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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 04/2006 
della seduta del Consiglio Comunale di data 22 magg io 2006 

 
L'anno duemilasei, addì 22 del mese di maggio, 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.7574 del 15.05.2006) 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 (Entra al punto n.4) 
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Fox Alma  
Tognoli  Giancarlo  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Pasquale Luciano (Entra al punto n.4) 
Postal  Lamberto  
Acler  Paolo  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo.  

 
Sono assenti giustificati i Signori: 

 
Marin Floriana. 

 
Partecipa il Segretario Comunale 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 20.08 per la trattazione 
del seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Nomina scrutatori. 
 

2) Approvazione verbale n. 9 dd. 27.07.2005. 
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3) Comunicazioni del Sindaco: 
3.1 Comunicazione delle interpellanze : 

- Interpellanza dd. 27.03.2006 prot. n. 5108 dd. 27.03.2006 su criteri di assegnazione 
malghe ex  regolamento approvato dal C.C. il 02.02.2006 presentata dai consiglieri  
comunali Massimo Cazzanelli e Loredana Fontana della lista “Levico Progressista”.   
Risposta scritta prot. n.  5999 di data 12.04.2006 da parte dell’ass. Vettorazzi. 

 
4) Interpellanze e interrogazioni (vedi elenco allegato). 

 
5) Ratifica deliberazione giuntale n. 68 del 10.05.2006 “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2006 e modifica della Relazione Previsionale e Programmatica per il 
triennio 2006-2008.” 
Rel. Ass. Passamani 
 

6) Adeguamento dello Statuto di “Palalevico Srl.” al nuovo diritto societario. 
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale. 
Rel. Ass. Passamani 
 

7) Nuova Panarotta Spa.: sottoscrizione della sesta tranche di aumento del capitale 
sociale pari a € 157.405,00. 
Rel. Ass. Passamani 

 
8) Proroga affittanza porzioni boschive. 

Rel. Ass. Vettorazzi  

 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Franceschetti Elio, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.15 ed astenuti n.2 (Acler T. e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
2. Approvazione verbale n. 9 dd. 27.07.2005. 
 
 PRESIDENTE: Approvazione verbale n.9 del 27.07.2005. E’ aperta la discussione. 

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Sinceramente sono stufa di lamentarmi dei verbali. Questo verbale, a 
parte il fatto che arriva circa un anno dopo, come tutti gli altri verbali che abbiamo approvato, 
ha il difetto di non essere steso né in senso riassuntivo né in senso letterale, per cui tutti i 
Consiglieri fanno una figura veramente barbina.  
 Mi rendo conto delle difficoltà, ma non credo sia accettabile continuare con questo 
livello. Vi faccio solo un esempio di come questo verbale sia steso, e non cito nemmeno un 
mio intervento, perché si potrebbe dire: “Parli spesso, può darsi che ci siano delle difficoltà”. 
Cito l’esempio del Vicesindaco. Il Vicesindaco Passamani a pag.40, in merito al punto 
“Riduzione delle utenze domestiche”, dice: “Chiaramente, come già espresso prima nella 
risposta all’interpellanza fatta dal consigliere Cazzanelli, ovviamente quello che noi 
dovremmo andare a discutere e ad approvare non è tanto il 10% di sconto sulla tariffa, 
perché chiaramente quello è già stato fatto nel dicembre del 2004 su un ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, ma proprio il disciplinare relativo alla riduzione della tassa stessa”. E 
poi viene una perla: “E’ fatto in modo, dal mio punto di vista, molto concreto, molto capibile, 
leggendolo più volte, e anche essendo un amante di questo mondo, un sostenitore più che 
un amante, insomma, mi riferisco chiaramente al livello domestico, onde evitare polemiche 
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assurde…”. Questo è il tono dell’intervento. 
 Non voglio fare la difficile, però vi chiedo se è serio che un Consiglio Comunale 
approvi dei verbali di questo tipo. Verbali che sono affidati all’esterno, che sono pagati 
profumatamente e che hanno come risultato documenti di questo tipo.  
 
L’Ass. Vettorazzi dichiara il proprio voto di astensione a causa della propria assenza alla 
seduta relativa al verbale in approvazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.11 ed astenuti n.6 (Dalmaso, Fontana, Fox, Franceschetti, Postal e Vettorazzi), 
espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.13 del 22.05.2006: “Approvazione ve rbale della seduta di data 
27.07.2005, n. 9”. 
 
 
3. Comunicazioni del Sindaco: 
 

3.1 Comunicazione delle interpellanze : 

- Interpellanza dd. 27.03.2006 prot. n. 5108 dd. 27 .03.2006 su criteri di 
assegnazione malghe ex regolamento approvato dal C. C. il 02.02.2006 
presentata dai consiglieri comunali Massimo Cazzane lli e Loredana Fontana 
della lista “Levico Progressista”.   
Risposta scritta prot. n. 5999 di data 12.04.2006 da parte dell’ass. Vettorazzi. 
 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA: Deve essere data comunicazione dell’interpellanza del gruppo Levico 
Progressista, che è stata presentata e che ha avuto una risposta scritta. Il Regolamento dice 
che si dà comunicazione in Consiglio.  
 

GAIGHER:  Quando non c’è il Sindaco, le comunicazioni dovrebbe darle il 
Vicesindaco, non l’Assessore, quindi chiedo al Presidente del Consiglio di attenersi al 
Regolamento e alle norme. 
 
 PRESIDENTE. La parola al Vicesindaco. 
 
 PASSAMANI : Comunico che è stata data risposta all’interpellanza presentata il 27 
marzo 2006, “Criteri di assegnazione delle malghe per l’ex regolamento approvato in data 02 
febbraio 2006”, presentata dai consiglieri comunali Massimo Cazzanelli e Loredana Fontana. 
La risposta scritta è stata data dall’assessore Vettorazzi ed è protocollata n. 5999 in data 12 
aprile 2006.  
 
 
Entrano il Sindaco e il Cons. Pasquale. 
 
4. Interpellanze e interrogazioni da trattare in se duta. 
 
a) Interpellanza dd. marzo 2006 prot. n. 4092 dd. 0 8.03.2006 su situazione di pericolo 

per la circolazione stradale causata da scarsa visi bilità sulla curva che da Levico 
Terme immette nella statale della Valsugana in Loc.  Costa – parte seconda, 
presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzane lli della lista “Levico 
Progressista”. 
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Risposta assegnata all’Ass. Acler. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Questa interpellanza è intitolata “parte II” perché fa parte di una serie. 
Abbiamo potuto constatare che è andata a buon fine, quindi anticipo la risposta 
dell’Assessore. Do lettura dell’interpellanza:  

“Ad ottobre 2003 il sottoscritto sollevava la situazione di pericolo costituta dall’alta 
siepe…”, alta più di 2 m, “… costeggiante la strada che attraversa la località Costa al confine 
con il Comune di Caldonazzo…”, verso lo svincolo della statale della Valsugana in direzione 
Pergine. “Il Sindaco e l’assessore alla viabilità mi rispondevano ricordandomi che 
l’autorizzazione edilizia n. 109 del 18 aprile 2002 rilasciata al Camping Due Laghi S.n.C., 
riportava nei propri elaborati grafici, a firma dell’arch. Marzolli, l’eliminazione di tale siepe con 
contestuale arretramento della recinzione, al fine di costruire un marciapiede, costeggiante la 
strada, della larghezza di 2/3 m lineari.  

Allo stato attuale…”, mi riferisco alla data di presentazione della mia interpellanza, 
protocollata 8 marzo 2006, “… non risulta allo scrivente che alcuno di questi lavori di 
eliminazione siepe e/o arretramento della recinzione…”, che era previsto esplicitamente in 
una concessione edilizia, “… sia stato posto in essere”.  

Fino all’8 marzo non era stato fatto nulla, in seguito tale lavoro è stato realizzato. 
Infatti, questa interpellanza l’ho chiamata “parte II” perché dopo la presentazione della prima 
l’interessato, risentito, mi aveva spedito una lettera, di cui avevo dato lettura in Consiglio 
Comunale, interpretando la mia interpellanza quasi come una sorta di attacco personale. Al 
contrario, è stata una delle tante segnalazioni di situazioni di pericolo stradale che negli anni 
si sono venute a creare a Levico. In collaborazione con l’allora Assessore alla viabilità si è 
cercato di risolvere alcune di queste situazioni.  

L’interpellanza prosegue:“Interpello il Sindaco e l’assessore competente per sapere 
per quale ragione a quattro anni di distanza dall’emissione della concessione edilizia di cui 
sopra…”, in cui si prevedeva esplicitamente che una delle condizioni per l’emissione della 
concessione fosse l’arretramento della siepe e la realizzazione del marciapiede, “… non 
siano stati ancora realizzati i lavori di miglioramento della visibilità stradale previsti dagli 
elaborati grafici a corredo della stessa.  

Interpello inoltre per chiedere lo stato formale, alla data odierna, della pratica inerente 
alla concessione di cui sopra, se sia stata depositata la fine dei lavori, se in data successiva 
alla risposta alla mia interpellanza del 2003 siano state autorizzate varianti alla stessa, se 
siano state presentate delle DIA che prevedessero una non eliminazione della siepe in 
questione ecc… “.  

Quando ho presentato l’interpellanza non capivo per quale ragione la siepe non fosse 
ancora stata eliminata.  

Anticipo la risposta dell’Assessore, che non ho ancora avuto in copia e che attendo, 
in quanto successivamente alla presentazione dell’interpellanza, che avviene quattro anni 
dopo la concessione della concessione edilizia, tale siepe è stata tagliata nella parte che 
percorre la zona di peggiore visibilità stradale. La visibilità è migliorata, adesso si può 
svoltare per Levico tranquillamente. Prima invece c’erano dei rischi, per quanto i vigili 
quando ho presentato la precedente interpellanza affermassero che lì c’era il limite dei 50 
Km/h. Il Comune, comunque, ha fatto molto bene a mettere tale prescrizione, che ha fatto 
rispettare anche su stimolo di quest’interpellanza, e non posso che apprezzarlo. Attendo il 
resto delle risposte da parte dell’Assessore. 
 
PRESIDENTE. La parola all’Assessore Acler. 
 
 ACLER P. : L’interpellanza credo sia servita, anche se non dovrebbe essere così. 
L’Ufficio Tecnico mi ha fornito dei dati. In data 20 novembre 1998 è stata rilasciata 
l’autorizzazione edilizia n.13700 per la costruzione di un marciapiede e di una nuova 
recinzione. Con la stessa si autorizzava l’arretramento della siepe esistente in quanto troppo 
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vicina alla strada.  
 In data 18 aprile 2002 è stata rilasciata autorizzazione edilizia n.109 a nome Camping 
Due Laghi con sede a Levico Terme località Costa n. 3, per l’opera di completamento lavori 
e variante all’autorizzazione edilizia n.13700 di data 20 novembre 1998, per l’opera di 
costruzione di un marciapiede e di una nuova recinzione sulle pp.ff. 885/1 e 885/2 in C. C. 
Levico. 
 In pratica, la prima concessione riguardava tutto il marciapiede, la seconda 
completava l’opera indicando la rimozione della siepe e la realizzazione di un marciapiede in 
terra battuta, se non erro, con le barriere antirumore e la terra armata.  

Dall’esame degli elaborati grafici di progetto a firma dell’arch. Marzolli, si evince che 
era prevista l’eliminazione di una parte dell’attuale siepe, l’arretramento della recinzione e il 
prolungamento dell’attuale marciapiede per tutto il tratto di semicurva fino all’entrata del 
campeggio. 

I lavori di cui sopra risultano essere stati autorizzati anche dal Servizio Gestione 
Strade della Provincia con provvedimento n. 20118401 a firma del dirigente Gianfranco 
Cesarini Sforza.  

Lo stato formale della pratica in oggetto alla data odierna è il seguente: i lavori di cui 
sopra risultano iniziati il 15 marzo 2003 e conclusi il 20 ottobre 2003. Non risulta nessun 
deposito di DIA.  

Lei si chiederà com'è possibile, visto che i lavori sono finiti il 20 ottobre 2003. E’ 
possibile in quanto il discorso della siepe è da ritenersi manutenzione ordinaria secondo l’art. 
14. Secondo me avrebbero dovuto farlo in quel momento, ma avevano tale possibilità. Sono 
quindi in regola con l’inizio e la fine dei lavori e per tutto il resto. L’importante è che alla fine 
tutto sia andato a buon fine.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 

CAZZANELLI : Sono soddisfatto per il taglio della siepe. Apprezzo, e lo dico 
seriamente, quanto detto dall’Assessore. Secondo ciò che lui ha letto tra le prescrizioni 
scritte vi è anche la realizzazione di un marciapiede.  

Vi chiedo di far risparmiare a me un’interpellanza, e di fare in modo che l’articolo di 
questa legge, che prevede la manutenzione straordinaria, venga applicato anche per la 
realizzazione del marciapiede, che essendo largo 2/3 metri sicuramente andrà ad invadere la 
recinzione in metallo attualmente ancora presente. Fatemi risparmiare un’interpellanza e 
speriamo che a circa otto anni di distanza verrà realizzata anche l’ultima parte del 
marciapiede che finora era bloccata dalla siepe. Risparmiamo tutti del lavoro, e gli Uffici 
porteranno a conclusione la pratica. Comunque, del resto sono molto soddisfatto.  
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 

ACLER P. : Ne do atto, perché una delle cose che è saltata agli occhi è proprio il 
marciapiede, ma nel progetto non viene evidenziato da nessuna parte che tipo di 
marciapiede dovrà essere. Per ora è un marciapiede in prato, poi vedremo il progetto 
insieme.  
 
 
b) Interpellanza dd. 14 marzo 2006 prot. n. 4370 dd. 1 4.03.2006 su 5 per mille al 

Comune di Levico Terme, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli 
della lista “Levico Progressista”.  
Risposta assegnata all’Ass. Passamani. 

  
PRESIDENTE: Passiamo all’interpellanza al punto 3 – b) dell’ordine del Giorno.  
La parola al Consigliere Cazzanelli. 
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CAZZANELLI : Do lettura del testo: 
 “La L.266/2005, legge finanziaria per il 2006, prevede in via sperimentale la 
devoluzione del 5 per mille dell’IRPEF a enti e Onlus di varia natura, fra questi i Comuni.  
 L’Agenzia delle Entrate ha da poco, alla data del 14 marzo 2006, approvato gli 
elenchi definitivi degli enti cui è possibile devolvere il 5 per mille. A Levico Terme, per 
esempio, vi sono l’Associazione Tennis, lo Sci Club Levico, la scuola materna di Barco, ecc.. 
Ma accanto alla lista dei Comuni, che sono listati ufficialmente all’interno di queste liste, non 
c’è il Comune di Levico Terme”. Prima di andare avanti con la lettura, quando ho visto che 
nella lista c’erano i Comuni Daiano di Fiemme e Molina di Fiemme, ho telefonato all’Ufficio 
ragioneria e ho chiesto spiegazioni. Ho chiesto se i Comuni avessero l’obbligo di fare una 
richiesta formale. Il rag. Lorenzini ha risposto: “A mio avviso non hanno l’obbligo, ma alla 
data odierna…”, era il 14 marzo 2006, periodo quasi utile per la presentazione dei modelli 
730, “… devo verificare, non te lo so dire”.  
 Vista la risposta, intanto ho pensato di interpellare il Comune per chiedere se vi fosse 
questa possibilità. Il mio obiettivo era quello di pungolare il Comune, affinché pubblicizzasse 
la questione. L’interpellanza recita: 
 “Interpello il Sindaco e l’assessore competente per conoscere: 

1. le ragioni per le quali il Comune non si sia attivato per segnalare all’Agenzia delle 
Entrate la propria disponibilità a ricevere il 5 per mille dell’IRPEF…”, forse non era 
necessario, ma quel giorno non ho avuto una risposta, “… che è bene ricordare ai cittadini 
che non costa nulla”.  
 Sul Bollettino Comunale ho visto pubblicizzata la questione in modo analogo a quanto 
fatto dal Comune di Lavis, con le variazioni del caso. Avete indicato, giustamente, che tali 
entrate si useranno per “Estate Insieme” e per altre iniziative, quindi la questione è stata 
giustamente pubblicizzata.  
 Sarebbe stato bello, però, se il 14 marzo l’Ufficio ragioneria avesse saputo darmi una 
risposta, così mi sarei risparmiato un intervento e molte e-mail di precisazioni alla stampa.  
 L’interpellanza prosegue: “Lo scrivente parte dal presupposto che l’Amministrazione 
comunale sia interessata ad incrementare le proprie entrate finanziarie.  
 2. Se comunque esiste la possibilità che i cittadini versino…”, adesso so che esiste, 
“… anche se il Comune non si trova nelle liste dei soggetti che hanno presentato la domanda 
per beneficiare del 5 per mille.  
 3. Infine, in caso affermativo a questa domanda, se il Comune non ritenga opportuno 
pubblicizzare l’eventuale possibilità di versare, a costo zero per i cittadini, il proprio 5 per 
mille IRPEF al Comune di Levico Terme”.  
 Alla fine tutto ciò è stato pubblicizzato. La risposta l’ho avuta implicitamente dal 
Bollettino, ma il 14 marzo sarebbe stato opportuno se l’Ufficio Ragioneria mi avesse saputo 
dare una risposta, perché eravamo molto vicini alla pubblicazione ufficiale dell’Agenzia delle 
Entrate, che è avvenuta il 20 febbraio, ed eravamo molto vicini alla possibilità di presentare il 
730.  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : Giustamente, il consigliere Cazzanelli in parte si è dato la risposta, nel 
senso che i Comuni hanno una procedura semplificata, e non serve che presentino richiesta. 
Non so se in quel momento l’Ufficio abbia saputo rispondere o meno, comunque ciò era 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2001. La recente legge finanziaria 
del 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la 
destinazione, in base alle scelte del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche per le seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di altre 
fondazioni e associazioni riconosciute; b) finanziamento della ricerca scientifica 
dell’università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal Comune di 
residenza dei contribuenti.  
 Questi sono i soggetti che dovevano fare la richiesta, ma per i Comuni non era 
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necessario. Appena ne abbiamo avuto la possibilità, sul primo Bollettino Comunale abbiamo 
pubblicizzato il più possibile l’iniziativa. Il Comune di Lavis e gli altri Comuni che hanno fatto 
la richiesta hanno avuto un eccesso di zelo. E’ stata sicuramente segnalazione positiva che 
ci ha permesso di aggiornarci in tempo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Sono soddisfatto della risposta all’interpellanza. Io non sono un 
commercialista, quel giorno ho presentato l’interpellanza perché leggendo il quotidiano 
“L’Adige” ho visto che il Sindaco di Trento Pacher aveva pubblicizzato tale opportunità. Mi 
sono quindi incuriosito, perché non solo il Comune di Lavis, ma anche un Comune più 
grande aveva ritenuto opportuno agire in tal senso. Avevo letto le attività sociali a cui il 
Sindaco voleva devolvere tali entrate, quindi mi sono detto: “Cerchiamo di far sì che anche il 
Comune di Levico, Comune medio-grande del Trentino, agisca in tal senso”.  
 La risposta non soddisfacente dell’Ufficio l’ho già fatta presente. E’ vero che avrei 
potuto leggere la Gazzetta Ufficiale, ma avrebbe potuto leggersela anche qualcuno che 
lavora in Comune e che ha l’abbonamento cartaceo, a differenza del sottoscritto che deve 
cercarsela.  
 Per il futuro prendo questa come una critica costruttiva e leggerò la Gazzetta Ufficiale 
più frequentemente, magari riuscirò a verificare se vi saranno altre possibilità di interpellare 
l’Amministrazione. 
 
 
c) Interrogazione dd. marzo 2006 prot. n. 4627 dd. 20.03.2006 su deposito materiale in 

Loc. Paluatti, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista 
“Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo all’interrogazione al punto 3 – c) all’ordine del giorno. 

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Mi scuso in anticipo per il numero delle interpellanze, ma passa molto 
tempo tra un Consiglio Comunale e l’altro, se così non fosse cercherei di portarne di meno. 
Do lettura dell’interrogazione: 

“L’estate scorsa la Giunta comunale deliberava di concedere il deposito provvisorio di 
100.000 mc di materiale di scavo su un’area di 1.38 ettari in località Paluati. In replica alle 
ovvie perplessità espresse in Consiglio Comunale, si ricordava come vi fosse un termine 
preciso per lo spostamento del materiale, cioè la fine dei lavori della galleria di Martignano, e 
una polizza fideiussoria a garanzia del rispetto di tali termini…”, se non ricordo male 50.000 
euro.  

“La polizza in questione, ad una lettura dei suoi termini, aveva invece una durata 
annuale e non vi era scritto esplicitamente che potesse essere rinnovabile…”, ammetto di 
non aver guardato gli articoli del Codice Civile in merito, magari mi direte voi se il rinnovo era 
implicito, “… con scadenza l’8 agosto 2006…”, quindi fra qualche mese e il materiale è lì già 
da un anno.  

“Ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale Massimo Cazzanelli interroga il 
Sindaco e l’assessore competente per chiedere se siano già stati presi contatti per 
procedere al rinnovo per un altro anno di tale polizza fideiussoria…”, sarebbe bello che per 
l’8 agosto 2006 il materiale venisse rimosso oppure che il Comune fosse risarcito per 
l’eventuale non rimozione, “… nel qual caso chiede copia della stessa”. Il rinnovo magari non 
è ancora pronto, quindi chiedo la copia quando verrà predisposta. 

“In caso non affermativo ne chiede le ragioni. Chiede, infine, quali delle prescrizioni 
suggerite dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento, 
Direzione igiene e sanità pubblica, Unità Operativa prevenzione ambientale, ben elencate 
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nella delibera di Giunta che autorizzava questo deposito, siano state finora messe in atto”.  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 

VETTORAZZI: Rispondo alla Sua interpellanza. Per quanto concerne la validità della 
polizza d’assicurazione a garanzia del ripristino dell’area si evidenzia, come puntualmente 
riportato nel frontespizio della medesima, che il contraente ha l’obbligo di pagare gli eventuali 
supplementi di premio a titolo di integrazione in caso di maggior durata, da regolarsi come 
all’art. 4 delle condizioni generali.  

Dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 delle condizioni generali di contratto, il 
contraente per essere svincolato dagli obblighi della polizza deve consegnare alla società 
l’esemplare della polizza restituitogli dall’assicurato oppure, in alternativa, una dichiarazione 
dell’assicurato che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. 

In mancanza di avveramento di una delle due sopraccitate condizioni il contraente è 
obbligato al pagamento del supplemento di premio per l’estensione della durata della 
garanzia. 

Si rammenta che il mancato pagamento del premio non potrà essere in nessun caso 
opposto all’assicurato, cioè il Comune. Ne consegue che qualora alla scadenza annuale non 
si verifichi una delle due ipotesi summenzionate il contraente è obbligato al pagamento del 
premio per un ulteriore anno, quindi ciò avviene automaticamente.  

Per quanto concerne il secondo punto dell’interrogazione, la Val d’Adige Mineraria ha 
comunicato con nota 8 novembre 2005, assunta a protocollo n.18475, che è stato ultimato lo 
stoccaggio di materiale inerte presso il deposito in località Paluati. In sede di deposito la Val 
d’Adige Mineraria ha provveduto a raccogliere, mediante l’utilizzo di spazzatrice meccanica, 
il terriccio depositato sulla strada provinciale nella zona limitrofa al deposito stesso, oltre ad 
aver bagnato il materiale al cantiere di Martignano. 

Le prescrizioni imposte originariamente dovranno essere rispettate anche durante le 
operazioni di asportazione del materiale depositato e l’Amministrazione ha ricordato alla Val 
d’Adige Mineraria l’ottemperanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta 
comunale dell’1 agosto 2005, con particolare riferimento alla bagnatura del materiale nelle 
fasi di asporto, alla pulizia della strada e alla regolazione del traffico.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : L’Amministrazione penso mi anticiperà.  
 
 
d)  Interpellanza dd. 27 marzo 2006 prot. n. 5189 d d. 28.03.2006 su stazione dei treni di 

Barco, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo all’i interpellanza al punto d) all’ordine del giorno. 

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : “Il 14 maggio 2004 bruciò la stazione dei treni di Barco di Levico. La 
società RFI, gestore della rete ferroviaria italiana, demolì la struttura restante della stazione, 
per sostituirla con dei container che alla data odierna…”, non alla data di presentazione 
dell’interpellanza, ma oggi, “… sono ancora presenti”. 

La Giunta provinciale il 4 marzo 2005 approvò una delibera dove si diceva di 
rilasciare in sanatoria, prescindendo dal parere del Comune di Levico Terme, l’accertamento 
della conformità urbanistica e l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione dei due 
container metallici su base di cemento. 

L’unica condizione posta dalla Giunta provinciale nella sua delibera n. 379/2005 era 
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che venissero osservate le condizioni indicate in premessa in merito agli aspetti di tutela del 
paesaggio, mediante la presentazione, entro un anno dalla data di ricevimento del presente 
provvedimento, di data marzo 4 marzo 2005, di un progetto di costruzione definitiva 
destinato ad ospitare le apparecchiature di controllo dei passaggi a livello che soddisfi in 
modo permanente l’esigenza di tutela del paesaggio anche attraverso l’obbligatoria e 
completa demolizione e rimozione dei container e della relativa piattaforma di appoggio in 
cemento armato attualmente esistenti.  

Per tale ragione il sottoscritto consigliere comunale del gruppo Levico Progressista 
interpella il Sindaco e l’assessore competente affinché:  

1. si facciano parte attiva presso la Giunta provinciale per verificare la sussistenza 
delle condizioni che la stessa aveva posto a RFI, cioè la presentazione di un progetto di 
costruzione definitiva della struttura sostituente la vecchia stazione dei treni di Barco.  

In caso contrario, il Comune di Levico Terme dovrebbe, ad avviso dell’interpellante, 
chiedere che la Provincia autonoma di Trento metta in atto gli strumenti necessari alla 
completa demolizione dei container e delle piattaforme ad oggi ancora presenti a Barco, con 
la contestuale rimessa in pristino della stazione precedente”.  

Anticipo che la Giunta provinciale ha agito senza chiedere il permesso al Comune. La 
Provincia autonoma di Trento nella premessa della sua delibera dice: “Io prescindendo dal 
Comune posso farlo, autorizzando questa cosa a queste condizioni”. Non ho quindi niente da 
obiettare al Comune, ma secondo me è obbligo del Comune, per lo meno morale, verificare 
che le condizioni che ha posto la Provincia autonoma di Trento, prescindendo dal parere 
nostro e della commissione urbanistica comunale, vengano rispettate. Vorrei quindi sapere 
se i vostri referenti diretti abbiano ottenuto la presentazione di questo progetto. 
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia di Trento, con 

comunicazione dell’1 marzo 2006, protocollata dal Comune il 2 marzo 2006, ci ha 
comunicato che RFI aveva richiesto l’autorizzazione paesaggistica e il riscontro urbanistico 
alla costruzione delle opere in oggetto. La Provincia diceva: “Per esplicite previsioni di legge 
il parere dovrà essere espresso sentita la commissione edilizia comunale entro il termine di 
45 giorni dal ricevimento della presente”, quindi hanno chiesto il parere della commissione. 
Sotto il profilo urbanistico non c’era alcun tipo di problema. La questione è stata tratta il 9 
marzo dalla commissione edilizia, la quale ha dato parere favorevole al progetto presentato 
da RFI. L’1 marzo 2006 era partita la lettera della Provincia, la richiesta della RFI era dell’8 
febbraio 2006. La commissione edilizia ha espresso parere favorevole in quanto non poteva 
fare diversamente, perché è previsto che in quella fascia si possano fare tali interventi. Ho 
qui il verbale della commissione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Dunque se ho ben capito il progetto è stato presentato ed approvato. 
Entro un termine, che poi verificherò, loro dovranno asportare i container e realizzare la 
stazione così come prevista nel progetto. Se ho capito bene sono soddisfatto della risposta e 
verificherò che ciò avvenga. 
 
 
e)  Interpellanza dd. 6 aprile 2006 prot. n. 5696 d d. 07.04.2006 sulla possibile 

valorizzazione di Maso S. Desiderio, presentata dal  consigliere comunale 
Massimo Cazzanelli della lista “Levico Progressista ”. 
Risposta assegnata all’Ass. Benedetti. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’interpellanza al punto e). 
La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
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CAZZANELLI : Do lettura dell’interpellanza: 
“Il 30 giugno dello scorso anno interpellavo il Sindaco e l’assessore competente per 

sottoporre alla loro attenzione il possibile recupero alla pubblica Amministrazione di parti, di 
dettagli del plesso storico di Maso San Desiderio”, proponevo il recupero in collaborazione 
con il Comune di Novaledo, almeno del cippo di confine, prima che lo danneggino con uno 
spartineve, e magari anche della vecchia vasca, che hanno riempito di ghiaccio e che è 
scoppiata, ed adesso è piena di tegole. Chiedevo il recupero almeno di quelle due parti, mi 
sembra il minimo, visto che si tratta di un complesso storico. Chiedo una minima 
valorizzazione che credo abbia un costo basso, da dividere a metà fra i due Comuni.  

“Ad un anno di distanza e sulla scorta del fatto che nulla, almeno formalmente, mi 
risulta essere effettivamente messo in opera, il sottoscritto consigliere comunale torna ad 
interpellare il Sindaco e l’assessore competente per chiedere se e quali passi formali siano 
stati fatti per recuperare l’antico cippo di confine tra il vescovato di Feltre e di Trento, ora a 
confine fra i Comuni di Levico e Novaledo. Più si aspetta, più l’asfalto copre e maggiori sono 
le possibilità di danni irreparabili dovuti alla circolazione stradale”.  

Nell’interpellanza precedente ricordavo, allegando anche una fotografia, che una 
volta c’erano tre croci verticali, adesso ce n’è una. Da quando hanno fatto quella fotografia la 
strada l’hanno alzata di molto, e se aspettiamo ancora un po’ quel cippo lo troveranno i nostri 
pronipoti.  

“Inoltre chiedo se e quali altri passi siano stati fatti per approfondire la fattibilità più 
generale…”, ovviamente a lungo termine, “… di un recupero di altre parti di quel complesso, 
come la vasca in pietra attualmente a pezzi e contenente tegolame, per non elencare altre 
possibilità…”, vi sono anche altri pezzi storici. Lì c’è una vecchia chiesa, che non si trova 
dove mi ha indicato per iscritto l’Assessore Benedetti. La chiesa si trova sulla parte sinistra 
della strada, mentre lui mi diceva che si trova dove adesso c’è un’officina.  

Nelle cantine di quella chiesa ci sono ancora le acquasantiere, quando hanno messo 
giù le assi hanno trovato delle ossa ecc.., ma hanno coperto in fretta. Ci sono molte 
possibilità, piano piano qualcosa si può cominciare a fare.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti.  
 
 BENEDETTI: L’anno scorso, alla presenza del Presidente del Consiglio, ci siamo 
incontrati con il Sindaco di Novaledo, il quale ci ha chiesto se fosse possibile il recupero di 
questa parte dell’ex chiesa. 

L’anno scorso mi sono incontrato con la dott.ssa Marina Poian e con il dott. Niquilito. 
La dott.ssa Poian, visto che conosceva l’archivio di Feltre, ha già fatto delle ricerche e lo 
stesso ha fatto il dott. Niquilito negli archivi della Diocesi di Trento.  

Ci sono stati dei contatti con il Sindaco che, purtroppo, si sono persi. Sono stati poi 
riattivati e lo stesso ha incaricato l’Assessore Pacher. Dovevamo fare il sopralluogo la 
settimana scorsa, ma è stato spostato a questa settimana. Comunque, sono stati coinvolti la 
dott.ssa Marina Poian, il dott. Niquilito, il Sindaco di Novaledo  e l’Assessore Pacher. 
Abbiamo coinvolto anche il Presidente della Consulta di Campiello che, giustamente, devono 
prendere contatto con chi lì ci abita.  

Venerdì faremo il sopralluogo in modo anche di segnalare le cose che si possono 
recuperare, e per verificare con chi abita lì quale disponibilità ci sia.  

C’è stato un ritardo dovuto però non soltanto a noi, ma principalmente al Comune di 
Novaledo, il quale aveva detto che si sarebbe informato. Comunque, adesso ripartiamo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Io mi posso rivolgere all’Assessore Benedetti, all’Assessore Pacher 
posso rivolgermi solo informalmente, e lo farò come censito di Novaledo. E’ veramente una 
cosa da poco, però dà un minimo di visibilità.  
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f) Interpellanza dd. 10.04.2006 prot. n. 5804 dd. 1 0.04.2006 sullo stato di una pratica 

edilizia, presentata dal consigliere Massimo Cazzan elli della lista “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Acler. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’interpellanza al punto f). 
La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
 CAZZANELLI : Il 10 aprile 2006 parlavo in questi termini rivolgendomi al Sindaco e 
all’Assessore competente: “Via Vittorio Emanuele è delimitata lungo una sua curva, ormai da 
anni, da una «siepe di cantiere» che delimita, appunto, un cantiere edilizio riferito alla 
costruzione di un garnì”. Ho scritto l’interpellanza molto brevemente, in termini criptici, ma 
l’Assessore credo abbia chiaro il perché. Nell’Ufficio Tecnico esiste una pratica molto 
corposa, riferita alla questione in oggetto. Non aveva senso raccontarla tutta 
nell’interpellanza, la conoscete meglio di me. Gli Uffici hanno questa pratica nei cassetti, la 
mettono sempre in fondo, cercando di non vederla, perché penso siano stufi. Prima o poi si 
augurano di poterla archiviare e anche noi cerchiamo di far sì che ciò accada. 

Anni addietro in quella zona è stato costruito un garnì. Continue variazioni hanno 
permesso di fare delle aggiunte. Non so se la destinazione urbanistica sia cambiata, ma mi 
prendo la responsabilità di dire in questa sede che allo stato attuale mi sembra che ci abitino 
dei privati, e che un garnì lì non sia mai stato realizzato.  

Perché parlo di siepe di cantiere? Perché una parte di un carteggio precedente 
ricordava a queste persone che c’era una siepe alta con delle grandi piante che finivano a 
raso del confine comunale. Questi, a mezzo di una lettera dell’avv. de Pretis di Trento, 
rispondevano che quello è un cantiere, che quella è una siepe di cantiere e che, quindi, non 
sconta la distanza minima. 

A questo punto interpello il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere lo stato 
della pratica edilizia inerente la costruzione di detto garnì in via Vittorio Emanuele: è stata 
chiusa per fine lavori alla data odierna? E’ stata prorogata? E’ stata variata la destinazione 
urbanistica di questo garnì? In che stato è il corrispondente procedimento amministrativo? 

Inoltre, che è poi il minimo da ottenere, “… alla luce dello stato formale di detta 
pratica edilizia, chiedo se la siepe di cantiere…”, che so anche io non scontare la distanza 
minima dalla strada comunale, “… che corre a filo della strada, verrà finalmente fatta 
arretrare alla distanza minima a cui le normali siepi di confine vengono fatte tenere ai 
normali…”, aggiungo adesso, “… cittadini di Levico Terme”.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 

ACLER P. : Innanzitutto, vorrei fare una premessa, visto che ha toccato il tasto di 
questa enorme pratica che gli Uffici cercherebbero di ignorare. Non è una scusante, ma 
l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio edilizia da un anno a questa parte stanno vivendo un momento 
molto particolare. Riuscire a mettere mano a certe pratiche è veramente difficile in questo 
momento. Sicuramente è uno degli impegni, su questo vorrei essere chiaro, visto che non è 
la prima volta che in Consiglio Comunale se ne parla.  

In data 23 gennaio ho mandato due righe all’Ufficio Tecnico, chiedendo una verifica di 
questa pratica. Onestamente, non mi sono mai sentito di andare a sollecitarla proprio per la 
mole di lavoro che c’è, e visto che sta lavorando una sola persona. Onestamente, non sono 
riuscito a dare svolgimento a quello che dovrebbe essere l’iter.  

Molto sinteticamente posso rispondere subito alle domande con un sì e con un no, 
ma dopo credo sia utile fare anche un excursus di tutta la pratica, per cercare di capire 
meglio l’accaduto.  

Lei mi chiede se è stata chiusa la fine dei lavori. Io rispondo di no. E’ stata prorogata? 
No. E’ stata variata la destinazione urbanistica? No. Tutti questi no sono dovuti molto 
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semplicemente al fatto che non si è trovata alcuna carta.  
L’1 giugno 1993 per la sistemazione a verde della zona è stata staccata una 

concessione, ed erano previsti i seguenti lavori: riporto di materiali inerti, stesa di terreno 
vegetale, semina di tappeto erboso, muratore con altezza di 50 cm in sasso a vista. I lavori 
risultano iniziati il 30 maggio 1994.  

Se c’è qualcosa che non coincide concedetemelo, perché la relazione è stata fatta 
oggi cercando di trovare tutti gli elementi.  

In data 30 ottobre 1995 i proprietari hanno chiesto l’annullamento di detta 
concessione. In data 16 novembre 1995 il Commissario Straordinario ha comunicato il 
parere della commissione edilizia, fatto salvo l’esame della variante depositata in data 11 
settembre 1995.  

In data 25 maggio 1994 era stata richiesta l’autorizzazione edilizia per la 
realizzazione di un ristorante e abitazione da eseguirsi in tale area, dalla quale risulta che in 
data 27 giugno 1994 sia stato comunicato parere sospensivo.  

In data 16 settembre 1994 risulta una richiesta di concessione edilizia per la 
realizzazione di un fabbricato alberghiero, garnì, alla quale è stato espresso parere negativo 
in data 4 ottobre 1994.  

In data 21 novembre 1994 risulta un’altra richiesta di concessione per la realizzazione 
di un fabbricato alberghiero, garnì, alla quale in data 30 dicembre 1994 è stato comunicato 
parere negativo. 

In data 19 gennaio 1995 risulta un’ulteriore richiesta per la realizzazione di un 
fabbricato alberghiero, garnì, per la quale in data 27 giugno 1995 è stata rilasciata la 
concessione edilizia condizionata.  

In data 7 settembre 1995 è stata richiesta la modifica delle prescrizioni della suddetta 
concessione, alla quale è stato comunicato parere negativo in data 18 ottobre 1995, fermo 
restando il diritto del titolare di richiedere le varianti che riteneva opportune.  

In data 11 settembre 1995 è stata presentata la richiesta di variante in sanatoria alla 
concessione edilizia, la n.1137 del 27 giugno 1995, per lavori di sistemazione della zona 
verde, con lieve aumento dei riporti di terreno. Autorizzazione rilasciata in data 13 novembre 
1995 a prot.n.14399. 

Nel frattempo, in data 3 aprile 1995, era stata richiesta una recinzione di cantiere, con 
esito negativo di data 12 aprile 1995. Risulta che in data 13 aprile 1995, a seguito di ordine 
verbale del Sindaco, sia stata effettuata una verifica urbanistica presso l’area oggetto di 
realizzazione. Si era constatata la realizzazione di opere senza prescritta autorizzazione: 
recinzione metallica, realizzazione di cordolo e piante di oleandro. 

In data 28 aprile 1995 è stata notificata l’ingiunzione di rimessa in pristino entro 90 
giorni dalla notifica di tale provvedimento, fatto salvo il caso in cui l’opera abusiva fosse 
conforme agli strumenti urbanistici, per cui si poteva richiedere la sanatoria. 

In data 16 agosto 1995 gli Uffici competenti informavamo il Sindaco che l’ordinanza 
sopraccitata non era stata ottemperata. 

Il 3 agosto 1995 veniva comunicato, da parte dell’avv. Daria de Pretis per conto della 
ditta DAIMP, che:  

“1. la recinzione abusiva è una recinzione di cantiere del tutto provvisoria inerente ai 
lavori concessi nella licenza 1 giugno 1993 e anche autorizzati nella concessione del 27 
giugno 1995; 

2. il cordolo è inteso come protezione per il deflusso delle acque sulla stessa 
proprietà, (vedi anche ripetute richieste fatte all’Amministrazione comunale per risolvere il 
problema), e per raccordare la strada con la proprietà”.  

Risulta che in data 18 aprile 1996 il Sindaco abbia ordinato il ripristino eseguendo la 
recinzione, come previsto dalla normativa del settore, vedi “Guida pratica all’infortunistica”. In 
data 23 aprile 1996 il Sindaco ordinava la demolizione d’ufficio delle opere abusive.  

Il 3 maggio 1996 l’avvocato della Ditta DAIMP comunicava le proprie osservazioni 
invitando l’Autorità amministrativa a voler riesaminare l’intera vicenda. 

Con nota di data 15 maggio 1996 il Sindaco concedeva la possibilità di mantenere la 
recinzione di cantiere fino all’ultimazione dei lavori, con lo scopo di ottemperare alle 
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prescrizioni p) ed r) della concessione iniziale. Il cordolo in calcestruzzo avrebbe dovuto 
essere demolito d’ufficio come da ordinanza n. 39 del 1996.  

E’ stata fatta poi una richiesta di concessione edilizia in data 17 settembre 1998 per 
completamento di alcuni lavori interni al garnì. In commissione edilizia il 24 febbraio 2000 c’è 
stato parere favorevole, ma la pratica non è mai stata definita, nel senso che non sono mai 
venuti a ritirarla.  

Sempre lo stesso giorno è stata fatta una richiesta di concessione edilizia, la n.14263 
del 17 settembre 1998, per variante in corso d’opera per lavori esterni. In commissione 
edilizia in data 24 febbraio 2000 è stato dato parere favorevole, ma anche questa pratica non 
è mai stata definita.  

Per definire tali pratiche fino a tempo fa non era indicato da nessuna parte un 
termine. Quando si richiede una concessione edilizia da quando si iniziano i lavori ci sono tre 
anni per concluderli, dopodiché vi sono delle sanzioni amministrative.  

Loro, avendo queste due pratiche aperte, non hanno mai portato le carte che 
servivano per andare avanti. Quindi, non vi era alcun termine per poter dire: “Chiudo questa 
pratica”. Nel nuovo Regolamento in vigore dal 5 aprile 2005 abbiamo previsto un tempo di 90 
giorni. Se uno non ritira le carte dopo 90 giorni decade la pratica. Per fortuna abbiamo 
rimediato, ma per quanto riguarda le pratiche vecchie la situazione è questa. 

E’ chiaro che a questo punto un sopralluogo dovrà essere effettuato. Sentendo gli 
Uffici della Provincia è emerso che i proprietari hanno un visto iniziale del turismo il 14 
febbraio 1995, poi una prima variante il 16 ottobre 1995 e una seconda variante il 20 luglio 
1998.  

A livello nostro, commerciale o alberghiero, non risulta che abbiano attivato alcuna 
procedura per la classificazione, quindi tanto meno per l’apertura di questo garnì. Lo stesso 
risulta a livello provinciale. 

Da quanto ho sentito oggi parlando con il Servizio Turismo, se il garnì non è attivo 
chiaramente non può essere utilizzato nemmeno l’appartamento, perché questo è in 
funzione del garnì. Le ultime telefonate le ho fatte proprio oggi, perché per la mancanza di 
personale abbiamo dovuto intervenire in questa maniera.  

Adesso, chiaramente, dobbiamo andare avanti con dei sopralluoghi, perché un conto 
è dire: “Ci abitano” e un conto è verificarlo ufficialmente con un sopralluogo dei Vigili e degli 
Uffici, i quali faranno il loro dovere e ci comunicheranno quanto emerso.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Innanzitutto ringrazio l’Assessore per la risposta molto completa, di 
cui chiedo copia. Lo ringrazio veramente, non in tono ironico, perché è stato molto 
esauriente e ciò ha implicato una mole di lavoro non indifferente. Mi rendo conto che l’Ufficio 
è sguarnito.  

Il messaggio che vorrei andasse alla popolazione è che queste persone sono dei 
geni, perché esiste una strada per fare quello che si vuole senza passare per pratiche e iter 
amministrativi. Ci sono cittadini di un tipo e cittadini di un altro tipo. Basta avere la possibilità 
di affrontare parcelle legali sufficientemente elevate e un po’ di malizia nel non ritirare le 
pratiche per fare quello che si vuole. E’ un messaggio davvero negativo.  

Registro quanto verbalizzato in questa seduta da parte dell’Assessore quando dice: 
“E’ chiaro che un sopralluogo dovrà essere effettuato”. Pertanto non posso che dichiarami 
soddisfatto della risposta. Adesso il concorso pubblico indetto per l’Ufficio Tecnico ha un 
vincitore che dovrà cominciare a lavorare.  

La mia intenzione non è vessare un privato che, peraltro, dallo stato della pratica non 
mi sembra si faccia vessare, ma ribadire che i cittadini hanno tutti pari dignità di fronte 
all’Amministrazione. Si tratta di un punto nevralgico del Comune di Levico da molti anni, 
infatti tale pratica parte dal 1993 per arrivare al giorno d’oggi, per cui tutte le Amministrazioni 
ci sono passate, chi intervenendo di più e chi meno. Sono quindi soddisfatto 
dell’affermazione dell’Assessore, un sopralluogo deve essere effettuato, per parte mia 
controllerò il procedere di questo iter.  
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 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 

ACLER P. : Questa pratica ha vissuto tutte queste “schizofrenie burocratiche”, ma 
adesso che abbiamo modificato il Regolamento i cittadini devono sapere che non vi sarà più 
alcuna possibilità di agire in questa maniera.  
 
 
g) Interpellanza  dd. 02.05.2006 prot. n. 6978 dd. 04.05.2006 su lavori posa rete 

fognaria su strade comunali in Dx Rio maggiore, pre sentata dal consigliere Aldo 
Chirico della lista “Progetto per Levico e Frazioni ”. 
Risposta assegnata all’ass. Libardi.  

 
 PRESIDENTE: Passiamo all’interpellanza al punto g). 

La parola al Consigliere Chirico.  
 

CHIRICO: In merito all’interpellanza che mi appresto a leggere, pur avendo sollecitato 
gli Uffici, non ho avuto alcuna informazione che potesse rassicurare i cittadini che si sono 
rivolti a me per i disagi che hanno accusato.  

“Le opere pubbliche sono scelte che qualificano un’Amministrazione, la quale è 
considerata efficiente ed efficace allorquando riesce a gestire i lavori con l’attenzione rivolta 
ad evitare, nel limite del possibile, i disagi alla popolazione. 

La vocazione turistica di cui gode Levico porta nella nostra città notevole presenza di 
turisti i quali scelgono Levico per le sue peculiarità naturali, lago, terme, verde, clima, 
altitudine, montagna, ecc..  

Entrando nello specifico, è evidente che l’Amministrazione comunale nell’affidare 
l’incarico dei lavori alla ditta appaltatrice non ha previsto quei vincoli indispensabili per 
evitare i problemi lamentati da grandissima parte della popolazione residente e turistica. 

Infatti, da quando sono iniziati i lavori necessari sono stati aperti 
contemporaneamente più cantieri rendendo difficile la circolazione e isolando zone intere di 
Levico. 

Interessando i lavori medesimi strade principali che portano al centro del paese, era 
auspicabile che l’autorizzazione degli stessi fosse stata concordata e fissata in un periodo 
meno importante turisticamente parlando e imponendo, nel contempo, la realizzazione 
dell’opera con lotti funzionali allo scopo di scongiurare i disagi che sono stati prodotti in circa 
due anni di lavori. 

La scorsa estate la zona lago è stata fortemente penalizzata in piena stagione 
turistica e le lamentele sono state all’ordine del giorno. 

L’invito che pongo alla Giunta comunale è di evitare che la prossima stagione 
turistica…”, cioè quella che stiamo per affrontare, “… subisca le stesse problematiche 
negative che hanno caratterizzato quella dello scorso anno”.  

Vorrei aggiungere delle cose a quanto scritto, perché riportare tutto in 
un’interpellanza la renderebbe noiosa per chi la legge, che potrebbe non darle l’attenzione 
che merita.  

E’ evidente a tutti che vi è una situazione veramente precaria, un po’ per i lavori in 
corso, che sono necessari, nessuno lo mette in dubbio, e un po’ perché manca l’attenzione 
che dovrebbe essere usata per rendere Levico più presentabile nei periodi importanti come 
quelli trascorsi, e mi riferisco ai lunghi ponti che hanno fatto riversare nella nostra cittadina 
molta gente. Molti automobilisti si sono trovati in difficoltà, perché chi veniva da nord arrivava 
in quella zona senza incontrare alcuna segnalazione di deviazione, e non sapevano più dove 
andare. Questo per quanto riguarda gli ospiti.  

Per quanto riguarda i residenti, vi sono state altre difficoltà create anche 
dall’interruzione dell’acqua potabile, verificatasi anche più volte al giorno. Infatti, un venerdì 
pomeriggio mi sono permesso il lusso di telefonare al Sindaco, perché non si riusciva a 
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risolvere il problema che, secondo quanto detto, riguardava più le apparecchiature dei privati 
che la rottura che si era verificata, che non è stata controllata da chi stava effettuando i lavori 
perché non era di loro competenza.  

Vorrei quindi sollecitare tutti gli amministratori, affinché nel caso di altri appalti futuri si 
evitino gli errori che commessi quando sono stati affidati i lavori a questa ditta.  

Non ho avuto risposta scritta all’interpellanza, in quanto ho chiesto la trattazione 
dell’interpellanza in Consiglio. Mi riservo di ritenermi soddisfatto o meno della risposta che mi 
sarà data. 
 

PRESIDENTE: La parola all’Ass. Libardi. 
 

LIBARDI : Dice bene, quando afferma che i lavori bisognava farli. E’ anche evidente 
che quando dei tratti di strada vengono interessati da lavori si manifestano dei disagi.  

Il contratto in essere non prevedeva sospensioni festive, e la consegna dei lavori è 
prevista per il 15 ottobre di quest’anno. Tuttavia, sia l’anno scorso che quest’anno abbiamo 
cercato di prendere degli accordi con la ditta e, compatibilmente con il lavoro, abbiamo 
chiesto loro di arrecare i minori problemi possibili alla cittadinanza in generale, quindi anche 
ai turisti.  

Quest’anno in particolare si è cercato di rimandare una parte dell’intervento su via 
Roma a settembre. L’inizio dei lavori era stato concordato per i primi giorni di febbraio, ma a 
causa del freddo abbiamo dovuto necessariamente prolungare la sospensione invernale, 
quindi abbiamo iniziato più tardi. Per questa ragione il tratto di Via Roma, che avrebbe 
comportato dei disagi sia agli utenti delle terme che alla viabilità, si cercherà di rimandarlo a 
dopo il boom estivo, a settembre, quando ci sarà ancora gente, quindi alcuni disagi ci 
saranno, ma saranno limitati rispetto a luglio e ad agosto. 

In estate si procederà con il secondo tratto di Via San Biagio e la salita al Castagneto, 
vie che tutto sommato sono secondarie per la viabilità.  

Nei giorni scorsi, come credo abbia potuto verificare anche il Consigliere Chirico, 
abbiamo provveduto all’asfaltatura del tratto di Via Vittorio Emanuele, e giovedì si completerà 
il tutto. La stagione estiva vera e propria deve ancora cominciare, e noi per tale periodo 
dovremmo aver completato l’asfaltatura. Potrebbe però accadere, nonostante si sia cercato 
di consolidare maggiormente il terreno, che ci siano dei cedimenti, ma questo lo si potrà 
verificare soltanto in seguito. Comunque, l’asfaltatura verrà terminata per la fine di questa 
settimana.  

In merito alla ditta, nonostante vi siano alcune sporadiche lamentele, non possiamo 
lamentarci, perché il termine dei lavori riteniamo possa essere rispettato, anche se vi sono 
state delle varianti importanti. Ad esempio, in Via Belvedere è stato previsto un tratto di 
marciapiede che non era stato concordato, e così le acque bianche con l’impianto di 
sabbiatura in Viale Segantini, che ha risolto molti problemi, oltre alla parte alta di via Salina 
che non era prevista, e una parte è già stata conclusa.  

Bisogna poi considerare che rispetto alle previsioni iniziali abbiamo fatto circa la metà 
in più degli allacciamenti dei privati rispetto a quelli di progetto. Quindi, sono state realizzate 
molte opere in più, ma dovremmo comunque riuscire a rispettare il termine di consegna dei 
lavori o, comunque, sforando di pochissimo.  

Ripeto che quest’anno durante la stagione estiva verranno interessate Via San Biagio 
e Via Castagneto, per cui i disagi dovrebbero essere relativamente pochi. Ci sarà un po’ di 
disagio a settembre, ma i lavori prima o poi dobbiamo farli, e non possiamo aspettare la 
stagione invernale.  

Per il futuro raccolgo chiaramente l’invito del Consigliere Chirico, sperando di non 
avere altri interventi di questa portata, che bene o male interessano tutta la viabilità del 
nostro paese. Credo si sia sempre cercato di fare quanto richiesto dal Consigliere, questo 
però era un intervento di dimensioni considerevoli, e bisogna anche lasciare lavorare la ditta 
nei mesi in cui può lavorare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
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CHIRICO: Come ho già detto, capisco che i lavori debbano essere fatti. 

Un’Amministrazione attenta, però, nell’affidare gli appalti avrebbe dovuto prevedere questi 
aspetti, in quanto nella nostra cittadina ci sono molti periodi importanti, non solo l’estate. 
D’inverno abbiamo i mercatini e quest’anno ci sono stati tre ponti abbastanza lunghi durante i 
quali, per fortuna, abbiamo registrato una notevole presenza di turisti, ma non abbiamo 
presentato il paese in ordine. Quando dico di presentare il paese in ordine non mi riferisco 
alla generalità delle cose, ma al fatto che la gente che viene da fuori potrebbe anche 
decidere di ritornare a fare le ferie da noi.  

Quello che io contesto in modo particolare è che la ditta ha aperto più cantieri, 
isolando una zona intera, nella quale non si poteva passare. Chi si è trovato nella zona 
destra del Rio Maggiore per andare a Vetriolo trovava Via San Biagio ostruita, Viale Vittorio 
Emanuele era un cantiere aperto, e in viale Belvedere vi erano dei lavori, quindi quella zona 
era completamente isolata. E’ per questo che il funzionario dell’Ufficio tecnico avrebbe 
dovuto richiamare l’attenzione della ditta dicendo: “O lavori in via San Biagio o lavori in viale 
Vittorio Emanuele, così da poter raggiungere le zone lì intorno”, ma ciò evidentemente non è 
stato fatto.  

Questo è accaduto perché nel contratto di appalto non sono stati previsti tali vincoli. 
Mi risulta che siano stati dati cento giorni lavorativi per terminare i lavori e questi si prendono 
tutto il tempo che vogliono. Probabilmente, se avessimo tenuto più basso questo tempo loro 
si sarebbero attivati potenziando gli operai così da terminare prima i lavori. 
 
 
h) Interpellanza dd. maggio 2006 prot. n. 7254 su i ncidente stradale in via Narorè e 

pericolosità del traffico veicolare in zona, presen tata dal consigliere Massimo 
Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’ Ass. Libardi. 

 
Essendo esaurito il tempo riservato alla trattazione delle interpellanze ed interrogazioni ai 
sensi dell’art.18 del Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, la trattazione 
dell’interpellanza al punto h) viene rinviata alla successiva seduta del Consiglio Comunale. 
 
 
Escono l’Ass. Acler Paolo ed il Cons. Acler Tommaso. 
 
5. Ratifica deliberazione giuntale n. 68 del 10.05. 2006 “Variazione al Bilancio di 

Previsione 2006 e modifica della Relazione Previsio nale e Programmatica per il 
triennio 2006-2008.” 

Rel. Ass. Passamani 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto n.6 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Passamani. 

 
PASSAMANI : Si tratta della ratifica della delibera di Giunta n.68 di data 10 maggio 

2006, relativa alla realizzazione di lavori urgenti. Mi riferisco in modo particolare ad interventi 
sulle malghe che dovevano essere fatti entro il 30 giugno, per non correre il rischio di 
perdere il contributo. Ecco motivata l’urgenza e la necessità di ratifica del Consiglio. 

Nello specifico, si tratta delle malghe Basson di Sotto, Palù e Biscotto. Per tali 
interventi è stata avviata la pratica per ottenere l’agevolazione prevista dal piano di sviluppo 
rurale.  

Si propone poi di integrare la partecipazione azionaria nella nuova Panarotta, che è 
finanziata al 95% con contributo della Provincia per lo sviluppo locale, di finanziare i lavori di 
manutenzione delle strade forestali Tamazo, Fronte Presa e Pian Basso, e di integrare lo 
stanziamento della parte corrente per finanziare maggiori spese legali.  
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Nel dettaglio, troviamo una variazione di 392.684,00 euro così suddivisa: maggiori 
spese: 26.000,00 euro per spese legali, 209.278,00 euro per l’agricoltura, malghe e strade 
forestali, 157.406,00 euro per quello che riguarda la partecipazione azionaria della nuova 
Panarotta. 

Questo viene finanziato dalle maggiori entrate date dall’avanzo di bilancio 2005 per 
192.833,00 euro, 149.535,00 euro vengono finanziati dal trasferimento dal fondo delle opere 
di interesse provinciale, 50.316,00 euro da un trasferimento in conto capitale. Tutto ciò dà 
un’entrata di 392.684,00 euro.  

Le spese legali sono: contenzioso lottizzazione di Campiello al TAR per 10.895,00 
euro, usucapione Villa Franca per 7.344,00 euro, contenzioso con Campana Renzo per 
9.500,00 euro.  

Queste sono le motivazioni dell’urgenza portata in Giunta nel maggio 2006.  
 
Il Cons. Acler Tommaso viene sostituito nella sua qualità di scrutatore dal Cons. Tognoli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.14 ed astenuti n.3 (Cazzanelli, Fontana e Franceschetti), espressi in forma 
palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Tognoli  e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.14 del 22.05.2006: “Ratifica delibe razione della Giunta Comunale n. 68 
dd. 10.05.2006 relativa a “ Variazione al Bilancio di Previsione 2006 e modifica della 
Relazione Previsionale e Programmatica per il trien nio 2006-2008”.  
 
 
Rientrano l’Ass. Acler Paolo ed il Cons. Acler Tommaso. 
Escono l’Ass. Passamani ed i Cons. Cazzanelli, Dalmaso e Pasquale. 
 
6. Adeguamento dello Statuto di “Palalevico Srl.” a l nuovo diritto societario. 

Autorizzazione alla sottoscrizione dell’aumento del  capitale sociale. 
Rel. Ass. Passamani 

 
PRESIDENTE: Passiamo a trattare il punto n.6 all’ordine del giorno. Dichiaro aperta la 
discussione.  

La parola al Sindaco. 
 

SINDACO: Il problema è il seguente. Voi sapete che tre Consiglieri comunali sono 
anche amministratori della Palalevico. Mentre è pacifico che per i consiglieri Dalmaso e 
Pasquale sussiste un’incompatibilità, quindi l’obbligo di allontanarsi dalla discussione, c’era 
qualche dubbio per quello che riguarda il Vicesindaco, perché lui è all’interno di quel 
consiglio d’amministrazione in quanto rappresentate del Comune. Abbiamo rivisto con 
attenzione lo statuto approvato in occasione dell’assemblea costitutiva davanti al notaio 
Piccoli, il quale non prevede statutariamente la presenza di un rappresentante del Comune. 
Questa è stata concordata fra i soci, ma non è prevista dallo Statuto.  

Nel dubbio riteniamo opportuno che si allontani anche quello che questa sera doveva 
essere il relatore, che sostituirò io. 

In primo luogo si tratta di adeguarsi ai dettami stabiliti dal nuovo diritto societario, 
come abbiamo dovuto fare per tutte le varie società partecipate dal Comune. La delibera 
ripercorre tutta la storia del Palalevico, a cominciare dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 18 aprile 2003, che approvava l’adesione del Comune alla costituenda società 
a responsabilità limitata per la gestione del complesso Palalevico, mediante la sottoscrizione 
di 34 quote del capitale sociale del valore di cento euro nominali cadauna.  

Allora era stato approvato lo schema dello statuto, composto da 29 articoli, e 
concordato con gli altri soci. Il 20 agosto 2003 è stato sottoscritto l’atto costitutivo della 
società con la nomina dei primi amministratori.  
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Il 20 dicembre 2005 la Provincia autonoma di Trento ha ceduto a titolo gratuito 
l’immobile al Comune di Levico, in conformità con la delibera provinciale 892/2005.  

Con decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, entrato in vigore con decorrenza 
dall’1 gennaio 2004, è stata modificata la normativa riguardante il diritto societario. La 
società Palalevico ha trasmesso il testo dello Statuto della società adeguato alle nuove 
disposizioni al titolo V del Codice Civile.  

Ci troviamo, quindi, ad approvare lo schema di statuto previsto dall’allegato e che tutti 
avete avuto. Chiedo ai Consiglieri se desiderano che sia letto tutto analiticamente o se 
possiamo darlo per letto, ovviamente aprendo poi la discussione sui contenuti.  
 
Il Consiglio unanimemente concorda sul dare per letto lo statuto. 
 

SINDACO: Questo testo ci è stato trasmesso dal notaio scelto dall’attuale consiglio 
d’amministrazione. Vi è una cosa che balza agli occhi, oltre all’adeguamento dello statuto, 
perché all’atto della costituzione si era previsto l’importo minimo di legge, cioè i famosi 
10.000 euro. Si è pensato di portare il capitale sociale a 100.000 euro, ritenendolo adeguato 
a questa fase di inizio attività del Palalevico. 

Vi è un’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso, cioè il numero dei consiglieri. Si 
era arrivati all’accordo che i consiglieri sarebbero stati da un minimo di cinque ad un 
massimo di undici, adesso invece si propone da due a cinque. Bisogna dire che adesso i 
consiglieri sono otto, perché l’accordo fra i soci era di nominarne due in rappresentanza del 
Comune, due in rappresentanza della Valsugana Vacanze, allora APT, due in 
rappresentanza dell’Associazione Albergatori e due in rappresentanza dell’Unione 
Commercio e Turismo. 

Vedo adesso che il numero dei consiglieri è stato ridotto a cinque, ma nulla penso ci 
vieti di dire: “Da un minimo di due o di tre ad un massimo di otto o di undici”, perché gli undici 
consiglieri erano previsti nell’ipotesi che entrasse nel consiglio d’amministrazione anche la 
categoria degli artigiani, che poi però ha rinunciato. Questa è una cosa che il Consiglio 
Comunale è libero di decidere come meglio crede.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Chirico.  
 

CHIRICO: Ho letto lo statuto, e devo dire di avere forti perplessità sul ruolo che 
svolge il Comune, che potrebbe decidere l’utilizzo della struttura essendone proprietario, 
anche per il denaro che versiamo. Noi siamo i proprietari, ma altri soggetti gestiscono quella 
struttura e noi non possiamo mettere il becco perché non abbiamo la maggioranza assoluta 
nel consiglio d’amministrazione? Il Comune ritengo dovrebbe fare la parte del leone in 
questa circostanza. 

Adesso, addirittura, si propone di ridurre i componenti del consiglio 
d’amministrazione, per cui la maggioranza spetterebbe agli altri, che decideranno il da farsi 
mentre noi dovremmo subire le conseguenze, mettendo anche dei soldi.  

Rispetto a quanto previsto nella delibera chiederei delle delucidazioni, per sapere se 
siamo vincolati oppure se si può ancora fare dei cambiamenti modificando il testo della 
delibera. 

Poniamo che uno o più soggetti non volessero aderire all’aumento di capitale. All’art. 
9 si dice: “Le quote sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione. Il socio che 
intende cedere tutte o parte delle proprie quote deve comunicare la propria decisione di 
vendere agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’organo 
amministrativo indicando il prezzo di vendita e le modalità di pagamento”.  

L’art. 10 recita: “I soci interessati all’acquisto delle quote dovranno, entro e non oltre 
30 giorni dal ricevimento dell’avviso da parte dell’organo amministrativo, comunicare 
all’organo amministrativo la loro intenzione di acquistare. In difetto le quote potranno essere 
ceduti anche a terzi, a prezzo non inferiore…”.  

Io credo sia il Consiglio titolato a decidere se acquistare o meno, chiedo al Segretario 
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di confermare. Con i tempi occorrenti per riunire il Consiglio potrebbero intervenire altri 
soggetti facendo la parte del leone, e facendo subire a noi le conseguenze. Pongo questi 
interrogativi chiedendo una risposta. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 

FRANCESCHETTI: Innanzitutto, chiedo come mai siamo così in ritardo con 
l’approvazione di uno statuto che, per legge, doveva essere approvato entro il 30 settembre 
2004. Non rischiamo che la società sia cancellata, secondo quanto riportato da una prima 
interpretazione della norma, superata da successive interpretazioni. Il ritardo da parte del 
consiglio d’amministrazione della Palalevico, di cui noi facciamo parte, però, vi è stato. 

In merito ad alcune norme dello statuto vorrei puntare l’attenzione sul fatto che il 
nuovo diritto societario prevede, per la formazione della volontà sia dell’assemblea soci che 
del consiglio d’amministrazione, la raccolta scritta e non assembleare della volontà dei soci 
stessi. La ratio della norma è chiara per società di piccole dimensioni, in cui i soci lavorano 
costantemente insieme a stretto contratto, rendendo superflua l’assemblea, ma per noi non è 
così, perché i soci sono enti, quindi non lavorano a stretto contatto. 

Nello statuto che ci viene proposto al punto 12, “Decisioni dei soci”, si raccoglie 
l’indicazione del diritto societario, dicendo: “Le decisioni dei soci sono adottate mediante 
consultazione scritta”, quindi ogni socio decide per conto suo con annotazione nel libro 
verbali. Io dico che una cosa è raccogliere una volontà in un consesso e un’altra è indicarla 
ognuno per conto proprio solo con espressione scritta. 

Per noi, come Comune, secondo me sarebbe meglio escludere la possibilità della 
raccolta per consultazione scritta e andare sempre in assemblea.  

La medesima cosa, secondo me, vale per il consiglio d’amministrazione. 
Naturalmente, la consultazione scritta non è prevista in caso di modificazione dell’atto 
costitutivo, dell’oggetto sociale, dei soci o per riduzione del capitale per perdite. Questo 
secondo l’art.2479 n. 4 e 5 del Codice Civile. La medesima cosa vale per il consiglio 
d’amministrazione. La volontà del consiglio d’amministrazione non viene raccolta con il 
metodo collegiale, ma mediante consultazione scritta. 

La consultazione scritta è prevista dal nuovo diritto societario ma, secondo me, per 
una società di cui fanno parte enti pubblici ed enti rappresentativi di associazioni di 
categoria, potrebbe procurare qualche problema.  

Ho qualche dubbio anche sui poteri che si danno al consiglio d’amministrazione, a cui 
viene demandato anche l’aumento di capitale, art. 37.1. Il nuovo diritto societario lo prevede, 
ma secondo me demandare tale possibilità direttamente al consiglio d’amministrazione 
sarebbe preoccupante.  

Viene poi demandata al consiglio d’amministrazione l’emissione di titoli di debito, 
quindi la società potrebbe indebitarsi direttamente passando dal consiglio d’amministrazione 
senza che i soci possano intervenire. Con la possibilità che la volontà venga raccolta per 
iscritto, inoltre, i singoli amministratori non dovrebbero nemmeno contattarsi, quindi 
ritorniamo al problema di prima. 

Un altro elemento che mi pone qualche dubbio è la durata del consiglio 
d’amministrazione. Questa società è una S.r.l., quindi il consiglio d’amministrazione dura fino 
a revoca o dimissioni. Secondo me, sarebbe meglio stabilire un preciso numero di esercizi, 
come è previsto per le S.p.A. per le quali viene indicato il numero di tre. Nello statuto rispetto 
al collegio sindacale si stabilisce un numero tre esercizi. Io questo principio lo estenderei 
anche al consiglio d’amministrazione.  

Vi è poi la possibilità da parte dei soci di scegliere tra amministratore unico, consiglio 
d’amministrazione o due o più amministratori. Sono le varie possibilità indicate dal nuovo 
Codice Civile. Se noi però vogliamo garantire una rappresentanza a tutti i partecipanti, la via 
da seguire è quella del consiglio d’amministrazione.  

I punti da me citati prima, relativi alle decisioni raccolte per iscritto, alla possibilità di 
demandare al consiglio d’amministrazione l’aumento di capitale e l’emissione di titoli di 
debito, mi sembrano molto importanti. Inoltre, io indicherei una durata del consiglio 
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d’amministrazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Secondo me questa è una seduta un po’ particolare, nel senso che i 
punti sono pochi e vi sono diversi Consiglieri, tra cui il relatore, incompatibili.  
 Alcune obiezioni che sono state avanzate, sinceramente, fanno sorgere dei grandi 
dubbi su come questo statuto vuole delineare la società del Palalevico. Rispetto ad alcune 
questioni credo ci debba essere un momento di riflessione.  
 Siamo in ritardo di un anno e mezzo sull’approvazione dello statuto, però invito il 
Consiglio a riflettere seriamente. Già in passato sono stati approvati contratti od altro e con 
l’andare del tempo il Consiglio si è reso conto di come un’approvazione non ponderata poi 
ha avuto delle conseguenze notevoli.  
 Su alcune questioni sollevate dal Consigliere Franceschetti credo si debba veramente 
riflettere. Abbiamo aspettato un anno e mezzo, forse è il caso di aspettare ancora un mese e 
di ripensarci. 
 Il Comune di Levico è un socio, e possiede un terzo del capitale, quindi mi sembra 
giusto che il Consiglio abbia la possibilità di esprimere il proprio parere e di esprimerlo in 
maniera veramente ponderata.  
 Io proporrei la sospensione di questo punto per poter riflettere, perché come 
Consiglio non possiamo modificare la proposta di statuto senza comunicarlo agli altri soci, 
ma non possiamo neanche approvare la bozza che è stata proposta questa sera, perché in 
alcuni casi è lesiva anche dei diritti del Comune. 
 A parte il fatto del voto per corrispondenza, che veramente sembra assurdo in una 
società in cui il Comune ha una partecipazione considerevole, concordo anch’io sul fatto che 
un consiglio d’amministrazione ipoteticamente formato da due membri non è sinceramente 
sostenibile. Non sono d’accordo con la pletora, ma non sono d’accordo nemmeno con un 
numero troppo risicato. Comunque, credo che il Comune debba concordare le modifiche con 
gli altri soci, e che questa sera non si possa né fare un colpo di mano, approvandolo con 
modifiche, né approvarlo così com'è.  
 

PRESIDENTE: La parola al Sindaco  
 
 SINDACO. Premetto che condivido pienamente le perplessità, e me ne faccio carico. 
Volevo dare alcune delucidazioni. Il notaio incaricato ha proposto questa bozza di statuto ad 
un’informale riunione dei soci. Si tratta dello schema - tipo di statuto normalmente utilizzato 
dalle S.r.l., e forse è questa la pecca originale, poiché la nostra probabilmente non è una 
S.r.l. tipica. Peraltro questa è l’unica società di cui noi siamo soci ad avere la forma di S.r.l., 
per cui in questo caso lo statuto non è stato esaminato da un organismo solido come 
possono essere i consigli di amministrazioni delle S.p.a. partecipate.  

Effettivamente credo valga la pena fare un’ulteriore riflessione, nonostante i ritardi, 
dovuti a tutta una serie di motivi, che hanno caratterizzato la vita di questa società. Credo 
sarebbe opportuno che fosse innanzitutto il Comune, magari attraverso una commissione 
che operi in tempi rapidi, a dare delle indicazioni in merito alla propria partecipazione di socio 
di maggioranza relativa. Ad esempio, si potrebbe stabilire la partecipazione di diritto del 
Sindaco o un suo delegato, e studiare lo statuto facendo delle proposte utili nell’interesse del 
Comune.  

In merito alla domanda del Consigliere Chirico, ritengo doveroso rispondere che 
questa società era nata con la logica di distinguere la proprietà dalla gestione dell’immobile. 
L’immobile è, e resta di proprietà del Comune di Levico. Per quanto riguarda la gestione, si 
era convenuto che l’attività, per la sua tipologia di natura prevalentemente turistica, culturale 
ecc…, che dovrebbe fungere da volano per l’economia locale, avrebbe visto la 
partecipazione attiva delle diverse categorie, come albergatori, commercianti ecc.., e fosse 
affidata ad una società nella quale nessuno avesse in partenza la maggioranza assoluta. 
C’eravamo tuttavia cautelati, prevedendo che il Comune di Levico e l’ex APT insieme 
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avessero comunque una partecipazione maggiore del 50%, ricordando che gran parte dei 
soci dell’ex APT, ora Valsugana Vacanze, sono i Comuni. Ecco che pertanto la regia già oggi 
è in mano pubblica. Basterà evitare di perderla a causa degli aumenti di capitale, come 
accade in ogni società. 

Le proposte del Consigliere Franceschetti mi trovano d’accordo. E’ senz’altro 
opportuno evitare che il CDA possa autonomamente decidere aumenti di capitale, 
pretendendo che ciò sia previamente avallato da una delibera, che per quanto ci riguarda 
sarà una delibera consiliare. E’ giusto anche prevedere dei limiti al mandato degli 
amministratori, trattandosi peraltro nel nostro caso di nomine di natura politica. 
 Credo dunque che sia opportuno recepire le indicazioni emerse e sospendere la 
delibera, affidando la questione ad una commissione perché sia esaminata in tempi rapidi, 
raccomandando di tenere i necessari contatti con gli altri soci. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Cons. Gaigher. 
 
 GAIGHER: Brevemente, ritengo che le considerazioni del Consigliere Chirico si 
ricolleghino ai rilievi puntuali del Consigliere Franceschetti. Chirico ha evidenziato una 
situazione di presenza azionaria minoritaria del Comune, sebbene in presenza di accordi con 
l’APT, all’interno della società. A fronte di tale presenza minoritaria, ci troviamo a fronte di 
disposizioni statutarie tipo, introdotte senza fare alcuna riflessione. Con la revisione dello 
statuto potremmo avere la possibilità di inserire in patti parasociali accordi che finora sono 
stati presi solo verbalmente. 
 Con la cessione del Palaexpo al Comune, del valore di oltre cinque milioni di euro, 
dobbiamo tutelarci nell’utilizzo di tale struttura, e lo statuto proposto, anche a fronte di questa 
acquisizione immobiliare, non tutela certamente il Comune.  
 Credo quindi che con il consenso del Consiglio Comunale si potrebbe rielaborare uno 
statuto, e con l’occasione inserire un patto parasociale che dia ulteriori garanzie al Comune. 
 Possiamo quindi sistemare alcuni aspetti che sono stati riconosciuti non adeguati. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Propongo quindi si sospendere il punto e di affidare alla 2^ commissione 
consiliare l’incarico in questione, raccomandando una certa celerità. 
 
Esce il Cons. Peruzzi. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di affidare alla 2^ commissione consiliare 
l’incarico di rivedere la bozza di statuto della Palalevico S.r.l., che viene approvata con voti 
favorevoli n.14 espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
 
Rientrano l’Ass. Passamani ed i Cons. Dalmaso, Pasquale e Peruzzi. 
 
7. Nuova Panarotta Spa.: sottoscrizione della sesta  tranche di aumento del capitale 

sociale pari a € 157.405,00. 
Rel. Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del punto n.7 all’ordine del giorno.  
 La parola all’Ass. Passamani. 
 
 PASSAMANI : Si tratta della sottoscrizione della sesta tranche di aumento del 
capitale sociale di euro 157.405,00. Si tratta di una partita di giro per il 95%, perché la quota 
a carico del comune ammonta ad euro 7.870,00.  
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 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. 
 La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : In merito alla Panarotta, non si può che concordare almeno 
sull’ultimazione dell’operazione.  

Però, se mi permettete, anche questo punto risente di una preparazione non ottimale. 
Per la prima volta, nella delibera consiliare viene inserito nel dispositivo almeno un comma 
che dispone: “di impegnarsi a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi di 
investimento finalizzati a rilanciare la località sciistica della Panarotta”. Credo sarebbe giusto 
che il Comune questa verifica la curasse in modo costante, come controllo di routine, e 
ritengo che si dovrebbe riferire formalmente al Consiglio, sulla base di relazioni scritte da 
parte di chi di dovere, in merito allo stato dell’operazione e delle possibilità di rilancio, che noi 
leggiamo soltanto sul giornale. Il Comune di Levico è socio di questa società, ed il Consiglio 
dovrebbe pertanto essere informato degli sviluppi.  

A questo proposito, sollecito anche l’Amministrazione a nominare amministratori 
comunali, ovvero persone di fiducia dell’Amministrazione nei consigli di amministrazione 
delle società partecipate, mentre non reputo opportuno che a rappresentare il Comune siano 
delegati dei funzionari. Questo perché trovo più corretto che nei consigli di amministrazione 
siano nominati amministratori, e non dipendenti, a prescindere da qualsiasi giudizio sul 
funzionario in questione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Al di là di quanto si può leggere sui giornali, la posizione ufficiale del 
Comune è quella espressa in seno all’assemblea. All’ultima assemblea ho partecipato io 
personalmente, ed in quella sede non si è ancora concretizzato nulla, delle ipotesi ventilate 
dalla stampa. Quando saranno vi saranno proposte ufficiali, il Comune farà le opportune 
valutazioni, coinvolgendo il Consiglio Comunale. 
 In merito alla scelta di un funzionario, nella fattispecie del Vicesegretario, che peraltro 
ha recentemente vinto un concorso per segretario comunale, e quindi per dirigente, quale 
rappresentante nel consiglio di amministrazione della società, è una scelta che aveva fatto la 
Giunta precedente, anche sua mia sollecitazione, sulla base di una prassi consolidata. La 
P.A.T. stessa, ad esempio, nelle partecipate è spesso rappresentata da propri dirigenti. 
Ricordo inoltre che quando facevo parte della Giunta Dellai a Trento, nella complessa 
operazione del passaggio dalla S.I.T. alla Trentino Servizi, che comportava la fusione delle 
società di Trento e Rovereto, si decise di nominare rappresentante nel consiglio 
d’amministrazione proprio il Vicesegretario, la cui esperienza si rivelò preziosa.  

Ho sentito parole di apprezzamento importanti anche da parte del Presidente della 
Panarotta S.p.a., per questa nostra scelta di non aver fatto una nomina di carattere politico, 
ma di una persona che ha potuto anche dare un contributo nelle questioni di carattere 
tecnico - giuridico.  

Rispetto le opinioni della Consigliere Fontana, ma ritengo che la mia scelta sia stata 
corretta ed abbia avuto sicuramente dei riscontri positivi. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Ass. Passamani. 
 
 L’Ass. Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.18 espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli n.18 espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
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Vedi delibera n.15 del 22.05.2006: “Nuova Panarotta  Spa: sottoscrizione della sesta 
tranche di aumento del capitale sociale pari a € 15 7.405,00”. 
 
 
8. Proroga affittanza porzioni boschive. 

Rel. Ass. Vettorazzi  

 

 PRESIDENTE: Passiamo ora al punto n.8 all’ordine del giorno. 
  

DALMASO : Avrei alcune domande da porre al Segretario. Chiedo se il territorio 
destinato alle porzioni boschive è da considerarsi patrimonio del Comune o terreno soggetto 
ad uso civico gestito dal comune. Inoltre, in ordine alla dichiarazione che mi è stata 
sottoposta, non ritengo di essere interessato. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Non entro nel merito, anche se avrei parecchio da ridire su come questo 

argomento è stato presentato. Ancora una volta è stato inserito un punto all’ordine del 
giorno, voluto immagino da un Assessore e seguito da un funzionario, senza che 
l’argomento sia stato correttamente valutato e ponderato. Il titolo del punto all’ordine del 
giorno non coincide neppure con il titolo della proposta di delibera. Siamo inoltre arrivati 
all’assurdo che se il Consigliere Franceschetti non si fosse posto il problema delle potenziali 
incompatibilità, saremmo potuti arrivare a votare senza renderci conto della situazione. 

Non ritengo accettabile che sia stato inserito un punto all’ordine del giorno senza che 
la questione sia stata opportunamente esaminata, e senza che sia stato verificato se quella 
proposta poteva essere votata in Consiglio, e questo spesso accade per i punti presentati da 
parte dello stesso Assessore. 

I funzionari ed il Segretario, che hanno curato la pratica, non si sono posti il 
problema? In altri casi ci è stato chiesto previamente di dichiarare l’eventuale incompatibilità, 
invece qui si scopre il giorno della seduta, all’ultimo momento, che ci possono essere 
problemi in questo senso. 

Non ritengo accettabile una conduzione simile dell’attività amministrativa, con 
funzionari e dirigenti che dovrebbero verificare e seguire le pratiche, svolgendo il ruolo che 
gli è proprio. 
 Concludo lasciandoVi la dichiarazione di incompatibilità. 
  
 PRESIDENTE: La parola all’Ass. Libardi. 
 
 LIBARDI : Per prudenza, nel dubbio dichiaro anch’io la mia incompatibilità. Preciso 
però che non concordo affatto con quest’interpretazione della questione. Io nutro seri dubbi 
sul fatto che le porzioni boschive, ovvero la modalità di usufruire dell’uso civico comunale di 
legnatico, con una relazione della Guardia Forestale che consiglia di proseguire con questo 
metodo, possa determinare un interesse patrimoniale diretto, e quindi l’obbligo di astensione. 
Verificherò il regolamento comunale adottato durante l’Amministrazione Fontana, e sono 
convinto che allora, in sede di approvazione, non si era posto il problema dell’incompatibilità. 
  
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI: Dal momento che sono stato tirato in ballo pesantemente, in modo 
particolare dalla Consigliere Fontana, a questo punto devo rispondere, dicendo che 
probabilmente non ha ancora digerito la mia scelta di partecipare alla coalizione di Stefenelli, 
sconvolgendo in qualche modo i sui piani, visto che reagisce nei miei confronti in questo 
modo dimostrando il suo fastidio, considerandomi non un avversario politico, ma un nemico, 
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rivelando un’etica che mi permetto di definire discutibile, diversamente dal Consigliere 
Cazzanelli, che non rinnega l’amicizia personale nonostante le diverse posizioni. La 
Consigliere Fontana, al contrario, come sua abitudine se la prende a livello personale, 
lasciandosi cadere in logiche a mio avviso del tutto becere. Personalmente, ritengo di essere 
un uomo libero, e rivendico il mio diritto a cambiare idea. Povera di argomenti, incapace a 
mio avviso di proporre soluzioni concrete per risolvere un problema, amante viceversa 
solamente della polemica, si lascia andare in Consiglio comunale a commenti sulla mia 
persona, come “infantile”, “che ragiona in base a dove appoggia una determinata parte 
anatomica”, se la prende con il mio modo di pormi e per la mia voce. Se questo è lo 
spessore e l’unità di misura con cui si misura un antagonista politico, lascio a ciascuno di voi 
le opportune valutazioni in ordine a simile atteggiamento. Lei dice che ho fatto una virata a 
180°, ma sono stati i cittadini ed elettori a giudi carmi in conseguenza delle mie scelte, con un 
risultato personale del quale non posso che compiacermi, che ritengo eccellente, mentre Lei 
ha perso, ed ha ricevuto, oltre a quanto le hanno concesso gli elettori, un seggio per diritto di 
tribuna. 
 
 FONTANA : Credo che l’esser venuto qui stasera con un simile intervento, scritto in 
anticipo, denoti la consapevolezza della propria posizione di debolezza, aspettandosi i miei 
rilievi. E’ la lampante dimostrazione di come probabilmente l’Assessore abbia la coscienza 
non del tutto a posto, per quanto riguarda il fatto di arrivare in Consiglio con i punti 
riguardanti il settore di sua competenza in ordine. Mi sembra che nessuno più di Lei nel giro 
di un anno abbia collezionato brutte figure, per quanto riguarda la predisposizione dei propri 
punti all’ordine del giorno, e non gliel’ho detto solo io. 

Ribadisco che non giudico le persone per le loro idee politiche, ma in base alla 
coerenza, e rivendico il diritto di farlo. Se Lei fino a due anni su questi banchi fa diceva una 
cosa, attaccando la maggioranza, e adesso afferma il contrario, io sottolineerò sempre la 
scarsità di coerenza dimostrata, e questo succede in continuazione, mentre sembra sia 
scomparsa ogni traccia di autocritica ed analisi. Ho assistito a tanti passaggi tra i vari 
schieramenti, ma dovrebbe restare un minimo di senso di autocritica. 

Credo inoltre che a fronte di un simile intervento in Consiglio Comunale io abbia il 
diritto di replica. 
 Ritengo infine che l’Assessore Vettorazzi avrebbe dovuto fare un’analisi seria del 
problema e seguire meglio il punto inserito oggi all’ordine del giorno, anziché dedicare del 
tempo per preparare quell’intervento scritto. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 

VETTORAZZI: Innanzitutto, la verifica di compatibilità si fa in Consiglio, e non prima.  
L’intervento è stato predisposto e scritto in anticipo semplicemente per evitare, in un 

momento di enfasi, di andare sopra le righe. Ed inoltre ritengo di non dover rendere conto 
alla Consigliere Fontana di come occupo il mio tempo. 

In merito al punto inserito all’ordine del giorno, ho senz’altro la coscienza a posto. Per 
quanto attiene alle pratiche, dal punto di vista giuridico se ne occupano gli uffici ed il 
Segretario.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Rivendico il diritto di prendere la parola quando mi spetta. Richiamo 

pertanto l’attenzione del Presidente sull’ordine delle prenotazioni, in quanto non mi risulta sia 
stata richiesta l’applicazione della norma sul “Fatto personale” negli interventi che mi hanno 
preceduto. 

Dando per scontata la mia compatibilità, chiedo al Segretario se l’incompatibilità di cui 
si discute sia quella prevista dall’art.14 del D.P.Reg. n.3/L del 2005, in base alla quale 
ritengo che ognuno di noi sia in grado di valutare la propria posizione. 
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Ho dei dubbi sul discorso sull’incompatibilità che è emerso oggi, a fronte 

del valore irrisorio del diritto di legnatico in discussione. Vorrei tuttavia che mi venisse 
spiegata la portata della norma in questione, per comprendere se vi sia in effetti un rischio di 
incompatibilità a fronte di parenti che fruiscono di tale beneficio.  

In merito alla predisposizione dell’intervento scritto da parte dell’Assessore 
Vettorazzi, per sdrammatizzare, credo che conoscendo le varie posizioni all’interno del 
Consiglio certi attacchi siano prevedibili, e dunque non trovo scandaloso che l’Assessore 
abbia approntato in anticipo una replica nei confronti della Consigliere Fontana.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: In risposta al Consigliere Chirico, in merito al fatto che noi 

Consiglieri dovremmo sapere se siamo compatibili o meno, quando stamattina mi sono 
rivolto al Segretario dott. Dauriz era sorto il dubbio, perché pur trattandosi di un regolamento 
noi approviamo una norma ad hoc, colpendo assegnazioni che erano già state fatte.  

Il mio dubbio sull’incompatibilità persiste dunque tuttora.  
L’unica via sarebbe quella di verificare ulteriormente questa situazione. D’altra parte, 

ho sentito anche la possibilità di non considerarlo patrimonio del Comune, ma a Levico l’uso 
civico è gestito dal Comune, quindi non si può ricorrere ad una normativa degli usi civici 
particolare che non ci appartiene. Presumo che anche nelle regole di chi ha l’uso civico 
separato dal Comune vi siano delle norme di appoggio.  

Secondo me, la via da seguire è quella indicata dall’Assessore Libardi. Non entro 
nella diatriba dei tempi, però se vi fosse stato più tempo per verificare si sarebbe potuto agire 
in questo senso. Grazie.  
 

PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale. 
 

SEGRETARIO: Vorrei evidenziare innanzitutto che la proposta di deliberazione 
inserita all’ordine del giorno non ha vizi di legittimità. E’ perfettamente legittima, il problema 
riguarda solo la deliberazione rispetto alla quale i Consiglieri hanno delle perplessità e non 
sanno se ritenersi interessati oppure no.  

Mi sembra corretto che sia ciascun Consigliere a valutare. Se ritenete di non essere 
interessati avrete le vostre motivazioni.  

Io metto in evidenza che il regolamento approvato in precedenza prevedeva come 
forma secondaria le aree in concessione. Le forme primarie sono le cosiddetti sorti annuali, 
oppure cascami, ramaglie, ecc.. Il regolamento prevede che l’assegnazione duri dodici anni, 
era l’anno 2000, in modo da farla coincidere con il piano economico di sfruttamento dei beni 
silvo-pastorali.  

La motivazione, che è stata informalmente portata avanti già nel vecchio Consiglio e 
in commissione consiliare, sarebbe che una durata maggiore consente al titolare della 
porzione di programmare meglio lo sfruttamento del bosco, quindi ne avrebbe beneficio il 
bosco stesso e, di conseguenza, la proprietà del Comune.  

L’approvare una norma complessiva dove si disciplina l’uso civico nelle sue varie 
forme, fra cui anche la concessione di porzioni boschive, che prima venivano assegnate per 
cinquant’anni, è cosa ben diversa dall’approvare una specifica modifica al regolamento per 
prorogare di altri dodici anni le concessioni. Mi sembra che il fondamento per supporre che vi 
sia interesse diretto dei parenti vi fosse, poi valuti il Consiglio Comunale.  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Io credo che, semmai, mi sembrerebbe più grave la situazione iniziale, 

dove si è andati a prevedere questa modalità di uso delle porzioni boschive. 
In secondo luogo, come bene ha detto il Segretario, è una modalità, rimangono le 
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altre possibilità. Se non ho una porzione boschiva posso comunque accedere ad altri istituti 
che mi danno sempre e comunque il diritto di avere il legnatico, con una differenza 
sostanziale che ho già spiegato nella scorsa consiliatura, ma che continuerò a ribadire, 
anche alla Forestale. Secondo me la Provincia qualche volta dovrebbe fare bene i conti. La 
differenza fra porzione boschiva e lotto di legnatico a terra è che per la porzione boschiva si 
pagano 30.000 lire e noi andiamo su a lavorare come gli asini, mentre con il lotto si pagano 
60.000 lire e mandiamo su gli operai della Provincia a tagliare la legna ed a metterla in 
strada.  

Io penso che l’interesse per il pubblico sarebbe andare avanti con la vecchia maniera. 
In ogni caso, non vedo davvero quale sia l’interesse patrimoniale a tagliarmi trenta quintali di 
legna che potrei ottenere in altra maniera.  

Ribadisco che se oggi vi è incompatibilità, a maggior ragione c’era quando è stata 
istituita la modalità delle porzioni boschive ed assegnate ad alcuni.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Io non voglio entrare nel merito della questione, ma ritengo che la 
durezza dell’attacco della Consigliere Fontana e la reazione altrettanto dura dell’Assessore, 
tra l’altro ampiamente motivata, meritino da parte mia un minimo di commento, anche perché 
il quadro che viene tracciato dell’opera dell’Assessore Vettorazzi, con sfumature 
decisamente negative, non mi sembra corrisponda a verità e, soprattutto, all’impegno che 
l’Assessore mette quotidianamente nella sua attività di amministratore all’interno della 
Giunta, che io personalmente apprezzo moltissimo. 
 Sul fatto della coerenza, Consigliere Fontana, Lei sa che la politica è l’arte del 
possibile. Le alleanze si fanno e si disfano, quelli che fino a ieri erano nemici domani 
diventano amici fraterni. Ne abbiamo ampie dimostrazioni sia a livello nazionale che a livello 
locale. Peraltro, mi sembra doveroso sottolineare come l’attività di opposizione dell’allora 
Consigliere Vettorazzi non si sia mai caratterizzata per una contrapposizione frontale, 
preconcetta e ideologica. Soprattutto nella seconda parte della scorsa consiliatura il 
Consigliere Vettorazzi ha assunto spesso posizioni in sintonia con la maggioranza di allora.  

Quando si attacca la persona nella sua individualità e nel suo modo di porsi anche in 
politica vuol dire trascendere un po’ da quello che dovrebbe essere il rispetto reciproco, e mi 
auguro non accada più. Questo mi sentivo di dire, sperando che l’incidente sia chiuso, e che 
ognuno di voi possa recepire ciò che di positivo intendevo dire con queste mie 
considerazioni.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prendo atto delle dichiarazioni del Sindaco, e apprezzo che abbia 
stigmatizzato gli attacchi diretti su caratteristiche personali. Io mi sono limitata, e lo voglio 
ribadire, a criticare un Assessore, una persona che ha un ruolo e che per quel ruolo ha un 
riconoscimento di un certo tipo. Non l’ho mai attaccato a livello personale, perché non ho mai 
attaccato nessuno a livello personale. Posso attaccare qualcuno per il ruolo che deve 
svolgere. Si vede che qualcuno non è in grado di capire il mio stile e reagisce in maniera 
diversa. 

Io, come conclusione per questa sera, posso solo dire che prendiamo atto che 
l’Assessore Vettorazzi si è preparato un intervento scritto, non perché aveva la coda di 
paglia o perché si sentiva in una posizione debole, ma probabilmente perché ha doti di 
preveggenza tali da poter ipotizzare prima quanto succederà. Io mi sono limitata a 
commentare quanto successo qui, non ho dato giudizi sulle persone, non ho dato giudizi sui 
toni di voci, si vede che ognuno di noi ha uno stile, qualcuno un po’ più alto, qualcuno un po’ 
più basso. Comunque, prendiamo atto del fatto che l’Assessore Vettorazzi, oltre al resto, è 
diventato preveggente.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  
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DALMASO : Al fine di chiarire se io sia o meno compatibile, avevo chiesto di sapere 

se il terreno dove insistono le porzioni boschive è patrimonio del Comune o se è patrimonio 
di uso civico gestito dal Comune. Chiedo risposta perché, secondo me, questa diversità di 
posizione può dare adito o meno all’incompatibilità. Non sono un legale, ma se è patrimonio 
di uso civico sono i capifamiglia a gestire quel patrimonio, ed hanno delegato il Consiglio 
Comunale a farlo circa sessant’anni fa. E’ però sempre una proprietà dei cittadini e io non mi 
sento incompatibile a gestire il mio patrimonio.  
 

PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale. 
 
SEGRETARIO: Nei Comuni dove non ci sono le amministrazioni separate è proprio il 

Consiglio Comunale che amministra e disciplina i beni di uso civico, come succede a Levico. 
Le modalità di fruizione dell’uso civico sono più di una, e questa non è considerata la 
principale, dal regolamento modificato nel 2000. Ciò non toglie che possa esserci un 
interesse. 

Se tutti i cittadini avessero una porzione boschiva, allora è chiaro che anche i per 
Consiglieri comunali non si configurerebbe un interesse proprio o dei parenti. Nel nostro 
caso, invece, solo alcuni cittadini ce l’hanno, e viene considerata come una fruizione dell’uso 
civico di legnatico secondaria, mentre il Comune vuole favorire le altre forme, come dichiara 
espressamente nella modifica, che è stata una rivoluzione.  

In questo caso si viene a raddoppiare la durata della concessione. Per me vi è un 
fondamento, per poter affermare che c’è interesse a farlo o a non farlo, da parte di coloro 
che hanno una concessione. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 

TOGNOLI: Io vorrei analizzare l’art.14, e chiedere lumi a chi, esperto di questioni 
legali, è in grado di dirimere questo mio dubbio, perché solo per caso io ed i Consiglieri 
Pasquali, Acler e Chirico non abbiamo fatto richiesta di porzioni boschive, ma probabilmente 
se avessimo fatto domanda ne avremmo diritto, visto che l’uso civico prevede la porzione 
boschiva.  

In questo caso ci troveremmo nella situazione in cui nessun membro del Consiglio 
Comunale, se non il Sindaco che non è residente a Levico, potrebbe esprimersi sulla 
questione. La questione, quindi, non verrebbe mai affrontata, perché saremmo tutti 
incompatibili. A questo punto mi chiedo se siamo veramente incompatibili. L’art. 14 recita: “I 
componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle 
deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese, con le quali abbiano 
un rapporto di amministrazione, vigilanza e dipendenza o prestazioni d’opera, come pure 
quando si tratta di interessi immediati e attuali e propri del coniuge e di parenti e affini fino al 
secondo grado” poi si parla della materia di pianificazione urbanistica ed è chiaro a tutti che 
quando c’è una questione di tipo patrimoniale ed urbanistica sorge l’incompatibilità.  

Ma in questo caso dov’è l’interesse immediato? Come detto giustamente 
dall’Assessore Libardi l’interesse che può avere una famiglia proprietaria di una porzione 
boschiva è quello di avere il legnatico sulla strada. Il legnatico tagliato dalla Forestale e 
portato sulla strada con costi per la collettività è un interesse immediato. Quando io, 
cittadino, vado a tagliarmi il legname, il vantaggio economico è talmente basso che il lavoro 
che facciamo io e la mia famiglia per ottenere quel legnatico supera di gran lunga l’interesse 
immediato. E’ un mio parere personale, ma trovo che se noi conteggiamo le ore di lavoro e le 
paragoniamo al valore del legname non ci siamo proprio. Troviamo quindi una risposta e 
superiamo il discorso dell’art. 14, altrimenti rischiamo di non poter mai votare, perché saremo 
sempre tutti incompatibili.  

 
PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale. 
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SEGRETARIO: Il Consiglio Comunale ha inserito una disposizione nel regolamento 
secondo cui solo coloro che erano già titolari di una concessione potevano ottenerla, 
nessuno poteva fare domanda. E’ stata fatta questa scelta precisa, non è che uno adesso 
può fare domanda di concessione di porzione. Si è voluto salvaguardare il diritto di chi ce 
l’aveva, senza volerlo perpetuare. Oggi si dice: la concessione avrà durata “12 anni più 12” e 
sono interessati coloro che hanno la concessione.  

 
Esce la Cons. Fontana. 
 

La seduta viene dichiarata deserta dal Presidente per il punto in discussione ad ore 22.55 
per mancanza del numero legale, a fronte di 12 Consiglieri che si dichiarano incompatibili su 
n.17 Consiglieri presenti, che si allontanano dall’aula. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

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

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

 
 

a) Interpellanza dd. marzo 2006 prot. n. 4092 dd. 08.03.2006 su situazione di pericolo 
per la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva che da Levico 
Terme immette nella statale della Valsugana in Loc. Costa – parte seconda, 
presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’ass. Acler. 
 

b)  Interpellanza dd. 14 marzo 2006 prot. n. 4370 dd. 14.03.2006 su 5 per mille al 
Comune di Levico Terme, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli 
della lista “Levico Progressista”.  
Risposta assegnata all’ass. Passamani. 

 
c) Interrogazione dd. marzo 2006 prot. n. 4627 dd. 20.03.2006 su deposito materiale in 

Loc. Paluatti, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista 
“Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’ass. Vettorazzi. 
 

d) Interpellanza dd. 27 marzo 2006 prot. n. 5189 dd. 28.03.2006 su stazione dei treni di 
Barco, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’ass. Libardi. 
 

e) Interpellanza dd. 6 aprile 2006 prot. n. 5696 dd. 07.04.2006 sulla possibile 
valorizzazione di Maso S. Desiderio, presentata dal consigliere comunale Massimo 
Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’ass. Benedetti. 
 

f) Interpellanza dd. 10.04.2006 prot. n. 5804 dd. 10.04.2006 sullo stato di una pratica 
edilizia, presentata dal consigliere Massimo Cazzanelli della lista “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’ass. Acler. 
 

g) Interpellanza  dd. 02.05.2006 prot. n. 6978 dd. 04.05.2006 su lavori posa rete 
fognaria su strade comunali in Dx Rio maggiore, presentata dal consigliere Aldo 
Chirico della lista “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’ass. Libardi.   

 
h) Interpellanza dd. maggio 2006 prot. n. 7254 su incidente stradale in via Narorè e 

pericolosità del traffico veicolare in zona, presentata dal consigliere Massimo 
Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 

 Risposta assegnata all’ ass. Libardi. 
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