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CC COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

  
VERBALE N. 15/2006 

di seduta del Consiglio Comunale di data 20 dicembre 2006 

(prosecuzione della seduta consiliare del 18 dicembre 2006) 

 

L'anno duemilasei, addì 20 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria 
di prima convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di inviti 
personali scritti dal Presidente (prot. n. 18833 dd. 11.12.2006, prot. 19155 dd. 
15.12.2006, prot. 19218 dd. 18.12.2006) recapitati nei termini e con le modalità 
previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affissi all'Albo 
Comunale ed inviati alla Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo 
Passamani Gianpiero 
Gaigher Giuliano 
Benedetti Arturo 
Lucchi Luciano 
Fox Alma 
Libardi Remo 
Dalmaso Giovanni 
Vettorazzi Roberto 
Tognoli Giancarlo 
Postal  Lamberto 
Acler  Paolo 
Peruzzi Luigi 
Acler Tommaso 
Fontana Loredana 
Cazzanelli Massimo 
Franceschetti Elio 
Chirico Aldo 

 
 Sono assenti i Signori: 

Pasquale Luciano 
Marin Floriana 

 
Partecipa il Vicesegretario Comunale Zanon dott. Luca. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
ad ore 20.04 per la trattazione del seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

12. Esame e approvazione del protocollo d’intesa tra Comune e la Società 
Turismo Lavarone S.r.l. per la realizzazione di una nuova pista e di un 
impianto di risalita, al fine della costituzione di diritti di servitù di sorvolo 
aereo, di pista, di acquedotto ed elettrodotto sul territorio comunale.  
Relatore: Ass. Passamani 

 
13. Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 

3/L, dell’Accordo di Programma fra i Comuni di Levico Terme, Pergine 
Valsugana e Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. 
Integrazione dell’art. 3. dell’Accordo. 

 Relatore: Sindaco 
 
 
Il Presidente conferma gli Scrutatori precedentemente nominati nelle persone dei 
Signori Franceschetti Elio e Peruzzi Luigi. 
 
 

12. “Esame ed approvazione del protocollo di intesa tra il Comune e la 
Società Turismo Lavarone S.r.l. per la realizzazion e di nuova pista e di 
un impianto di risalti al fine della costituzione d i diritti di servitù, di 
sorvolo aereo, di pista, di acquedotto e di elettro dotto sul territorio 
comunale”.  
Relatore: Ass. Passamani  

 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Si tratta di un protocollo di 
intesa fra il Comune e la Società Turismo Lavarone S.r.l.. A parte i tempi con cui 
questo protocollo è arrivato, si tratta di un atto di indirizzo. Visto che questa 
società farà domanda di contributo in Provincia serviva un atto di indirizzo oltre 
che la concessione edilizia.  
 Andando nello specifico, tutto ciò vuol dire che di volta in volta si potranno 
fare delle deliberazioni specifiche per ogni passaggio.  
 Tutto parte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 
settembre 2004, con cui veniva approvato un indirizzo per il completamento della 
zona sciistica Lavarone-Luserna-Vezzena.  
 Oltre ai ritorni economici, non bisogna sottovalutare quello che può essere 
realmente un rilancio dell’altopiano di Vezzena, perché tale realizzazione a livello 
turistico può essere molto utile per dare una visibilità diversa a quella zona di 
nostra proprietà e che insiste sul nostro Comune. 
 La superficie è molto importante, si tratta di un territorio di 97.557 mq.. 
Nello specifico viene data la servitù della pista Vezzena, si parla di dare il terreno 
in comodato per trent’anni, non si tratta assolutamente di una vendita. Parliamo 
della servitù per la pista Vezzena, che comprende la servitù per l’acquedotto e 
l’innevamento. Ciò vuol dire che lì passeranno delle tubazioni, non che vanno a 
prendere l’acqua che è già carente sulla nostra montagna, ci mancherebbe altro. 
Inoltre, si prevedono la servitù di sorvolo aereo e le relative canalizzazioni 
interrate, comprendenti sostegni, linee elettriche e telefonica., ovviamente per 
quanto riguarda la seggiovia Malga Laghetto-Monte Cucco-Passo Vezzena per 
mq. 7.922.  
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 Dobbiamo approvare poi il diritto di superficie per il terminal turistico, 
composto da bar, ristorante, biglietteria e noleggio, per mq. 1.369, più un diritto di 
superficie di 412 mq. per la stazione di monte, cioè la cabina di regia dove si 
trova la macchina operatrice. Oltre a questo, si prevedono gli accessori e il 
parcheggio per mq. 5.190, ovviamente da concedere in comodato per trent’anni. 
 Oltre al rilancio della montagna dal punto di vista turistico, verrà realizzato 
il parcheggio sull’altipiano, che ovviamente sarà ad uso pubblico. Verrà realizzato 
totalmente a spese della Società Turismo Lavarone. Il parcheggio, ovviamente, 
verrà usato anche d’estate, dando così risposte in questo senso anche durante la 
stagione estiva.  
 L’immagine di Levico verrà valorizzata dalle manifestazioni organizzate 
dalla società, quando per tali manifestazioni verranno utilizzati impianti o parte 
del territorio levicense. Questo vuol dire che ogni volta che verrà organizzato 
qualcosa, compresa la “Mille Grobbe”, Levico ne trarrà dei benefici, visto che 
sono sempre passati sul nostro Comune. In passato siamo stati presi poco in 
considerazione da questo punto di vista, quindi ci teniamo a metterlo in protocollo 
proprio per poter aumentare la visibilità del Comune di Levico Terme.  

La priorità è che se questo terminal turistico verrà realizzato gli operatori 
dovranno essere di Levico.  

Tutto ciò, fra l’altro, porta all’entrata corrente un flusso di 8.943,00 
euro/anno per trent’anni, oltre ad una rivalutazione monetaria secondo ISTAT. 
Questo è stato uno dei punti che nei vari incontri ha creato più difficoltà, perché 
erano in possesso di una lettera da parte dell’ufficio espropri che parlava di 0,84 
euro al metro quadro, che avrebbe voluto dire incassare 1.500,00 euro all’anno, 
cifra sicuramente molto ridotta. Il protocollo di intesa, invece, ci permette di 
incassare una cifra totalmente diversa, perché riceveremo 8.943,00 euro per 
trent’anni ed è sicuramente un vantaggio. 

Per quanto riguarda l’assunzione, si prevedono circa due unità di mano 
d’opera che dovranno essere residenti nel Comune di Levico, chiaramente se ci 
saranno persone disponibili.  

Questo, in sintesi, è quanto contenuto nel protocollo, fermo restando che 
si tratta di un indirizzo e che ogni passaggio verrà concordato, anche perché nel 
merito vi è una deliberazione specifica. Mi fermo qui, se c’è qualche domanda 
rimango a disposizione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Arriva in Consiglio questo protocollo di intesa, come atto 
successivo a quello già approvato dal Consiglio Comunale su un problema che 
può essere visto sotto molte ottiche diverse. 
 Io non metto in discussione l’utilità della pista per quanto riguarda il 
completamento dell’impianto già esistente per Lavarone e Luserna. Non posso 
esimermi, però, dal sottolineare che l’atteggiamento tenuto dai Comuni vicini non 
è stato sempre lineare e non è stato sempre corretto, perché la presentazione 
che è stata fatta partiva dal presupposto di costruzione della sola pista, con un 
ridotto impatto ambientale e all’inizio non si parlava assolutamente di terminal 
turistico. Successivamente siamo venuti a sapere che stavano progettando 
anche il terminal turistico e, personalmente, da quanto ho potuto vedere in 
commissione dalla presentazione del Sindaco Marzari, si tratterà di un terminal 
turistico anche abbastanza particolare. Infatti, non si tratterà soltanto del bar o 
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del piccolo ristorante, ma può essere visto in una maniera più ampia con sauna, 
ecc.. 
 Tra l’altro, mi ha lasciata un po’ perplessa il fatto che quando il Sindaco 
Marzari è arrivato in commissione con questo progetto ci siamo accorti che 
l’elaborato tecnico che ci veniva proposto portava al proprio interno delle varianti. 
Una parte dell’elaborato aveva una certa cubatura, mentre la parte successiva ne 
riportava un’altra. 
 Io prendo atto che su questa questione il Comune di Levico è riuscito a 
strappare dei risultati abbastanza buoni, non soltanto in termini di corrispettivi, 
ma anche in termini occupazionali, nel senso che è riuscito ad inserire la clausola 
che gli operatori dovranno essere di Levico. Per quanto riguarda l’occupazione si 
è raggiunto un piccolo risultato ottenendo l’assunzione di due dipendenti cittadini 
di Levico.  
 Prendo atto anche che questa sera noi diamo la concessione del terreno. 
Il progetto vero e proprio, quello allegato, riguarda solamente la pista. Non ci 
sono però né l’elaborato tecnico né il progetto per quanto riguarda il terminal 
turistico. Ho visto che alcune prescrizioni date a livello di tutela ambientale 
vengono incontro ad alcune obiezioni che erano state fatte. Alcune prescrizioni, 
infatti, prevedono un arretramento del parcheggio, un mascheramento, ecc..  
 Quindi, si può votare questo atto che è susseguente a quanto il Consiglio 
Comunale ha già deliberato. E’ vero che si concede la possibilità già prevista del 
terminal, ma finora non vi è ancora stato un discorso progettuale per lo stesso. 
Chiederei che quando verrà presentato il discorso del terminal turistico la 
questione ritorni in Consiglio Comunale. La convenzione possiamo votarla, però 
chiedo l’impegno formale della Giunta di venire in Consiglio nel momento di 
richiesta di costruzione del terminal turistico, visto che è sempre un’opera 
insistente su superficie pubblica, anche se data come concessione. Chiedo che 
in Consiglio Comunale vi possa essere almeno una valutazione di carattere 
generale. Chiedo se sia possibile avere l’impegno formale della Giunta in questo 
senso.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Sono contento che la Giunta abbia 
recepito le indicazioni che la commissione ha dato in merito ai vincoli che 
avevamo proposto e che vengono riportati nel testo della delibera. 
L’osservazione della Consigliere Fontana relativa al terminal turistico credo sia 
giusta e che sarebbe opportuno dare la possibilità al Consiglio di esprimere la 
sua volontà. Dico questo pur avendo affermato in commissione che avere un 
servizio del genere senza un terminal turistico non avrebbe senso. Per terminal 
in genere si intende il bar e il ristorante, ma ritengo che la sauna possa arricchire 
ulteriormente l’offerta, portando quindi più presenze che, speriamo, possano 
portare una ricaduta su Levico.  
 In merito all’aspetto puramente occupazionale è stato prescritto nella 
delibera che i dipendenti dovranno essere residenti di Levico, spero che queste 
indicazioni verranno osservate. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
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 SINDACO: Mi sembra che le preoccupazioni espresse dalla commissione 
e ribadite in questa occasione dai Consiglieri Fontana e Chirico siano 
ampiamente condivisibili.  
 Da un certo punto di vista è impensabile autorizzare una pista e un 
impianto di risalita senza che ci sia un minimo di struttura alla base. Teniamo 
presente che la volontà espressa da parte del Sindaco e dei responsabili della 
società durante gli incontri avuti con la Giunta, era quella di realizzare anche una 
struttura fissa, pur contenuta, a servizio dei fondisti che oggi hanno solo un 
prefabbricato in legno. Si è pensato di abbinare le funzioni di servizio all’impianto 
di risalita ad un immobile a servizio anche del fondo. Purchè tutto ciò venga fatto 
nel pieno rispetto della delicatezza ambientale dell’altipiano di Vezzena, penso 
sia una cosa condivisibile.  
 Ricordiamoci, comunque, che qualsiasi progetto dovrà passare in primo 
luogo dalla commissione edilizia. Rispetto alla richiesta della Consigliere Fontana 
di tornare in Consiglio Comunale a riparlare del problema penso non ci sia 
alcuna difficoltà da parte della Giunta e che sia un impegno che ci possiamo 
tranquillamente assumere.  
 Mi sembra però di aver capito che a fronte delle nostre preoccupazioni 
esplicitate al Sindaco di Lavarone, da parte sua c’è stata una risposta di assoluta 
comprensione e di assoluta disponibilità per rivedere nel dettaglio qualsiasi 
ipotesi progettuale insieme a noi, in modo da agire in perfetta concordia con il 
Comune di Levico.  
 Tra l’altro, mi sembra che alcune cose contenute nella convenzione siano 
molto importanti. Una delle cose di cui ci siamo spesso lamentati è la scarsa 
visibilità del nostro Comune nell’altipiano di Vezzena, perché tutte le iniziative 
organizzate dai Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna finora hanno sempre 
teso a dimenticare l’esistenze del Comune di Levico. Nella convenzione abbiamo 
chiesto precise garanzie in tal senso, che riproponiamo anche ora a fronte della 
richiesta pervenuta di autorizzazione all’utilizzo del nostro territorio per la “Mille 
Grobbe”. Questa volta vogliamo sollecitare la nostra esigenza di una maggior 
visibilità rispetto al passato del nostro Comune sull’altipiano.  
 Quindi, bisogna comunque tornare in Consiglio, il nostro impegno c’è e da 
questo punto di vista non credo ci siano difficoltà.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Siamo d’accordo anche noi con questo protocollo di intesa e 
con i suoi contenuti. Vorrei fare anche un po’ di memoria storica, perché in 
Vezzena fin dal 1982, posso sbagliare forse di qualche anno, nel vecchio piano 
urbanistico comprensoriale era previsto un piano generale di zona. Proprio nella 
logica di servire quanto meno l’area adibita alle piste di fondo era prevista la 
realizzazione di un grande parcheggio ed era prevista anche la possibilità di 
realizzare delle strutture ricettive. Mi sembra che questa previsione ci sia anche 
oggi, che non sia stata modificata. Nel piano regolatore generale questa 
previsione è stata confermata, perché nel frattempo si è adeguato il piano 
urbanistico comprensoriale relativamente alla previsione urbanistica per la 
possibilità di realizzazione della pista che oggi viene proposta.  

Quindi, sono ormai vent’anni che se ne parla e, finalmente, la società 
degli impianti di Lavarone ha proposto la valorizzazione di questa iniziativa che, 
secondo me, è importante per il rilancio turistico dell’altipiano di Vezzena. I 
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contenuti della convenzione tutelano fino in fondo il Comune di Levico che ha 
anche la possibilità di recuperare il tempo perso rispetto alle iniziative che sono 
state portate avanti per quanto riguarda l’utilizzo dei pascoli di Vezzena per il 
fondo. In quelle zone non si è mai vista la presenza del Comune di Levico, c’è 
sempre stata solo quella dei Comuni di Lavarone e di Luserna.  

Per quanto riguarda il terminal, il Comune verrà comunque coinvolto, 
perché concederà formalmente l’area alla società degli impianti di Lavarone e 
dovrà dare la concessione edilizia per la realizzazione dell’intervento. Quindi, non 
è che l’intervento può essere realizzato senza l’assenso del Comune. Si tratta di 
un assenso non soltanto dal punto di vista urbanistico, che viene dato dalla 
commissione edilizia, ma anche dal punto di vista sostanziale per quanto 
riguarda l’entità dell’intervento che deve essere autorizzato dal Comune secondo 
quelle che sono le sue aspettative in ordine a tale tipo di operazione. 

Ci sono quindi tutte le garanzie affinchè le cose possano essere risolte nel 
modo migliore. Da parte nostra non vi è alcuna osservazione ed esprimeremo 
voto favorevole alla deliberazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Come presidente della commissione che si è incaricata di 
esaminare il progetto e la proposta venuta dai Comuni di Lavarone e di Luserna, 
posso dire che in un primo momento vi è stata una grande preoccupazione dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico, ma nell’esaminare tutta la 
documentazione abbiamo potuto verificare che, forse, l’impatto sarà più lieve di 
quanto temuto e che questo intervento porterà sicuramente un vantaggio ai nostri 
Comuni vicini. Noi, in un certo senso, abbiamo fatto un’opera di collaborazione, 
ma siamo anche riusciti a mettere in cantiere una convenzione che porta dei 
vantaggi anche al Comune di Levico.  
 Il Sindaco, giustamente, ha detto che rispetto all’immagine dell’altipiano di 
Vezzena il Comune non viene segnalato in maniera opportuna. Soprattutto non 
viene segnalato che l’altipiano di Vezzena fa parte del Comune di Levico e 
questo dovrà essere evidenziato molto bene.  
 Le raccomandazioni del massimo rispetto ambientale sono state rispettate 
e posso aggiungere che il confronto tra l’Assessore Passamani, l’Assessore 
Vettorazzi e i tecnici della società è sempre stato molto franco. In commissione si 
è detto che bisogna dimostrare che questa operazione porta dei vantaggi 
concreti al Comune di Levico. Indicazione che è stata rispettata, arrivando a 
stipulare un contratto che, effettivamente, può dare dei vantaggi, sia in termini 
immediati che in termini futuri. Vantaggi dati dall’acquisizione del Comune di 
Levico degli immobili e, soprattutto, del parcheggio che viene realizzato 
gratuitamente e che sarà utilizzabile sia in inverno che in estate. Do quindi un 
parere favorevole anche da parte del mio gruppo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Ritengo che una volta esperite tutte le opportune 
operazioni di tutela del nostro territorio, operazioni che in parte sono già state 
fatte nella fase di contrattazione dei termini della convenzione e che in parte 
dovranno essere fatte attraverso interventi della commissione edilizia e, se 
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possibile, in Consiglio Comunale, non vedo grandi controindicazioni a questo tipo 
di operazione. Al contrario, vedo dei vantaggi. 
 Il Comune di Levico come spesa ha solamente un consumo oculato del 
proprio territorio e una volta tanto riuscirà ad ottenere dei ritorni di natura 
economica ed occupazionale. Di conseguenza, la vedo come una operazione 
indovinata, una operazione di rilancio compatibile con le risorse ambientali che 
abbiamo a disposizione, di un territorio che, molto spesso, viene dimenticato. Mi 
riferisco al territorio di Vezzena, che è molto importante e che ha sempre fatto 
parte della storia di Levico, molto più nel passato che nel presente. Se si riuscirà 
a rilanciarlo a costo economico pressochè nullo noi dobbiamo sostenere questa 
operazione che è molto importante.  
 Se questa operazione passerà, sarà molto importante continuare a 
seguirla. Mi sembra che tutti condividano questa operazione, ma dopo non la si 
può lasciare alla gestione di un altro ente. Il Comune di Levico deve sempre 
avere un costante monitoraggio su ciò che lì avviene. Finora, secondo quanto si 
vede nelle proposte di delibera e nella convenzione, ciò è stato fatto, di 
conseguenza esprimo un parere positivo per quanto riguarda la proposta in 
discussione. 
 Dobbiamo riconoscere che il rilancio dell’altipiano di Vezzena sta 
partendo per merito di altri Comuni, anche se il Comune di Levico sta facendo la 
sua parte, per quanto richiestogli. Si è detto che ci può essere un rilancio turistico 
e dell’immagine dell’altipiano di Vezzena. E’ importante che questo rilancio parta, 
ma poi deve essere seguito da operazioni concrete anche da parte di chi opera 
nel turismo. Non lo dico per andare avanti con la polemica iniziata nei giorni 
precedenti verso gli operatori turistici, ma se questo rilancio avverrà, il Comune di 
Levico ci mette il nome, però dall’altra parte gli operatori locali non investono, il 
ritorno economico che avremo si ridurrà ai 9.000,00 euro all’anno, anche se 
importanti.  
 Deve esserci una reale sinergia con gli operatori economici di Levico e 
questa è una delle occasioni in cui possono essere coinvolti a costi economici 
molto bassi, quindi con delle motivazioni per loro appetibili. Sarebbe un peccato 
se restassero fuori da questa operazione che, va riconosciuto, è partita per 
iniziativa dei Comuni di Lavarone, Luserna e di questa società. Comunque, 
esprimo un parere favorevole, stante, ovviamente, gli opportuni controlli che il 
Comune di Levico dovrà fare riguardo alla tutela del proprio territorio. Lo 
sottolineo anche perché l’altipiano di Vezzena ha un valore aggiunto per Levico 
Terme in quanto è sempre stato tutelato. A volte è stato lasciato un po’ troppo da 
parte, però è sempre stato tutelato dal punto di vista naturalistico e questo è il 
valore aggiunto che ha sempre avuto. Questo può essere il momento per 
cominciare a fare degli investimenti dal punto di vista della promozione turistica e 
della sua immagine. Questo può essere un inizio. Annuncio il mio voto favorevole 
alla proposta in discussione. 
 
 PRESIDENTE: Come componente della commissione ho valutato 
attentamente la prima proposta fatta dei Sindaci che, come ha detto la 
Consigliere Fontana, era un po’ parziale. Sono però convinto che le proposte 
fatte dalla società abbiano migliorato la situazione. Quindi, anche io che in 
commissione avevo le mie perplessità sull’impatto ambientale e rispetto 
all’opportunità di entrare in convenzione o meno, mi sono convinto che 
l’operazione sia corretta. Le parti hanno rispettato quanto detto in commissione, 
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hanno cambiato, ma migliorando la situazione. Se danno un servizio è giusto che 
sia qualitativo, perché oggi i servizi o sono attrezzati o chiudono.  
 Abbiamo capito che è giusto andare loro incontro, perché anche se 
durante il percorso hanno portato dei cambiamenti, lo hanno fatto solo per 
migliorare, non per peggiorare.  
 Vorrei chiedere una cosa alla Giunta. In passato sono riuscito a far 
realizzare dodici tabelloni in legno, in stile tirolese, da piazzare in Vezzena, ma 
sono ancora ammucchiati in cantiere, non ho mai capito perché non si siano mai 
potuti mettere in Vezzena. Dico questo perché noi abbiamo abbandonato il 
nostro territorio per quanto riguarda la segnaletica.  
 La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Mi permetto di dissentire un po’ da quanto detto in questo 
frangente dal Presidente del Consiglio. Forse non ci ha fatto caso, ma tutte le 
malghe in Vezzena hanno una tabella con il nome.  
 
 PRESIDENTE: Sì, ma riporta il nome della malga.  
 La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: In questo senso io avevo presentato anche una 
interpellanza, ma ci sono dei problemi dal punto di vista della viabilità che devono 
essere risolti con la Provincia. Lì la strada presenta una situazione particolare e 
bisogna ottenere delle autorizzazioni. Mi avevano risposto in questo senso e 
pare ci siano effettivamente problemi di questo tipo. 
 
 PRESIDENTE: Non sto facendo delle critiche in questo senso. Sto solo 
dicendo che io nel 1986 ho fatto realizzare 12 cartelli che si trovano ancora in 
cantiere. Non sono riuscito a far piazzare allora questi cartelli, spero che dopo 
vent’anni la legge mi dia la possibilità di farlo.  
 La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di 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 Signori 
Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 48 del 20.12.2006 “ Esame e a pprovazione del 
protocollo d’intesa tra Comune e la Società Turismo  Lavarone srl per la 
realizzazione di una nuova pista e di un impianto d i risalita, al fine della 
costituzione di diritti di servitù di sorvolo aereo , di pista, di acquedotto ed 
elettrodotto sul territorio comunale. 
 

  



Consiglio Comunale n. 15 dd. 20.12.2006 
_______________________________________________________________________________ 

 9 

13.“Approvazione ai sensi e per gli effetti dell’ar t. 65 del D.P.R. 1 
febbraio 2005, dell’Accordo di Programma fra i Comu ni di Levico Terme, 
Pergine Valsugana, Calceranica, Caldonazzo e Tenna,  per lo sviluppo e 
la riqualificazione del territorio – Integrazione d ell’art. 3 dell’Accordo”.  
Relatore: il Sindaco 

 
 SINDACO: Tranquilli, non vogliamo ridiscutere l’Accordo di Programma 
che abbiamo già approvato. Come avete potuto vedere dalla documentazione, si 
tratta semplicemente della legittima richiesta del Comprensorio di far parte della 
partita, cosa che peraltro era già prevista. Nelle discussioni con i Sindaci e nella 
definizione finale dell’Accordo di Programma, quando si è trattato di stabilire 
quale era il comitato che doveva gestire l’accordo, si sono inseriti solo i Sindaci o 
i loro rappresentanti. Giustamente, la Giunta comprensoriale ha fatto presente 
che essendo stata storicamente l’assemblea comprensoriale a dare l’avvio a 
questo iter che poi ha portato l’Accordo di Programma, ha chiesto di essere 
presente. 
 Mentre per gli altri Comuni che delibereranno nei prossimi giorni c’è la 
possibilità di inserire direttamente il punto relativo al Comprensorio, per noi che 
siamo stati i primi e gli unici, per ora, bisogna fare una piccola integrazione. 
Dobbiamo cioè inserire all’art. 3 un secondo comma. Do direttamente lettura del 
dispositivo: 
 “Il Consiglio Comunale delibera:  
 1. di modificare il testo dell’Accordo di Programma approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Levico Terme n. 40 del 29 novembre 
2006 come segue: 
 - all’art. 3 viene aggiunto il seguente comma 2:  
 «Al presente accordo aderisce anche il Comprensorio alta Valsugana, in 
quanto ente locale teso a promuovere ogni iniziativa ed attività diretta a favorire 
la crescita civile ed economico-sociale della popolazione e rafforzarne l’unità, il 
senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria 
individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi proprio nel quadro 
della più vasta comunità provinciale. Con la sottoscrizione del presente accordo il 
Comprensorio si impegna ad esercitare la propria funzione istituzionale nel limite 
delle competenze attribuitegli dal Testo Unico delle leggi provinciali concernenti 
l’ordinamento e le attività dei Comprensori, e dallo Statuto. Ed a tal fine il 
comitato di coordinamento di cui al successivo art. 5 viene integrato da un 
rappresentante del Comprensorio con voto meramente consuntivo»; 
 2. di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40 del 29 novembre 2006”. 
 Sottolineare che il voto sarà meramente consuntivo è importante, perché 
affinchè le deliberazioni del comitato siano efficaci ci deve essere la presenza di 
tutti cinque i membri e ci deve essere l’unanimità. Per cui, se dovesse mancare il 
rappresentante del Comprensorio la validità delle decisioni non decade. In 
pratica, il Comprensorio è presente, c’è il suo stemma, se vuole partecipa alle 
riunioni, ma il suo voto non ha un valore deliberativo. Ripeto che il comitato non 
decide a maggioranza, ma ad unanimità, questo prevede l’accordo.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione la delibera.  
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e 
Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 

Vedi deliberazione n. 49 del 20.12.2006 “Approvazio ne ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 65 del D.P.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, dell’Accordo di 
Programma fra i Comuni di Calceranica al Lago, Cald onazzo, Levico 
Terme, Pergine Valsugana e Tenna, per lo sviluppo e  la riqualificazione 
del territorio. Integrazione dell’art. 3 dell’Accor do”.  

  
 
 
 PRESIDENTE:Faccio gli auguri a tutto il Consiglio e lo ringrazio per la 
collaborazione.  
 

La seduta viene sciolta alle ore 21.40. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Luciano Lucchi 

IL VICESEGRETARIO  
 dott. Luca Zanon 
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