votati separatamente, altrimenti, se vengono votati cumulativamente, dovrei 
astenermi su tutti. 
  
PRESIDENTE: Va bene, procederemo alla votazione separata. 
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Devo riconoscere lo sforzo che è stato fatto. In questa seduta sono stati 
portati dieci verbali. Se i consiglieri comunali avessero dovuto leggerli tutti, probabilmente 
avrebbero avuto bisogno di una settimana intera di lavoro.  
 All’inizio sono partita con la solita procedura, cioè controllando soltanto gli interventi 
del mio Gruppo. Nel corso della lettura, però, ogni tanto mi è scappato l’occhio sugli interventi 
di qualche altro Consigliere. Sono disposta a sorvolare sullo stile, sulle frasi senza verbo, sulle 
costruzioni strane, ma qualche strafalcione, di quelli tipo “Io speriamo che me la cavo”, c’è per 
tutti i Consiglieri.  
 Mi chiedo se chi doveva ricontrollare i verbali, e che magari li ha anche firmati, abbia 
fatto veramente questo lavoro. Nella prima parte dei verbali l’estensore era più motivato e 
vanno abbastanza bene, ma con il procedere del testo in genere il livello cade.  
 Alcune cose però credo sia utile dirle. Chiedo delle rettifiche per quanto riguarda alcuni 
miei interventi, e vorrei far notare alcuni strafalcioni. Nel verbale n.11/2006, quando si parla 
della rettifica di errori materiali del piano regolatore, a pag.11 si cita la consulenza affidata 
all’ing. Hofer, penso si trattasse dell’ing. Adamo Occoffer, che era in Comune in quel periodo.  
 Inoltre, è da correggere il verbale n.14/2006, a pag. 21, secondo comma, dove si dice 
che siamo in cinque Consiglieri di maggioranza. Tralascio alcune perle che ho trovato, in cui 
l’Assessore Passamani sostituisce le maternità o cose di questo tipo. Nel verbale n.14, a firma 
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del Vicesegretario dott. Luca Zanon, a pag.23 il Consigliere Chirico afferma di essere “a 
crudo”. A pag.33, l’Assessore Benedetti, ultimo comma del suo intervento, dice che è andato 
a concordare i lavori per la scuola elementare con la Sovrintendenza scolastica. Dubito che li 
abbia concordati con la Sovrintendenza scolastica che, tra l’altro, non esiste più. A pag.34, al 
secondo comma, il Presidente dice: “Dopodichè bisogna cercare di traghettare il 2006 al 2011 
dando dignità ai bambini. Bisogna trovare degli spazi, bisogna tornare nelle frazioni non con le 
multiclassi, ma con le scuole intere”. “Multiclassi” viene fatto dire anche dal Sindaco. A pag.40 
il Vicesindaco Passamani, parlando dell’Hotel Trento, dice: “La Giunta, in particolare il 
Sindaco, hanno preso dei contatti affinché Valsugana Vacanze venga trasferita in toto 
all’ITEA”.  

Ve ne sono altri, ma non vi sto qui a tediare. Non ho letto tutti i verbali. Sono d’accordo 
con lo sforzo fatto, ma non si può arrivare con un malloppo del genere.  
 Richiamo inoltre il Regolamento, che prevede che quando i verbali sono pronti devono 
essere consegnati immediatamente ai Capigruppo, che così hanno il tempo di esaminarli e di 
segnalare eventuali errori. Questo è previsto dal Regolamento e non so quante volte l’ho 
chiesto all’interno del Consiglio Comunale. 
 
 PRESIDENTE: Non voglio dare la colpa di questi strafalcioni a chi ha scritto i verbali. 
Noi abbiamo una dipendente che se ne occupa, ed io ho anche discusso con il 
Vicesegretario, perché qui ci sono sempre delle emergenze. La dipendente che sta scrivendo 
i verbali deve rispondere al telefono, predisporre lettere e fare molte altre cose. Tante volte mi 
dice che deve interrompere spesso il lavoro sui verbali, quindi può essere vero che su alcuni 
verbali ci sia stata più attenzione che su altri. 
 La delibera è unica, quindi votare i verbali uno per uno è un problema.  
 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Voterò a favore di tutti i verbali, mi asterrò solo per il verbale n. 2/2007, 
perché ero assente. La mia è una dichiarazione che risulta agli atti. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Io penso che se c’è una dipendente appositamente incaricata di occuparsi dei 
verbali, questa dovrebbe attenersi alla sua competenza principale. Quindi, il problema è 
anche da verificare quali sono le competenze all’interno dell’organico dell’Amministrazione.  
 Capisco che è un lavoro molto oneroso in termini di tempo e di concentrazione 
trascrivere alla lettera tutti i verbali, ma è competenza nostra anche verificare la presenza di 
incongruenze. Invito tutti, non solo noi dell’opposizione, ma anche i Consiglieri di 
maggioranza, a verificare ed eventualmente rettificare. Ovviamente, nel parlato si tende a fare 
degli strafalcioni, a volte ci si fa prendere dall’enfasi, però penso sia importante verificare 
prima di mandare agli atti determinate informazioni che magari possono essere fuorvianti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario.  
 
 VICESEGRETARIO: Rispetto alla persona che è stata assunta per redigere i verbali, 
posso dire che è chiaro che se vengono a mancare delle persone e bisogna lavorare in 
situazioni di emergenza occorre agire di conseguenza, pur essendo i verbali importanti. La 
dipendente è stata assunta per quel motivo, ma non soltanto. Quindi, quando ci sono 
situazioni di emergenza si cerca di portare avanti le priorità del momento. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Capisco benissimo le situazioni di emergenza. Personalmente ho trascritto e 
verbalizzato un convegno di otto ore e ci ho impiegato più o meno una settimana. Un 
Consiglio Comunale bene o male dura quattro ore, quindi in 3/4 giorni il verbale dovrebbe 
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comunque essere pronto. Capisco che ci possano essere delle distrazioni, ma velocizzare la 
trascrizione dei verbali sarebbe utile. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Non voglio assolutamente prendermela con la dipendente, che credo sia 
stata oberata di lavoro e che abbia cercato di svolgere al meglio l’incarico che le è stato 
affidato. Ricordo anche che, prima di tutto, c’è stato un ritardo enorme.  
 Quello che mi stupisce è che il Vicesegretario abbia firmato quel famoso verbale, il 
n.14. Lei mette una firma ad un lavoro fatto in questo modo? L’impiegata cura l’estensione 
materiale, ma non è lei la responsabile. Io mi meraviglio di questo. Io quando faccio i verbali 
del collegio docenti controllo che non ci siano grandi strafalcioni, perché quando metto sotto la 
mia firma in qualche modo avallo quanto è stato scritto. Mi meraviglio di questo, non di altro.  

Ho sollevato il problema e all’inizio dell’intervento ho detto che apprezziamo che 
finalmente siano arrivati dieci verbali, dicendo però che si tratta di un malloppo molto pesante, 
e sono convinta che il 95% dei consiglieri non li abbia letti.  

Credo si debbano portare uno o due verbali per volta, in modo da permettere ai 
consiglieri di leggerli, e chiedo che si curino maggiormente, soprattutto da parte di chi ha la 
responsabilità di sovrintendere al lavoro. Per questo motivo ci asteniamo. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.14, astenuti n.4 (Chirico, Fontana, Marin, Franceschetti) espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e 
Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.32 del 19.09.2007:“Approvazion e verbali n. 11/2006 del 09.11.2006, 
n. 12/2006 del 29.11.2006, n. 13/2006 del 18.12.200 6, n. 14/2006 del 19.12.2006, n. 
15/2006 del 20.12.2006, n. 2/2007 del 19.02.2007, n . 3/2007 dell’11.04.2007, n. 4/2007 del 
13.04.2007, n. 5/2007 del 10.05.2007”. 

 
 

4. Comunicazioni del Sindaco: 
 4.2 Comunicazione delle interrogazioni e interpell anze a risposta scritta. 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco, prego.  
 

SINDACO: Do comunicazione delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta 
scritta. La prima interpellanza è di data 25 luglio 2007, n.11182, con oggetto “Tutela della 
Pineta in riva al lago di Levico” ed è stata presentata dal consigliere Massimo Cazzanelli. E’ 
stata data risposta scritta in data 13 agosto 2007 da parte dell’assessore Libardi.  

Sempre il Consigliere Cazzanelli ha presentato un’altra interpellanza di data 3 agosto 
2007, su “Valorizzazione della zona prospiciente la Traversa Lido”, alla quale è stata data 
risposta il 23 agosto 2007 dal Vicesindaco Passamani.  

Il Consigliere Chirico ha presentato un’interrogazione di data 28 agosto 2007, su “Fatti 
gravi dovuti ai temporali estivi”, ed è stata data risposta da parte del sottoscritto in data 5 
settembre 2007.  
 
 
5. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 
 
 PRESIDENTE: All’interpellanza a) è stata già data risposta, quindi passiamo 
all’interrogazione b) del 4 luglio 2007, prot. n. 9821 dd. 4 luglio 2007, su “Arredo e parcheggi 
in via Garibaldi” presentata dal consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del gruppo 
Misto.  

La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
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CAZZANELLI : Questa interrogazione, per la quale ho richiesto risposta orale, si 

riferisce ad alcune situazioni di Via Garibaldi che, in realtà, sono già state sollevate da alcuni 
cittadini, con particolare riferimento al posizionamento di alcuni cassonetti ed all’utilizzo del 
parcheggio da parte di un’attività commerciale.  

I cittadini mi hanno chiesto di presentare un’interrogazione in modo da ottenere una 
risposta ufficiale in merito a questi problemi, in quanto ritengono di non aver ricevuto alcuna 
risposta soddisfacente. Quindi, il 4 luglio interrogavo in questi termini:  

“Il sottoscritto consigliere comunale è stato a più riprese contattato da cittadini residenti 
in via Garibaldi che, fra le altre cose, segnalano come ci sia stata scarsa attenzione da parte 
del Comune di Levico verso di loro nel mettere in atto due provvedimenti amministrativi riferiti 
a via Garibaldi. La prima questione è quella del posizionamento di un cassonetto per la 
raccolta dei rifiuti, che attualmente è collocato e locato nella prossimità di uno scorcio tipico 
storico di via Garibaldi, quello della fontanella prossimo ad un porticato. Alcune persone ivi 
residenti fanno notare al sottoscritto che, stante la necessità di trovare soluzioni a questo tipo 
di problemi, appunto al posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, forse alcuni 
angoli della cartolina illustrata, come la vedono loro, potrebbero essere meglio preservati. La 
seconda questione è quella della carenza di parcheggi in zona che lungi dall’essere risolta…”, 
va ammesso che è anche difficile da risolvere, perché essendo una delle strade storiche non 
ci sono molti parcheggi, “… viene, secondo quanto riferitomi dai suddetti cittadini, aggravata 
dalla concessione permanente, cinque anni rinnovabili, di spazi ed aree pubbliche, 
marcatamente parcheggi per automobili, per 12 mq. circa e a titolo oneroso, ad un esercizio 
commerciale che ne ha fatto richiesta fin dal 2003. In questa circostanza mi viene fatto notare 
come meglio, secondo loro, sarebbe ritornare, a fine 2007 quando tale concessione scadrà, 
alla situazione di parcamento auto precedente al 2003, anche perché se ogni esercizio 
commerciale della zona, ma non solo, chiedesse ed ottenesse la autorizzazione 
all’occupazione…”, per quanto sia a titolo oneroso, infatti pagano 450 euro all’anno, quindi 
non è proprio un regalo, “… di aree pubbliche e posti macchina, si aggraverebbe 
ulteriormente la già precaria situazione dei parcheggi a Levico Terme. Ciò premesso il 
sottoscritto consigliere comunale del PRC Massimo Cazzanelli interroga il Sindaco e gli 
assessori competenti per segnalare i problemi segnalati al sottoscritto da parte dei residenti in 
via Garibaldi, per proporre una diversa collocazione dei cassonetti per la raccolta 
differenziata, spostandoli in luogo possibilmente differente a quello attuale, prossimo ad uno 
scorcio storico qualificante in positivo via Garibaldi…”, che di recente è stato qualificato, infatti 
è stata messa la terra nella fontanella, ripulito un po’ la zona e gli abitanti ritengono che il 
cassonetto lì vicino non sia idoneo.  

Ognuno ha il diritto di cercare di migliorare la zona dove abita, anche se mi rendo 
conto che se tutti quanti attacchiamo il posizionamento dei cassonetti la situazione può 
diventare difficoltosa. Siamo qui però per discutere di possibili soluzioni.  

“Infine, per proporre di ripristinare ad area parcheggio, attualmente concessa ad un 
esercizio commerciale, stante il precipuo interesse pubblico dell’area a parcheggio 
attualmente occupata in concessione al privato”. Ritengo precipuo l’interesse pubblico rispetto 
alla concessione al privato a titolo oneroso di questi 12 mq.. Queste sono le segnalazioni e le 
proposte che porto agli assessori competenti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Conosco molto bene la situazione che Lei ha rappresentato in merito ai 
cassonetti dei rifiuti. Già nell’ottobre 2005 ci fu una polemica a riguardo, per la verità tra il 
sottoscritto e due famiglie residenti in Via Garibaldi. In quell’occasione uno dei due interessati 
ha utilizzato toni che nemmeno un esorcista si permette di usare, ed il riferimento non è 
casuale, Lei ha capito bene cosa intendo.  
 Nella sostanza, comunque, non si tratta di questioni legate a scorci più o meno 
suggestivi, ma piuttosto a convinzioni del tipo: “Sotto casa mia è indecoroso, meglio metterlo 
sotto la casa di un altro”. Sono convinto che tutta Via Garibaldi sia bella e suggestiva. I portici, 
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se non vado errato, sono una decina, e le case sono quasi tutte di un certo interesse storico. 
Poco più in là c’è un portale che viene definito il più bello della città o il più antico, sembra sia 
stato il portale principale del castello di Selva.  
 E’ evidente che i cassonetti dei rifiuti non sono certo un complemento di arredo, 
tuttavia sono indispensabili, quindi in questo tipo di gestione si pratica oggettivamente quello 
che può essere definito il male minore.  

Sono stato io a disporre la collocazione e il posizionamento dei cassonetti in questione 
e non l’ho certo fatto senza un minimo di cognizione di causa. Mi è stato richiesto da diverse 
famiglie della via quale fosse il motivo ed il potenziamento è giustificato dal fatto che si trova 
in un punto che non costituisce problemi al traffico e, soprattutto, è a metà di via Garibaldi che 
è lunga più di 300 m.. 

Aggiungo un fatto rilevante: la via è abitata da 140 persone, quindi è molto popolata, 
alle quali vanno aggiunti 55 abitanti che si trovano sul lato sinistro di Via Dante in direzione di 
Viale Vittorio Emanuele, che hanno le uscite pertinenziali proprio in Via Garibaldi. Quindi, ci 
sono 200 persone che abitano in una via, il 4% della popolazione di Levico centro, per cui è 
giustificata la collocazione di un cassonetto.  

Secondo il mio punto di vista, confortato anche da lettere che mi sono arrivate da parte 
dei cittadini, costringere persone, magari anziane, che vivono in aree con modesti spazi a 
disposizione, a dirigersi verso cassonetti ancora più distanti, creerebbe un disservizio nei loro 
confronti. Secondo il mio punto di vista, non ci sono soluzioni migliori di questa, altrimenti si 
costringe l’utente a dirigersi vicino al viale che va al lido.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Come già anticipato dal Consigliere Cazzanelli, la scadenza della 
concessione è al 31 dicembre 2007. Stiamo facendo delle valutazioni di diverso ordine. Come 
noto è in costruzione il nuovo parcheggio Ognibeni e, quindi, potranno esserci delle uscite 
limitrofe. Il secondo aspetto è che durante il mio mandato di Assessore al commercio avevo 
già cominciato un lavoro, quindi nel momento in cui ci dovesse esserci la chiusura totale al 
traffico in Via Dante e in Via Regia metteremo dei cartelli uniformi, come accade in molte 
località turistiche. Non metteremo certamente un gazebo mobile. Questo è un impegno da 
rivedere alla data della scadenza della concessione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Rispetto alla questione dei cassonetti registro la posizione 
dell’Assessore, coerente con quanto ha dichiarato in precedenza. Io ho ritenuto di riportare le 
segnalazioni dei cittadini della zona, che vedono tale cosa come un danno all’immagine. 
Rispetto ai toni che qualcuno ha utilizzato nei Suoi confronti non entro nel merito, 
“ambasciator non porta pena”. Io interrogo al riguardo e porto la segnalazione.  
 Non sono però del tutto soddisfatto della risposta. Da un lato i cittadini non devono 
usare certi toni e non devono attaccare l’Assessore, dall’altro lato non è opportuno che questi 
dica che è l’unica soluzione possibile per non far andare gli anziani troppo lontano. In altre 
occasioni ho interrogato rispetto al fatto che a Levico c’erano pochi cassonetti per la raccolta 
differenziata della plastica, ma non ci si è preoccupati eccessivamente della distanza per gli 
anziani, al contrario l’Assessore citava, con cognizione di causa, prese di posizioni nazionali e 
trasmissioni radio che sostenevano tale direzione.  
 Lasciamo perdere gli anziani che vanno lontano, anch’io mi devo spostare un po’ per 
portare via i rifiuti. I portici in Via Garibaldi sono tanti e uno sforzo per studiare una soluzione 
penso possa essere fatto. Io non voglio sposare una posizione rispetto ad un’altra, ma mi 
sembra ci sia una posizione di muro contro muro, poco produttiva per entrambi. Raffreddiamo 
tutti quanti i toni e proviamo a trovare una soluzione, dopo tutto chiedono soltanto di spostare 
un po’ i cassonetti. Lei dice che non si possono spostare, che questa è l’unica possibilità. A 
me sembra che i cassonetti siano tre, cerchiamo di distribuirli maggiormente, in modo che 
statisticamente anche lo spostamento per tutti i cittadini della zona sia inferiore. Si possono 
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trovare varie soluzioni. Vi invito a non fare “muro contro muro”, perché amministrativamente 
non è una strada che io perseguirei, al Suo posto. Utilizzare toni d’attacco fin dall’inizio non 
credo sia produttivo per la parte privata che porta all’attenzione questo problema. Non mi 
trovo, quindi, del tutto soddisfatto, e La invito a verificare se c’è la possibilità di mediare con 
questi privati cittadini. La questione non credo sia riducibile a “non nel mio giardino”, la 
questione non è in questi termini. Stanno semplicemente chiedendo, visto che hanno 
riqualificato la zona, di non posizionare lì tre cassonetti. Mi rendo conto che le situazioni sono 
tante e che vanno mediate. Magari l’Assessore vuol dire: “Ho detto di no lì, così non mi 
saltano fuori altre cinque persone”. Vi invito però a trovare una soluzione di mediazione con 
questi cittadini.  
 Rispetto alla seconda questione, se ho capito bene l’Assessore Passamani ha detto 
che a fine 2007, stante anche la rinnovata situazione del parcheggio Ognibeni, che in 
prospettiva andrà a creare nuovi posti macchina, in generale verranno rivisti i sistemi di 
assegnazione di queste aree alle bancarelle, verso le quali in generale non sono contrario. Io 
ho sollevato questa situazione in particolare perché porta via dei parcheggi in una zona dove 
ce ne sono pochi. Ha detto che comunque è disponibile a rivedere la situazione.  
 Io La invito a non riconcedere tale area, ma non per astio verso il privato che ha il 
diritto di portare avanti la propria attività commerciale. Fra parentesi, dalla lettura delle carte è 
emerso che questo tipo di manufatto non deve arrecare danno al suolo, mentre loro hanno 
messo giù quattro tappi di estensione e dei bolognini bianchi. Io l’ho detto all’ing. Portesi, il 
quale mi ha risposto che la concessione prevede che alla fine vi sia un ripristino.  
 Stante la carenza di posti macchina nella zona, vi invito a valutare seriamente la 
possibilità di non rinnovare la concessione, senza penalizzare il privato. Si possono trovare 
altre soluzioni differenti da quella esistente e lasciando i posti macchina. L’assessore 
precedente, provo ad interpretare, ha detto: “Devo stare attento a concedere ad uno, 
altrimenti tutti me lo chiedono”, qui invece il discorso è viceversa: “Lo concediamo ad uno, 
perché non agli altri?”.  

Quindi, sono soddisfatto della Sua risposta, se l’ho capita bene, cioè che a fine 
dicembre valuterà la situazione. Mi sembra di capire, però, che sta valutando seriamente 
anche Lei la possibilità di non riconcedere tale area, perché 12 mq. di posti macchina sono 
tanti, anche se il privato paga 450 euro all’anno. Io spingo nella direzione di non andare a 
riconcedere l’area, per non creare precedenti che sono pericolosi. Dare una concessione di 
cinque anni a questo esercizio è stato per il privato un grande aiuto, ma le bancarelle possono 
anche essere messe contro il muro, verso l’esterno, non di fronte e con un corridoio, altrimenti 
diventa un’occupazione molto più ampia di quella per cui si paga. Vi assicuro che non c’è 
alcun intento verso il singolo privato. E’ una situazione diversa dalle altre e diversamente dalle 
altre va affrontata.  

Quindi, rispetto alla seconda parte della risposta mi ritengo soddisfatto, rispetto alla 
prima invece invito l’Assessore a non andare a fare muro contro muro. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Consigliere Cazzanelli, da quanto ha detto sembra quasi che da parte 
mia ci sia una questione personale, ma Le assicuro che non è così, perché l’avrei risolta in 
altro modo, e c’erano anche le condizioni per farlo. Nella mia situazione, però, non me lo 
posso permettere, quindi non ci penso nemmeno.  
 E’ chiaro che se un rilevante numero di persone fa un tipo di richiesta io la devo tenere 
in considerazione, quindi non c’è nessun muro contro muro e non ci sono nemmeno posizioni 
personali, e non intendevo nemmeno dire che se cedo da una parte devo mollare anche 
dall’altra. Se, obiettivamente, ci sono le condizioni, si può fare, ma in questo caso ritengo non 
sia possibile, perché ci sono molti utenti che hanno tale tipo di esigenza. Lei mi dice di non 
considerare l’anziano, ma io lo considero. 
6. Mozione d.d. 23.07.2007 assunta al prot. 11126 d d. 25.07.2007 su “Gestione colonia 

di Vezzena”, presentata dai consiglieri comunali Lo redana Fontana, Elio 
Franceschetti e Floriana Marin del Gruppo “Levico P rogressista”. 
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 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 dell’ordine del giorno: Mozione d.d. 23 luglio 
2007, assunta a prot. 11126 dd. 25 luglio 2007 su “Gestione colonia Vezzena”, presentata dai 
consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del gruppo Levico 
Progressista.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Prima do lettura della mozione e poi, se mi permettete, la illustro:  
 “Il Consiglio Comunale di Levico Terme, preso atto che la gestione della colonia di 
Vezzena, di proprietà del Comune di Levico, dopo la sua ristrutturazione è stata affidata alla 
CET, Società Cooperativa di Gardolo, a titolo gratuito sulla base di una serie di proposte; 
esaminando le proposte formulate per la estate 2007, che consistono in una serie di iniziative 
settimanali con un costo minimo per utente di 330,00 euro; in considerazione che lo sconto 
per gli utenti di Levico per le iniziative gestite direttamente dalla CET è del 10%, con un costo 
quindi di almeno 300,00 euro a settimana, largamente superiore ad altre proposte esistenti sul 
territorio e, quindi, limitante in concreto la fruizione di un bene comunale; presa conoscenza, 
tramite il sito del Comune, che per le stesse iniziative la CET chiede per i figli dei propri soci o 
dei dipendenti della Risto3 il pagamento di 150,00 euro; vista la delibera di Giunta comunale 
n. 82 del 16 maggio 2007, che per incentivare la conoscenza e l’utilizzo della colonia 
stabilisce un contributo a carico del Comune di 50,00 euro a bambino, con una spesa 
preventivata di 3.000,00 euro; il Consiglio Comunale di Levico Terme chiede che Sindaco ed 
assessore competente riferiscano in merito all’utilizzo fatto della struttura dall’autunno 2006 in 
poi; incarica la commissione di vigilanza sui servizi di analizzare ed approfondire il problema 
della gestione della colonia di Vezzena individuando ipotesi di possibili agevolazioni per i 
bambini di Levico”.  

Credo che la colonia di Vezzena sia un bene comunale conosciuto da tutti i Consiglieri, 
quelli della mia generazione probabilmente ne sono stati utenti. La colonia era stata chiusa 
all’inizio degli anni ’90 ed è stata poi ristrutturata con un iter lunghissimo, in quanto era stato 
predisposto un appalto con prezzi che, probabilmente, non erano adeguati, tanto che l’asta 
per due volte è andata deserta. Quando è subentrata la mia Amministrazione abbiamo dovuto 
rivedere tutto il progetto, adeguandolo anche ad una filosofia diversa, compartimentando la 
colonia per permettere il riscaldamento solo di alcune parti, ecc… Lo abbiamo rifinanziato e 
nel 2000 i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati. Rimaneva da fare l’allacciamento alla 
fognatura e la famosa questione dell’arredamento.  

Nel 2006 la colonia è stata affidata a questa cooperativa, e vi è stata anche 
l’inaugurazione ufficiale. La CET ha proposto una serie di iniziative. Nella convenzione che il 
Comune ha stipulato con la CET lo scopo prioritario è quello di rivolgersi soprattutto ad una 
fascia giovanile e scolastica, privilegiando le settimane formative e di educazione ambientale. 
Nella convenzione, ad essere sinceri, non è prevista alcuna agevolazione per gli utenti di 
Levico, viene previsto soltanto che i bambini di Levico abbiano la precedenza, purché 
confermino l’iscrizione con almeno due mesi di anticipo. 

Durante quest’anno, per quanto abbiamo potuto vedere come operatori della scuola, le 
offerte fatte sono state indirizzate soprattutto al periodo estivo. Vi è stata una serie di proposte 
con un costo per bambino minimo di 330 euro per una settimana, ed alcune arrivavano 
addirittura a 440 euro per otto giorni.  

Io sono stata contattata da molte persone perché, logicamente, di fronte a cifre di 
questo tipo le famiglie lamentavano un costo eccessivo, tenendo anche conto del fatto che si 
tratta di una struttura comunale, anche se affidata in gestione a terzi. Nella delibera della 
Giunta comunale il Comune prendeva atto che su alcune iniziative la CET faceva il 10% di 
sconto agli utenti di Levico, per incentivare in quel periodo la frequenza. Il Comune, inoltre, si 
assumeva l’onere di dare un ulteriore contributo di 50 euro ai bambini di Levico. Quindi, i 
ragazzini di Levico avrebbero dovuto pagare almeno 250 euro per una settimana.  

Sinceramente, mi ha scandalizzato il fatto di trovare pubblicizzato sul sito del Comune 
che la CET, ai figli dei dipendenti della Risto3 o dei propri soci, faceva pagare meno della 
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metà di quanto chiedeva agli altri utenti, cioè 150 euro. Questa discriminazione è stata uno 
dei motivi che mi ha spinta ad approfondire la questione.  

Per quanto riguarda le motivazioni della CET, io sono stata contattata telefonicamente 
dal responsabile, la dott.ssa Floriani, che mi ha tenuta a lungo al telefono. L’obiezione che fa 
la CET è: “In fondo i bambini che hanno frequentato queste iniziative potevano usufruire dei 
buoni della Provincia, quindi pagavano molto meno”. Questo, però, è un discorso che noi non 
possiamo assolutamente accettare, perché i buoni vengono dati soltanto in alcune situazioni, 
ad esempio quando le madri lavorano, ed in determinati periodi. Come Comune noi dobbiamo 
rivendicare un trattamento che non veda una sperequazione così eccessiva per l’utenza di 
Levico.  

La dott.ssa Floriani mi ha anche fatto presente che il Comune, secondo lei, è 
inadempiente, non avendo fatto i lavori che la CET continua a richiedere. A questo proposito 
chiedo espressamente se alcuni lavori, come la messa in sicurezza delle finestre, sono stati 
eseguiti, come avevo richiesto in Consiglio Comunale. 

Sinceramente, sono molto preoccupata per il futuro di questa struttura. Sono 
preoccupata perché mi sembra di cogliere da parte della CET la volontà di garantire un certo 
tipo di servizio, ma senza considerare in maniera adeguata il fatto che la struttura in qualche 
modo deve rilanciarsi e, soprattutto, deve fare i conti con altre offerte che esistono sul 
territorio. 

La dott.ssa Floriani mi ha detto che il servizio che loro svolgono non può essere certo 
paragonato con quello svolto da altri enti, come le parrocchie o le associazioni dl volontariato. 
Su questo sono d’accordo, però è estremamente brutto ciò che sta succedendo. L’Assessore 
Benedetti ne è a conoscenza. L’ipotesi che era prevista, di fruizione della colonia di Vezzena 
per alcuni giorni da parte delle scuole medie nel mese di settembre, è slittata. Ai genitori 
erano stati richiesti 88 euro, perché il Comune sarebbe intervenuto con un contributo di 1.600 
euro. Di fronte ad un’offerta di due notti, un giorno, un pomeriggio ed una mattina, portandosi 
addirittura il pasto al sacco il primo giorno, i genitori non hanno ritenuto di accogliere tale 
proposta, e ciò è stato oggettivamente un peccato. Speriamo di riuscire a mandare le quinte 
elementari, sempre con il contributo del Comune, che farà scendere la richiesta a 75 euro. 
Vedremo quale sarà la risposta dei genitori.  

Secondo me, è un segnale preoccupante. Se l’utenza percepisce che le proposte della 
CET richiedono un corrispettivo troppo alto, la colonia sicuramente non decollerà, anzi, 
probabilmente si affosserà.  

Oggi mi sono informata su quanto vengono a costare altre offerte formative di altre 
strutture, chiaramente non gestite da volontari, perché siamo tutti d’accordo sul fatto che non 
si possa fare un confronto di questo tipo. Per esempio, nel corso dell’anno scolastico appena 
finito la scuola di Tenna è andata a Sfruz, dove esiste una struttura che si chiama “La Casa 
degli Scoiattoli”, che presenta una serie di offerte formative, come le escursioni nel bosco. Gli 
alunni hanno pagato 180 euro ciascuno per una settimana. L’esperienza fatta dalle quinte 
delle scuole elementari, che a fine luglio sono andate in Austria per una settimana formativa, 
ai bambini è costata 300 euro per il soggiorno e 30 euro per il viaggio. Tale esperienza, però, 
oltre a quattro ore di lezione ogni mattina, prevedeva l’ingresso alla piscina, ad un parco tipo 
Gardaland, il noleggio dei pullman, la visita a Salisburgo e l’entrata al parco con i giochi 
d’acqua e in discoteca. Le offerte della CET, quindi, non credo siano assolutamente 
paragonabili.  

Un ulteriore elemento di preoccupazione mi è stato segnalato da alcuni insegnanti di 
una scuola di Vattaro, che ha utilizzato la struttura a maggio. Mi hanno detto: “E’ un peccato, 
perché è bella, ma noi in quella struttura non torneremo più in quanto le condizioni non sono 
al massimo”. Non contestavano tanto l’aspetto economico, ma soprattutto quello relativo alle 
pulizie. 

Credo sia giusto che il Comune si preoccupi. Questa struttura è costata molto, è una 
struttura che la popolazione di Levico vive come un bene comunale, di tutti. L’obiettivo del 
Comune, quando ha provveduto alla ristrutturazione, era di rilanciare il servizio. Io posso 
capire che l’inizio di un’attività possa creare problemi, ma non dimentico che il Comune per tre 
anni chiede 1.000 euro, quindi un compenso simbolico.  
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Credo si debba veramente prendere in mano la situazione per esaminarla. E’ una 
struttura che vale, che i levicensi secondo me amano, perché spesso l’hanno anche vissuta in 
prima persona, ed è un peccato che non possa decollare. Io non me la prendo assolutamente 
con la CET, che probabilmente avrà delle difficoltà e degli standard molto alti, come dice la 
dott.ssa Floriani, ma il Comune credo abbia un dovere di verifica e di approfondimento delle 
tematiche così da poter anche intervenire. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Parlando a nome della Giunta e dell’Assessore competente, Consigliere 
Fontana, posso dire che condividiamo in pieno le Sue preoccupazioni. Abbiamo anticipato la 
Sua mozione, perché ne abbiamo parlato in Giunta, quindi non c’è nulla da nascondere.  
 Ricordo solo che noi abbiamo fatto una procedura ad evidenza pubblica, e che l’unica 
partecipante avente i titoli era la CET, quindi “o si mangiava la minestra o si saltava dalla 
finestra”. Abbiamo notato anche noi una scarsa attenzione rispetto all’utenza locale, che 
giustamente andava facilitata. Le garantisco che in occasione di un incontro che la Giunta ha 
avuto con la dott.ssa Floriani abbiamo portato le stesse argomentazioni che Lei porta questa 
sera. Ci sono state argomentazioni di natura prettamente economica. 
 A questo punto credo non ci sia nessuna difficoltà da parte della maggioranza ad 
accettare e condividere l’ipotesi di affidare alla commissione competente un esame della 
situazione. Dopodichè bisognerà decidere cosa fare, perché non è facile trovare un gestore 
che accetti le nostre condizioni, basate sul fatto che la colonia da sempre svolge una funzione 
importante per la comunità di Levico. Un nuovo gestore dovrà preoccuparsi di questo, ed 
avere particolare attenzione all’utenza scolastica e giovanile della nostra città. Mi rendo conto 
che ciò per chi fa i conti possa essere un problema.  

Noi siamo tutti disposti a votare la mozione integralmente, quindi ad affidare alla 
commissione di controllo sui servizi l’incarico di esaminare la questione e di fare delle 
proposte. 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli unanimi 
n.18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.33 del 19.09.2007:“Mozione su “Gestione Colonia di Vezzena”. 
 
 
7. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 131 d.d. 08.08.2007 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.7 dell’ordine del giorno. La parola all’Assessore 
Passamani.  
 
 PASSAMANI : Come già anticipato, si tratta di una variazione fatta l’8 agosto 2007, 
principalmente per dare attuazione all’accordo di programma fra i Comuni di Calceranica, 
Caldonazzo, Levico, Pergine e Tenna.  
 Una parte della variazione riguarda la rete sentieristica, e l'altra la partecipazione 
azionaria ad una società per la gestione del campo da golf.  
 Un'altra finalità di questa variazione in corso d'anno riguarda la miglioria della viabilità. 
Dopo la nevicata del 2006/2007 abbiamo trovato delle strade che necessitavano di un forte 
intervento, e come Giunta abbiamo deciso di intervenire ancora più pesantemente per quanto 
riguarda la sistemazione di diverse arterie. L’intera variazione ammonta a circa 373 mila euro 
e 98 mila euro riguardano proprio questo tipo di intervento. Inoltre, deve essere sostituita una 
lavastoviglie all'asilo nido.  
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Abbiamo poi girato in parte corrente il corrispettivo di 2.918 euro che abbiamo 
incassato, relativo alla vendita di un’area di 14 mq. a Bampa Attilio.  

Questi sono i motivi che ci hanno portato alla variazione, comunque sono pronto a 
rispondere alle domande, voce per voce se necessario. Riassumendo, la variazione ammonta 
a 367.318 euro, ovviamente a pareggio in entrata e in uscita. 
 
L’Assessore Passamani dà lettura della proposta di delibera.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15, astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti, Marin) espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e 
Tognoli, previamente nominati; 
 
Vedi deliberazione n.34 del 19.09.2007: ” Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 
131 dd. 08.08.2007 relativa a “Variazione del Bilan cio di Previsione 2007 e modifica 
della Relazione previsionale e programmatica per il  triennio 2007-2009”. 

 
 
8. Adesione del Comune di Levico Terme alla costitu enda Società “Golf Valsugana 
s.r.l.”. Approvazione schema di Statuto e sottoscri zione quota di Euro 20.000,00.=. 
Rel. il Sindaco  
 

PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: In maniera molto sintetica, vorrei ricordare gli impegni che questo Consiglio 
Comunale aveva assunto nei confronti degli altri quattro Comuni del Comprensorio, in 
occasione della stipula di questo accordo di programma che abbiamo lungamente discusso.  
 L'accordo di programma prevede che il comitato di coordinamento, che nella prima 
fase è stato presieduto dal sottoscritto, possa proporre l’attivazione degli strumenti utili alla 
realizzazione di tutti i diversi interventi indicati nel progetto di riqualificazione, fra i quali anche 
la realizzazione di un campo da golf.  
 Il comitato di coordinamento si è riunito 4/5 volte e si è dato una regola. Voi sapete che 
il coordinamento viene fatto a rotazione, e che ogni presidente del tavolo di coordinamento 
avrebbe dovuto trattare nel periodo di propria competenza sia i progetti sovracomunali che 
quelli comunali a valenza sovracomunale, per poi passare il testimone al Comune successivo 
che avrebbe focalizzato l’attenzione prevalentemente sui suoi progetti, fermo restando però 
che l'accordo è unico e, quindi, ciò che non si è concluso nella prima fase, che è terminata, ed 
io ho già passato il testimone al Sindaco Mancini, andrà avanti durante le prossime riunioni.  
 Il tavolo di coordinamento in base all'accordo di programma deve decidere sempre ad 
unanimità. E' sufficiente, ad esempio, che il Comune di Tenna non sia d'accordo con qualcosa 
per non andare avanti. Fino ad ora il tavolo di coordinamento è andato avanti ad unanimità. 
Per quello che riguarda il campo da golf c'è stata l’accettazione sia del Comprensorio, che ha 
già deliberato in assemblea, che dei Comuni, che per ora hanno soltanto espresso la loro 
opinione all'interno del tavolo di coordinamento e che, quindi, devono deliberare, come noi 
facciamo oggi, la decisione di partecipare a questa società con una componente societaria del 
60% privata e del 40% pubblica. Per quanto concerne la componente pubblica, il 40% è 
relativo ovviamente ai 100.000 euro di capitale iniziale e di questi 20.000 euro sarebbero di 
competenza del Comune di Levico, come Comune sul quale insiste la iniziativa, 10.000 euro 
sono già stati autorizzati da parte del Comprensorio e i restanti 10.000 euro vengono suddivisi 
fra i Comuni con queste quote: 1.000 euro il Comune di Tenna, 1.000 euro il Comune di 
Calceranica, 2.000 euro il Comune di Caldonazzo e 6.000 euro il Comune di Pergine. Questo, 
ovviamente, è quanto ha deciso il tavolo di coordinamento.  
 Il tavolo di coordinamento ha inoltre esaminato tutta una serie di ipotesi di statuto. In 
una prima riunione aveva approvato una bozza, ma la Giunta comunale di Pergine ha 
richiesto una piccola modifica dell'art. 5. Come tavolo di coordinamento ci siamo ritrovati 
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nuovamente e alla fine abbiamo approvato ad unanimità il testo di statuto che voi trovate 
allegato alla precedente delibera.  
 Le procedure ovviamente sono sempre molto complesse, perché se un Consigliere di 
minoranza del Comune di Tenna dovesse chiedere di modificare una virgola dello statuto 
bisognerebbe partire da capo. E' il solito discorso: quando ci sono in ballo accordi 
sovracomunali o si accetta o non si accetta quanto proposto, perché le modifiche comportano 
di far ripartire da zero di tutto l'iter.  
 Do lettura del dispositivo della delibera, che è la parte più importante, perché propongo 
di modificarlo. Il punto 1 dice: "Di aderire alla costituenda società Golf Valsugana S.r.l. con 
sede in Levico Terme, mediante la sottoscrizione di euro 20.000,00, pari al 20% del capitale 
sociale iniziale di euro 100.000,00". Questo punto va bene, perché corrisponde a quanto è 
stato deciso nel tavolo di coordinamento.  
 Il punto n. 2 sarebbe quello che stabilisce quanto dobbiamo versare come anticipo in 
occasione della costituzione della società è stato lasciato in bianco, io lo stralcerei, perché 
non vorrei che andassimo a vincolare gli altri Comuni, tanto si deciderà in occasione 
dell’assemblea costitutiva quanto si dovrà versare in percentuale alla sottoscrizione e quanto 
resterà da versare a completamento. Quindi, il punto n. 2 credo si possa stralciare in toto. 
 Il punto n. 3, quindi, diventa punto n. 2 e propongo, visto che c'è solo un allegato, di 
correggerlo in tal senso: "Di approvare lo schema di statuto composto da n. 31 articoli, 
allegato n. 1, che firmato dal Segretario forma parte integrante...".  
 Il punto n. 4 diventa punto n. 3 e recita: "Di autorizzare il Sindaco all’esecuzione di tutti 
quegli adempimenti che si rendessero necessari per dare concreta attuazione alla 
partecipazione disposta con il presente provvedimento, in particolare alla sottoscrizione dello 
statuto della società, ivi compresa la possibilità di apportare eventuali modifiche richieste in 
fase costitutiva", perché c'è sempre la possibilità che durante l’assemblea qualcuno dei 
rappresentanti dei Comuni chieda una modifica. Ci vuole quindi una delega al Sindaco o al 
suo incaricato di poter agire immediatamente, sempre che non si tratti di cose sostanziali, 
altrimenti il discorso cambia. E' evidente che il Sindaco non si può prendere la libertà di 
cambiare le cifre. 
 Il punto n. 5 diventa punto n. 4 e recita: "Di autorizzare il responsabile del servizio 
competente all’adozione dell'atto di impegno necessario all'acquisto delle quote di 
partecipazione al capitale sociale". 
 Il punto n. 6 diventa punto n. 5 e recita: "Di prendere atto che le spese notarili di 
costituzione della società sono a carico della costituenda società". Infine si chiede di 
dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.  
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta. La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Vorrei chiedere una spiegazione al Vicesegretario: com’è possibile 
delegare il Sindaco a modificare lo statuto, se è competenza del Consiglio Comunale 
approvarlo? Il Consiglio Comunale non può delegare i suoi poteri. E’ questo che mi lascia 
perplessa.  
 
 SINDACO: Credo sia successo qualcosa di analogo anche per il Palalevico o per 
Valsugana Vacanze.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario.  
 
 VICESEGRETARIO: Si tratta di consentire modifiche di stile che dovessero rendersi 
necessarie in sede di stipula degli atti sociali presso il notaio. E' evidente che se ci fosse da 
cambiare qualcosa e chi è chiamato a sottoscrivere non fosse autorizzato dalla delibera del 
Consiglio Comunale, bisognerebbe ritornare in aula anche per modifiche dovute a questioni 
meramente materiali.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
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 FONTANA : Io comunque avanzo delle perplessità su questa interpretazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Sul deliberato si potrebbe aggiungere un inciso in cui dire che il 
Sindaco può rappresentare il Consiglio rispetto a modifiche che non stravolgano il senso del 
testo, oppure ci si può riferire a modifiche meramente materiali.  
 Rispetto allo statuto del Palalevico, abbiamo notato che si è reintrodotta la possibilità 
per il consiglio di amministrazione di votare per iscritto anziché collegialmente. L'altra volta il 
Consiglio aveva censurato questo modo di esprimersi per una società a partecipazione 
pubblica. Mi chiedo se in questa occasione non fosse il caso di portare avanti tale linea. Mi 
riferisco all'art. 22. 
 L'altra volta abbiamo tolto per gli amministratori la possibilità di una retribuzione nella 
forma di partecipazione agli utili, e la possibilità di riconoscergli l’indennità di fine rapporto. In 
questo caso la società non è a prevalente partecipazione pubblica, che è comunque 
importante. Mi chiedevo, quindi, se non fosse il caso di continuare a seguire la linea che 
aveva dato il Consiglio per il caso del Palalevico, pur rendendomi conto della difficoltà di 
metter tutti d'accordo, come detto dal signor Sindaco.  
 Un'altra perplessità riguarda i limiti di gestione da parte del consiglio di 
amministrazione, infatti non viene fissato un tetto di impegno economico. Probabilmente nel 
tavolo di coordinamento si saranno discussi gli impegni economici che dovrà avere questa 
società, ma bisognerebbe tenere conto del fatto che è una società a partecipazione pubblica.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Le Sue osservazioni sono largamente condivisibili, ma vorrei rendere conto 
di come vanno le cose. Il tavolo di coordinamento è composto da cinque Sindaci ed è sempre 
stato presente il Segretario Dauriz, tranne all'ultima riunione che ha visto la presenza di 
Malpaga di Caldonazzo. Proprio per la nostra dichiarata incompetenza in materia di diritto 
societario, noi Sindaci abbiamo deciso di delegare la responsabilità di redigere la bozza di 
statuto a persone competenti. Nella fattispecie, visto che toccava al Comune di Levico 
occuparsi per primo della questione, ci siamo avvalsi del presidente del nostro Collegio dei 
Revisori, dott. Toller, che è un grande esperto di diritto societario.  

La bozza è stata elaborata sulla scorta dello statuto tipo delle S.r.l. tipiche ad impronta 
privatistica, perché è vero che c'è una componente pubblica rilevante, però il 60% è in mano 
privata.  

Alla fine noi Sindaci abbiamo deciso di fidarci del consulente, salvo una 
preoccupazione. Vi spiego in cosa consiste la modifica all'art. 5. La Giunta comunale di 
Pergine aveva espresso il timore che in caso di aumenti di capitale ci potesse essere una 
sorta di obbligo, anche se escluso dal diritto civile, di sottoscrizione per tutti. La modifica, 
quindi, è stata introdotta per rasserenare chi dal campo di golf non potrà avere grandi 
benefici, come il Comune di Tenna che è il Comune più lontano e che, probabilmente, ha 
problemi di bilancio maggiori dei nostri. A quel punto abbiamo fatto un atto di fede nel 
consulente introducendo questa modifica.  

Consigliere Franceschetti, La pregherei di fare un atto di fede e di comprendere lo 
spirito che c'è dietro. Si tratta di uno statuto che si ritrova in mille altre S.r.l.. E' uno statuto tipo 
che da un certo punto è anche una garanzia.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  

 
MARIN: Una curiosità: si prevede di coinvolgere nel consiglio d’amministrazione anche 

un socio non cittadino italiano? Lo chiedo perché all’art. 21 viene prevista la possibilità di 
radunarsi su un territorio appartenente all’Unione Europea, ipotesi che è rafforzata dalla 
prospettiva di svolgere alcune adunanze per videoconferenza. 
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 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Può sembrare da megalomani pensare di fare riunioni in Germania. 
Qualcuno dei potenziali soci, come la nota finanziaria Levico Terme, chiedevano che le 
riunioni si svolgessero nel Comune di Levico e basta. Il tecnico ha risposto: “Se per caso una 
volta dovete andare a Roma alla Federazione Nazionale Golf per discutere di finanziamenti e 
avete la necessità di fare un consiglio d’urgenza cosa fate? Dovete tornare a Levico?” Meno 
vincoli ci sono e più ampio è il raggio di azione, quindi abbiamo deciso di lasciare la stesura 
originaria che prevede addirittura l’ambito europeo. Non c’è megalomania, è soltanto un far 
riferimento a degli statuti tipo.  
 Il consulente ha fatto tutto questo a titolo gratuito, lo ha ritenuto compreso nel suo 
compito di presidente dei revisori dei conti 

Basterebbe dire: “Di delegare il Sindaco alla esecuzione di tutti quegli adempimenti di 
natura meramente formale che si rendessero necessari”, in modo da esplicitare che non si 
deve trattare di questioni di sostanza. 
 Prima di votare vorrei aggiungere che si è anche pensato alla composizione del 
consiglio d’amministrazione. L’ipotesi era di farlo di cinque membri, in base anche alle 
indicazioni della Provincia e della Finanziaria, di cui tre riservati alla parte privata, uno 
riservato al Comune di Levico e uno al Comprensorio che rappresenta un po’ tutti gli altri 
Comuni. Il Comprensorio avrebbe già designato il nominativo, cioè quello dell’ex Assessore 
allo sport Tessadri, che adesso è diventato Assessore del Comune di Pergine.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, con le modifiche proposte nel corso 
della discussione, che viene approvata con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 3 (Fontana, 
Franceschetti, Marin) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Tognoli, previamente nominati; 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.35 del 19.09.2007: ”  Adesione del Comune di Levico Terme alla 
costituenda Societa' "Golf Valsugana s.r.l.". Aprov azione schema di statuto e 
sottoscrizione quota di euro 20.000,00. 
 
 
Esce il Cons. Cazzanelli. 
 
9. Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per l a realizzazione ampliamento della 

nuova sede produttiva a favore di ADIGE SYS SpA. Au torizzazione del Consiglio 
Comunale ex art. 104 comma 3 della L.P. 22/91 e s.m .i. 
Rel. Ass. Acler 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 dell’ordine del giorno. La parola all’Assessore 
Acler.  
 
 ACLER P. : La produzione dell’ADIGE SYS consiste nell’assemblaggio di macchine 
utensili utilizzanti tecnologie laser volte al taglio di tubi e lamiere metalliche. Lo sviluppo più 
recente di questo settore di mercato richiede la realizzazione di linee per la lavorazione di tubi 
di grosse dimensioni, ad esempio tubi con diametro di 600 mm., lunghezza di 18 m. e forte 
spessore, che la azienda è in grado di soddisfare con i suoi prodotti. 
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 Le dimensioni di queste attrezzature sono rilevanti, la linea tipo ha una lunghezza di 
oltre 50 m. e una larghezza di 12 m., e necessita per il montaggio ed il collaudo di una altezza 
utile di 7 m. sotto il gancio di gru a ponte con portata di 20 tonnellate; 
 l’ADIGE SYS S.p.A. ha presentato in data 13 dicembre 2005 richiesta per la 
realizzazione di una nuova sede produttiva in località Campilonghi, in adiacenza all’attuale 
sede dell’ADIGE S.p.A. La concessione è stata rilasciata in data 19 aprile 2007, dopo che era 
stata realizzata la deroga da parte del Consiglio Comunale all’altezza di un edificio che era di 
9,5 m. sotto il tetto e con una altezza di parete esterna di 11,6 m.. Il PRG prevedeva 
un’altezza di 9 m., quindi abbiamo dovuto derogare in Consiglio. Con l’ampliamento è stata 
rispettata la deroga, quindi la concessione edilizia è stata data. I lavori di costruzione sono 
immediatamente iniziati e sono tuttora in corso. 
 Nel frattempo tra la presentazione della domanda in commissione edilizia ed il suo 
rilascio le richieste del mercato hanno indotto la direzione di questa azienda ad anticipare la 
realizzazione di un ampliamento già in previsione, ma inizialmente con tempi più differiti, al 
fine di aumentare la capacità produttiva, viste le forti richieste del mercato in rapida 
evoluzione. Quindi, oggetto principale della variante che hanno presentato è la realizzazione 
di una campata aggiuntiva verso ovest con dimensioni esterne di pianta di 50 x 28,5 m., 
altezza pari a quella dell’edificio già autorizzato. Le caratteristiche dimensionali 
dell’ampliamento previsto sono analoghe a quelle della costruzione in fase di realizzazione, 
pertanto necessitano anch’esse di deroga alle norme di attuazione del vigente piano 
regolatore ai sensi dell’art. 104 della legge n. 22.  
 Questa sera abbiamo chiesto la deroga per quanto riguarda la altezza. In merito alla 
superficie, invece, non c’è alcun problema.  
L’Assessore dà lettura della proposta di delibera. 

Nella tabella in delibera c’è un errore perché si riporta 11,9 m. invece di 14,3 m.. Ne 
prendiamo atto e correggeremo. 
   

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 

FONTANA : Ovviamente siamo favorevoli, perché questa proposta crediamo completi 
un iter già iniziato. Confesso, però, che quando abbiamo visto all’ordine del giorno il punto ci è 
venuto da dire: “Ancora”, perché non è possibile che in Consiglio Comunale continui ad 
essere presentato il discorso della modifica della variante. Quindi, pur essendo ovviamente 
favorevole sottolineiamo questa storia infinita che riguarda l’ADIGE SYS.  

Tra l’altro, noto che la concessione è stata data in aprile e che già in maggio c’era la 
richiesta di variante in deroga.  

Mi permetto, però, di chiedere l’eliminazione di una parola dalla delibera, perché penso 
che in Consiglio dovremmo avere il senso del ridicolo. All’ultimo comma della prima pagina si 
dice: “Ritenuto che per il contenuto della richiesta in deroga, consistente in un limitato 
aumento dell’altezza”, mentre noi concediamo il 60% in più di altezza. Quindi, togliamo il 
termine “limitato”, nel senso che non possiamo dire che è limitato se da 9 m. passiamo a 14 
m..  
 
 ACLER P. : Effettivamente sono 11,6 m. Il tutto viene livellato, quindi noi vedremo 
sempre gli 11,6 m. 
 

FONTANA : E’ comunque un aumento del 30%, quindi non limitato. Le dico solo 
questo, per il resto siamo favorevoli.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Condivido quanto proposto dalla Consigliere Fontana, quindi togliamo la 

parola “limitato”.  
L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, con le modifiche proposte nel corso 
della discussione, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Franceschetti e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.36 del 19.09.2007: ”  Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per 
la realizzazione ampliamento della nuova sede produ ttiva a favore di ADIGE SYS S.p.A.. 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 c omma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i.”. 
 
 
Esce la Consigliere Fox. 
 
10. Variante per opere pubbliche del Piano Regolato re Generale del Comune di Levico 

Terme ai sensi dell’art. 42 L.P. 22/91 e ss.mm. 
Rel. Ass. Acler 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10 dell’ordine del giorno. La parola all’Assessore 
Acler. 
 
 ACLER P. : In data 18 agosto 2004 è entrata in vigore la variante generale al PRG del 
Comune di Levico Terme. 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 5 settembre 1991 n. 22.  
 In data 6 dicembre 2006 è quindi entrata in vigore la variante di rettifica per errori 
materiali del PRG del Comune di Levico Terme. Se vi ricordate vi avevo detto che, purtroppo, 
qualche errore c’era e che, purtroppo, man mano che si trovavano saremmo dovuti venire in 
Consiglio Comunale. Faccio presente che nel prossimo Consiglio porteremo altri errori che 
sono stati trovati o segnalati dai cittadini o dagli uffici.  
 In data 7 febbraio 2007 è entrata in vigore la variante al PRG del Comune di Levico 
Terme per l’adeguamento ai principi e ai criteri della legge provinciale n. 4/2000, cioè il piano 
commerciale.  
 Dopo un ulteriore periodo di applicazione del piano, è sorta la necessità di provvedere 
ad una variante al piano regolatore generale per opere pubbliche, come consentito dall’art. 42 
della legge urbanistica provinciale, con una duplice finalità, quella di garantire da un lato la 
conformità allo strumento urbanistico per una serie di opere pubbliche che l’Amministrazione 
comunale intende attuare nel breve e medio periodo, e dall’altro quella di consentire la 
creazione di spazi da dedicare a fini pubblici nelle frazioni di Levico Terme, riutilizzando a tal 
fine degli edifici esistenti già di proprietà dell’Amministrazione comunale ed attualmente in 
gran parte inutilizzati. 
 Si è quindi predisposta la presente variante costituita dalla relazione, dalle norme di 
attuazione per le parti interessate dalla modifica della disciplina urbanistica e dagli elaborati 
grafici relativi alle parti del territorio interessato.  
 Ai sensi dell’art. 42 della legge provinciale n. 22 l’iter di approvazione prevede 
l’adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale e la successiva trasmissione degli 
elaborati e della delibera al Servizio provinciale competente in materia, contestualmente al 
deposito in visione al pubblico per le eventuali osservazioni. Quindi, questa è una prima 
adozione, poi passeremo alla seconda, con i tempi previsti dalla legge.  
 La proposta di variante prevede nello specifico i seguenti interventi di carattere 
pubblico sul territorio comunale. 
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Il potenziamento di Via A. Pra’, Via Ca’ rotte e Via Casotte e S.P. n. 133 di 
Monterovere. La viabilità oggetto dell’intervento rappresenta uno degli sbocchi di Levico 
Terme sulla strada della Valsugana, nella parte bassa della città, e permette altresì il 
collegamento con la stazione ferroviaria. Attualmente i tre tratti presentano una larghezza 
insufficiente, tenuto anche conto del fatto che servono delle zone già sensibilmente edificate, 
all’interno delle quali il PRG ha previsto un’ulteriore possibilità di sviluppo mediante 
l’individuazione di una estesa zona soggetta a piano attuativo. L’intenzione 
dell’Amministrazione comunale è perciò quella di migliorare l’assetto viario, garantendo una 
larghezza della carreggiata idonea al passaggio in sicurezza degli autoveicoli e di creare una 
sede idonea anche per il passaggio in sicurezza dei pedoni. Si aggiunga inoltre che le strade 
succitate permettono il collegamento con Via Sottoroveri, già inserita in viabilità locale di 
potenziamento, nonché con la S.P. n. 133 di Monterovere.  
 La variante propone quindi la modifica delle previsioni urbanistiche per il tratto di 
viabilità di cui sopra, da strada locale esistente a viabilità locale di potenziamento, in modo 
tale da garantire sia la conformità urbanistica del futuro potenziamento che l’attivazione 
dell’eventuale procedura espropriativa.  
 Per quanto riguarda il potenziamento della viabilità in località Someari, attualmente è 
già in fase avanzata il progetto per la realizzazione del centro di raccolta materiali in tale 
località. L’area individuata per la sua realizzazione, nei pressi del depuratore esistente, è in 
questo momento servita da una viabilità decisamente inidonea a sostenere il carico veicolare 
che si andrà ad avere. Sarà quindi necessario provvedere ad un potenziamento della viabilità 
che andrà a collegare il CRM con Via per Barco, già strada di quarta categoria di 
potenziamento, il depuratore e la statale della Valsugana. In particolare è da sottolineare il 
fatto che la strada oggetto della presente variante è già esistente, ancorché non individuata in 
modo specifico come tale dal vigente PRG.  

Di conseguenza, la presente variante propone la modifica della previsione urbanistica 
per il tratto di viabilità di cui sopra da zona agricola di tutela produttiva a viabilità locale di 
potenziamento, in modo tale da garantire sia la conformità urbanistica del futuro 
potenziamento che l’attivazione della eventuale procedura espropriativa. 
 Riguardo al riutilizzo ai fini pubblici della volumetria posta al piano terra di ex edifici 
scolastici anche mediante l’intervento di soggetti esterni all’Amministrazione, vorrei fare una 
premessa nel merito. Siamo arrivati a fare questa proposta in quanto abbiamo avuto un 
incontro con l’Associazione Artigiani di Levico, che ci ha fatto delle proposte sapendo che 
avevamo degli edifici ai quali come Comune non potevamo mettere mano, trattandosi di più di 
4.000 mc.. Gli artigiani chiedevano, chiaramente tramite una gara, la possibilità di poter 
intervenire in modo da lavorare su questi edifici. Urbanisticamente, però, non risultava 
possibile in quanto sono edifici di carattere pubblico. C’era tuttavia la possibilità di fare una 
variante, in modo che la parte superiore si possa utilizzare a scopo residenziale, mentre 
l’utilizzo della parte inferiore dovrà essere di carattere pubblico. Il Comune la potrà utilizzare 
per le varie associazioni, consulte, ecc.. La proposta ci è sembrata molto interessante, 
abbiamo sentito il Servizio urbanistica della Provincia il quale ci ha dato il benestare.  
 La variante comprende, quindi, anche una proposta di modifica per pubblico interesse 
delle norme di attuazione del PRG vigente, nello specifico l’art. 36, “Zone residenziali di 
completamento”. Gli edifici oggetto della modifica al PRG sono individuati catastalmente dalla 
p.ed. 1.767, 1703 e 1574 e dalla p.f. 5389/1 in C.C. Levico e adibiti inizialmente ad edifici 
scolastici, ma attualmente hanno dismesso la loro funzione originaria. Il loro sviluppo 
volumetrico, pari a circa 4.145 mc. risulta di molto superiore al fabbisogno 
dell’Amministrazione comunale per fini sociali, tipo sale pubbliche, punti di ritrovo di 
associazioni, ecc., inoltre le volumetrie sono tali da rendere eccessivamente oneroso, quindi 
difficile, un loro completo recupero ad opera dell’Amministrazione comunale. Attualmente gli 
edifici oggetto della variante sono individuati come zone per attrezzature e servizi pubblici di 
livello locale esistenti, art. 40 delle norme di attuazione del vigente PRG. 
 La variante prevede sia una modifica delle norme tecniche di attuazione che una 
modifica della cartografia, limitata però ai tre edifici di cui sopra, che saranno inseriti in zona 
residenziale di completamento e saranno individuati in cartografia con uno specifico 
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simbolismo. In sostanza, verrà aggiunto all’art. 36 delle norme di attuazione il comma 14 bis, 
che prevederà la possibilità di ristrutturare gli edifici individuati riservando il piano terra a scopi 
pubblici e destinando a residenziale la volumetria dei piani superiori. La ristrutturazione potrà 
essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. In quest’ultimo caso l’intervento potrà 
avvenire solo a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione con 
l’Amministrazione comunale, con la quale si concorderanno i tempi e i modi di intervento, 
nonché la realizzazione delle eventuali opere pubbliche a carico del privato. La cessione 
condizionata degli immobili potrà avvenire solo a seguito di un bando di gara, che prevederà 
la presentazione di progetti di massima contenenti le soluzioni proposte da passare al vaglio 
dell’Amministrazione comunale. Quindi, se questa variante passerà, il Consiglio Comunale 
dovrà decidere per altre due volte, sul bando e sulla convenzione. Al termine dell’intervento di 
ristrutturazione il piano terra e/o quanto previsto in convenzione sarà riconsegnato al Comune 
di Levico Terme, nella convenzione si dovrà specificare che sarà di proprietà del Comune di 
Levico Terme, mentre i piani superiori a destinazione residenziale saranno nella piena 
disponibilità dell’eventuale soggetto privato sottoscrittore della convenzione.  
 Il nuovo testo dell’art. 36 delle norme tecniche di attuazione sarà integrato dal comma 
14 bis che recita: “Per gli edifici esistenti nell’area e individuati mediante una specifica 
simbologia è possibile procedere alla ristrutturazione degli stessi, purché la volumetria del 
piano terra sia riservata a scopi pubblici. L’intervento potrà avvenire sia per iniziativa pubblica 
che privata. In quest’ultimo caso l’alienazione degli edifici al privato dovrà avvenire previo 
apposito bando di gara pubblico e l’aggiudicatario dovrà stipulare una apposita convenzione 
con l’Amministrazione comunale. Gli spazi al piano terra e le eventuali ulteriori opere previste 
in convenzione dovranno essere riconsegnate al Comune di Levico Terme alla fine 
dell’intervento”.  
 
 L’Ass. Acler dà lettura della proposta di delibera. 
  
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
 FRANCESCHETTI: Valutando positivamente l’impegno per trovare una soluzione agli 
edifici ormai non più adibiti a scuole, e per trovare spazi per le frazioni, ci sorgono alcune 
perplessità rispetto alla proposta.  
 Innanzitutto, secondo noi è fondamentale il coinvolgimento delle varie comunità. 
Chiediamo se prima di formulare questa proposta siano state interessate per lo meno le 
consulte di Selva e di Campiello. Crediamo sia fondamentale coinvolgere le comunità delle 
nostre frazioni in scelte che sono importanti per esse, poi parleremo anche del casello di 
Selva. Io parlo personalmente per Santa Giuliana, dove un edificio, anche se in quelle 
condizioni, rappresenta un piccolo centro di coesione per le nostre comunità, che non hanno 
molti spazi in cui riunirsi.  
 Noi pensiamo che sarebbe stato opportuno un maggiore coinvolgimento delle 
comunità locali. E’ vero che l’ordine del giorno viene spedito alle consulte, ma entrare nello 
specifico non è facile. Sicuramente si recupererà per le frazioni uno spazio più fruibile, ma si 
va ad intaccare qualcosa che quelle comunità sentono proprio, secondo me giustamente. 
 Un altro aspetto è propriamente tecnico. Ci chiediamo se sia proprio necessario 
utilizzare per tutti e tre i casi, cioè per Selva, Santa Giuliana e Campiello, una norma generale, 
in quanto potrebbe anche prospettarsi l’ipotesi che ci sia interessamento per una struttura ma 
non per un’altra, rispetto alla proposta di utilizzare a scopo residenziale il piano superiore e a 
scopi pubblici il piano inferiore. Il ricorrere ad uno strumento generale per tutte e tre potrebbe 
non essere una soluzione opportuna. Attualmente tutti gli edifici sono destinati a scopo 
pubblico. La metratura di Selva probabilmente è più interessante rispetto alle altre due 
strutture. Questa ipotesi è appetibile anche economicamente, vista la possibilità di sviluppo 
residenziale del piano superiore. Per le altre strutture, invece, questa soluzione probabilmente 
è meno favorevole, quindi si potrebbe arrivare anche ad una dismissione completa del bene, 
se si trovasse una valida alternativa. 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 19.09.2007 

 

- 20 - 

 Quindi la mia domanda è: era proprio necessario ricorrere per tutti e tre gli edifici ad 
una norma generale? Secondo noi è il caso di valutare caso per caso, anche secondo le 
proposte che vengono dai privati. Lei ha detto che è stata fatta una proposta da parte degli 
artigiani. Quando la variante sarà operativa tutti potranno partecipare, ma se non ci saranno 
proposte per tutte e tre le strutture, ci troveremo di nuovo ad avere una norma generale del 
piano regolatore che ci legherà le mani, e dovremmo tornare in Consiglio Comunale per 
variare la destinazione urbanistica delle altre strutture. 
 La proposta di introduzione del comma 14 bis prevede che gli spazi al piano terra 
dovranno essere riconsegnati al Comune, ma nella norma e nella delibera ciò non c’è scritto. 
Il titolo a cui potranno essere successivamente concessi potrebbe essere l’usufrutto o il 
semplice affitto. Sarebbe però meglio dare più forza e chiarezza nel merito e specificare, non 
so se direttamente nel comma 14 bis o nella delibera, che deve avvenire la riconsegna in 
proprietà al Comune.  
 Adesso noi non approviamo la convenzione, approviamo la modifica delle norme del 
piano. Quindi, se nella norma viene inserito “riconsegnato in proprietà” è chiaro che la 
convenzione dovrà adeguarsi. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 
 ACLER P. : Per quanto riguarda la perplessità rispetto al coinvolgimento delle 
Consulte, ricordo che anni fa erano state coinvolte, e l’unica ad aver votato contro è stata 
Santa Giuliana, però parliamo di molto tempo fa, perché si sarebbe affidato ad ITEA 
l’intervento. Il Vicesindaco dovrebbe aver parlato con le Consulte, come Assessore al 
Patrimonio, e quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi.  

Per quanto riguarda il discorso generale, è stata fatta una scelta specifica di fare una 
gara per tutti e tre i caseggiati, proprio perché uno può essere appetibile, uno un po’ meno e 
uno sicuramente non lo è.  

La volontà è quella di mettere insieme i tre edifici, in modo da far sì che vi sia questa 
possibilità. Se per caso le gare andranno deserte rimane sempre la via del pubblico. A quel 
punto nella convenzione diremo che la gara non è andata, e troveremo una soluzione, senza 
cambiare però il discorso urbanistico.  

Noi in questo momento andiamo a fare solo un ragionamento urbanistico, dando 
questa possibilità. E’ chiaro che il tutto dopo avverrà tramite la gara e la convenzione, ed è lì 
che si giocherà la partita.  
 Rispetto al fatto che il bene deve essere riconsegnato in proprietà, nell’art. 36, comma 
14 bis, si fa un discorso urbanistico, quindi lascerei perdere, mentre in delibera si può essere 
precisi e dire “di proprietà”. Quindi, dove troviamo scritto “riconsegnati al Comune” possiamo 
dire “riconsegnati in proprietà al Comune”. Il ragionamento è condivisibile, perché è questa la 
volontà della Giunta, e mi auguro anche del Consiglio. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Una curiosità: quali superfici hanno le scuole di Campiello e di Santa 
Giuliana? Lo chiedo perché se si stabilisce di destinare a scopo residenziale il piano 
superiore, gli appartamenti dovranno almeno rispettare la superficie minima. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler.  
 
 ACLER P. : A Campiello si potrà fare un appartamentino. A Santa Giuliana potrebbero 
esserci due mini appartamenti, esattamente non lo so. Si tratta di una ristrutturazione, e se 
serve credo si possa fare un piccolo ampliamento, mi sembra del 20 o 30%.  
 E’ chiaro che se guardiamo questi edifici uno ad uno, quello di Santa Giuliana e di 
Campiello sono difficili, ma messi insieme possono rappresentare un’offerta. Prima di tutto, se 
il vincitore sarà il consorzio dei nostri artigiani di Levico almeno lavoreranno sul territorio, 
anche se non avranno grandi utili. Mi auguro che qualcosa ne verrà fuori.  
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 In questo momento, però, facciamo un ragionamento di tipo urbanistico. Noi diamo 
questa possibilità, poi vedremo cosa succederà al momento della gara. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal. 
 
 POSTAL : L’Assessore all’urbanistica ha già spiegato che operando su questi edifici 
all’interno dell’art.36, che vale per le zone residenziali, in caso di necessità si potrà ampliare e 
trasferire volumi. La possibilità di intervento è piuttosto ampia. Quindi, se fosse inferiore, ci 
sarebbe comunque la possibilità di portare la metratura dell’unità al minimo indispensabile. 
  

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Pur avendo ancora qualche perplessità annunciamo voto favorevole 
fidandoci di quanto è stato detto, cioè che le comunità locali sono state contattate e hanno 
espresso parere favorevole. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani. 

 
PASSAMANI : Le comunità sono state effettivamente consultate. Chiaramente è stato 

fatto un ragionamento di massima, perché questa è una variazione urbanistica, dopo bisogna 
scendere nello specifico con un protocollo da valutare.  

L’operazione è nata perché è venuta questa idea all’Associazione Artigiani Locali. 
L’idea è piaciuta molto alla Giunta, perché comprende tre immobili. Come ha detto la 
Consigliere Fontana, l’edificio di Campiello non è il massimo come appetibilità. Non sono un 
tecnico, ma sicuramente è un edificio molto piccolo.  

Come Amministrazione, se tutto andrà a buon termine, ma penso di sì, tutti e tre gli 
edifici si recupereranno, in modo da evitare di trovarsi fra qualche anno con delle macerie. A 
Santa Giuliana non è stato contattato nessuno per ovvi motivi, ma quando si farà tale passo 
mi sentirò sicuramente in dovere di chiedere il parere della frazione. 

Chiaramente, non condivido la scelta dell’altra volta, di mettere ai voti una cosa così, 
perché un’Amministrazione, quando viene eletta dal popolo, deve anche prendersi delle 
responsabilità, in positivo e in negativo. A Santa Giuliana è un peccato vedere uno stabile di 
tale entità che non è molto lontano dal crollo. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Un suggerimento, poi non dirò più nulla. Nella delibera si dice che, 
comunque, la disponibilità di spazio è superiore a quanto necessario per rispondere alle 
richieste. Diciamo che ciò non è del tutto vero, considerate tutte le richieste di spazi che ci 
sono. Non è che abbiamo spazio eccessivo. Fare tale operazione è una scelta. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Credo di averlo detto in relazione, quindi è un passaggio e può essere 
condiviso oppure no. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: A me sembra si sia un po’ sottaciuta la valenza di tale operazione. Per la 
prima volta a Levico si riesce a fare un patto pubblico-privato per riutilizzare immobili che 
altrimenti sarebbero destinati ad essere sistemati fra chissà quanti anni. Si dà l’immediata 
possibilità di poter usufruire di spazi pubblici. Questa è un’operazione molto importante.  
 Io sarò pienamente soddisfatto, se si riuscirà a fare questo accordo pubblico-privato 
con l’idea di rilanciare il patrimonio immobiliare pubblico, potendolo utilizzare anche per la 
comunità. Questa è la valenza dell’operazione, e mi sembrava opportuno sottolinearlo, anche 
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se qui non c’è nemmeno un giornalista che prende nota. E’ un’operazione che ha un 
significato politico pregnante. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Il Consigliere Franceschetti prima aveva chiesto di specificare meglio un 

punto, se mi indica il punto in cui specificare che il bene deve ritornare al Comune in proprietà, 
accetto volentieri il suggerimento.  

Nella delibera voi trovate “di approvare” è un errore, si deve intendere “di adottare”. 
Chiaramente questa è la prima adozione. E’ un errore di battitura, il Segretario prenda nota.  

 
L’Assessore Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 

  
FONTANA : Gli elaborati non vengono allegati? 

  
ACLER P. : Gli elaborati allegati relativi a questa variante ci sono. Si intende inoltre 

allegato tutto il piano regolatore comunale. Dato che si tratta di una variante del piano 
regolatore. 

La relazione, le valutazioni, ecc., ci sono, e quindi sono agli atti, perché fanno parte 
della delibera. Quello che non è inserito sono gli elaborati del piano regolatore generale, 
altrimenti dovremmo inserire tutto il PRG. Forse la frase non è formulata bene. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Infatti non vorrei che approvassimo una cosa, ma ne intendessimo 
un’altra. Si dice: “Di dare atto che gli elaborati tecnici, benché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante…”. Tali elaborati sono le tavole, la relazione ecc…. Non dico 
che debbano essere allegati materialmente alla delibera, ma devono farne parte. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso. 

  
DALMASO: Leggendo la delibera, mi pare che gli elaborati ci siano. Negli atti le tavole 

ci sono. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : A mio avviso basterebbe dire: “Gli elaborati tecnici costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono costituiti da…”.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Allora possiamo dire: “Di dare atto che gli elaborati tecnici costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono …”.  
  
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 Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Tognoli, 
previamente nominati. 
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Vedi deliberazione n.37 del 19.09.2007: ”  Variante per opere pubbliche del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Levico Terme ai s ensi dell’art. 42 L.P. 22/91 e 
ss.mm”. 
 
 
Escono i Consiglieri Acler P., Dalmaso e Fontana. 
 
11. Lavori di ampliamento e sistemazione delle stra de comunali denominate Via 

Sottoroveri e Via a Prà. Approvazione in linea tecn ica del progetto preliminare. 
Rel. Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 11 dell’ordine del giorno. La parola all'Assessore 
Passamani. 
 
 PASSAMANI : Si tratta di un progetto preliminare che riguarda l’allargamento di via 
Sottoroveri e di via A. Pra’. Sicuramente è un intervento importante che viene portato in 
Consiglio Comunale perché supera i 500.000,00 euro, infatti c’è un preventivo di euro 
1.192.061,00.  
 Queste due strade sono molto importanti. Via Sottoroveri in prospettiva viene vista 
legata allo stabile termale, serve di collegamento con la zona artigianale Cervia e come 
passaggio per la nuova struttura del Maines. Ciò fa sì che le dimensioni attuali della strada, di 
3,20 m. e 4,20 m., non siano sostenibili. Il progetto intende allargare Via Sottoroveri fino a 6 
m., più 1,5 m. di marciapiede. Questo verrà fatto un po’ a nord e un po’ a sud per andare ad 
impattare il meno possibile con i confinanti.  
 Via A. Pra’ non è una strada di potenziamento, ma è una strada interna che ha delle 
dimensioni simili a Via Sottoroveri e verrà allargata fino a 5 m. a nord, più 1,5 m. per il 
marciapiede. La strada ha bisogno di un allargamento.  
 Il collegamento fra Via Sottoroveri e via A Pra’ avverrà con la realizzazione di una 
minirotatoria di 3,5 m., spostata il più in alto possibile, ciò perché potenziando le due strade vi 
sarà anche maggiore traffico sulle stesse, considerando anche che le Ferrovie dovranno 
scegliere tra un sottopassaggio o un sovrappasso.  
 Questo intervento è stato voluto dall’Amministrazione. Oggi approviamo un preliminare 
curato dall’ing. Acler. Attualmente ci sono grandi difficoltà dovute all’illuminazione, perché ci 
sono cinque punti luce. Ovviamente verranno rifatti illuminazione e sottoservizi, che sono 
molto carenti. Oggi stanno scaricando acque bianche in aperta campagna. Tale progetto è da 
collegare a quello trattato non più di 15 giorni fa, relativo alla sistemazione dell’area della 
stazione rispetto al problema delle acque bianche. Intendiamo collegarci a questo tubo per 
andare oltre l’attuale stazione ferroviaria verso il fiume Brenta.  
 Lo stato attuale, purtroppo, è conosciuto da tutti. Mi fermo qui, ma se ci sarà bisogno di 
chiarimenti resto a disposizione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Io conosco benissimo quella zona perché ci abito, e sono pienamente 
soddisfatta. Ritengo che l’ing. Acler abbia fatto un lavoro eccellente, prima di tutto per la 
messa in sicurezza di quell’incrocio che effettivamente ha problemi di visibilità, e poi perché 
ha ripreso il problema delle acque bianche e dei pozzetti, visto che ogni volta che piove ci 
sono frequenti fuoriuscite di acqua, oltre al problema dell’illuminazione che è carente. 
 
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 Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.38 del 19.09.2007: ” Lavori di ampliamento e sistemazione delle 
strade comunali denominate Via Sottoroveri e Via a Pra. Approvazione in linea tecnica 
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del progetto preliminare”. 
 
 
Rientrano i Consiglieri Acler P. e Fontana. 
 
12. Cessione a titolo gratuito da parte del Caseifi cio Turnario di Selva di Levico Terme 

degli immobili contraddistinti dalle p.ed. 1936 in P.T. 1722, p.ed. 1205 e p.f. 6130/2 in 
P.T. 5215. Atto di indirizzo per l’accettazione. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.12 dell’ordine del giorno. La parola all’Assessore 
Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta sicuramente di un altro atto positivo, quello riguardante questo 
immobile, nel senso che abbiamo le stesse difficoltà degli altri Comuni trentini, riguardo agli 
stabili degli ex caseifici turnari, che sono quasi tutti dismessi ed abbandonati. Va dato atto alla 
frazione di Selva ed a chi ha lavorato per questo, di essere riusciti a trovare un accordo e fare 
una proposta di cessione a titolo gratuito al Comune, questo con l’augurio che seguano tale 
esempio altre situazioni che abbiamo nel nostro Comune.  
 Noi come Giunta portiamo in Consiglio Comunale la proposta di fare nostro questo 
caseificio. Noi abbiamo insistito per arrivare a questo punto, loro si sono riuniti, hanno ripreso 
lo statuto e riformato la loro direzione, e successivamente 23 soci su 24 hanno votato a favore 
della cessione a titolo gratuito al Comune.  
 Giustamente, loro hanno posto delle condizioni: “Noi vi diamo il caseggiato, ma di 
contro deve ritornare alla frazione, visto che quello che un tempo, per esigenza della frazione, 
era il caseificio Turnario, oggi può essere un luogo di ritrovo dove collocare associazioni o 
attività locali”.  

In premessa viene riportata una nota del 15 giugno 2007: “Il caseificio Turnario di 
Selva di Levico ha comunicato che detto organismo sociale si è determinato a cedere a titolo 
gratuito al Comune di Levico Terme gli immobili contraddistinti dalle pp.edd. (…). La cessione 
è peraltro subordinata alle seguenti condizioni, che ne costituiranno oneri modali: l’immobile, 
dopo adeguate migliorie, deve essere adibito ad esclusivo uso della comunità di Selva per 
scopi sociali e a beneficio delle associazioni di Selva, conservando per quanto possibile le 
attrezzature per la lavorazione del latte e i libri della società a scopo storico-didattico; non 
deve essere a sua volta alienato dal Comune, salvo l’ipotesi di necessità pubblica; nell’ipotesi 
di affido da parte del Comune alle associazioni, venga data adeguata attenzione alle 
associazioni che oggi utilizzano l’immobile; le spese e gli oneri relativi agli atti e agli 
adempimenti conseguenti all’iter tecnico-amministrativo per la cessione siano a totale carico 
dell’Amministrazione comunale”. Penso sia il minimo, visto che ci danno lo stabile. 
 Questo è quello che hanno chiesto rispetto ad un grande atto di liberalità. Mi auguro 
che Levico possa trovare un accordo di questo tipo anche con la frazione di Barco. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: Condivido pienamente questa operazione. Trovo sia stato un atto di grande 
generosità e responsabilità da parte della comunità di Selva dare la disponibilità di questo 
immobile al Comune di Levico. Mi auguro che questa procedura verrà adottata da altre 
frazioni, e anche nel centro di Levico, perché questi immobili, che sono stati ormai 
abbandonati rispetto al loro uso tradizionale, potrebbero avere una nuova giovinezza ed una 
loro funzione sociale attraverso un utilizzo più mirato e adatto alla comunità.  
 Noi abbiamo un problema di questo tipo a Barco e a Levico. Abbiamo pensato tante 
volte a possibili utilizzi, si sono ipotizzati musei, ecc.. E’ chiaro che se ci sarà la possibilità di 
disporre di queste strutture il Comune poi dovrà impegnarsi a ristrutturarle e ad offrirle alla 
popolazione in modo degno, così che possano ritornare a svolgere il loro ruolo, nel senso di 
servire una comunità che le ha costruite probabilmente più di cento anni fa con grandi 
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sacrifici. La comunità sicuramente vorrebbe vedere questi edifici utilizzati in una maniera più 
degna di quanto accade ora.  
 
L’Assessore Passamani da 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 Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.39 del 19.09.2007:”Cessione a titolo gratuito da parte del 
Caseificio Turnario di Selva di Levico Terme degli immobili contraddistinti dalle p.ed. 
1936 in P.T. 1722, p.ed. 1205 e p.f. 6130/2 in P.T.  5215. Atto di indirizzo per 
l’accettazione”. 

 
 
PRESIDENTE: La seduta si chiude alle ore 22.40. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 

f.to  Luciano Lucchi      f.to  dott. Luca Zanon 
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nuova sede produttiva a favore di ADIGE SYS SpA. Autorizzazione del Consiglio 
Comunale ex art. 104 comma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i……………………………………. 

Rel. Ass. Acler 
 
10. Variante per opere pubbliche del Piano Regolatore Generale del Comune di Levico 
Terme ai sensi dell’art. 42 L.P. 22/91 e ss.mm………………………………………………. 

Rel. Ass. Acler 
 
11. Lavori di ampliamento e sistemazione delle strade comunali denominate Via 
Sottoroveri e Via a Prà. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare…………. 

Rel. Ass. Passamani 
 
12. Cessione a titolo gratuito da parte del Caseificio Turnario di Selva di Levico Terme 

degli immobili contraddistinti dalle p.ed. 1936 in P.T. 1722, p.ed. 1205 e p.f. 6130/2 
in P.T. 5215. Atto di indirizzo per l’accettazione…………………………………………. 
Rel. Ass. Passamani. 
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Testo così risultante dalla deliberazione di approvazione del Consiglio comunale n. 6 
di data 05.03.2008. 

 
 


