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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 1/2006 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 genn aio 2006 

 
L'anno duemilasei, addì 30 del mese di gennaio, 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.1217 del 20.01.2006), recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale, si è riunito il Consiglio comunale. 

 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto  
Libardi Remo Entra al punto n.2 
Vettorazzi Roberto  
Gaigher  Giuliano  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma Entra al punto n.2 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Benedetti Arturo  
Acler  Paolo  
Dalmaso Giovanni Entra al punto n.2 

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Pasquale Luciano  
 
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
 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 20.03 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 
 
2. Interpellanze e interrogazioni (vedi elenco allegato). 
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3. Proposta di Risoluzione del Consiglio Comunale su completamento lavori di allargamento 

e messa in sicurezza della S.P. 133 per Monte Rovere. 
Rel. Sindaco. 

 
4. Nomina Commissione Elettorale comunale. 

Rel. ass. Acler Paolo. 
 
5. Adozione della 2a variante al Piano Generale di Zona n. 7 (ora Piano Attuativo a Fini 

Generali) – Nucleo Turistico di Vetriolo. 
Rel. ass. Acler Paolo. 

 
6. Approvazione modifica al Regolamento per l’affittanza delle Malghe di proprietà 

comunale sull’altopiano di Vezzena. 
Rel. ass. Vettorazzi Roberto. 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio 
e Tognoli Giancarlo, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.14, astenuti n.2 (Franceschetti e 
Tognoli), espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Consiglieri Dalmaso, Fox e Libardi. 
 
2. Interpellanze e interrogazioni 
 
a) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18018 dd. 2 5.10.2005 su incarico di consulenza 

e assistenza del Servizio Tecnico del Comune alla s ignora ing. Debora Furlani, ex 
responsabile del Servizio Tecnico, in servizio dal 1 ottobre 2005 presso il Comune 
di S. Giorgio di Nogaro, presentata dalla consiglie re comunale Loredana Fontana 
della lista “Levico Progressista”. 

 
 
 PRESIDENTE: Iniziamo i lavori con la trattazione dell’interpellanza del 24 ottobre 
2005, Prot. N. 18.018 del 25 ottobre 2005: “Incarico di consulenza e assistenza del Servizio 
tecnico del Comune alla signora ing. Debora Furlani, ex responsabile del Servizio tecnico, in 
servizio dall’1 ottobre 2005 presso il Comune di San Giorgio di Nogaro”, presentata dalla 
consigliere comunale Loredana Fontana della lista Levico Progressista.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Do lettura dell'interpellanza che, come è stato detto, è stata presentata il 
25 ottobre 2005: “Oggetto: Interpellanza su consulenza. In data 30 settembre è stata emessa 
dal Segretario Comunale del Comune, dott. Giulio Dauriz, una determinazione che affida un 
incarico di consulenza e assistenza del Servizio tecnico del Comune alla signora ing. Debora 
Furlani, ex responsabile del Servizio tecnico, in servizio dall’1 ottobre 2005 presso il Comune 
di San Giorgio di Nogaro.  
 In tale provvedimento si prevede che l’incarico di consulenza si esplichi per un totale 
di 50 ore con un costo di 60,00 euro l’ora, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, e quattro 
trasferte, per cui si prevede un costo di 250,00 euro la trasferta.  

Vista la motivazione del provvedimento, che come giustificazione recita testualmente: 
«L’ufficio tecnico è privo di un’unità lavorativa, e più precisamente del funzionario che aveva 
la direzione delle attività affidate al servizio stesso e svolgeva un ruolo professionale 
determinante per la condotta delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie, 
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nonché per la gestione diretta di alcuni servizi per il raccordo con il gestore e gli esterni»; 
considerando che già dalla primavera scorsa ogni cittadino levicense interessato alla 

cosa pubblica sapeva che l’ing. Furlani si sarebbe trasferita già nel corso dell’estate, dato 
che si sarebbe sposata;  

a conoscenza che comunque qualche funzionario comunale è stato nel frattempo 
aumentato di livello per far fronte alla situazione deficitaria del Servizio tecnico;  

la sottoscritta Loredana Fontana, consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista, interpella Sindaco e assessore competente per sapere:  
1. quali provvedimenti si siano presi negli scorsi mesi per far fronte alla situazione che si 

sarebbe creata con l'1 ottobre, quando sarebbe cessata dal servizio l’ing. Furlani;  
2. quali siano le motivazioni reali per cui si è pensato di affidare all’ing. Furlani una 

consulenza di 50 ore, che viene a costare al Comune quanto lo stipendio mensile di due 
tecnici o di un dirigente che, tra l’altro, sarebbero a tempo pieno e garantirebbero una 
presenza cosante sul posto;  

3. quali siano le motivazioni addotte dal Segretario e dagli amministratori per affermare la 
congruità dell’importo, decisamente ricco, previsto dall’incarico;  

4. quali siano gli intendimenti che l’Amministrazione intende mettere in atto per verificare i 
risultati effettivi dell’esborso di una cifra così alta per un monte ore molto limitato.  

Chiede una risposta scritta e un’informazione in Consiglio Comunale”.  
Lascio la parola al Sindaco per leggere la risposta, e mi riservo di illustrare in seguito 

l’interpellanza.  
Credo comunque che l’interpellanza sia abbastanza chiara, in quanto per far fronte 

ad una situazione prevista è stata emessa una determinazione il 30 settembre per una 
consulenza che doveva iniziare dall'1 ottobre, giorno in cui l’ing. Furlani avrebbe smesso di 
prestare servizio per il Comune di Levico per prendere servizio presso un’altra 
Amministrazione pubblica.  

A parte le cifre, che erano notevoli, come i 250 euro per ogni trasferta oltre al 
pagamento a ore del servizio prestato, colpiva il fatto che non era un’assenza improvvisa, 
dovuta a motivazioni imprevedibili, ma un’assenza che, come ho già detto, tutti sapevano 
che si sarebbe verificata. L’ing. Furlani stessa l’aveva comunicato per tempo agli 
amministratori, quindi una situazione di questo tipo si sarebbe potuta e dovuta prevedere, e 
nel frattempo si sarebbero anche potuti prendere contatti per ovviarvi, senza trascinare la 
situazione problematica dell’Ufficio tecnico, che tra l’altro ha creato parecchi disagi, e che 
non è ancora del tutto risolta.  

Lascio che il Sindaco possa leggere la risposta, e poi mi riservo di intervenire.  
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
SINDACO: “La risposta all’interpellanza in oggetto induce preliminarmente a fare 

alcune doverose precisazioni. In primis, è necessario ricordare come l’ing. Debora Furlani, 
dipendente del Comune di Levico Terme dal 2000 all’ottobre 2005, abbia svolto il suo lavoro 
in questi anni con non comuni doti di competenza, capacità ed onestà, non disgiunte da 
determinazione e tenacia nel portare avanti un numero rilevante di opere pubbliche (arredo 
urbano, acquedotti, opere di illuminazione pubblica, rinnovamento arredi, infrastrutture 
scolastiche, per citarne alcune), che hanno obiettivamente cambiato il volto della nostra città, 
rinnovandone i servizi.  
  L’ing. Furlani ha lavorato dimostrando sempre piena disponibilità nel seguire gli 
indirizzi della Giunta, ma soprattutto ha saputo organizzare il Servizio tecnico comunale in 
piena sintonia con i suoi collaboratori, ed introducendo moderni metodi di gestione in un 
settore delicato e strategico per l’immagine della città.  

Il trasferimento dell’ingegnere in altra regione a seguito del suo matrimonio, 
trasferimento che Sindaco e Giunta hanno deciso di concedere, vista la disponibilità di un 
posto in pianta organica in un Comune friulano vicino alla nuova residenza della 
professionista, anche come doveroso riconoscimento all’impegno ed alla fedeltà 
dell’ingegnere in questi anni, ha di fatto privato l’Amministrazione di un ruolo chiave.  

È appena il caso di ricordare che la Giunta aveva già deciso di bandire un concorso 
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pubblico per coprire il posto vacante di responsabile dell’Ufficio urbanistica ed edilizia 
privata, e che il posto di responsabile dell’Ufficio lavori pubblici era stato coperto con un 
concorso interno.  

Per la copertura del posto di responsabile del Servizio tecnico, categoria D evoluto, è 
stata attivata una procedura di mobilità".  

È inutile e superfluo ricordare come tale procedura non si sarebbe potuta attivare, se 
non nel momento in cui ci fosse stata la disponibilità del posto, e cioè dall'1 ottobre in poi.  

"In questa situazione di momentanea difficoltà, la Giunta ha deciso di richiedere 
all’ing. Furlani la disponibilità a seguire con un rapporto di consulenza una serie di lavori e di 
incarichi già quasi da lei portati a termine, e per i quali da una parte l’Ufficio lavori pubblici, 
già notevolmente oberato di incombenze, si sarebbe trovato in notevole difficoltà, e dall’altra 
il ricorso ad altri professionisti esterni avrebbe comportato la necessità per gli stessi di 
iniziare ex novo l’esame di progetti e relative documentazioni, con presumibile spreco di 
tempo e risorse.  

L’ing. Furlani ha accettato l’incarico di assistenza e consulenza con riferimento 
specifico ai seguenti compiti:  
- supporto tecnico all’Amministrazione per le proprie funzioni di indirizzo e controllo 

dell’attività dell’area tecnica, quando richiesto dall’Amministrazione;  
- cura della gestione tecnico–amministrava delle pendenze in materia di lavori pubblici;  
- collaborazione nella verifica dei progetti di nuove opere già programmate;  
- alta sorveglianza sui lavori, quando richiesto dall’Amministrazione;  
- eventuali altri incarichi specifici da concordare tra le parti.  
 I principali interventi e opere su cui l’incaricata svolgerà la propria opera 
professionale, ove richiesta, vengono così elencati:  
- chiusura contabilità lavori parcheggio via Diaz;  
- chiusura contabilità lavori arredo via Dante;  
- chiusura contabilità lavori via Marconi, via Rovigo e piazzale della stazione;  
- lavori arredo Selva;  
- lavori Malga Malcai e Malga Fratte;  
- lavori acquedotto Vetriolo;  
- progetto parcheggio pubblico area Ognibeni;  
- approvazione progetto polo scolastico;   
- arredi Villa Paradiso.  
 Il corrispettivo per la prestazione dell’incarico in argomento è stato determinato a 
vacazione in 60,00 euro all’ora per circa 50 ore complessive, tenuto conto degli importi 
corrisposti in passato per prestazioni professionali di contenuto tecnico.  

Il corrispettivo è soggetto a liquidazione finale sulla base delle ore effettivamente 
svolte sino al 31 dicembre 2005, e saranno vistate per regolarità della prestazione dagli uffici 
competenti”.  
 In previsione della risposta all’interpellanza di questa sera, ho cercato di capire 
quante di queste ore siano state effettivamente impiegate. Non ho, purtroppo, avuto il dato 
esatto, perché l’ufficio tecnico lo sta verificando insieme alla ragioneria, però mi si dice che il 
numero di ore, e quindi il corrispondente importo, è pari a circa un terzo delle 50 ore che 
erano state preventivate. Pertanto l’onere finale, perché di questo si tratta, dato che l’incarico 
è scaduto il 31 dicembre 2005, si dovrebbe aggirare sui 1.300 - 1.400 euro, salvo poi 
verifiche da parte dell’Ufficio Ragioneria.  

Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto ho già scritto nella risposta di cui ho 
testé dato lettura.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Credo che nessuno abbia discusso sul valore personale e professionale 
dell’ing. Furlani. Al limite si può discutere sulle sue modalità di rapportarsi, ma non credo che 
questo sia il caso. Neppure l’interpellanza accennava assolutamente all’apporto 
professionale dell’ing. Furlani.  

Credo però che le domande che l’interpellanza pone non abbiano avuto una risposta.  
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Sapendo per tempo che si sarebbe verificata questa carenza nell’ufficio tecnico, ufficio che 
aveva già dei buchi abbastanza grossi, io chiedevo perché non si sia provveduto prima ad 
ipotizzare una soluzione ponte. Al di là delle ore prestate. 

Si può ricorrere ad una consulenza, o anche assumere un tecnico a tempo 
determinato. Con i 4.000 euro previsti dalla determinazione, oltre agli oneri previdenziali 
ecc., si potevano assumere due tecnici per un mese, oppure anche un dirigente, che per un 
mese sarebbe stato fisso in ufficio, vista anche la carenza che in quel momento esisteva.  

Qui mi si dice: “Ma le ore alla fine saranno in numero inferiore”. Io credo che anche 
quello previsto per la trasferta sia decisamente un importo notevole, perché 250 euro è una 
cifra notevole. Per la stessa cifra avremmo potuto assumere dei tecnici a tempo determinato, 
che avrebbero coperto un tempo assolutamente maggiore.  

Inoltre, il fatto che la consulenza si sia svolta con un numero di ore anche inferiore a 
quanto previsto, ad un certo punto significa che il lavoro da svolgere non era tutto quello 
previsto inizialmente, e avrebbe potuto essere svolto da qualcun altro, che anche qualora 
avesse sprecato un po’ di tempo per guardarsi le pratiche, sicuramente avrebbe avanzato 
del tempo per fare anche qualcos’altro.  

D’accordo, la procedura per la mobilità non si poteva iniziare prima, però una 
soluzione diversa si sarebbe potuta anche trovare.  

Capisco che si possa anche ipotizzare, visto che l’ing. Furlani si era sposata, che 
affidarle una consulenza potesse forse suonare un po’ come regalo di nozze, viste le cifre, o 
le permettesse di mantenere i contatti con la realtà lavorativa precedente, però sono 
convinta che si sarebbe potuta trovare un’altra soluzione, così come ribadisco che molte 
delle domande poste dall’interpellanza non hanno avuto risposta.  

Nell’interpellanza ho anche chiesto chi avesse stabilito la congruità degli importi, 
perché 60 euro all’ora sono già al di sopra delle tariffe professionali, ed i 250 euro per 
trasferta colpiscono, sinceramente, e non hanno colpito solo me, ma anche altri 
amministratori, così come i cittadini, perché con la situazione che chiunque vive a livello 
economico in questo periodo cifre del genere sinceramente fanno effetto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Per quanto riguarda la Sua valutazione sulla possibilità di reperire 
facilmente professionisti di questo livello, quindi con la laurea in ingegneria, per un periodo di 
tre mesi, e trovarli al volo, io ho delle perplessità. Peraltro, è un’eventualità che era stata 
valutata insieme al Segretario, però si è ritenuto molto più semplice, come ho evidenziato 
nella risposta all’interpellanza, ricorrere ad una persona che conoscesse già molto bene tutte 
le problematiche che sarebbero state trattate per un periodo di tempo di soli tre mesi.  
 La scelta, quindi, è stata voluta, perché è difficile trovare un professionista disposto a 
mollare tutto e a venire in Comune a Levico per tre mesi. Questo glieLo garantisco, perché 
anche per l’altro posto, prima di bandire il concorso, avevamo pensato anche ad altre ipotesi, 
ma non è facile trovare professionisti disponibili.  
 Quanto al discorso della congruità, non è stata decisa sicuramente dall’organismo 
politico, però so che il Segretario ha fatto riferimento alle tariffe professionali, quindi ci siamo 
affidati totalmente a ciò che il Segretario ha stabilito ed ha ritenuto congruo.  
 Per quanto riguarda il fatto che si sapeva da tempo, mi permetto di contestare anche 
questo. È vero che si sapeva del matrimonio, ma non è altrettanto vero che si sapeva della 
possibilità del trasferimento, in quanto è stato incerto fino quasi all’ultimo momento. La 
disponibilità del posto in pianta organica in questo Comune è saltata fuori, penso, nel mese 
di settembre, quindi non è vero che lo si sapeva da maggio, anzi.  

Poi ci sarebbe stata, e questa è anche la motivazione delle considerazioni positive 
che ho fatto sul lavoro dell’ingegnere, la possibilità di negare il trasferimento diretto. Il 
Sindaco avrebbe potuto benissimo dire: “No, tu ti sposi, ma rimani qui a lavorare”, ma ci 
sarebbe parso un atteggiamento di irriconoscenza rispetto al lavoro fatto, quindi ci siamo 
assunti le nostre responsabilità.  

Abbiamo anche proposto all’ing. Furlani l’ipotesi, per contemperare le sue esigenze 
familiari con le nostre, di continuare a lavorare qui concentrando l’orario su quattro giornate 
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lavorative, in modo da lasciarla libera nel fine settimana, però questa eventualità non è stata 
accettata dall’ingegnere, quindi abbiamo ritenuto di agire bene nel senso che abbiamo 
appena illustrato.  
  

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Io non contesto il fatto che voi abbiate concesso la mobilità, non ho 
nessun motivo per farlo. Contesto invece il fatto che l’ing. Furlani già in primavera salutava i 
vari Consiglieri comunali dicendo che se ne sarebbe andata, in quanto se non avesse 
ottenuto la mobilità si sarebbe licenziata. Questo lo aveva detto tranquillamente, per cui ci 
sarebbero stati mesi per provvedere, ed io rimango convinta di quanto detto, così come del 
fatto che le tariffe professionali sono inferiori a quanto previsto.  
 
 
b)  Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18044 dd. 25.10.2005 su “Cimitero e avvisi” 

comparsi su molte tombe, presentata dalla consiglie re comunale Loredana 
Fontana della lista “Levico Progressista.”  

 
PRESIDENTE: Passiamo ora a trattare l’interpellanza del 24 ottobre 2005, Prot. N. 

18.044 del 25 ottobre 2005: “Cimitero e avvisi comparsi sulle tombe”, presentata dalla 
consigliere comunale Loredana Fontana del Gruppo Levico Progressista.  

La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Stavo aspettando la risposta senza leggere l’interpellanza.  
“In questi giorni molte persone che si recano al cimitero a visitare le tombe dei propri 

congiunti in occasione delle prossime ricorrenze hanno la sorpresa di trovare sulle lapidi un 
bigliettino che invita i parenti a rivolgersi al custode cimiteriale o all’Ufficio tecnico comunale.  

Constatato che in molti casi il bigliettino è stato affisso su tombe contenenti resti di 
persone defunte 11 o 12 anni fa, e che quindi si può presumere che in caso di fosse comuni 
esso si riferisca alla scadenza del posto, per cui i parenti debbano decidere dove i resti 
esumati debbano trovare una collocazione definitiva;  

preso atto della normativa che prevede di comunicare ai parenti la scadenza dei 
termini previsti per le sepolture comuni, anche se sicuramente con altri mezzi che quello di 
un bigliettino affisso sulla tomba;  

in considerazione del sentimento di indignazione manifestato in alcuni casi dai parenti 
che hanno visto deturpata in tal modo la tomba dei propri cari;  

appurato che in qualche caso l’avviso è stato esposto anche su lapidi di defunti per la 
cui esumazione e successiva inumazione in altri posti, i parenti hanno sottoscritto un 
contratto con il Comune da anni;  

la sottoscritta Loredana Fontana, consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista, interpella Sindaco e assessore competente per sapere:  
1. a chi vada ascritta la responsabilità di tale approccio, certamente non rispettoso della 

sensibilità e del decoro inerente la tematica trattata, oltre che poco rispondente a quanto 
previsto dalla normativa;  

2. perché non si è ritenuto di contattare i parenti dei defunti in modo più conforme alle 
regole e meno offensivo della sensibilità dei congiunti, magari tramite una lettera 
normale, senza usare le tombe come caselle postali;  

3. quale amministratore comunale abbia avallato tale pratica, che, oltre a non rispettare 
quanto previsto dalla normativa, non può che risultare offensiva per la sensibilità dei 
congiunti;  

4. perché prima di affiggere gli avvisi, inutili e poco opportuni, non si sia pensato di 
effettuare una verifica delle pratiche relative a tali salme presso l’Ufficio tecnico;  

5. quali provvedimenti si intendano prendere in tempi brevi per ovviare a tale vergognoso 
stato di cose".  

Mi riservo di illustrarla dopo la risposta dell’Assessore.  



Consiglio Comunale n. 1  d.d. 30.01.2006 
 
 

- 7 - 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
ACLER P. : “In merito all’interpellanza avente ad oggetto il cimitero e gli avvisi affissi 

su molte tombe di data 24 ottobre 2005, assunta al Protocollo comunale di data 25 ottobre 
2005, N. 18.044, si precisa quanto segue:  

già lo scorso anno, in data 22 ottobre 2004, è stato affisso all’Albo comunale avviso di 
regolarizzazione delle concessioni cimiteriali scadute o in prossima scadenza.  

Sono altresì state inviate delle lettere ai presunti legittimi successori dei quali si 
conosceva l’indirizzo per invitarli a rinnovare la concessione o per esprimere comunque la 
propria volontà in merito.  

Una parte dei concessionari con tombe scadute o in scadenza risultavano irreperibili. 
Inoltre, una parte considerevole dei concessionari, avvisati con regolare lettera, non si è 
attivata per rinnovare la propria concessione scaduta, o per manifestare in ogni caso la 
propria volontà.  

Al fine della regolarizzazione delle concessioni, anche in considerazione di quanto 
sopra, irreperibilità e mancanza di rispondenza da parte dei concessionari avvertiti, e prima 
di procedere in ottemperanza al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, 
che ai sensi dell’ex art. 40, comma 2 prevede il ritorno nella disponibilità del Comune delle 
relative tombe in mancanza di domanda di rinnovo o concessione, si è valutata la possibilità 
di ricorrere all’applicazione di avvisi sulle tombe delle quali risultava scaduta la concessione 
a partire dall’anno 1995, e su quelle delle quali la concessione risultava in scadenza 
nell’anno 2006.  

Il suddetto strumento di avviso si è rilevato molto efficace, vista l’affluenza di cittadini 
negli uffici comunali e l’elevato numero di telefonate giunte al Servizio tecnico comunale nei 
giorni successivi all’affissione degli avvisi.  

Resta fermo il principio che lo strumento utilizzato è unicamente uno strumento 
aggiuntivo, e che comunque il procedimento previsto dall’art. 40 è stato rispettato.  

Pur potendo risultare opinabile il metodo utilizzato, è indiscutibile l’efficacia prodotta 
da tale mezzo di comunicazione al fine di regolarizzare la situazione cimiteriale”.  

Devo aggiungere che sicuramente nell’operare in questa maniera è stato fatto anche 
qualche errore, come prima è stato sottolineato, e questo, purtroppo, dispiace, perché 
quando si comunica a qualcuno una cosa già concordata, è chiaro che si tratta di un doppio 
avviso, che non va bene.  

Nell’insieme di 300 o 400 voci c’è stato qualche errore, cosa di cui mi dispiace. 
Questa è l’unica cosa che posso dire, per il resto mi sembra che alla fine si sia ottenuto un 
certo risultato.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : L’Assessore ovviamente cerca di rispondere in maniera abbastanza 

tranquilla, dicendo se il metodo impiegato ha avuto efficacia o meno.  
Io sono stata contattata per presentare questa interpellanza da una serie di cittadini 

che andando al cimitero, e credo l’abbiamo visto tutti, si sono trovati sulla tomba un cartello 
di questo tipo, attaccato tra l’altro con un biadesivo difficile da staccare. Erano cartelli blu e 
verdi.  

Mi sono anche recata personalmente al cimitero, e posso dire che le tombe in buona 
percentuale avevano il cartellino, con una consistenza notevole nel reparto n.2, quello in cui i 
posti comuni sono, più o meno, in scadenza in questo periodo. Io, che sono un 
amministratore pubblico, e credo di conoscere abbastanza bene la situazione del cimitero, 
vedendo i cartellini ho ipotizzato: “Sicuramente sono le tombe in scadenza”.  

Mi sono avvicinata alle tombe dei miei familiari e mi sono ritrovata tre cartelli sulle 
lapidi. Ero molto arrabbiata, confesso, in quanto io per quelle stesse tombe avevo firmato un 
contratto nel febbraio 2004 e non ho ricevuto, ovviamente, nessuna previa comunicazione, 
perché avevo già regolarizzato la situazione.  

Comunque mi sono presa il disturbo di telefonare all’Ufficio tecnico facendo presente 
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la questione, ed il geometra incaricato di seguire questa situazione ha anche alzato la voce, 
rispondendomi bruscamente che il Comune non può certo andare a controllare tutte le 
pratiche. 

Questa situazione è stata notata da tutti, perché non sono stata l'unica ad aver 
protestato. Anche tre o quattro persone presenti in quest’aula sono venute a protestare in 
Comune, e tutti si sono ritrovati sulla lapide il cartellino, per cui non è stato affisso solo per le 
situazioni in cui i presunti eredi non erano reperibili, ma non è stato fatto nessun tipo di 
controllo prima.  

Ho un elenco decisamente lungo di casi in cui i cittadini avevano già risposto, firmato 
il contratto o rinunciato, e si sono ugualmente ritrovati il cartello sulla tomba.  

A me ha dato fastidio trovare sulla lapide di mio fratello, di mia mamma, di mia sorella 
ecc.. un cartello del Comune che dice: “Rivolgersi al Comune”, ed ero un cittadino che, più o 
meno, conosceva la situazione. Da me sono venute un sacco di persone dicendo: “Vai al 
cimitero, ti ritrovi il cartello...”, ed in pratica quelli vicini individuano le tombe con il cartello 
come per dire: “Ma guarda quelli che si disinteressano totalmente delle tombe dei propri 
cari”, perché questo è l’effetto che è stato ottenuto.  

In più, mi dà particolarmente fastidio il fatto che sia stato deciso di metterlo senza 
verificare prima le situazioni. Non si può dire: “Non erano reperibili i titolari della tomba”, 
perché erano reperibili, e spesso avevano fatto anche quello che dovevano fare.  

In quest'aula ci sono parecchi casi, non solo il mio, ed anche sui banchi della 
maggioranza. È questo che dà fastidio.  

Un cartello vistoso messo all’ingresso del cimitero, rivolto alla cittadinanza in 
generale, con su scritto: “Stanno scadendo i posti, rivolgetevi al Comune”, credo avrebbe 
urtato molto meno che un cartello affisso, tra l’altro, ripeto, con il biadesivo, per cui si doveva 
stare un quarto d’ora a cercare di staccarlo dalla lapide.  

Tra l’altro, credo che prima si debba agire secondo quanto previsto dalla normativa, 
ovvero avvisare i presunti eredi in modo che possano provvedere.  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 

ACLER P. : Io ribadisco che il cartello si sarebbe dovuto affiggere solo sulle tombe in 
scadenza, o su quelle scadute. Purtroppo, è vero, questo non è successo, ma nell’insieme di 
questa operazione credo sia stato fatto un servizio al cittadino. Indubbiamente questo non 
vale per chi era già a posto.  
 Capisco anche la reazione di una persona che si trovi la tomba con questo cartello, 
che poteva significare tomba abbandonata o tomba in scadenza, però il sistema, visto che 
avevamo fatto dei cartelli e delle raccomandate anni prima, era teso ad evitare di riacquisire i 
posti, come prevede il Regolamento. Siccome è sempre una questione delicata, e a fare una 
cosa piuttosto che un’altra si sbaglia sempre, indubbiamente si sarebbe potuto benissimo 
fare l’ordinanza e riacquisire le tombe nella disponibilità del Comune, senza prevedere 
questo ulteriore avviso.  
 Indubbiamente c’è stato questo errore, perché tale lo considero, di cui mi dispiaccio, 
ma come sistema credo che, tutto sommato, non fosse così male.  
 
 
c) Interpellanza dd. 30.12.2005 prot. n. 21457 dd. 30.12.2005 su comitato di gestione 

dell’Asilo Nido comunale, presentata dalla consigli ere comunale Loredana Fontana 
della lista “Levico Progressista”.  

 
 
PRESIDENTE: Passiamo ora alla trattazione dell’interpellanza del 30 dicembre 2005, 

Prot. N. 21.457 del 30 dicembre 2005: “Comitato di gestione dell’asilo nido comunale”, 
presentata dalla consigliere comunale Loredana Fontana del Gruppo Levico Progressista.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
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FONTANA : Questa è la prima interpellanza che discutiamo con il nuovo sistema, per 
cui mi preme tanto più sentire la risposta.  

Do lettura del testo: “Preso atto che la gestione dell’asilo nido comunale è demandata 
per Regolamento ad un comitato composto da rappresentanti del Consiglio Comunale, del 
personale e delle famiglie;  
considerato che per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale, che rimangono in 
carica fino alla scadenza del mandato amministrativo, è previsto un iter ben preciso con la 
pubblicazione di un avviso del Sindaco, la presentazione delle candidature da parte dei 
Capigruppo consiliari, l’esame dei requisiti dei candidati in sede di Conferenza dei 
Capigruppo, ed infine la nomina da parte del Consiglio Comunale;  
visto che l’iter per la nomina dei nuovi rappresentanti del Comune si è concluso con la 
delibera consiliare n. 41 del 27 luglio 2005, con cui il Consiglio Comunale ha provveduto alla 
nomina di nuovi rappresentanti, sia per la Maggioranza che per la Minoranza;  
appurato che successivamente alla nomina da parte del Consiglio Comunale si è provveduto 
con provvedimento del Sindaco a sostituire all’interno del comitato i rappresentanti dei 
genitori, ma non si è provveduto a sostituire quelli del Comune;  
a conoscenza che del frattempo vi sono state delle riunioni del comitato con l’invito a 
partecipare ai rappresentanti del Comune, ormai scaduti da sei mesi, mentre non sono stati 
invitati a partecipare i rappresentanti nominati nella seduta consiliare del 27 luglio, e ciò può 
inficiare la validità delle stesse riunioni; la sottoscritta Loredana Fontana, consigliere 
comunale del gruppo Levico Progressista, interpella Sindaco e assessore competente per 
sapere:  
1. a chi vada ascritta la responsabilità della mancata applicazione della delibera consiliare 

in questione;  
2. chi è deputato a controllare che quanto deliberato dal Consiglio Comunale trovi poi 

concreta attuazione;  
3. quale garanzia esista che quanto deliberato dagli organi istituzionali del Comune trovi poi 

effettiva applicazione, visti i numerosi esempi di errori registrati negli ultimi mesi nella 
documentazione ufficiale del Comune;  

4. come è possibile che l’assessore competente a seguire l’asilo nido, e che è chiamato a 
partecipare alle sedute del comitato di gestione, non abbia notato che non vi erano 
invitati i rappresentanti che egli stesso aveva votato in Consiglio Comunale;  

5. quali provvedimenti si intendano prendere in tempi brevi per ovviare a tale stato di cose, 
ripristinando la legittimità di un organismo che deve gestire e sovrintendere ad un 
importante servizio comunale”.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti.  
 
BENEDETTI: Prima di dare la mia spiegazione vorrei leggere la relazione del 

Segretario Generale sullo svolgimento dei fatti: “La designazione dei due rappresentanti del 
Consiglio Comunale nel comitato di gestione dell’asilo nido comunale a seguito della 
scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione 
n. 41 del 27 luglio 2005, divenuta esecutiva l’11 agosto 2005.  
Con nota di data 19 agosto 2005, Prot. N. 14.217, a cura dell’Ufficio affari generali e 
contratti, venne comunicata agli interessati la loro designazione nel comitato. Come è 
avvenuto precedentemente, in occasione del rinnovo dei rappresentanti consiliari in seguito 
alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, non si è provveduto ad 
altre comunicazioni scritte fino ad oggi, e non ne è mai derivato alcun inconveniente.  
In questa occasione invece è successo che non si è tenuto conto da parte degli operatori 
comunali incaricati che erano in carica due nuovi rappresentanti.  
Per garantire in futuro il corretto funzionamento in relazione a quanto osservato dalla 
consigliere, si provvederà a dare espressa comunicazione scritta da parte dell’Ufficio affari 
generali e contratti agli operatori comunali incaricati di curare la convocazione del comitato di 
gestione”.  

Questa è la relazione che mi è stata consegnata dal Segretario Generale Giulio 
Dauriz.  
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Per quanto riguarda il quarto punto dell’interpellanza, devo far presente che a me non 
è arrivata alcuna convocazione del comitato di gestione, quindi non sapevo se fossero stati 
invitati o meno. Allora ho chiesto sia agli uffici che alla coordinatrice se questo avveniva 
anche nel passato, e mi è stato riferito che l’Assessore non veniva invitato.  

Ho anche chiesto all’ex Assessore Fox se veniva invitata al comitato, e la stessa mi 
ha riferito che era informata delle riunioni dagli uffici.  

Allora ho preteso che per l’ultimo comitato di gestione mi venissero mandati l’invito e 
l’ordine del giorno, perché era giusto che, come suggeriva Lei, l’Assessore ne fosse al 
corrente.  

Ho verificato però anche sul Regolamento, sul quale non si accenna al fatto che al 
comitato di gestione partecipi anche l’Assessore competente, o che ne venga informato.  

In questa occasione ho preteso invece che, sulla base dell’ordine del giorno, 
l’Assessore potesse partecipare alla discussione delle tematiche trattate.  

Devo anche dire che prima della presentazione dell’interpellanza della Consigliere 
Fontana avevo incontrato uno dei componenti designati dal Consiglio Comunale al quale ho 
chiesto, prima di tutto, se fosse arrivata la lettera di designazione, e mi è stato confermato 
che questa è arrivata.  

Quanto al discorso del comitato di gestione, ho chiesto se fosse arrivata la lettera, 
perché sapevo che si sarebbe dovuto riunire il comitato di gestione dell’asilo nido, e mi è 
stato riferito che nessuna lettera è stata ricevuta.  

Quindi sono andato dalla coordinatrice e le ho chiesto se fossero stati invitati i nuovi 
rappresentanti del Consiglio Comunale nel nuovo comitato di gestione, e mi è stato risposto: 
“No, perché, ce ne sono di nuovi? A me non è stato segnalato, sono stati invitati i designati 
dal Consiglio Comunale, ed io pensavo fossero quelli della consiliatura passata”. A quel 
punto ho fatto presente che sono stati sostituiti, da lì è partita la ricerca, e nel frattempo è 
arrivata l'interpellanza della Consigliere Fontana.  

Intanto è stata mandata la nuova designazione, che non era stata mandata a suo 
tempo, e quindi è stato convocato il comitato di gestione martedì 24, al quale ho partecipato 
anch’io come assessore competente. 

Questo è quello che è successo con riferimento alla convocazione.  
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Se permette, Assessore, adesso mi sbizzarrisco, perché la risposta la 

sento adesso, e la vorrei dividere in due tempi.  
Lei ha confermato di non essere mai stato invitato alle riunioni del comitato, ma 

quando l'ha detto mi sono messa a ridere, perché in tutti gli anni che io sono stata in 
Comune l’Assessore competente è sempre stato avvisato. 

Quindi, o prendono Lei talmente sotto gamba che non ritengono neanche di doverLa 
avvisare, e questo sarebbe gravissimo, perché come fa l’Assessore competente a seguire 
tutto quanto avviene all’interno dell’asilo nido, se non va ai momenti principali d'incontro? Il 
collegamento con la coordinatrice non basta, quello del comitato di gestione è il momento 
centrale, in cui si assumono determinate decisioni. Quindi che sia presente l’Assessore, 
soprattutto per dare certe risposte e per impegnarsi, mi pare scontato.  

Inoltre, Lei dice: “Io me ne ero accorto, ma avevo detto alla coordinatrice che il 
Comune non ci ha comunicato che sono stati sostituiti”. Se mi permettete, la situazione è 
ancora peggiore, perché noi alla fine di luglio abbiamo sostituito dei componenti, sia quello di 
maggioranza che quello di minoranza. Sono stati avvisati, e ad un certo punto il Comune ha 
fatto di peggio, perché qualche ufficio ha predisposto un documento, che ha fatto firmare al 
Sindaco, in cui noi comunichiamo all’asilo nido che sostituiamo i genitori appena eletti, ma 
che i componenti del Comune restano quelli vecchi.  

Questo è un documento del 19 ottobre 2005, ed è ridicolo sotto tutti i punti di vista, 
perché fa addirittura riferimento a delibere degli anni ’90.  

Per cui non è che il Comune non abbia avvertito l’asilo che erano stati sostituiti i 
membri, ma ha mandato un provvedimento in cui erano indicati quelli vecchi, il che è ancora 
peggio, perché è stato il Comune a comunicare all’asilo nido le persone sbagliate.  
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Io ne sono venuta a conoscenza semplicemente perché il vecchio componente di 
minoranza è venuto a dirmi: “Guarda che hanno continuato ad invitare me. Io sapevo di 
essere decaduto e non mi sono presentato, ma qualcun altro si è presentato”, per cui quelle 
assemblee sono nulle.  

Mi sembra poi gravissimo, mi permetto di sottolinearlo, quanto sostenuto dal 
Segretario Comunale in quella relazione letta prima dall’Assessore, in cui si scrive: “Da oggi 
in poi comunicheremo per iscritto la modifica”. Non mi accontenta e non può accontentarmi. 
Qui abbiamo avuto una delibera del Consiglio Comunale a cui non si è ottemperato a causa 
del comportamento non corretto da parte di qualche funzionario del Comune.  

Io so che il Segretario ha detto che per queste cose..., che lui ha altro da vedere, 
però io parto dall’idea che una delibera del Consiglio Comunale debba trovare attuazione, e 
quando noi deliberiamo dobbiamo essere sicuri che quanto decidiamo poi venga 
concretizzato.  

Nel giro degli ultimi mesi noi non abbiamo visto altro che errori sulle delibere, 
documenti inseriti che non andavano bene, ecc.. Questo è l’ennesimo esempio che dimostra 
come non ci sia qualcuno che controlla. Io non me la prendo con il Sindaco che ha firmato, 
me la prendo con i funzionari che sono pagati per svolgere un lavoro, e non lo svolgono, 
perché credo che questo sia grave. Se l’organo principe del Comune, che è il Consiglio 
Comunale, decide qualcosa, ma poi tanto è lo stesso, sinceramente è grave, e non entro nel 
merito del caso specifico, perché a questo punto può succedere per tutto.  

Il funzionario non può dire: “Ma sì, ho altro da guardare”. C’è un compito che deve 
essere svolto, e questo ho l’impressione che negli ultimi mesi non venga assolutamente 
fatto, anche perché io parto dall’idea che il funzionario che ha fatto l’atto di comunicazione 
sia serio, ed abbia sempre agito in un certo modo. Vuol anche dire che quello che decidiamo 
qui non soltanto non esce all’esterno, ma non sale nemmeno di un piano, per cui c’è 
qualcosa che non funziona.  

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
SINDACO: È inutile nascondere che ci troviamo di fronte ad un pasticcio. Per quello 

che mi riguarda mi assumo tutte le responsabilità, con tutti gli atti che firmo, e Lei lo sa, 
perché ha esperienza diretta. 

Quando ho firmato ho dato per scontato che quei nominativi corrispondessero ai 
nuovi eletti, invece così non era.  

Lei ha perfettamente ragione, è grave che accadano queste cose.  
Per quello che ci riguarda, vedremo di verificare bene nel dettaglio per questo singolo 

episodio che cosa sia successo. Evidentemente c’è stato un deficit di comunicazione di 
quanto è stato deliberato da questo Consiglio agli uffici, che poi avrebbero dovuto dare 
pratica ed attuazione a tutti i provvedimenti conseguenti.  

Penso sia inutile infiorarci sopra della polemica politica, è stato un errore. Per quello 
che mi riguarda me ne assumo tutte le responsabilità, faremo tutti gli adeguati accertamenti, 
e se ci sono delle responsabilità verrà individuato il responsabile e si adotteranno anche i 
provvedimenti conseguenti.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti.  
 
BENEDETTI: Anch’io mi sono trovato in una situazione di imbarazzo, quando ho 

verificato che l’Assessore competente non veniva invitato in questo organo.  
L’unico comitato che è stato fatto è quello del 16 novembre, al quale sono stati inviati 

i due rappresentanti decaduti, però non si è presentato nessuno. 
L’altra era l’assemblea dei genitori, di cui non facevano parte i due rappresentanti. È 

stata fatta l’assemblea dei genitori in ottobre, e il 16 novembre è stato fatto l’unico incontro 
del comitato di gestione. Non ne sono stati fatti altri.  

Io ho sollecitato sia la coordinatrice che la presidente del consiglio d’istituto per avere 
l’invito ad ogni convocazione del comitato di gestione della scuola materna, poi valuterò se 
partecipare o meno in base agli ordini del giorno.  
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Io comunque ho assicurato che farò il possibile per poter partecipare alle riunioni, 
perché è giusto, come ricordava Lei, dal momento che vi sono dei problemi da affrontare, 
che l’Assessore dia delle risposte immediate, senza dover aspettare il prossimo Consiglio.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Non intendo fare polemica politica su questo punto, ma sottolineare che 

dovrebbe essere compito dei funzionari curare certi adempimenti. 
 
 
3. Proposta di Risoluzione del Consiglio Comunale su c ompletamento lavori di 

allargamento e messa in sicurezza della S.P. 133 pe r Monte Rovere.  
Rel. il Sindaco. 

 
 
PRESIDENTE: Passiamo quindi alla trattazione del punto n. 3. 
La parola al Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Io ho ricevuto, insieme ai miei colleghi Sindaci Marzari di Lavarone, 

Mansini di Caldonazzo ed Anesi, Presidente del Comprensorio, una lettera da parte del 
Sindaco di Luserna, Luigi Nicolussi Castellan, che ci proponeva di dargli una mano, ma non 
solo a lui evidentemente, per sbloccare l’annoso problema del completamento della strada 
provinciale 133 di Monte Rovere, denominata “Menador”.  

Si tratterebbe di rafforzare un ordine del giorno già approvato dal Consiglio Comunale 
di Luserna, adottando anche noi un provvedimento analogo. Anzi, per essere più precisi, non 
si tratterebbe di un ordine del giorno, ma di una proposta di risoluzione, nel senso che è 
rivolta direttamente alle autorità provinciali.  

La proposta sarebbe questa, e leggo direttamente il dispositivo, così come anche le 
premesse di questa proposta di risoluzione: “Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 
(...), approvato (...), visti i pareri acquisiti agli atti, posta in votazione la proposta, il Consiglio 
Comunale di Levico Terme, nel rimarcare l’assoluta e pressante esigenza a che la strada 
provinciale 133 venga adeguata e messa in sicurezza al fine di consentire un più agevole 
traffico da e verso il fondo valle, accesso unico e strategico per gli studenti e i lavoratori 
pendolari che quotidianamente si recano verso le sedi delle rispettive occupazioni in alta 
Valsugana e a Trento, chiede che le autorità provinciali competenti pongano in essere gli atti 
necessari affinché si possa pervenire con la massima urgenza alla progettazione esecutiva 
ed all’avvio dei lavori di completamento dell’allargamento e messa in sicurezza della predetta 
arteria”. 

Altro da aggiungere non c’è, a meno che non si voglia modificare il testo, che è 
volutamente stringato e sintetico. Quello che conta è la sostanza, e cioè quella di invitare la 
Giunta Provinciale ad affidare senza ulteriori indugi questo progetto esecutivo, in modo poi 
da poter appaltare i lavori, che sono attesi dall’altopiano.  

Ricordiamoci che l’altopiano di Vezzena, in fin dei conti, è questione che ci riguarda.  
 

PRESIDENTE: È aperta la discussione.  
La parola all’Assessore Libardi.  
 
LIBARDI : Intervengo come Assessore competente per annunciare il voto favorevole 

mio e del mio Gruppo su questo punto, in quanto ci sentiamo senz'altro di sostenere 
l’iniziativa del Sindaco di Luserna, poiché quest'ultimo intervento, più volte promesso dalla 
Provincia, non potrà che agevolare la viabilità verso l’altopiano, e sicuramente avrà delle 
ripercussioni assolutamente positive anche per il turismo levicense, nonché per il rilancio 
dell’altopiano che da anni stiamo cercando di ottenere come Amministrazione Comunale.  

Quindi senz’altro il nostro sarà un voto favorevole, nella speranza che la Provincia sia 
in grado di dare definitivamente delle risposte a questa necessità.  
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Volevo solo anticipare che, anche a livello di Giunta comprensoriale, 

giovedì abbiamo approvato un ordine del giorno per inviare un sollecito invito alla Provincia 
di intervenire, proprio per mettere in sicurezza la strada provinciale di Monte Rovere, detta 
Menador, e soprattutto mettere in atto un rapido intervento di allargamento del tratto delle 
gallerie, che sono il collo di bottiglia che sta creando i più grossi problemi.  

Quindi noi abbiamo già mandato avanti questo documento, e penso sia importante 
che lo facciano tutti i Comuni del Comprensorio dell’Alta Valsugana, in particolare Levico, 
che ha sul suo territorio la struttura in questione.  

Pertanto noi, chiaramente, siamo favorevoli a questa mozione, a questa indicazione 
ed a questa pressione sulla Provincia. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
CHIRICO: Devo dire che l'iniziativa è sicuramente apprezzabile, ed era ora che i 

Sindaci interessati a quella strada si facessero promotori di una sollecitazione alla Provincia, 
affinché metta in sicurezza quella strada, sulla quale sappiamo quale traffico si sviluppi, 
soprattutto nel periodo estivo, e quali siano i pericoli che lì si incontrano.  

Quindi, prima che succeda qualche disastro è opportuno intervenire, ed apprezzo 
molto questa iniziativa.  

Per cui sono favorevole alla risoluzione.  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
FRANCESCHETTI: Anche a nome del Gruppo di Levico Progressista esprimiamo 

parere favorevole a questa delibera, anche perché l’oggetto è stato già inserito nel piano 
della viabilità provinciale 2003 – 2008 con assegnazione degli incarichi sulla progettazione, 
quindi progettazione preliminare, piano della sicurezza e quant’altro.  

Credo pertanto sia giunto il momento di dare un input ulteriore da parte nostra non 
solo in appoggio a quella che è la richiesta dei Comuni dell’altopiano, ma proprio per Levico 
in sé, per collegarci al nostro altopiano in maniera più spedita, e magari cogliere con ciò 
l’occasione per dare uno sviluppo concreto al nostro altopiano, sviluppo che riguardi anche la 
parte agricola collegata al turismo, sempre nel rispetto dell'ambiente in parola.  

Credo sia fondamentale un collegamento consono a quello che sarà lo sviluppo, 
perché sinceramente noi trattiamo sempre dello sviluppo turistico legato alla Panarotta o a 
Vetriolo, di cui poi parleremo, ma penso sia positivo puntare anche sull’altra parte, quella di 
Vezzena, collegata non solo all’aspetto prettamente turistico, ma ad un turismo magari 
collegato all’iniziativa agricola. Quindi credo sia importante dare un input maggiore, una 
possibilità di sviluppo economico a quella parte della nostra economia, di cui molte volte non 
si parla, perché siamo un comune turistico, però io credo che anche gli altri settori economici 
di Levico debbano avere pari dignità, pertanto anche quello agricolo, legato magari al 
turismo.  

Quindi esprimiamo parere favorevole all’approvazione di questa delibera, in cui si 
parla di accesso unico e strategico per gli studenti ed i lavoratori pendolari. Sicuramente è 
stringato, magari si sarebbe potuto fare un riferimento specifico a Levico, ma va benissimo 
così. Per Levico è importante, abbiamo anche noi gente che lavora sull’altopiano e, 
viceversa, scende verso Levico, però va bene così. 
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER: Lassù noi abbiamo le malghe ed un patrimonio boschivo e forestale 

ingente, quindi l’utilizzo della strada è fatto anche dalle persone che questa sera sono qui in 
Consiglio Comunale, che fino a quest’anno e l’anno scorso hanno utilizzato le malghe, ma 
non soltanto, anche da tutti coloro che si recano in Vezzena per sciare, per fare fondo e per 
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altre attività.  
Quindi, telegraficamente, anche il Gruppo consiliare della Margherita è favorevole a 

questa proposta di risoluzione del Consiglio Comunale in merito a completamento dei lavori 
della strada Kaiserstrasse, S.P. 133 per Monte Rovere, che noi di Levico chiamiamo 
Pegolara. A Caldonazzo si chiama Menador, ma noi la chiamiamo Pegolara, perché il 
Menador per quelli di Levico è la vecchia strada che dal dazio arriva alla Baita Cangi.  

Quindi siamo perfettamente d’accordo su questa iniziativa, perché va a completare 
un’iniziativa che è stata portata avanti, o meglio, incominciata dalla Provincia molti anni fa e 
che non è ancora conclusa a distanza di tempo.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T. : Vorrei porre all’attenzione del Consiglio Comunale il fatto che allo svincolo 

del Maines non è opportunamente segnalata la dicitura "Altopiano di Vezzena", bensì sia 
soltanto apposta la dicitura "Altopiano di Luserna e Lavarone", tanto più che lo svincolo del 
Maines è sito sul comune di Levico, quindi sarebbe davvero auspicabile una risoluzione in tal 
senso.  

Sono sicuro che il Sindaco l’avrà già fatto presente al Servizio strade della Provincia, 
in caso contrario lo invito a farlo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: L’altopiano di Vezzena è importantissimo non solo per il Comune di 

Luserna e gli altri Comuni interessati, ma soprattutto per noi, perché su di esso abbiamo 
molte iniziative, dai pascoli alle attività sciistiche, turistiche, ed anche la caccia, anche se non 
è molto ben vista.  

Quindi anch’io ed il mio Gruppo, “Un per Centro per Levico”, siamo favorevoli a 
quest'opera, che è molto importante per noi e per tutta la popolazione e, mi suggerisce 
l’Assessore, anche per l’apertura prossima della colonia di Levico.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Il nostro voto è favorevole. L’unica considerazione è che tutto questo 

è scaturito da una richiesta di solidarietà da parte del Comune di Luserna, che anche in altre 
occasioni era arrivata su altri temi, come quello della collaborazione nello sviluppo turistico 
dell’altipiano, quando si trattava di concedere loro qualche diritto di passaggio per le funivie.  

Una richiesta di solidarietà da parte del Comune di Luserna e di quella comunità 
montana, che è assolutamente condivisibile.  

Consultando la documentazione, vedo che è arrivata una lettera del Sindaco 
Nicolussi Castellan, che ha accolto questa richiesta, che io pure condivido, perché ha fatto 
bene.  

Luserna è un’isola, l’unica strada di collegamento è quella, per lo meno per venire 
verso la Valsugana la principale è quella, e stupisce un po’ che questa comunità abbia 
bisogno continuamente, pur condividendo l’appoggio che andiamo a darle, lo anticipo, di 
sollecitare la solidarietà dei Comuni limitrofi per chiedere un qualcosa che è le spetta di 
diritto.  

Giustamente il consigliere Franceschetti ricordava come la Provincia l’avesse già 
messo in bilancio questo tipo di intervento. È ben vero che vi sono tante priorità, ancora di 
più, quindi, condivido il fatto che noi andiamo a fare questa proposta di risoluzione. Magari in 
qualche altra occasione sarà il Comune di Levico che, intervenendo sull’altopiano per ragioni 
di natura turistica, chiederà altrettanto ai Comuni limitrofi.  

Concludo dicendo che condivido questo, però mi aspetterei che non vi fosse la 
necessità che cinque o sei Comuni facciano una proposta di risoluzione in Consiglio 
Comunale, perché vadano finalmente a mettere a posto una strada che è l’unica via di 
collegamento di questa isola etnica alla Valsugana. Sarebbe auspicabile che la Provincia lo 
facesse spontaneamente.  
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Forse per questo condivido ancora di più questa votazione, ed auspico che la 
proposta di risoluzione non sia soltanto un atto che il Comune fa e poi rimane lì, ma che 
veramente sortisca gli effetti dovuti. Se ciò avverrà, vorrà dire che un minimo di ascolto da 
parte anche della Giunta Provinciale ci sarà stato.  

Spero che alle istanze locali venga dato un po’ più di ascolto, nell’auspicio che in 
futuro non vi sia la necessità di un intervento di tutti i Comuni, che rappresentano quasi 
25.000 persone, per mettere a posto una strada. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
VETTORAZZI: Non posso che essere d’accordo, naturalmente, con questa proposta 

di risoluzione, a prescindere anche dalla logica dei rapporti di buon vicinato che il Comune di 
Levico ha e deve avere anche con Luserna. 

Certamente, come è stato ricordato, il nostro Comune ha degli interessi di tipo 
pastorale ed agricolo, e quindi ne trae sicuramente vantaggio.  

Con riferimento all’affermazione e la sollecitazione che ha fatto il consigliere 
Tommaso Acler poco fa, mi preme dire che di questo si è già parlato in Consiglio Comunale, 
ed è stato proprio il sottoscritto ad evidenziare questo tipo di problema.  

Se ne è parlato anche qualche giorno fa in Giunta, dove il Sindaco ha manifestato 
l’interesse a fare una lettera alla Presidenza provinciale per sottolineare il problema, in 
quanto, giustamente, ci devono essere riconosciute quelle che sono anche le nostre 
proprietà sull’altopiano.  

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Tognoli. 
 
Vedi delibera n.1 del 28.01.2006:”Risoluzione del C onsiglio Comunale su 
completamento lavori di allargamento e messa in sic urezza della S.P. 133 per 
Monterovere” 
 
 
Esce il Sindaco. 
 
4. Nomina Commissione Elettorale comunale. 

 Rel. ass. Acler. 
 
 
PRESIDENTE: Passiamo ora alla nomina della Commissione elettorale comunale, La 
parola all’Assessore Acler.  
 
ACLER P. : Prima di leggere la proposta, vorrei ricordare ai Consiglieri che abbiamo 

dovuto predisporre questa delibera in quanto è arrivata una nota del Commissariato del 
Governo del 13 gennaio, la quale sollecitava la nomina della Commissione elettorale con 
quattro membri effettivi e quattro supplenti, da farsi entro il 30 del mese di gennaio.  

Chiaramente noi l’abbiamo messa agli atti, e questa mattina, anche se è datata 27 
gennaio, è arrivata una circolare urgentissima del Commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento, che ci dice che la composizione della Commissione elettorale non è più 
di quattro membri, ma di tre, e poi ci sono delle norme per la Commissione elettorale circa le 
nomine degli scrutatori, quindi la proposta di delibera che era stata preparata dovrà essere 
modificata 

Quei Comuni che l’avevano già fatta, chiaramente, dovranno deliberare nuovamente. 
Noi, per fortuna, riusciamo ad inserire le modifiche nella seduta odierna. 
L’Ass. Acler dà lettura del testo della proposta di delibera. 
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PRESIDENTE: Dato che sono cambiate un po’ le carte in tavola, volete fermarvi un 
attimo e ridiscutere i nomi? Ci sono proposte di candidati? È aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Come Gruppo della Margherita io propongo la Consigliere Alma Fox, e 
come supplente Gianni Dalmaso. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi.  

  
PERUZZI: Propongo il Presidente del Consiglio Lucchi, e come supplente Vettorazzi 

Roberto.  
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 

 
FONTANA : Come rappresentante di minoranza, per quanto riguarda il membro 

effettivo propongo il rappresentante del Gruppo “Levico Progressista”, quindi Loredana 
Fontana, e come supplente il Consigliere dell’altro Gruppo di Minoranza, ovvero il 
Consigliere Chirico. 

 
Si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei membri effettivi della 
Commissione Elettorale Comunale. 
Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Tognoli, procede allo spoglio 
delle schede, da cui risulta il seguente computo, su n.18 Consiglieri votanti, comunicandolo 
al Consiglio:  
Lucchi: n.6 voti; 
Fontana: n.5 voti; 
Fox: n.5 voti;  
schede nulle: n.2. 
 
Si procede successivamente alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei membri 
supplenti della Commissione Elettorale Comunale. 
Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Tognoli, procede allo spoglio 
delle schede, da cui risulta il seguente computo, su n.18 Consiglieri votanti, comunicandolo 
al Consiglio: 
Vettorazzi: n.8 voti; 
Chirico: n.5 voti; 
Dalmaso: n.5 voti. 
 
Il Presidente proclama pertanto eletti quali membri effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale i Consiglieri Fontana Loredana, Lucchi Luciano e Fox Alma, e membri supplenti i 
Consiglieri Vettorazzi Roberto, Dalmaso Giovanni e Chirico Aldo. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera di 
nomina, 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. 
 
Vedi delibera n.2 del 30.01.2006:”Nomina della Comm issione Elettorale comunale”. 
 
 
Rientra il Sindaco. 
 
5. Adozione della 2 a variante al Piano Generale di Zona n. 7 (ora Piano  Attuativo a Fini 

Generali) – Nucleo Turistico di Vetriolo. 
Rel. ass. Acler Paolo. 
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PRESIDENTE: Passiamo al punto n.5 all’ordine del giorno 
La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T. : Per opportunità politica, io desidero astenermi allontanandomi dall’aula, in 

quanto essendo figlio del progettista del piano trovo opportuno non partecipare alla 
discussione ed alla votazione della delibera. 

 
Il Consigliere Acler T. si allontana. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 
ACLER P. : Prima di leggere la proposta di delibera, vorrei leggere una premessa.  
Il piano attuativo ai fini generali del nucleo servizi Vetriolo è un piano subordinato al 

P.R.G., e deve attuare nel particolare le previsioni, le direttive e i criteri più generali del piano 
regolatore generale, come stabilito dall’art. 44 della L.P. n. 22/1991.  

Il piano subordinato di Vetriolo è stato introdotto con l’approvazione del P.U.C. nel 
1982, allora denominato P.G.Z.,  L.P. n. 53/1975, che ormai è abrogata, fra l’altro. 

Nel 1986 – 1987 viene riapprovato il relativo piano P.G.Z. originario, quindi viene 
predisposta la prima variante 1999 – 2000, in cui vengono introdotte alcune modifiche 
sostanziali per il recupero dei volumi dismessi.  

Nel 1999 l’Amministrazione Comunale di Levico Terme, preso atto dell’impossibilità di 
dare concreta attuazione a gran parte delle previsioni urbanistiche contenute nel P.G.Z., 
aveva deciso di rivedere l’intero contesto urbano attraverso la predisposizione della prima 
variante dello stesso.  

L’intento principale era quello di giungere ad una riqualificazione ed un rilancio 
turistico termale della località, tenendo conto dello stretto rapporto esistente tra Levico 
Terme e la stazione sciistica della Panarotta e Vetriolo.  

La realizzazione di alcuni interventi pubblici, per i quali si è reso necessario il ricorso 
all’istituto della deroga, vedi le terme, nonché la situazione di stallo urbanistico edilizio 
venutasi a creare, ha determinato una serie di episodi di degrado immobiliare dovuti alla 
chiusura di quasi tutte le attività ricettive presenti in loco e al contestuale abbandono della 
residenza.  

Ciò nonostante, oggi, a ben cinque anni dall’approvazione della prima variante, 
l’Amministrazione, pur condividendo i principi e in parte anche le scelte operative che ne 
hanno ispirato la predisposizione, si è trovata a dover prendere nuovamente atto che di fatto 
quasi nulla è cambiato.   

Alla luce di quanto sopra ha ritenuto, pertanto, di procedere alla predisposizione di 
una nuova variante nel tentativo di razionalizzare una realtà già pianificata, introducendo nel 
piano le modifiche necessarie per un ordinato e razionale sviluppo dell’abitato di Vetriolo nel 
rispetto dei valori ambientali, ed in particolare della riqualificazione e valorizzazione 
dell’insediamento turistico in alta quota di Vetriolo, per assumere più importanza nell’aspetto 
socio-economico del territorio comunale.  

Il piano comprende il nucleo abitato di Vetriolo, che va da Villa Maria, confine con 
Vignola Falesina, ad ovest, e fino all’Albergo Miramonti ad est lungo la strada provinciale di 
Vetriolo, e si estende per circa 37,5 ettari", circa 375.000 metri quadrati.  

In fase di stesura, come previsto dalle norme provinciali, possono essere apportate 
lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal P.R.G. per rispettare i confini 
catastali o per regolarizzare le aree che, per la loro conformazione, non siano suscettibili di 
razionale utilizzazione.  

L’ampliamento del P.A.G. ha comportato un aumento di superficie di 6.500 mq, pari a 
circa 1,6 in percentuale del totale.  

Le destinazioni delle aree a P.A.G. sono ricettivo-alberghiere per circa mq 38.500, 
che è all’incirca un 10% del totale della superficie, attrezzature e servizi pubblici circa 7.600 
mq, circa un 2% di tutta la superficie, agro-pastorali circa 47.800, un 12,70%, e le forestali 
circa mq 261.60, che è all’incirca un 70% di tutto il territorio. 

Agro-pastorali e forestali insieme fanno l’82,70% del territorio.  
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Le improduttive circa 4.900 mq per 1,3 di percentuale e la viabilità circa 15.000 mq 
per un 4% di percentuale.  

La variazione in compensazione delle aree all’interno del piano attuativo delle varie 
destinazioni d’uso è stata di circa 66.700 mq, un 18%, come previsto dall’art. 10 delle norme 
di attuazione del P.R.G., che permettono la modifica della distribuzione planimetrica nelle 
aree, fermo restando i rapporti dimensionali, quindi modifica planimetrica e compensazione 
delle aree.   

Guardando gli obiettivi principali, sicuramente la salvaguardia ambientale e 
consolidamento idrogeologico della località attraverso anche il recupero edilizio, in 
particolare dei grandi contenitori dismessi (perequazione territoriale).  

Il mutamento del ricettivo alberghiero a ricettivo residenziale potrà avvenire 
solamente attraverso la stipula di un’appropriata convenzione con l’Amministrazione 
Comunale per garantire quanto contenuto nelle schede e la cessione a titolo gratuito di una 
quota parte di aree destinate all’urbanizzazione primaria con la realizzazione di queste opere 
anche dai privati.  

Il piano prevede la possibilità di modifica dell’ex Albergo Italia e dell’Albergo Trento, 
mentre per l’ex Albergo Milano e Miramonti il cambio di destinazione d’uso era previsto nella 
prima variante del P.G.Z. del 2000.  

Sistemazione edifici esistenti con possibilità di ampliamento per garantire una buona 
fruibilità attraverso un adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati. 
L’aggiornamento tipologico formale degli edifici esistenti con precise indicazioni scheda per 
scheda.  

Viabilità e parcheggi attraverso una maggiore razionalizzazione dei percorsi veicolari 
e pedonali, con la formazione di spazi di sosta pedonali e vedute panoramiche. 

Per quanto riguarda i metri cubi dell’ex Albergo Italia, dell’ex Albergo Milano, dell’ex 
Albergo Trento e dell’ex Miramonti, l'esistente è di 32.600 mc. Hanno la possibilità di un 
incremento di 6.520, con quel famoso 20% che è in ogni scheda, quindi per un totale non più 
di 32.600, ma di 39.120 mc.  

La località di Vetriolo, delimitata dal piano attuativo ai fini generali, è sottoposta a 
tutela ambientale e gli interventi edilizi sono soggetti ad autorizzazione da parte della 
commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale. Anche dopo 
l’approvazione della variante tale controllo rimane in essere in tutta la sua efficacia.  

Il piano viene adottato dal Consiglio Comunale, chiaramente dovrebbe essere 
sempre così, depositato negli uffici comunali per 30 giorni consecutivi e chiunque ha la 
facoltà di presentare osservazioni nell’interesse pubblico.  

Successivamente il piano, modificato con le osservazioni che sono state 
eventualmente accolte, oppure così com’è, viene approvato di nuovo dal Consiglio 
Comunale ad entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.. 

Questa è una piccola relazione, tanto per avere almeno un’idea, invece poi nei 
dettagli, se qualche Consigliere vorrà avere delle delucidazioni più approfondite, abbiamo qui 
l’estensore del piano arch. Acler, quindi, sempre se il Consiglio lo vorrà, chiederemo a lui 
cose più particolari.  

L’Ass. Acler legge il testo della proposta di delibera. 
 A questo vorrei aggiungere che all’elaborazione del P.A.G. ha partecipato la 
Commissione consiliare, credo la terza, la quale so essersi riunita, ed a cui sono stato anche 
invitato, quindi a loro si è cercato di spiegare, unitamente all’arch. Acler, questo piano. 
Pertanto siamo entrati anche nel vivo della discussione, per cui mi sento di ringraziarli per il 
lavoro che hanno svolto, chiaramente, pur non condividendo tutto. 
 Inoltre, Presidente, ribadisco che, qualora il Consiglio lo desideri... 
 
 PRESIDENTE: Se il Consiglio Comunale è d’accordo, facciamo accomodare l’arch. 
Acler. La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Io gradirei la presenza dell’architetto, perché ci sono alcune perplessità, e 
quindi necessiterei di alcuni chiarimenti. 
 Pertanto, per quanto mi riguarda, io desidererei, qualora il Consiglio fosse d’accordo, 
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che l’architetto fosse presente. 
 
Il Presidente pone in votazione l’invito all’arch. Acler a fornire chiarimenti ed il Consiglio, con 
voti favorevoli n.17 ed astenuti n.1 (Cazzanelli), su n.18 Consiglieri presenti, acconsente. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 

 
 CHIRICO: Considerato che ho richiesto la presenza dell’architetto, mi preme dire che 
l’impianto complessivo mi trova d’accordo con il recupero di alcuni edifici, quali quelli degli ex 
alberghi dismessi, perché è un pugno in un occhio vedere queste strutture inutilizzate da 
tempo. Anche sotto l'aspetto estetico non rappresentano un bel biglietto da visita per chi 
frequenta Vetriolo, ed allora, ripeto, come impianto generale sono d'accordo.  
 Le perplessità che ho circa questa variante riguardano, innanzitutto, il totale della 
volumetria, perché nonostante gli sforzi che ho fatto per approntare dei conteggi, 
onestamente non sono riuscito a capire complessivamente quale sia la volumetria che si va 
a sviluppare, considerando gli aumenti del 10, del 20, ed in alcuni casi anche del 30% di 
alcuni immobili. 
 Un'altra domanda che rivolgerei all'architetto ha per oggetto la scheda n. 20. 
Osservando le tavole 4 e 6, vedo che nella prima c'è un immobile più piccolo, rispetto a 
quello che riscontro poi nella seconda, quindi vorrei avere delle spiegazioni, e chiedere come 
mai sia comparsa nella tavola 6 parte dell'immobile che nella tavola 4 non si ritrova. 
 Altra richiesta, sempre rivolta all'architetto, è questa: nella tavola 4 il perimetro è 
dritto, mentre nella 6 viene riportata un'insenatura per la particella n.1687.  
 Avevo già avanzato questo tipo di richiesta in commissione, ma nessuno mi ha dato 
notizie in merito, ed avevo chiesto perché non segnare invece il perimetro dritto, senza dover 
ricorrere a questo scherzetto della geometria per far rientrare quella particella.  
 Noto inoltre, per esempio, che proprio ai confini con il Comune di Vignola è stato 
adottato il sistema di tirare il perimetro dritto, mentre invece prima era richiamata solamente 
la particella che si faceva rientrare.  
 Per il momento mi fermo qui, perché credo che qualche risposta ora si possa avere. 
Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Prego, arch. Acler. 
 
 arch. ACLER : Per quanto riguarda la prima domanda sulla volumetria degli edifici 
dismessi, anche se forse nel prosieguo del discorso si sono persi i dati, nella sua relazione 
l'Assessore Acler aveva individuato i quattro volumi che nel piano attuativo di Vetriolo si 
intendono recuperare. Questa però, va chiarito, è una possibilità. Non che a Vetriolo non si 
possano più fare alberghi, nel senso che se venisse qualcuno a recuperare l'ex Albergo 
Italia, Trento o altri, potrebbe farlo. Questo è bene tenerlo presente, ovvero che la possibilità 
di usufruire o recuperare edifici esistenti in senso alberghiero sussiste. 
 Con l'attuale piano attuativo, così come rimarcava anche l'Assessore nella relazione, 
si sono aggiunti due ulteriori alberghi ai due già previsti nella prima variante, cioè l'albergo 
Milano e l'albergo Miramonti, per i quali era già previsto il cambio di destinazione d'uso, però 
erano stati introdotti anche dei correttivi perché questa modifica fosse guidata con una 
supervisione da parte dell’Amministrazione Comunale.  
 In ogni caso, per tornare alla domanda, l’Albergo Trento, dalla documentazione 
riferita al primo rilievo che era stato fatto nel corso della stesura del primo piano generale di 
zona, redatto dall’arch. Steiner, rilievo eseguito dal geom. Cestele, è scaturito che occupa 
6.800 mc circa. Non disponiamo di rilievi dettagliati, sono solo indicativi e dati su alcune 
sezioni, nonché sulla planimetria esistente.  

Diciamo che la possibilità di ampliamento su tutti i volumi è del 20%.  
 L’Albergo Italia occupa circa 9.940 mc, quindi con l’incremento, come diceva l’Ass. 
Acler, dal 20% si possono ampliare circa 2.000 mc, 1.988 per la precisione.  
 Per l’Albergo Milano siamo sui 10.560 mc, per cui, considerando questo insieme 
all’Albergo Italia, siamo sui 21.500 mc, che con l’ampliamento potrebbero arrivare a 25.000 
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mc.  
 L’Albergo Miramonti, che si trova dall’altra parte, verso est, copre circa 5.300 mc, che 
con l’ampliamento del 20% potrebbe aumentare di altri 1.000 mc.  

Queste sono le possibilità, ma non è detto che tutti, potendosi ampliare, utilizzino 
tutto il volume.  
 Pertanto, l'incremento del volume esistente degli alberghi dimessi passa da 32.600 
mc, sommando i quattro edifici in questione, a 39.120 mc, con un incremento massimo di 
6.500 mc. Questo per quanto riguarda la prima domanda.  
 In ogni caso, come è stato ampiamente spiegato, l’eventuale cambio di destinazione 
d’uso, che non sarebbe comunque una residenza in senso stretto, nel senso che non 
sarebbero puri e semplici residence, sarebbe una visione leggermente dilatata di un tipo 
diverso di albergo. Mentre in una struttura alberghiera normale abbiamo le stanze, che 
costituiscono la sfera privata, ed abbiamo gli spazi collettivi rappresentati dal bar, dai 
ristoranti, dal fitness, cioè dalle zone sportive, in questa situazione nella convenzione è 
obbligatorio che, nel caso di alberghi dismessi, questi debbano recuperare all’interno dei 
propri spazi una superficie che rappresenta il 50% della superficie dei piani terra, quindi una 
fetta non indifferente, che devono destinare ad attività collettive. Praticamente, è un albergo.  
 Le stanze sono rappresentate dagli appartamenti, gli spazi collettivi sono 
rappresentati anche da nuclei separati da questi, ma, in realtà, il concetto rimane sempre 
quello di tipo tipo turistico-ricettivo.  

Ecco la novità, che non sta solo nel fatto di realizzare degli appartamenti fini a loro 
stessi in una località in cui, quando questi non sono occupati, viene a spopolarsi, o 
comunque a perdere di concentrazione, ma consiste anche nel reintrodurre la stessa 
tipologia alberghiera in una forma leggermente diversa, data, invece che dalle stanze, da 
appartamenti di un certo tipo.  
 La scheda n. 20 rappresenta un edificio sito in un’area forestale che noi abbiamo 
indicato nella compensazione delle aree.  

Forse nella relazione che ha fatto l’assessore Acler può essere sfuggito, ma 
all’interno di questo piano, che rappresenta 37 ettari e 500 m, circa 375.000 mq, esistono 
aree con una certa destinazione, quindi aree agro-pastorali, forestali, ricettive, ecc.. Queste 
superfici, che sono state prima elencate, e cioè le ricettive alberghiere, che sono di circa 
38.000 mq, le attrezzature e servizi pubblici, 7.600, e così via, pur spostandosi, pur 
modificandosi all’interno dello spazio, devono comunque rimanere tali, e questo è un nodo 
essenziale perché il piano abbia vigore. Non è possibile prendere 7.000 m delle ricettive, o 
delle attrezzature pubbliche e farli diventare 15.000, perché non sarebbe sostenibile dal 
punto di vista normativo.     
 Quindi la compensazione delle aree è uno dei fattori basilari del piano.  
 La scheda n. 20 è puramente un errore catastale, nel senso che è stato indicato un 
bollino di una superficie, mentre in realtà catastalmente ha una superficie più ampia.  

Per esempio, la mappa riporta che un pezzo di casa si trova su un terreno comunale, 
ma non spetta a noi andare a sindacare, comunque potrebbe essere fatta una verifica al fine 
di accertare se realmente questo edificio sia o meno su una parte di spazio comunale, anche 
se è un problema che esula dal piano urbanistico. Non è che noi abbiamo ampliato la casa 
esistente dando la possibilità di ampliarsi perché nel vecchio piano risultava più piccola, 
credo sia solo un errore cartografico.  

La tavola 4, a cui fa riferimento il consigliere Chirico, rappresenta la vecchia variante, 
che noi abbiamo allegato alle altre tavole proprio per far vedere la modifica che si intendeva 
apportare. 

La tavola 6 è quella definitiva, e ricalca quello che esiste al Catasto. Noi abbiamo 
lavorato su una planimetria catastale, poi abbiamo fatto delle verifiche in loco in merito 
all’esistenza o meno, di conseguenza è stata fatta tutta una relazione fotografica, e 
catastalmente esiste effettivamente questa anomalia di questa casa che si trova metà su un 
terreno privato e metà su uno spazio comunale.  
 Sul fatto del contorno del confine del piano attuativo, come accennava prima 
l’Assessore, la legge provinciale permette che per razionalizzare l’intervento, per aggiustare 
certe situazioni catastali di confine, o per meglio razionalizzare il progetto, è facoltà 
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dell’Amministrazione rettificare e ampliare, o restringere i confini del piano attuativo. In 
questo caso sono stati fatti alcuni adeguamenti.  
 Come Lei giustamente accennava, abbiamo ampliato il piano fino al confine con il 
Comune di Vignola Falesina per una migliore razionalizzazione del comparto rappresentato 
dalle schede 29 e 31, che sono gli ex alberghi Milano e Italia, nonché per una migliore 
distribuzione dei volumi che potevano essere recuperati e ridistribuiti in un’orografia 
ridisegnata, e quindi con un migliore, secondo me, impatto di tipo paesaggistico, come ha 
riconosciuto anche la Commissione urbanistica comprensoriale. 

Dopodiché abbiamo rettificato alcuni piccoli spazi. Per esempio, la scheda 6 era stata 
ricompresa già nella prima variante, noi l’abbiamo ripresa ed inserita anche nella nuova.  
 Con lo stesso sistema, anche su richiesta di alcuni privati, abbiamo rettificato una 
zona che lambiva la p.ed. alla quale Lei accennava, la n. 1687, una casa che è stata 
demolita dopo l’alluvione del 1966 per problemi di tipo statico, ed abbiamo indicato la 
possibilità di ricostruirla con dimensioni planimetriche più ridotte rispetto a quelle esistenti, e 
con anche un’altezza più limitata, con il vincolo però che nel caso ci fosse la richiesta per la 
ricostruzione, questa sarebbe dovuta passare attraverso una perizia di tipo geologico, e 
quindi solo attraverso questo tipo di relazione la casa o la costruzione potrebbe essere 
realizzata  
 

PRESIDENTE: Prego, Consigliere Chirico.  
 
CHIRICO: Mi sembrava di capire anche che questo immobile, proprio per quanto 

accennava prima, ricadesse in quella zona rossa. Quindi non so quanto possa essere 
auspicabile, eventualmente, una ricostruzione di quella casa, visto che potrebbe verificarsi 
un’altra frana e portarla via per la seconda volta.  
 
 arch. ACLER : Se vuole una risposta di tipo tecnico, al di là della questione politica, 
glieLa posso dare. 

Le rispondo solo con una cosa. Hanno discusso per 10 anni circa il fatto che non era 
possibile ricostruire le terme in quella zona lì, perché era una zona rossa. Qual è stato il 
problema? Consolidare la zona. Poi hanno insediato le terme dove sono tuttora. Quindi per 
una casa con un volume trenta volte più piccolo, l’impatto ed il sostegno della costruzione è 
infinitamente meno problematico, rispetto alle terme.  

 
CHIRICO: Comunque io chiedo come mai sia stato fatto rientrare solamente il 

perimetro dell’immobile, quando poteva essere tracciata una linea dritta facendolo rientrare 
ugualmente. 

arch. ACLER : È solo un’opportunità, e basta.  
 
CHIRICO: Si può ugualmente fare?  
 
arch. ACLER : Sì, si può.  
 
CHIRICO: Mi sembra più giusto che non appaia una rientranza, magari volutamente 

richiesta, quando invece rientrerebbe nel piano tranquillamente senza far gridare nessuno 
allo scandalo. Non so se riesco a far capire cosa effettivamente voglio dire. 

 
ACLER P. : È giusto quello che Lei sta dicendo, "Tracciamo una riga", però la si è 

voluta proprio posizionare lì, quindi che sia visibile. Chiaramente il Consiglio potrà dire: “Non 
va bene”, però è giusto che sia visibile, proprio perché non è una casa quella, è un relitto di 
casa, indubbiamente, ma era proprio a confine. E` l’unica in tutto il P.A.G. ad essere a 
confine esterno.  

Quindi è stata fatta una richiesta, e si è pensato di inserirla con una scheda, quindi 
controllata. Chiaramente, se ci saranno gli estremi, potrà essere fatto, altrimenti no, per cui si 
è preferito inserire questa penisola.  
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
GAIGHER: Volevo fare un intervento di carattere generale sul piano, ma prima, vista 

l’opportunità, vorrei porre alcune domande all’arch. Acler, che è il progettista, su determinate 
questioni che mi lasciano qualche dubbio e qualche perplessità.  

Premetto che condivido l’impostazione generale del piano e la scelta che è stata 
fatta, anche per quanto riguarda la possibilità di riconversione delle strutture alberghiere 
dismesse attraverso questa concessione convenzionata. 

Nelle schede tipologiche, con riferimento alle quattro strutture alberghiere, salvo che 
per l’Albergo Italia e l’Albergo Milano, si prevede la possibilità di concentrare in un unico 
ambito anche le previsioni riferite all’altra struttura alberghiera. Per le altre poi le norme 
vengono ripetute anche negli altri casi.  

Quello che mi lascia perplesso è che nelle schede tipologiche, che sono 
un’integrazione delle norme di attuazione del piano attuativo ai fini generali, viene inserito in 
modo cogente l’obbligo della definizione della concessione convenzionata attraverso una 
serie di condizioni.  

Io ho sempre ragionato in termini diversi, perché è vero che la concessione 
convenzionata non è la convenzione di lottizzazione, però questo strumento dà comunque la 
possibilità all’Amministrazione Comunale di poter stabilire delle contropartite nei confronti di 
chi propone l’intervento edilizio, anche per risolvere problematiche di carattere generale che 
riguardano soprattutto le opere di urbanizzazione primaria.  

Qui si dice che una condizione prevalente, messa al primo posto, alla lettera a), è 
quella della cessione della fascia di terreno lungo la strada, parliamo sempre dell’Albergo 
Italia, dell’Albergo Milano e dell’Albergo Trento, per una larghezza di 2,50 m da destinarsi poi 
a marciapiede e all’allargamento della strada.  

Poi ci sono le altre condizioni, che sono quelle che potrebbero essere comunque 
riprese all’interno delle norme di attuazione richiamate prima dall’arch. Acler, anche in 
risposta alle domande del consigliere Chirico. 

Io sono d’accordo sulla cessione del terreno, è una condizione che mi trova 
perfettamente favorevole, però questo non è un piano che sarà attuato, probabilmente, nel 
giro di un anno, ci sarà magari un intervento edilizio che potrà partire subito, altri potranno 
partire nel giro di qualche anno, magari tra cinque, sei, sette o dieci anni. Guardate che il 
primo P.G.Z. è stato approvato del 1987, è stato aggiornato nel 1999 e c’è una seconda 
variante nel 2006. Quindi anche la cadenza di aggiornamento del piano urbanistico vedete 
che non è così breve.  

Trovo inopportuno inserire già nelle schede tipologiche un’unica condizione cogente 
di cessione della strada, quando viceversa la realizzazione di 50, 60 o 70 appartamenti, non 
so quanti saranno alla fine, su quell’unico tratto di strada di 300 – 400 m dall’Albergo Trento 
fino all’Albergo Milano, tra due o tre anni, ma anche subito, perché non ho trovato nessun 
riferimento né nella relazione né nelle norme, potrebbe imporre al Comune il rifacimento 
delle opere di urbanizzazione primaria, e faccio riferimento alla fognatura e all’acquedotto. 

Ponendomi dalla parte dell’Assessore Acler, nel momento in cui dovessi rilasciare la 
concessione edilizia mi troverei, magari, nell’impossibilità di poter prevedere all’interno della 
concessione convenzionata la realizzazione di queste opere d’urbanizzazione primaria, che 
all’interno di una convenzione di lottizzazione posso tranquillamente imporre, scorporando 
poi gli oneri d’urbanizzazione primaria, ecc., anche perché il Comune in quel momento 
potrebbe non disporre delle risorse finanziarie per poter realizzare queste opere. 

Allora chiedo all’arch. Acler se, nell’interesse pubblico del Comune, non sarebbe utile 
lasciare una previsione molto meno cogente, ed indicare la cessione dell'area solo come 
esempio. 

Il Consiglio Comunale, secondo me, dovrebbe avere la possibilità di decidere, 
qualora il progetto dovesse arrivare in quest'Aula, perché non so nemmeno di chi sia la 
competenza. La lottizzazione convenzionata è sicuramente di competenza del Consiglio 
Comunale. La concessione convenzionata, probabilmente, è competenza della Giunta, ma in 
ogni caso non ha importanza questo, perché la Giunta si troverà a dare delle risposte anche 
su questa tematica.  
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Posta la questione in questi termini, secondo me, la Giunta, o comunque il Comune 
ha le mani legate da questo punto di vista, per cui ritengo che nelle schede che fanno 
riferimento agli alberghi dismessi bisognerebbe apporre una modifica, che lasci 
all’Amministrazione Comunale la possibilità di agire liberamente proprio in questa direzione, 
e vorrei sentire a questo proposito cosa ne pensano l’arch. Acler e l’Assessore competente.  

Un’altra cosa che non ho trovato, e che non è nemmeno inserita nella deliberazione 
letta nelle premesse dall’Assessore Acler, è che comunque questo Consiglio Comunale 
qualche settimana fa ha approvato una seconda variante al P.R.G., recependo così la 
disciplina dell’urbanistica commerciale, che modifica tutta una serie di norme d’attuazione al 
P.R.G., che non trovano riferimento nelle norme d’attuazione del piano attuativo a fini 
generali.  

Un qualche riferimento, quanto meno nella delibera del Consiglio Comunale, secondo 
me dovrebbe essere inserito, ma anche su questo potrei sbagliare.  

L’altra questione è quella che riguarda la scheda 43, che è già stata sollevata dal 
consigliere Chirico. 

Dello stabilimento termale di Vetriolo è meglio non parlare, perché il primo piano 
attuativo, denominato “Piano generale di zona di Vetriolo”, risalente al 1987, era stato 
approvato dal Comune di Levico soltanto allo scopo di prevedere la realizzazione del nuovo 
stabilimento termale di Vetriolo, che il Comune di Levico non aveva previsto lì, ma a Vetriolo 
vecchia, in quanto in quel sito doveva essere previsto anche il collegamento con la nuova 
cabinovia di Vetriolo, e quindi si era pensato a questo tipo di realizzazione che, secondo me, 
nel complesso, sarebbe stata la proposta migliore per Levico, ma non si sono reperite le 
risorse per realizzarla, e pertanto il Comune ha accettato la soluzione della ristrutturazione 
del vecchio palazzo termale in zona rossa, approvando a questo fine una deroga al piano 
regolatore generale ed al piano generale di zona di Vetriolo, con tanto di relazione geologica 
che nessuno voleva firmare. Alla fine, però, qualcuno in Provincia l’ha firmata per consentire 
tale realizzazione.  

Questo però non significa che noi in zona rossa andiamo a modificare il perimetro del 
piano per consentire la costruzione di un rudere nella zona più franosa di Vetriolo, la più 
pericolosa dal punto di vista idrogeologico. 

Rilevo inoltre una contraddizione: nelle norme d’attuazione del piano si riporta la carta 
di sintesi geologica del piano regolatore generale, e andando a leggere ciò che è permesso 
fare nella zona rossa, e ciò che invece non lo è, si può facilmente constatare che in quella 
zona non è possibile fare un bel niente. Sicuramente non è possibile edificare volumi 
residenziali.  

Trovo quindi questa contraddizione anche di tipo normativo, perché in una scheda, a 
parte la modifica del perimetro del piano, mi si consente anche di realizzare un volume su un 
rudere, mentre dall’altra parte, nelle stesse norme d’attuazione del piano generale di Vetriolo 
si richiamano, o meglio, vengono ricopiate le norme della carta di sintesi geologica che 
impediscono questo tipo di intervento. 

Questo piano potrebbe anche essere approvato così dalla Giunta provinciale, ma non 
vorrei trovarmi nei panni di chi poi dovrà rilasciare la concessione edilizia, ovvero l’Assessore 
competente, perché si troverà in mano una disciplina urbanistica contraddittoria.  

Dipende da che parte si vuole leggere la questione per avere una risposta, che 
comunque è problematica.  

Per il momento mi fermo, e poi farò un intervento generale sull’argomento.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'arch. Acler. 

 
arch. ACLER : Partendo dall’ultima domanda, la contraddizione non sta nel piano 

attuativo, ma nella legge provinciale.  
Avevo cercato di rispondere prima al Consigliere Chirico, spiegando il motivo per cui 

le terme sono state edificate in una zona rossa, quindi nuove e belle, con una volumetria che 
si aggira sui 2/3.000 mc.  
 Ad esempio, l’ex Albergo Trento, di circa 5.300 mc, è in zona rossa, e la normativa 
provinciale permette la possibilità di un ampliamento del 10%, quindi di aggiungere circa altri 
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500 mc arrivando fino a 6.000 mc.  
Che confronto possiamo fare, quindi, da un punto di vista idrogeologico, tra i 6.000 

mc e, magari, i 200 mc di un nuovo edificio? Avranno un impatto maggiore i 200 mc, oppure i 
6.000 mc dell’Albergo Trento? Dov’è la contraddizione?  
 Qualsiasi zona rossa è consolidabile. Abbiamo consolidato la chiesa, e nel frattempo 
anche il serbatoio che stava sopra la chiesa, con la parrocchia. 

Per cui, con un intervento di circa 100.000 euro, di cui il 70% finanziato dalla 
Provincia, è stata consolidata una buona parte del versante più pericoloso di Vetriolo.  

L’altra zona è stata soggetta ad un intervento privato sull’albergo centrale, e un’altra 
ancora ad un intervento della Provincia sulla parte delle terme. Quindi, quel versante è stato 
in parte consolidato.  

La minaccia è scaturita invece da lavori effettuati da altre persone e da altri enti che 
non sto qui a specificare.  
 Quando si operano determinati interventi in montagna è necessario controllarli e 
verificarli, perché anche il semplice scavo di una fognatura può creare un dissesto 
idrogeologico, al di là di un edificio, che può anche essere mirato ad un consolidamento della 
zona, e non ad un dissesto.  

La contraddizione, secondo me, sta nella norma provinciale che, come tutte le norme, 
va interpretata e applicata con intelligenza.  
 Per quanto riguarda la cessione della strada, secondo me vi è un aspetto 
fondamentale, condiviso anche dagli organi comprensoriali. Vetriolo insiste su una strada 
provinciale di una certa dimensione, cioè la S.P. 11, che sale da Levico ed arriva fino al 
centro di Vetriolo, snodandosi fino ai baiti, mentre dalle Terme andando verso Villa Maria la 
strada è privata.  

Il problema che si era posto all'Amministrazione era quello di dire: "Abbiamo una 
strada che potrebbe essere interessata da un intervento non indifferente", su questi tre 
alberghi dismessi che avrebbero potuto portare in zona alcune decine di persone, quindi il 
problema era viabilistico, di utilizzo pedonale ecc..  

Per cui per l'Amministrazione era fondamentale, e comunque si può anche cambiare, 
cercare di acquisire la strada che attualmente è privata, di allargarla e di suddividere i 
percorsi pedonali da quelli ciclabili.  

In ogni caso, la convenzione credo sia abbastanza libera, e quella sarà poi da 
riscrivere tra i privati e l'ente pubblico.  

Il piano attuativo comunque non dura solo qualche anno, ma dal momento in cui si 
approva ha chiaramente validità per dieci anni, quindi il compimento di questo piano si 
realizza nell'arco di dieci anni.  

Come dicevo prima, nella convenzione si possono, ed è nella facoltà del Comune, 
introdurre tutte le aspettative, però, per quanto ci riguarda, la larghezza della strada era 
fondamentale, così come i relativi parcheggi connessi all'asse viaria.  

Per quanto riguarda la seconda variante introdotta dal Comune mi pare abbia 
risposto l'Assessore Acler, dicendo che noi eravamo fuori da quella normativa, perché il 
piano era stato presentato prima dell'entrata in vigore della normativa stessa.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI: Prendo atto che si è partiti con la discussione ammettendo il tecnico, 

e quindi partirò ponendogli domande di carattere tecnico, mentre le questioni di natura 
politica credo che alcuni Consiglieri intendano farle successivamente, ed io le rivolgerò non 
al tecnico, ma alla Giunta. Al tecnico chiederò soltanto alcuni chiarimenti, essendo io 
ignorante in materia. 

Innanzitutto, noto che nella lista delle schede vi sono delle particelle catastali di 
riferimento, alcune sono delle p.ed., altre delle p.f. Se uno poi va a guardarsi la scheda, su 
questa particella fondiaria insistono dei manufatti. Per esempio, quello della scheda 2A è il 
primo che salta all'occhio, se volete guardarlo, e si tratta di una baracca.  

Io allora chiedo questo al tecnico: se c'è una casa, la particella sulla quale insiste non 
dovrebbe essere denominata "particella edificiale"? Oppure, se nel frattempo è stata 
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realizzata una costruzione, che poi è stata sanata, o altro, non sarebbe il caso da parte del 
privato... Insomma, l'aggiornamento catastale non è più necessario?  

Noi stiamo proponendo un piano e, sostanzialmente, il Consiglio Comunale vota ed 
approva una sorta di sanatoria generale, perché se noi scriviamo "p.f.", mettiamo la foto della 
baracca lì esistente, per esempio quella di cui alla tabella 2A, dove c'è questa baracca con 
quattro pali di legno, come quella che avevo anche io a Novaledo, Comune piccolo e 
bistrattato, che alla fine mi hanno fatto abbattere, e non mi hanno detto, al contrario, che 
avrei potuto usare del calcestruzzo, e sono in fondo valle, non a 1.500 m.  

In sostanza, prima non dovremmo almeno chiedere al privato di aggiornarla 
catastalmente? Io immagino sia stata sanata.  

Quindi, innanzitutto, chiedo come mai ci sia una lista di p.ed. e di p.f.? Inoltre, vista 
questa lista, le p.f. non andrebbero trasformate in particelle edificiali prima di permettere a 
chiunque le possieda di fare qualsiasi intervento di ristrutturazione, conservazione, o altro? 
Domanda da ignorante.  

Un'altra domanda riguarda la scheda 2A, che mi ha colpito veramente, la mia non è 
polemica. Si tratta di una baracca di legno, che non so a chi appartenga, onestamente, con 
delle assi messe in verticale, con quattro pali piantati in terra con sopra dei pezzi di tettoia, e 
noi diciamo che si può demolire e ricostruire, e che il basamento di appoggio potrà essere 
fatto in calcestruzzo. Sostanzialmente, non permettiamo di aumentare il volume, che 
sarebbe stato un po' troppo, e gli diciamo di mantenerla in legno, però è un buon 
riconoscimento, una buona sanatoria, ed oltretutto diamo il permesso anche di renderla un 
po' più agibile.  

Ce ne sono tante di baracche di questo tipo a Levico. Segnalo a questo consesso 
che anch’io ho una baracca per gli attrezzi in un vecchio vigneto per andare verso Pergine, e 
mi auguro, a questo punto, che permettiate anche a me di tirare su qualcosa. Mi guarderò 
bene dal demolire degli obbrobri, perché il messaggio che lanciamo è curioso, anche perché 
questa particella fondiaria, andando a consultare il piano, risulta essere molto vicina ad una 
casa. Sostanzialmente è la vecchia legnaia della casa, e piacerebbe a tutti che in montagna, 
dove non si può fare nulla, venisse permesso prima di tutto di sanare e di realizzare un 
basamento in CLS, e poi non è nemmeno richiesto l'aggiornamento al Catasto.  

Un'altra questione riguarda la p.ed. 1687. Anche a me ha colpito, non tanto per una 
questione di vincolo geologico, però nella scheda si ricorda che è un qualcosa che è crollato 
nel 1966. Ci sono le foto, si vede che siamo in mezzo alla foresta e si vedono delle colonne 
di cemento.  

Sono quarant'anni che nessuno la tocca e, permettetemi la battuta, è risaputo che 
sopra Civezzano ci sono vecchie case romane, se ne trovano i basamenti. Ogni tanto vanno 
lì i tombaroli e trovano qualcosa.  

Non ce l'ho con il privato che vuole mettersi a posto, è più che legittimo da parte sua, 
però su una zona che ormai è basata sulla terra, crescono le piante in mezzo, ci sono 
quattro colonne che sono crollate, è in zona dissesto, ecc. andiamo a permettere di 
ricostruirla, di ripristinare almeno il volume precedente, con un’altezza massima 6,50 m, che 
è anche una bella altezza. 

Mi colpisce questo. Io sono ignorante nella materia tecnica, per questo mi rivolgo a 
chi ne sa più di me, però ricordo che leggevo sui quotidiani di alcuni P.R.G. che avevano 
approvato anni fa, a Telve mi pare, per esempio, dove addirittura dicevano: "Abbiamo tante 
baracche in giro sul territorio, poniamo un limite: a quelle senza tetto o lo rifanno entro due o 
tre anni, oppure non si può più costruire nulla". Qui no, facciamo il contrario, dove ci sono 
quattro colonne nel bosco, se uno si diverte, diciamo, oppure ha la fortuna di farlo ricadere 
all'interno di un piano generale, allora può ricostruire quello che gli pare.  

Beh, mi colpisce, francamente, e mi colpisce negativamente, anche perché ricordo 
tutta la discussione intorno al P.R.G., in cui il tecnico qui presente chiaramente non era 
coinvolto. Ricordo di un'osservazione presentata da un cittadino privato che chiedeva una 
variazione di una sua particolare particella in una certa località, e il tecnico presente allora, 
un altro architetto, in Consiglio Comunale ne aveva previsto la demolizione. Qui invece in un 
altro P.R.G., per un'altra località, addirittura ricostruiamo.  

Il consigliere Chirico nella nota che Le ha fatto ha ragione, perché se proprio si voleva 
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ricomprendere un manufatto e dare la possibilità di ricostruirlo, se almeno si fosse tirata una 
linea dritta, probabilmente chi si fosse messo all'ultimo momento a sovrapporre le cartine 
non se ne sarebbe nemmeno accorto. Quindi Le ha dato un consiglio tecnico importante. 

Al di là delle mie considerazioni sul permettere di ricostruire la baracca, e non mi 
aspetto che il tecnico mi risponda, mi piacerebbe capire la questione delle differenze tra 
particelle fondiarie ed edificiali.  

Al di là delle domande al tecnico però, e questa è la ragione per la quale mi ero 
astenuto dalla votazione sull'ammissione del tecnico in Consiglio Comunale, non perché non 
lo volessi, ma perché negli ultimi anni ogni volta che c'è una discussione importante si 
intromette il tecnico, poi si va avanti tre ore a fargli le domande, ed alla fine, in fretta, si fanno 
due o tre considerazioni per metterla in votazione o meno.  

Il tecnico lo si può anche ammettere successivamente, però discutiamo anche 
dell'aspetto politico, altrimenti tutta quanta la discussione viene canalilizzata su domande e 
risposte sulle baracche, argomento che mi preme, perché ho sollevato anch'io la questione, 
però non sta tutto lì.  

In linea generale è apprezzabile, dal mio punto di vista, che a Vetriolo finalmente 
venga data la possibilità di rilanciarsi, però la mia impressione è che pur essendo necessario 
trovare lo strumento per dare la possibilità agli interessati di ristrutturare le strutture 
alberghiere, che va benissimo, mi pare che attorno a questo nucleo, condivisibile, di rilancio 
mediante ristrutturazione, recupero del territorio e recupero per la fruizione turistica di molti 
volumi, vi sia anche una busta bella grossa che, e mi assumo la responsabilità di quello che 
sto affermando, dà l'impressione di essere un fatto speculativo, questo perché non ci si è 
limitati a fare delle considerazioni e ad illustrare gli obiettivi, si è andati ben oltre.  

Prima di tutto, si è corso molto, il che dà quasi l'impressione che questa corsa sia 
tesa ad evitare norme urbanistiche più restrittive che in Provincia stanno per essere 
approvate. La mia considerazione lascia il tempo che trova, potrebbe essere così, ma 
potrebbe anche non esserlo.  

D'altro canto però, permettere un aumento di volume del 20% significa incentivare 
molto chi finora vi ha investito acquistando i volumi, sembra quasi un dover dare un ritorno a 
chi in questa cosa ha investito.  

Qual è l'altro aspetto che mi fa presupporre che ci sia della speculazione attorno a 
questo? E` evidente, l'hanno notato altre persone che immagino poi entreranno 
maggiormente nel dettaglio, non l'ho notato solo io, anche perché in commissione non c'ero, 
però permettere la costruzione di alloggi di metratura minima ridotta rispetto al Comune di 
Levico è un qualcosa di non scontato.  

Mentre prima guardavamo la proposta generale come Gruppo, abbiamo provato ad 
immaginare cosa potesse diventare Vetriolo da un punto di vista del volume, e si sono 
prefigurate due situazioni limite: da un lato si può pensare ad un grande volume con tanti 
alloggi di piccola metratura, situazione che ho visto forse a Marilleva, oppure tante piccole 
casette, il che mi fa tornare alla mente situazioni che, pur non essendo un urbanista, non mi 
piacciono. Non so se sia questo il fine con il quale si andrà ad intervenire su Vetriolo. 

Per concludere questo aspetto di natura generale e politica, per cui assolutamente 
non mi aspetto una risposta dal tecnico, ma visto che si vanno ad inserire aumenti di volume, 
metrature ridotte, sanatorie di baracche in giro, dal momento che sussiste il nucleo trainante 
e condivisibile del recupero di Vetriolo, con l'occasione credo siano state inserite molte altre 
cose che non condivido.  

Non condivido, per esempio, che una baracca di legno venga sanata, o meglio, 
venga "risanata" permettendo al proprietario di fare il fondo in calcestruzzo. Non ritengo sia 
giusto approvare il recupero di particelle edificiali che sono state demolite ancora nel 1966, 
all'interno delle quali nel frattempo sono cresciute anche le piante. Non lo condivido affatto, e 
per questo motivo mi permetto di dire che attorno a questo nucleo condivisibile di correzione 
urbanistica e di recupero del territorio di Vetriolo sono state inserite anche tante altre 
previsioni di modifica che non condivido assolutamente, e dato che, una volta approvati i 
piani regolatori, sono queste le cose che vanno controllate... 

Anche in merito al vecchio P.R.G. ci sarebbe stato tanto da obiettare, così come 
effettivamente abbiamo fatto, però non mi trova d'accordo questa sanatoria, corredata di 
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questi aspetti speculativi che aleggiano su altri aspetti più condivisibili.  
Quindi non mi trova favorevole una proposta di questo tipo. Magari, meditandoci un 

po' di più, si sarebbero potute trovare delle soluzioni differenti, ma immagino che forse non ci 
sia stata questa possibilità, perché chiunque abbia investito in questo progetto molti soldi 
avrà posto come condizione all'Amministrazione quella di avere un minimo di contropartita, 
per cui immagino benissimo la situazione, ma non la condivido. Il fatto che io la immagini non 
significa che la condivida, e non posso votare una cosa del genere, onestamente. 
 
 PRESIDENTE: Prego, arch. Acler. 
 

arch. ACLER : Per quanto riguarda la suddivisione tra particelle edificiali e particelle 
fondiarie, questa non compete al Comune di Levico, è una questione puramente fiscale.  

Lei quindi potrebbe edificare una casa senza accatastarla, senza fare il 
frazionamento per erigere la p.ed., rimanendo dentro tutto il tempo che vuole, finché 
qualcuno non Le dice: "Guardi che Lei non è in regola". Se non c'è un'autorità che La 
controlla, Lei rimane in una particella fondiaria, pur abitando in una casa in costruzione.  

Quindi ribadisco che non è compito del Comune eseguire il riordino fondiario. 
Potrebbe proporlo, o potrebbe controllarlo, ma non è compito dei Comuni in genere, 
spettando ad un organo superiore. Una volta facevano delle verifiche, dopo alcuni anni 
invece non fanno più nemmeno quelle, pertanto questo è un discorso che esula un po'. 

Le baracche poi sono state individuate come edifici minori, accessori, nel senso che 
la baracca per come la intende Lei costituisce un volume accessorio all'edificio principale, 
che in genere è rappresentato da residenza, normalmente non continuativa, ma temporanea, 
sia estiva che invernale.  

Non sono molte, si potrebbero anche quantificare in sette o otto in totale, alcune delle 
quali sono lì da diversi anni.  

L'intento dell'Amministrazione era quello di dire: "Le baracche sono lì, nessuno le ha 
toccate, nessuno le ha fatte demolire, cosa facciamo? Lasciamo che crollino, oppure diamo 
la possibilità di un recupero all'interno del volume, magari anche razionalizzandole, magari 
facendole anche meglio?", visto che, come anche Lei faceva notare, non rappresentano il 
meglio dal punto di vista paesaggistico, ed anche sapendo che potrebbero comunque essere 
riedificate, perché c'è una norma del piano urbanistico che permette di fare le legnaie con 
una semplice denuncia di inizio attività, e quindi andando al di là delle norme stesse.  

Per cui abbiamo pensato che nel caso in cui il proprietario di una baracca fatiscente 
ci chiedesse di recuperarla, e magari risanarla, nel frattempo gli potrebbe anche venire in 
mente di costruire, o realizzare una p.ed., ma solo ed esclusivamente come volume 
accessorio, cioè per gli attrezzi, non con un cambio di destinazione, quindi la baracca, una 
volta costruita, non potrebbe essere destinata ad altro. 

In ogni caso, in un comprensorio molto più avanzato rispetto al nostro dal punto di 
vista paesaggistico, quale è quello della Val di Fassa, per il quale per cinque anni io sono 
stato alla tutela del paesaggio, i ruderi si potevano ricostruire semplicemente con una 
fotografia ed un discorso catastale senza tante storie. Era sufficiente una semplice 
documentazione catastale accompagnata da fotografie per poterle ricostruire in qualsiasi 
zona. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 

FONTANA : A me dispiace dover sollevare una questione pregiudiziale. Il consigliere 
Tommaso Acler si è allontanato dal consesso perché incompatibile, e comunque non può 
rimanere in aula, si deve allontanare, perché questo è un fatto che può invalidare la seduta. 
 
 PRESIDENTE: Non è un obbligo, è una sua scelta quella di assentarsi. 
 Prego, Consigliere Fontana. 

 
FONTANA : Io sollevo il problema che non sia un'incompatibilità politica, perché il 

figlio del progettista è oggettivamente interessato alla discussione.  
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Tra l'altro, una situazione del genere può sicuramente permettere ad un qualsiasi 
cittadino di ricorrere.  

Io chiedo al Consigliere, proprio per un fatto di tranquillità di tutti, che si allontani 
dall'aula, così come previsto nei casi di incompatibilità. Questo chiedo che venga 
espressamente messo a verbale, altrimenti potrebbe veramente creare dei problemi. 
 

PRESIDENTE: Io più che invitarlo ad uscire non posso fare. Non posso obbligarlo ad 
andare via. 

Prego, Consigliere Fontana. 
 

FONTANA : Chiaro, però io sollevo la questione.  
Se il Segretario dichiara pubblicamente che non è incompatibile, io chiedo che questa 

dichiarazione risulti a verbale. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale. 
 
 SEGRETARIO GENERALE : Il conflitto di interessi deve comunque essere valutato 
dal Consigliere. Non ricorre in questo caso l’obbligo di astensione di cui alla norma dell’art.14 
della legge regionale, perché questa situazione non sussiste.  

In materia di pianificazione urbanistica l'obbligo di astensione sussiste solo, 
tralasciando quello che non serve, qualora i consiglieri abbiano un concreto, immediato ed 
attuale interesse economico proprio, del coniuge, di parenti fino al secondo grado ed affini.  

Naturalmente come parentela ci saremmo, ma deve trattarsi di un interesse concreto, 
immediato ed attuale che, in questo caso, trattandosi del redattore del piano, non può 
configurarsi. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 

 
FONTANA : Bene, allora io prendo atto del fatto che il Segretario ha dichiarato che 

non sussiste l’incompatibilità, e mi basta che questo risulti. 
Per quanto riguarda invece il piano, al di là delle domande che potranno essere 

rivolte all'estensore arch. Acler, credo che alla base ci sia un discorso di fondo che 
sinceramente, almeno come Gruppo Levico Progressista, ci lascia un po' perplessi. 

Condividiamo, e questo lo dichiariamo fin d’ora, la necessità che Vetriolo abbia, più 
che un rilancio, un riavvio in termini economici ed anche di vivacità, perché è una località che 
indubbiamente nel giro degli ultimi venti o trent'anni è andata completamente svuotandosi di 
quello che esisteva una volta. 

Tra l'altro non possiamo dimenticare che, per quanto riguarda il turismo, Vetriolo era 
una località frequentata da una clientela di tipo medio-alto rispetto a quella esistente nel 
centro di Levico, che invece si collocava in una fascia medio-bassa. Non solo negli anni '60, 
ma anche in tutte le ultime relazioni riguardanti l'utenza termale potevamo constatare che 
Vetriolo richiamava un certo tipo di turisti, che Levico invece non aveva la capacità di 
attrarre. Quindi che Vetriolo abbia la necessità di un rilancio credo sia condiviso da tutti.  

Non dimentico altresì che Vetriolo ha anche una caratteristica particolare, in quanto si 
tratta di una zona in cui sono presenti alcuni rischi di tipo geologico, che possono essere 
forieri di rischi di carattere generale anche per il resto del comune. 

Questa premessa secondo me è utile, perché parlando di rilancio di Vetriolo 
indubbiamente dobbiamo anche individuare che tipo di rilancio vogliamo, ed in che misura 
intendiamo attuarlo, anche perché farlo in un modo piuttosto che in un altro comporta per la 
comunità di Levico possibilità diverse, ed anche l’eventualità di adeguare determinati servizi 
e la viabilità, così come l’approvvigionamento ecc., che indubbiamente può essere diverso a 
seconda di quante persone noi prevediamo di insediare in quella zona. 

La prima variante, approvata nel 1999, affrontava già questa possibilità di rilancio, 
mediando però rispetto ad alcune linee di base.  

Nel 1999 era già previsto che alcuni alberghi potessero diventare dei residence, 
sempre con un discorso di percentuale di superficie adibita a servizi collettivi, il che, mi 
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permetto di dirlo, è una cosa che possiamo trovare in qualsiasi tipo di lottizzazione, perché a 
fronte di una concentrazione di abitazioni risulta necessario ed utile, anche dal punto di vista 
urbanistico, prevedere dei servizi in modo da non ritrovarsi dei quartieri dormitorio, tanto che 
negli stessi piani di lottizzazione spesso è possibile individuare delle piccole strutture. 

Allora era prevista la trasformazione di due alberghi, mentre per quanto riguarda i due 
restanti, e parliamo dell'Albergo Trento e dell'Albergo Italia, si individuava il fatto che 
rimanessero adibiti a quella finalità, questo perché in alcuni casi, soprattutto di grandi volumi 
chiusi ed ormai fatiscenti, si individuava la possibilità di trasformazione in struttura 
residenziale, anche perché è difficile in quei casi che qualcuno possa voler intervenire 
utilizzandoli come strutture alberghiere. 

In questo caso, invece, permettiamo a tutti gli alberghi esistenti, ad eccezione di uno, 
di trasformarsi in residence.  

Tra l'altro, a tutti diamo il 20%, e pure il 25% se, in alcuni casi, viene arretrato dalla 
strada ecc., con addirittura delle penalità.  

Secondo me qui vediamo una contraddizione, nel senso che se da una parte 
permettiamo a tutte le strutture alberghiere di diventare strutture residenziali, per chiamarle 
così, perché poi il volume può essere modificato o meno, basandosi sul fatto che gli alberghi 
da un punto di vista economico probabilmente non possono più esistere, dall’altra parte 
prevediamo un aumento dell’area alberghiera.  

Alcuni alberghi sono dismessi da diversi anni. L’Albergo Italia, ad esempio, è rimasto 
aperto più o meno fino al 2000. In questo caso permettiamo addirittura la demolizione e 
ricostruzione con successiva trasformazione in residenza, sempre per il discorso secondo 
cui l’albergo ormai non è più economicamente sostenibile, però allo stesso tempo 
prevediamo un aumento delle aree alberghiere. 

Ciò mi lascia un po’ perplessa, nel senso che mi parrebbe più logico permettere ad 
alcune strutture di trasformarsi in residenza, lasciandone altre invece adibite ad albergo. In 
questo modo si recupererebbero almeno i volumi esistenti, senza permettere l’edificazione 
futura di altri volumi. 

Mi lascia poi molto perplessa il discorso applicato alle residenze private esistenti a 
Vetriolo. 

Precedentemente era previsto un adeguamento funzionale per tutte le abitazioni 
esistenti. Non dimentichiamo che molte di queste strutture sono inserite in zone agro-
pastorali di vario tipo, e spesso sono state trasformate, perché sappiamo tutti come siano 
sorte queste abitazioni, che da baracche sono diventate villette, ma è storia e non entriamo 
nel merito.  

I proprietari delle case in precedenza potevano sistemarsi dicendo: “Io ristrutturo per 
adeguamento funzionale”, cioè per avere la superficie minima ecc.. 

Soltanto per sette casi ben precisi era prevista la possibilità di un aumento del 20%, 
soprattutto in caso di volumi più piccoli, ma da questi sette casi siamo arrivati ora ad un 
aumento più o meno indiscriminato, con l'estensione di questo sistema a tutte le case 
esistenti, indipendentemente che siano piccole o grandi, con una media del 20%, in alcuni 
del 10% ed in altri, quando si tratta di piccoli volumi, addirittura del 30%. 

Prima invece, in caso di volumi accessori, a volte anche fatiscenti, si prevedeva 
addirittura l’obbligo di demolizione, in modo da ottenere anche una pulizia dal punto di vista 
estetico e paesaggistico.  

Noi qui, invece, permettiamo di recuperare quei volumi, in alcuni casi anche senza 
mutamento di destinazione d’uso oppure considerandoli volumi accessori, ma permettere 
questo aumento anche del 20% mi lascia perplessa.  

Paradossalmente, l’unico edificio a Vetriolo che non può aumentare è quello centrale, 
nel senso che per questo non è previsto un aumento di volume. In tutti gli altri casi, più o 
meno, è previsto, addirittura per gli alberghi che potrebbero andare in deroga.  

La chiesa no, la canonica sì, la colonia sì, e potrei andare avanti ancora, perché ho 
fatto tutto il confronto.  

Prima è stato ipotizzato l’aumento di volume degli alberghi. Si è parlato di volume, 
però, secondo me, sarebbe giusto parlare anche di carico antropico, ovvero di quante 
persone potrebbero alloggiare in questi residence, in quanto esiste il discorso di una 
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superficie minima, che è ridotta, ed è paragonabile a quella del centro storico, che è in 
deroga.  

A Levico abbiamo una superficie di unità abitativa di 45 mq, a Vetriolo prevediamo 35 
mq, dicendo che è come quella del centro storico, che normalmente è ridotta.  

E’ chiaro il motivo per cui si prevedono delle superfici più ridotte: aumento di volume, 
riduzione delle superfici, con conseguente aumento del carico antropico, che mi chiedo a 
quanto possa corrispondere, e non soltanto per gli alberghi. Faccio un discorso di carico 
reale, riguardante anche le case private.  

Oltre a ciò, mi lascia perplessa il fatto che si permetta di costruire in zona a rischio. 
Nel caso sollevato si tratta della ricostruzione di un rudere. 

Guardando le schede, una delle cose che mi lasciano perplessa è l'esistenza di un 
edificio in zona a rischio, quello famoso in cui una volta c’era il distributore di benzina, unico 
caso per il quale è sparito anche l’obbligo della perizia geologica, almeno secondo quanto 
emerge dalla scheda, e mi chiedo per quale motivo.  

Ho ricontrollato, è l’unica scheda dalla quale è sparita la perizia geologica.  
Questo, sinceramente, mi lascia perplessa, perché oltre a permettere l'aumento di 

volume in alcune zone, in quel caso addirittura non si prevede la perizia: Sarà forse prevista 
dalla normativa, ma dalla scheda non risulta. 

In alcuni casi, inoltre, si prevede il 10, il 20 o il 30% di aumento. Il 30% solo per i 
piccoli volumi, ma non riesco a trovare un discorso oggettivo per cui si permette di 
aumentare del 10 o del 20% anche i grandi volumi, anziché fare un discorso ad hoc 
valutando edificio per edificio.  

Con l’approvazione di questo piano, con l’obiettivo dichiarato di perseguire il rilancio 
di Vetriolo, corriamo il rischio di ritrovarci con un carico antropico eccessivo per quella 
località, carico che potrebbe sollevare dei problemi che a nostro avviso non sono stati 
abbastanza valutati. 
 Ricordo anche all’arch. Acler, che ha richiamato la Val di Fassa dove sarebbero più 
avanzati permettendo la ricostruzione di tutto, che la legislazione provinciale sta cercando di 
porre limiti alla costruzione delle seconde case anche grazie a politiche di questo tipo. Ma a 
mio parere permettere di ricostruire i ruderi non necessariamente corrisponde ad una 
situazione più avanzata. 

Questo piano, quindi, pur ammettendo che tenta di effettuare un discorso di rilancio 
della località, secondo noi lo fa con uno strumento in alcuni aspetti esagerato e non ben 
calato nella realtà, limitando in alcuni casi la possibilità edificatoria.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Non posso che essere d’accordo sul tentativo di recupero della zona 
di Vetriolo, che necessita sicuramente di una riqualificazione ambientale.  

Non condivido invece e mi preoccupano le modalità secondo cui potrebbero essere 
rilasciate le concessioni relativamente alla strada. E’ un problema del quale ho già parlato 
anche in Giunta, ed ammetto di intendermene poco. Comunque sono contrario a che il 
Comune si faccia carico della strada, finanziata poi da oneri pagati che vengono detratti. 
 Il Regolamento Comunale delle fognature mi pare preveda che, qualora ci sia una 
distanza inferiore ai 300 m dalla pubblica fognatura, chi va a fabbricare sia obbligato a 
collegarsi, mentre in caso diverso si realizza la fossa stagna.  

Il Comune in questo caso in virtù di quale vantaggio va a rendere pubblica una 
strada? Per portarci la luce, le fognature, l’acqua, per spalare la neve e per fare tutti questi 
interventi? Io non lo ritengo conveniente, perché è un onere di cui possiamo tranquillamente 
fare a meno. Sarebbe come se io cedessi la parte superiore del tetto di casa mia, così 
quando piove viene qualcuno a ripararlo, perché sotto ci vivo e godo di tutti i vantaggi, la 
parte sopra invece resta un onere per gli altri.  

Questo è un dubbio che io sollevo. Non so se possa essere normato in questa 
situazione, o se lo potrà essere successivamente nella convenzione, ma invito tutti i 
Consiglieri a tenere presente questo aspetto.  
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 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi. 
 

LIBARDI : Io partirei da una considerazione generale, politica, dicendo che 
sicuramente Vetriolo in questi anni sta vivendo una situazione di grave disagio, una 
situazione di impasse che possiamo riscontrare nello stato di degrado di queste strutture 
alberghiere e, volendo fare anche un’analisi di tipo economico, dall’impossibilità sostanziale 
di un recupero della località, in quanto gli investimenti che si renderebbero necessari su 
quelle strutture sono assolutamente antieconomici, per cui, in buona sostanza, non 
potrebbero fare altro che degradare ulteriormente rispetto a come sono.  
 L’impianto di questo piano credo sia una risposta seria dell’Amministrazione nel 
tentativo di rilanciare questa località.  

Personalmente ho visto dei residence alberghieri in Austria, dove sono stato. Se 
studiati accuratamente dal punto di vista progettuale, credo possano inserirsi bene 
nell’ambiente e possano essere molto ben sfruttati anche a livello turistico, perché ritengo 
che i turisti vadano dove ci sono dei buoni servizi, e questo mi pare sia l’impianto che obbliga 
a realizzare dei servizi comuni.  

Se i servizi sono adeguati al turismo di oggi, credo ci saranno molte persone 
interessate ad affittare il singolo appartamentino, sapendo poi di poter sfruttare dei servizi 
comuni come il ristorante piuttosto che la piscina, la sauna e quant'altro.  

Quindi sicuramente lo strumento per rilanciare Vetriolo dal punto di vista turistico è 
quello che l’Amministrazione sta offrendo, pertanto da parte del mio Gruppo il voto sarà 
sicuramente favorevole.  

Ciò detto, condivido anch'io alcune osservazioni fatte da alcuni Consiglieri che mi 
hanno preceduto, in particolar modo quelle del Consigliere Gaigher e dell’Assessore 
Vettorazzi.  

Rispetto al discorso della strada ho anch’io qualche perplessità, e mi rivolgo all’arch. 
Acler. Credo che questa sera si potrebbe fare un piccolo emendamento alle norme 
regolamentari, in quanto la strada potrebbe godere semplicemente di una servitù di pubblico 
transito. Si realizzano il marciapiede e la strada con una semplice servitù di pubblico transito, 
in modo che tutti gli oneri rimangano a carico dei costruttori. Questa credo sia la contropartita 
della concessione convenzionata. 

Con la concessione convenzionata stiamo andando a sbloccare migliaia di metri cubi, 
con un investimento che a questo punto credo diventi sostenibile, perché secondo me tale 
progetto verrà realizzato, in quanto effettivamente economicamente sostenibile, anche se la 
contropartita per l'ente potrebbe essere questa.  

Suggerisco quindi una semplice servitù di pubblico transito, che credo si potrebbe già 
inserire, anche per indirizzare i funzionari che dovrebbero dare attuazione al tutto.  

E’ vero che la convenzione passerà anche in Giunta, però credo sia opportuno 
specificarlo già questa sera, se è possibile.  

Chiedo al tecnico se sia possibile formulare un emendamento in questo senso e 
modificare immediatamente il Regolamento. 

Un’ultima considerazione relativamente all'intervento del mio collega di Gruppo Acler, 
che credo sia stato attaccato e ripreso ingiustamente. Il suo comportamento è stato più che 
corretto di fronte a quella che non è nemmeno un’incompatibilità, considerato che non vi è 
nessun interesse economico, perché è questa la ragione che l’art.14 richiama per 
l’incompatibilità vera e propria.  

Ci troviamo di fronte invece semplicemente ad un’opportunità politica, e lui, per non 
dare adito a voci maligne, ha ritenuto di astenersi completamente dalla discussione e dalla 
votazione.  

Ritengo che il suo comportamento sia stato corretto, e che non ci fosse bisogno di 
chiedergli addirittura di uscire dall’aula, considerato poi che non vi era nemmeno 
incompatibilità.  

Ringrazio e chiedo all’arch. Acler di darmi una risposta.  
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  
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  POSTAL : Condivido l'impostazione data a questo tipo di pianificazione. Questo piano 
attuativo credo superi, a volte, i limiti che alcuni piani regolatori hanno, ovvero di essere 
troppo vincolati ad una visione teorica del territorio. 

Questo, invece, già dalla schedatura dimostra un legame più stretto con il territorio. 
Per cui condivido il taglio che è stato dato.  

Ho però un rammarico, che non dipende dal piano, ma da scelte precedenti. Mi 
riferisco al fatto che non si è riusciti a salvare l'Albergo Milano, unico volume architettonico 
che avrebbe meritato un riconoscimento come tale, per cui sarebbe stato interessante 
vincolarlo alla manutenzione. 

Detto questo, passo dalla parte di chi dovrebbe utilizzare questo piano per fare gli 
interventi. Prendiamo la scheda dell'Albergo Italia. Analizzando i possibili interventi, si cita il 
fatto di mantenere un minimo del 50% per attività di ristoro, attività culturali, attività di servizio 
e varie, ed il 10% minimo della superficie totale per attività sportive e ricreative, che è più che 
doveroso.  

Di contro, però, ho la possibilità di demolire totalmente i muri esistenti e ricostruirli 
con volumetrie anche totalmente diverse dalle attuali, e con disposizioni diverse, potendo 
anche frammentarle, ma a questo punto dove vado a recepire l'obbligo di un volume unitario 
entro il quale realizzare questi interventi a carattere collettivo?  

Si corre il rischio di avere un frazionamento talmente alto che, di fatto, non permette 
di realizzare un unico intervento a servizio collettivo, e questo è uno dei problemi che, 
probabilmente, potrà essere mediato con una convenzione, alla quale di solito si arriva 
senza sapere di quali elementi si disponga per poterne condurre la regia.  

Un'altra mia perplessità, dovuta forse al fatto che non l'ho trovato io nei documenti, è 
dovuta a questo: se io devo riferirmi ad un'altezza massima costruibile, sia in metri che in 
piani, in queste zone come posso comportarmi? O faccio riferimento alla normativa del 
P.R.G. in vigore, oppure non so come comportarmi. Non ho trovato una specifica sull'altezza 
o sul numero dei piani massimi costruibili, a meno che non sia sempre collegato alla 
normativa in vigore per il P.R.G. attuale.  

Dopodichè, il discorso dell'aumento di volumetria non mi spaventa assolutamente, 
perché forse è meglio avere a disposizione un maggiore volume da poter modellare in modo 
più qualificante, che non dei piccoli volumi all'interno dei quali è impossibile realizzare 
qualcosa. 

L'altro aspetto che non riesco a percepire in modo deciso e univoco è quello relativo 
al fatto che si tratta di una zona ricettivo-alberghiera entro la quale io posso andare a 
realizzare residenze turistico-alberghiere. Mentre nel piano già approvato questi alberghi 
dismessi sono stati inseriti come destinazione urbanistica in zona residenziale, perché di 
fatto lo potrebbero diventare, qui, invece, avremmo una zona residenziale in zona ricettivo-
alberghiera, e non vorrei si creasse un conflitto futuro. 

E` vero che è una decisione che assumiamo noi come Consiglio Comunale, per cui 
potremo decidere se realizzare all'interno di quelle aree pure strutture residenziali piuttosto 
che ricettive, però è un po' labile il confine entro il quale ci si può muovere, oppure è 
positivamente labile, perché può essere anche positivo avere questa grande possibilità di 
intervento. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Come presidente della terza commissione consiliare, che si è incaricata di 

analizzare, studiare e valutare questo piano attuativo, devo prima di tutto ringraziare per la 
sua disponibilità l'estensore del piano arch. Renzo Acler, che è venuto in commissione a 
dare tutte le spiegazioni che i commissari gli hanno richiesto nelle due sedute che abbiamo 
fatto insieme, e lo ringrazio anche per la disponibilità dimostrata questa sera.  

Ringrazio anche tutti i commissari che si sono molto impegnati nelle loro 
osservazioni. Tutti hanno espresso un desiderio molto forte di vedere il rilancio di questa 
località turistica, che solo cent'anni fa era il fiore all'occhiello del nostro territorio, uno dei 
posti più conosciuti e prestigiosi della Valsugana, e che purtroppo, nell'ultimo periodo, dagli 
anni '60 in poi, ha visto un degrado sempre più inarrestabile che i vari piccoli interventi non 
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sono riusciti a frenare, anche a causa di questi gravissimi dissesti idrogeologici che hanno 
creato tutta una serie di problematiche che noi ben conosciamo.  

Tutti i commissari si sono trovati d'accordo con la necessità di avere un piano 
attuativo che permetta sicuramente un rilancio della località, e quindi conceda qualcosa al 
pubblico ed al privato che desiderino investire, così da poter tornare a vivere nella località di 
Vetriolo, facendo rinascere una zona che era conosciuta come una località con un buon 
microclima, portato ad esempio per la sua salubrità e per la sua importanza dal punto di vista 
termale.  

I commissari questa sera hanno espresso anche molte perplessità circa alcune 
possibilità di realizzazione di questo sviluppo.  

Dal momento che fino ad ora non abbiamo assistito ad una corsa di levicensi nella 
direzione di Vetriolo per dare una mano al rilancio, dovremo ringraziare chi in futuro verrà ad 
investire in questa zona.  

D'altronde, noi stessi abbiamo dato una mano ai Comuni limitrofi a realizzare delle 
strutture ai fini del rilancio del loro turismo invernale, quindi credo sia importante che anche 
noi, come Consiglieri comunali, ci dimostriamo particolarmente sensibili a questa chance che 
avrà Vetriolo di ritrovare, grazie alle opportune modifiche e ristrutturazioni, una popolazione 
turistica che superi almeno le migliaia di unità.  

Negli anni cinquanta o sessanta a Vetriolo credo ci fossero dalle 500 alle 600 
persone, non credo di sbagliarmi di molto, per cui rilanciare la crescita di questa popolazione 
ritengo sia come minimo necessario.  

Non vogliamo però dei carichi antropici eccessivi, e valutando opportunamente le 
risorse che il Comune dovrà investire proprio per permettere i sottoservizi, sarà necessario 
capire se saremo in grado di fornire ad un eventuale incremento di popolazione che ci sarà a 
Vetriolo quei servizi che sono indispensabili, quali i servizi primari.  

Per una popolazione che si aggirerà al massimo sulle mille persone dovremo essere 
in grado di garantire tale servizio, però sarà necessario valutarlo preventivamente, per non 
correre il rischio di trovarci poi impreparati quando perverranno le richieste.  

La superficie minima dei 35 mq credo sia abbastanza ridotta, anche se permette di 
qualificare la residenza come residenza turistica. Se fosse più ampia, si potrebbe pensare 
che diventerà una residenza perenne, per tutto l'anno, è non è il nostro scopo, perché ci 
attendiamo un turn over turistico di persone che verranno, andranno a sciare, faranno la 
settimana bianca e poi se ne torneranno a casa. 

Il volume di 25.000 mc, di cui abbiamo parlato proprio questa sera, che 
corrisponderebbe alla ristrutturazione completa dell'Albergo Italia e dell'Albergo Milano, 
porterebbe ad una ridistribuzione di circa un centinaio di unità abitative. Abbiamo fatto più o 
meno il conteggio di 250 mc per alloggio, quindi avremmo una diffusione sulla superficie 
destinata a tale scopo di circa un centinaio di alloggi, e questo ritengo non dovrebbe creare 
un eccessivo problema dal punto di vista urbanistico.  

In commissione abbiamo però richiesto che questi nuclei abitativi venissero inseriti 
con il massimo rispetto delle norme paesaggistiche, curando in particolare l'inserimento 
ambientale.  

Non voglio rileggere la mia relazione, perché è già stata letta ed i Consiglieri ne 
hanno una copia sotto mano, vorrei però segnalare un punto che è stato condiviso da tutti, e 
cioè che i componenti della commissione hanno fatto le loro osservazioni, e molte delle 
perplessità sollevate riguardavano il rischio idrogeologico che alcune aree presentano, e 
sulle quali si prevedono ampliamenti, o addirittura ricostruzioni di manufatti diroccati. 

Per le zone ad alto rischio idrogeologico, e cioè la famosa zona rossa, la 
commissione, all'unanimità, per quello che ho capito, ritiene di non dover permettere alcun 
tipo di ricostruzione o ampliamento per non doversi trovare in un prossimo futuro a dover 
rimediare a delle situazioni di degrado, e per evitare di ritrovarsi in una situazione alluvionale 
che potrebbe rievocare accadimenti già conosciuti nel passato.  

Per quanto riguarda i cosiddetti volumi accessori, l'architetto ha chiarito i dubbi legati 
al fatto che le attuali baracche in legno in futuro non potranno mai trasformarsi in abitazioni, 
perché questo era uno dei dubbi sorto all'interno della nostra commissione.  

Mi auguro infine che il nostro verdetto sarà favorevole. Magari ci sarà la necessità di 
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operare una correzione, o di proporre un emendamento, come ho sentito dire dagli Assessori 
Vettorazzi e Libardi, dei quali condivido le perplessità legate al discorso della strada ed alla 
perimetrazione dell'area del P.R.G..  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Secondo me ed il mio Gruppo è molto importante che Vetriolo non 

rimanga ancora per molti anni nello stato attuale, in un degrado che tutti possono vedere.  
Sono un po' perplesso sui cambiamenti delle destinazioni d'uso per realizzare tutti 

questi alloggi. Spero comunque che rimanga anche un albergo a Vetriolo, oltre all'Albergo 
Roma, ma questo lo vedranno i titolari.  

Come detto dall'Assessore Vettorazzi e dal Consigliere Gaigher, è importante che il 
Comune non abbia a suo carico tutti gli oneri di urbanizzazione, anche perché per altre 
deroghe e per altri piani che si sono realizzati a Levico mi pare che determinati oneri se li 
siano accollati i costruttori.  

Spero per il bene di Vetriolo che la via giusta sia quella che hanno enunciato i 
costruttori relativamente alla realizzazione degli appartamenti, e che non si dimostri solo una 
speculazione edilizia.  

Io ed il mio Gruppo comunque siamo d'accordo con questo piano.  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Solo una considerazione in seguito alla replica del tecnico. La mia 

domanda era nata da una questione che mi aveva colpito, perché so anch'io che non siamo 
noi l'organo di controllo, però dalla lettura dei quotidiani ho potuto notare che nelle ultime 
Finanziarie era stato richiesto agli organi di controllo, appunto, di andare a verificare. Sono 
partiti da Trento, se non sbaglio per una verifica delle difformità catastali di alloggi, magari 
costruiti negli anni '60, senza nemmeno il bagno, ed ora vanno a controllare se, in seguito ad 
una eventuale concessione, non siano mai stati accatastati. 

Il mio problema è vedere qui una lista di p.f. con sopra delle prescrizioni, e andare 
semplicemente a votare questa lista. 

So anch’io chi sia l'organo di controllo, ma ricordo al tecnico che quando noi ci 
riuniamo in quest'aula svolgiamo un pubblico ufficio, e tra le varie norme che regolano i 
pubblici uffici c'è anche quella che prevede che qualora si notino delle situazioni irregolari dal 
punto di vista normativo si è obbligati a segnalarle.  

Proprio per questa ragione trovo contrastante il fatto che noi votiamo a cuor leggero 
una lista in cui da un lato scriviamo: "Questa è una particella fondiaria, c'è un prato agro-
pastorale sul quale uno ci paga un'ICI ridicola", e poi ci alleghiamo una foto che ritrae una 
baracca e diciamo che può ricostruirla mettendoci un fondo di calcestruzzo.  

Questa era la mia perplessità, e questa è la ragione per la quale ho fatto quella 
domanda, che in realtà era un po' retorica, perché so anch'io la differenza tra p.f. e p.ed., l'ho 
voluta sollevare in questo consesso affinché rimanesse a verbale, ricordando a tutti quanti 
che nel momento in cui svolgiamo un pubblico ufficio non possiamo prendere a cuor leggero 
una situazione di questo tipo. Io non lo faccio, perché secondo me per queste irregolarità 
non si può votare tale documento. Non è però questo che blocca tutto il resto, e la 
considerazione politica l'ho già fatta prima.  

Voglio quindi sottolineare a tutti i Consiglieri che da pubblici ufficiali in questa seduta 
siete stati informati di questa situazione. Voi la voterete, poi la sanerete, e non c'è nessun 
problema.  

Il tecnico, in realtà, mi ha risposto correttamente, dicendo che non è il Comune l’ente 
tenuto a sanare questa situazione ed a stabilire la differenza tra p.f. e p.ed. Non è colpa del 
Comune se non è stato accatastato, questo lo so anch’io, però è compito di chi svolge un 
pubblico ufficio, qualora noti delle situazioni di difformità, di segnalarle, ed a mio avviso 
qualora prenda atto di una situazione illegale, come in questo caso, non può votarla, tutto 
qui. Era per questo che avevo posto quella domanda.  
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 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler, prego. 
 

ACLER P. : Nell'art. 7 delle norme di attuazione si parla di manufatti accessori, e si 
dice che possono esserci delle p.f. realizzate, innanzitutto, nelle vicinanze dei fabbricati, 
quali ad esempio baracche, legnaie, depositi e simili preesistenti alla data di approvazione 
della presente variante.  

Quello a cui si riferisce Lei per la maggior parte rientra in questo caso. Si dice poi che 
sono ammessi tutti gli interventi fino alla categoria della ristrutturazione al fine di adeguarne 
e migliorarne l'aspetto architettonico al contesto ambientale nel quale risultano inseriti. Su 
queste baracche, legnaie o depositi non sono ammessi aumenti di volume. Qualora le 
condizioni statiche lo rendano indispensabile, si può fare una ricostruzione nel rispetto del 
sedime e della volumetria esistente, nonché secondo le indicazioni tipologico – costruttive 
ecc… 

E’ poi molto importante il fatto che sia vietato modificarne destinazione d’uso e 
caratteristiche, nella stessa ottica di quanto è stato fatto per le legnaie nel regolamento 
edilizio comunale. 

 
PRESIDENTE: La parola all’arch. Acler. 
 

 arch. ACLER : Riprendo quanto accennato dal Consigliere Tognoli per fare alcune 
considerazioni sul carico antropico. In effetti quando esistevano solo una decina di alberghi il 
carico antropico era molto maggiore, si avvicinava sicuramente alle 600/700 unità, oltre alle 
abitazioni private che ci sono anche oggi. Allora non c’erano tutte quelle che ci sono oggi, 
ma esistevano comunque delle abitazioni private.  
 Sembra che noi come Amministrazione imponiamo il cambio di destinazione d'uso, 
ma non è così. Lasciamo i ruderi, o l'edificio sfitto, così come è, oppure diamo la possibilità di 
cambiare, ma è una possibilità, non è un'imposizione.  

Eventualmente, chi usufruirà di questa possibilità dovrà comunque pagare i suoi 
oneri, non solo dal punto di vista pecuniario, che sono previsti per norma, ma anche quelli 
indicati nella convenzione che si dovrà stipulare con il Comune.  
 Giustamente il Consigliere Gaigher osservava che questa convenzione potrà essere 
molto più ampia rispetto ad alcune cose che noi abbiamo indicato come fondamentali, che 
però è facoltà dell'Amministrazione Comunale o del Consiglio Comunale variare.  

Bisognerebbe capire quindi quale sia il limite del carico antropico che noi indichiamo 
come massimo, ma per fare questo occorrerebbero degli studi superiori rispetto a quelli che 
noi andiamo a delineare.  
 In ogni caso, il carico antropico sostenuto dalla località di Vetriolo era molto maggiore 
rispetto a  quello che andiamo ad ipotizzare, sicuramente il doppio di quello che noi oggi con 
gli interventi possiamo pensare di fare.  
 Una precisazione sugli alloggi da poter recuperare tra l'Albergo Italia e l'Albergo 
Milano. Non sono poi così tanti, forse perché non si è tenuto conto del fatto che il piano terra, 
come giustamente sollevava l'arch. Postal, dovrebbe essere destinato alle attività collettive. 
Quindi, dobbiamo tranquillamente togliere tra il 10% e il 20% del volume che verrà utilizzato 
a fini collettivi, per cui gli alloggi da poter usufruire in quella zona si ridurranno a non più di 
70/80.  
 Le osservazioni fatte dall'arch. Postal potrebbero trovare spazio, eventualmente, nei 
30 giorni in cui verranno presentate altre osservazioni, che è auspicabile vi saranno. 

L'Assessore Libardi ha proposto un emendamento relativo all'acquisizione della 
strada, che potrebbe essere inserito senza alcun problema.  

Per quanto riguarda le schede 29 e 31, l'altezza massima è di circa 9 m per gli edifici 
che non recuperano il volume esistente e lo espandono in più interventi. Quindi è stata 
delimitata l'altezza massima per gli edifici che non abbiano una volumetria impattante, 
mentre qualora l'Albergo Italia venisse demolito e ricostruito, l'altezza massima farebbe 
riferimento alle norme ricettive alberghiere, che permettono i quattro piani fuori terra. In ogni 
caso, si potrebbe ulteriormente precisare nelle schede che i servizi collettivi vengano 
concentrati, piuttosto che disseminati per tutto il comparto, come suggerito dall'arch. Postal. 
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Potrebbe essere questo un suggerimento giusto da inserire, così da migliorare o completare 
le varie schedature.  

Per quanto riguarda le strutture nel P.A.G., aree residenziali non ne esistono. Sono 
previste le aree ricettive ed alberghiere, che possono essere in parte riutilizzate a fini 
residenziali, ma con tutto quanto è stato detto a monte.  

Con riferimento all'ampliamento degli edifici minori, i cosiddetti adeguamenti 
funzionali, il carico antropico che andrebbe ad aumentare è veramente ridotto, in quanto si 
tratta di edifici con volumetrie molto contenute, che variano dai 300 ai 500 mc, quindi il 10% 
o il 20% di queste volumetrie significa una stanza in più, oppure aumentare un po' la vivibilità 
della mansarda, ma comunque il carico antropico rimane circoscritto.  

Quando si parla di adeguamento funzionale non si prevedono inserimenti di nuovi 
alloggi, si tratta solo di un ampliamento dell'alloggio esistente, per cui il carico antropico non 
viene modificato negli edifici residenziali minori. Questo non è un problema per quanto 
riguarda la località, che invece in questo caso è rappresentato dal depauperamento e dallo 
spopolamento della montagna. Il carico antropico dovrebbe quindi consolidare la montagna e 
dare la possibilità di investire per poterla recuperare.  

Relativamente alle osservazioni fatte dal Consigliere Peruzzi sugli oneri a carico dei 
vari interventi, esistono oneri di urbanizzazione secondaria che vengono pagati sul cambio di 
destinazione d'uso, e teniamo conto che per il cambio di destinazione d'uso da alberghiero a 
residenziale, comunque vada, vengono oneri di urbanizzazione, il che determina che una 
volumetria di 25.000 mc equivalga a ben 500/600.000 euro che il Comune incassa. Inoltre, a 
questi oneri se ne possono aggiungere degli ulteriori.  

L'Albergo Milano è l'unico manufatto che abbia delle caratteristiche architettoniche 
degne di essere recuperate, anche se purtroppo è diventato un rudere. A meno di 100 m c'è 
la fognatura intercomunale con il Comune di Vignola Falesina, dove si farà allacciare la 
fognatura. Questo avviene in tutte le concessioni edilizie, non serve il P.A.G. di Vetriolo per 
dire che le fognature devono essere collegate, è un falso problema. Semmai, il problema è 
eventualmente valutare l'uso o il fabbisogno di acqua potabile, oppure la tensione elettrica, 
ma questa è un'altra questione ancora.  

Per quanto riguarda l'aumento volumetrico degli edifici dismessi, dei grandi volumi, 
per l'Albergo Milano era previsto un 20% già nella prima variante, non lo abbiamo inventato 
noi. Era già previsto nel recupero, anche a fini non direttamente ricettivo-alberghieri.  

Per quanto riguarda l'Albergo Trento l'arch. Giovannini, che aveva fatto la prima 
variante, aveva pure previsto un allargamento della strada, quindi io non ho fatto altro che 
recuperare il suo modo di vedere le cose. In pratica, arretrando l'Albergo Trento si dava un 
premio, perché uno demoliva un edificio, il che ha un suo costo, ed in più dava la possibilità 
di cedere al Comune uno spazio che potrebbe, invece che essere acquisito dal Comune 
stesso, essere dato in gestione ai lottizzanti insieme agli oneri relativi alla manutenzione 
della strada.  

Rispetto alla questione delle baracche direi che è stata spesa fin troppa discussione. 
Il problema di Vetriolo non credo sia costituito da sette baracche in legno, penso sia molto 
più profondo, in quanto si tratta del recupero di una località che dal punto di vista storico ha 
sicuramente dei blasoni, e non sono certamente poche baracche ad inficiare il tutto. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Intervengo solamente per fare una richiesta al Presidente del Consiglio 
rispetto ad una cosa che credo sarebbe stato obbligato a fare ad inizio seduta. E' una 
richiesta di carattere tecnico-giuridico.  

Oltre al caso Acler che è stato discusso, e poi si vedrà se avrebbe potuto restare in 
aula, ci sono altri Consiglieri incompatibili, magari per parentele? Credo che questa domanda 
andasse posta all'inizio della seduta, per non rischiare di vanificare tutta la discussione a 
causa di incompatibilità accertate successivamente.  
 
 PRESIDENTE: E’ il Consigliere stesso che deve dirlo, se sa di essere coinvolto e 
ritiene di essere incompatibile. Io non posso andare al Tavolare di Borgo a verificare se i 
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Consiglieri abbiano beni interessati o meno. I Consiglieri sono tutti vaccinati e sanno quello 
che vengono a fare qui, per cui prima di votare qualcosa si devono informare se possono 
farlo o meno.  
 La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : A livello procedurale io questo non lo accetto. Quando abbiamo trattato la 
variante al P.R.G. avete addirittura richiesto ai Consiglieri una dichiarazione scritta, che io mi 
sono rifiutata di rilasciare assumendomene le responsabilità.  

Credo quindi che stasera almeno un invito a dichiarare eventuali incompatibilità 
andasse fatto.  
 
 PRESIDENTE: Il Consiglio intende votare la delibera, o qualcuno vuole presentare 
emendamenti?  

Ringraziamo l'arch. Acler per la sua consulenza e per la sua disponibilità.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Come Gruppo Levico Progressista sottolineiamo come, pur condividendo 
l'aspetto della richiesta e dell'obiettivo di rilancio della località, questo piano ci sembri in 
qualche modo non calibrato sulla realtà di Vetriolo. Si permette un aumento di volume sia 
nelle strutture ricettive che in quelle di residenza privata in una zona che per noi è 
estremamente delicata, in quanto ricade su aree a rischio idrogeologico.  
 Pur condividendo tale esigenza, non ci sentiamo di votare questo piano, quindi 
esprimiamo voto contrario.  
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.14, contrari n.4 (Fontana, Cazzanelli, Franceschetti e Marin), espressi in forma 
palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Tognoli e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.3 del 28.01.2006:”Adozione della 2a  variante al Piano Generale di Zona 
n. 7 (ora Piano Attuativo a Fini Generali) - Nucleo  Turistico di Vetriolo”. 
 
 
Rientra il Cons. Acler T. 
 
6. Approvazione modifica al Regolamento per l’affit tanza delle Malghe di proprietà 

comunale sull’altopiano di Vezzena. 
Rel. ass. Vettorazzi Roberto. 

 
 

PRESIDENTE. Dobbiamo ora trattare il punto 6 all'ordine del giorno. Chiedo al Consiglio 
Comunale se trattare questa sera il punto oppure no. La parola all'Assessore Vettorazzi. 

 
VETTORAZZI: Chiedo ai Consiglieri un atto di sensibilità nei confronti di questo 

provvedimento, per consentire l'avvio della procedura per l'affidamento delle malghe per 
quest'anno.  

La volta scorsa l'affidamento non è stato evaso, in quanto vi è stato un difetto di 
procedura.  

Dal momento che la seduta è incominciata dopo le ore 20.00, anche a termini di 
Regolamento il punto dovrebbe essere ammesso, nel senso che di solito a mezzanotte si 
chiude, dopo quattro ore di seduta di Consiglio Comunale. Questa sera abbiamo 
incominciato un po' in ritardo, quindi rivendico il diritto a proseguire, visto che la seduta si è 
aperta alle ore 20.04, e non siamo ancora arrivati alla fine.  
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Per cui mi appello alla sensibilità dei Consiglieri comunali e chiedo di sostenere 
questo tipo di intervento, anche perché non credo sarà una cosa su cui fare grandi 
discussioni.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Personalmente, ho già espresso la mia opinione al Presidente del 

Consiglio Comunale. Già in sede di Conferenza dei Capigruppo avevamo considerato 
l'ipotesi, qualora qualche punto questa sera non fosse stato trattato, di prevedere un'altra 
seduta per giovedì. Tutti i Capigruppo concordavano su questo. 

Mi meraviglio, Assessore Vettorazzi, perché Lei per cinque anni da questi banchi ha 
continuato a sostenere che alcune cose vanno accettate solo se c'è un patto tra i vari 
Consiglieri.  

Tra l'altro, in questo caso è già prevista una seduta di Consiglio Comunale fra tre 
giorni, ed i Capigruppo sono già d'accordo ad accettare tranquillamente che i punti inevasi 
vengano aggiunti all'ordine del giorno come punti sopravvenuti d'urgenza.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi. 
 
 PERUZZI: Alla Conferenza dei Capigruppo mi pare di aver capito che è stata 
convocata una seduta per la serata di giovedì per trattare i due punti che la Consigliere 
Loredana Fontana ha chiesto di trattare, non per questo punto, che era inserito nell'ordine 
del giorno odierno. 

Pertanto, secondo me, dovremmo concluderlo questa sera.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI: Capisco che la Consigliere Fontana abbia da eccepire qualcosa, ma 
non ho detto che dobbiamo farlo per forza, ho semplicemente chiesto ai Consiglieri comunali 
se sono disponibili a discutere il punto.  

Se la Consigliere Fontana non è disponibile, se ne assuma la responsabilità. 
Evidentemente è perché non le interessa la tutela di una categoria alla quale io posso essere 
legato anche professionalmente. Questo è il quadro politico della situazione. 
 Io ho chiesto per favore, non ho detto che bisogna trattarlo, anche se la maggioranza 
avrebbe la possibilità di votare per proseguire.  

Ho chiesto semplicemente per favore, se poi Lei non vuole, non lo trattiamo. 
Semplicemente non sarà colpa di Vettorazzi se non lo si tratterà, ma sarà merito della 
Fontana. Io la vedo in questi termini.  

Lei può meravigliarsi e dire quello che vuole, ma questa è la realtà.  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: C'è stata un'imprecisione da parte del Consigliere Peruzzi. Nella 

Conferenza dei Capigruppo, a cui era presente anche il Presidente, abbiamo sostenuto 
esattamente quello che ha detto la Consigliere Fontana, e cioè che qualora non si fosse 
riusciti a trattare un punto, si sarebbe potuto tranquillamente aggiungere ai due punti previsti 
per la seduta di giovedì.  
 Vorrei fare un'altra precisazione, Assessore Vettorazzi: l'ora delle interrogazioni è 
finita alle 21.00, anche se abbiamo incominciato più tardi. 
 
 PRESIDENTE: Effettivamente in sede di conferenza dei capigruppo era stato deciso 
quanto sostenuto dalla Consigliere Fontana. 

La parola alla Consigliere Fontana.  
  

FONTANA : Il fatto di concludere a mezzanotte è una procedura che è stata adottata 
da almeno quindici anni nel Comune di Levico, e tutti hanno sempre concordato.  
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 Il fatto che l'Assessore Vettorazzi ora chieda di proseguire va bene, può chiedere 
tutto quello che vuole, però questo è sempre stato oggetto di un patto tra tutti i Consiglieri 
comunali, e nessuno ha mai ritenuto di sottrarsene.  

Inoltre, l'Assessore Vettorazzi questo l'ha sostenuto per anni da questi banchi, 
attaccando gli altri.  
 Mi permetta, Assessore Vettorazzi, ma io su questo punto qualcosa da ridire lo avrei. 
Si sarebbero potute evitare tutte queste discussioni prevedendo direttamente una seconda 
seduta, oppure doveva far sì che il punto fosse già a posto nella seduta precedente. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
 ACLER T : Io penso si stiano perdendo minuti preziosi, e chiedo di porre in votazione 
la possibilità di discutere o meno del prossimo punto all'ordine del giorno questa sera.  

Il Consiglio è sovrano, non i Capigruppo, e secondo me il Consiglio si deve esprimere 
in votazione su questo fatto, lo ribadisco.  
 
 PRESIDENTE: Va bene, i Capigruppo hanno detto un'altra cosa, e per me conta 
quanto dicono loro, comunque... 
 La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Io penso che se avessimo impiegato meglio tutto questo tempo avremmo 
già approvato il punto. A questo punto, però, rimandiamolo a giovedì senza stare qui a fare 
la prova di forza della Maggioranza. Lo inseriremo giovedì come primo punto all'ordine del 
giorno.  
 
 PRESIDENTE: Io dico che i Capigruppo avevano deciso così.  
 La parola al Consigliere Tognoli. 
 
 TOGNOLI: I Capigruppo avevano deciso di trattare il giorno 30 questo ordine del 
giorno, e giovedì di fare il resto, perché non si prevedeva di proseguire la seduta di lunedì 
30.  
 

PRESIDENTE: La seduta si chiude alle ore 00.10.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

al verbale del Consiglio comunale n.1 d.d. 30.01.2006 
 

 
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

 

a) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18018 dd. 25.10.2005 su incarico di consulenza 
e assistenza del Servizio Tecnico del Comune alla signora ing. Debora Furlani, ex 
responsabile del Servizio Tecnico, in servizio dal 1 ottobre 2005 presso il Comune di 
S. Giorgio di Nogaro, presentata dalla consigliere comunale Loredana Fontana della 
lista “Levico Progressista”. 

 
b) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18044 dd. 25.10.2005 su “Cimitero e avvisi” 

comparsi su molte tombe, presentata dalla consigliere comunale Loredana Fontana 
della lista “Levico Progressista.” 

 
c) Interpellanza dd. 30.12.2005 prot. n. 21457 dd. 30.12.2005 su comitato di gestione 

dell’Asilo Nido comunale, presentata dalla consigliere comunale Loredana Fontana 
della lista “Levico Progressista”. 

 

d) Interpellanza dd. 13.01.2006 prot. n. 727 dd. 13.01.2006 su sportello Agenzia del 
Lavoro a Levico Terme, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli 
della lista “Levico Progressista”. 

 
e) Interpellanza dd. 16.01.2006 prot. n. 1049 dd. 18.01.2006 su Regolamento di Polizia 

Urbana, presentata dalla consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista”. 

 

* * * * * 
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