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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 3/2006 

Della seduta del Consiglio Comunale di data 13 marz o 2006 
 

L’anno duemilasei, addì 13 del mese di marzo, convocato in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 3799 d.d. 06.03.2006), 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:  
 
Acler Paolo  
Acler Tommaso  
Benedetti Arturo  
Cazzanelli Massimo  
Chirico Aldo  
Fontana Loredana  
Dalmaso Giovanni  
Marin Floriana  
Pasquale Luciano  
Franceschetti Elio  
Gaigher Giuliano  
Libardi Remo  
Lucchi Luciano  
Passamani Gianpiero  
Peruzzi Luciano  
Postal Lamberto (entra al punto 2) 
Stefenelli Carlo (entra al punto 2) 
Tognoli Giancarlo  
Vettorazzi Roberto  
 
 Sono assenti i Signori: 
 
Fox Alma  
   
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
 
 Constatata la presenza del numero legale degli interventuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.05 per la 
trattazione del seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 
2. Interpellanze e interrogazioni:  
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1. Interpellanza dd. 13.01.2006 prot. n. 727 dd. 13.01.2006 su sportello Agenzia del 
Lavoro a Levico Terme, presentata dal consigliere comunale Massimo Cazzanelli 
della lista “Levico Progressista”. Risposta assegnata all’ass. Benedetti. 

2. Interpellanza dd. 16.01.2006 prot. n. 1049 dd. 18.01.2006 su Regolamento di 
Polizia Urbana, presentata dalla consigliere comunale Floriana Marin della lista 
“Levico Progressista”. Risposta assegnata all’ass. Vettorazzi. 

 
3 Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 21 dd. 22.02.2006 relativa a “Variazione 

del Bilancio di Previsione 2006”. 
Rel. Ass. Giampiero Passamani  
 

4 Variazioni al Bilancio di Previsione 2006 e modifica della relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2006-2008. 
Rel. Ass. Giampiero Passamani 
 

5 Approvazione Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2004 del Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Levico Terme. 
Rel. Ass. Giampiero Passamani 
 

6 Approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2006 del Corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Levico Terme. 
Rel. Ass. Giampiero Passamani 
 

7 Correzione di errori formali sulla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Levico Terme. 
Rel. Ass. Paolo Acler 
 

8 Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per lavori di ammodernamento/adeguamento 
con realizzazione di dipendenza Hotel Dolomiti sulle pp.ff. 1018/2 – 1005/1 – 1020 – 1021 
– e p.ed. 2652 – 2736 C.C. Levico. 
Rel. Ass. Paolo Acler 
 

9 Sdemanializzazione della p.f. 7796 e della neo formata p.f. 7795/2 C.C. Levico. 
Autorizzazione all’alienazione. 
Rel. Ass. Giampiero Passamani 
 

10 Sdemanializzazione della neo formata p.f. 8074/1 C.C. Levico. Autorizzazione 
all’alienazione. 
Rel. Ass. Giampiero Passamani  
 

 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle presone dei Signori Tognoli Giancarlo e 
Franceschetti Elio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Tognoli Giancarlo e 
Franceschetti Elio), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra l’Ass. Postal  

 
2. Interpellanze ed interrogazioni. 
 
a. Interpellanza dd. 13.01.2006 prot. n. 727 dd. 13 .01.2006 su sportello Agenzia del Lavoro a 

Levico Terme, presentata dal consigliere comunale M assimo Cazzanelli della lista 
“Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’ass. Benedetti. 
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PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza di data 13 gennaio 2006, prot. n. 727 del 13 
gennaio 2006, su “Sportello Agenzia del lavoro a Levico Terme”, presentata dal consigliere 
comunale Massimo Cazzanelli della Lista Levico Progressista. Risponde l’assessore Benedetti.  

La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Prima di leggere l’interpellanza vorrei fare una piccola nota. Ho constatato 
che non sono previste comunicazioni del Sindaco che, purtroppo, adesso non è presente in 
Consiglio Comunale. Sono riuscito ad avere copia del documento che il Comune ha mandato in 
Procura relativamente all’impianto di Biocompostaggio di Campiello. Secondo me, questo è il tipico 
caso in cui il Sindaco dovrebbe comunicare quanto fatto. Infatti, mi è stata consegnata una copia 
con un timbro, “copia rilasciata al consigliere comunale”, che normalmente viene apposto per i 
documenti quasi secretati, mentre avrei preferito una comunicazione del Sindaco.  

Ho avuto difficoltà ad avere tale documento al quale è stato apposto addirittura il timbro 
“copia rilasciata al consigliere”, il che vuol dire che non posso nemmeno diffonderla. Non è un 
problema, però, in generale, se un Consiglio Comunale fa una risoluzione e il Sindaco la mette in 
atto, la riunione successiva dovrebbe renderla pubblica. Questa è una tipica comunicazione, tutto 
qui. La mia è una mozione d’ordine, anche perché mi ha stupito la difficoltà che ho avuto per 
ottenere tale copia. Visto che il Segretario mi sembra stupito della mia affermazione, ripeto di 
essere stupito della difficoltà che ho avuto per averla e del timbro “copia rilasciata al consigliere 
comunale”.  
 
 PRESIDENTE: Quando arriva il Sindaco ritorniamo indietro.  

La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : E’ solo una mozione d’ordine, una questione di metodo. Quando arriva il 
Sindaco glielo comunicherete. Secondo me andava reso pubblico tale documento.  
 
 PRESIDENTE: Va bene, andiamo avanti con l’interpellanza.  
 La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: L’interpellanza è stata presentata in data 13 gennaio 2006 ed è relativa alla 
mancanza a Levico Terme di uno sportello dell’Agenzia del Lavoro a servizio soprattutto dei 
lavoratori stagionali a Levico, ma anche di chi potrebbe fruirne e dell’INPS. Dò lettura 
dell’interpellanza per spiegare l’importanza che potrebbe avere a Levico e che ha avuto tale 
sportello quando era presente alcuni anni fa, quando uno o due giorni alla settimana era aperto, se 
non ricordo male, dietro la sala Giunta: 
 “L’Agenzia del lavoro di Trento ha sul territorio degli sportelli decentrati che servono i 
lavoratori e i disoccupati in vario modo, offrono informazioni sull’opportunità di lavoro ed espletano 
parte delle formalità per il rilascio dell’indennità di disoccupazione. 
 In un Comune con uno sviluppato settore turistico-alberghiero i possibili fruitori di questi 
servizi sono sicuramente non pochi. 
 Si ricorda, inoltre, come fino a qualche anno fa, proprio nella sede municipale, un giorno o 
due alla settimana era aperto uno sportello dell’Agenzia del lavoro al servizio dei lavoratori di 
Levico Terme.  
 Attualmente, e ad esempio, uno stagionale levicense interessato ad accedere a 
quell’importante ammortizzatore sociale che è l’indennità di disoccupazione deve, entro pochi 
giorni dal licenziamento, andare prima a Pergine, solo in orario mattutino, eccetto un’ora e mezzo il 
giovedì pomeriggio, per farsi stampare il “C2 storico”, la lista dei lavori che ha fatto per dimostrare 
che ha lavorato almeno 78 giorni lavorativi per le indennità a requisiti ridotti o 12 mesi negli ultimi 
24 più una settimana precedente, nel caso che voglia accedere all’indennità di disoccupazione 
ordinaria; altrimenti, su scala giornaliera rimette una parte dell’indennità alla quale ha diritto.  

Sempre entro questi 2/3 giorni, in pratica nella stessa giornata se non può prendersi troppo 
tempo, perché anche se è in disoccupazione, sono sempre 70 Km., deve recarsi all’INPS di Borgo 
Valsugana a depositare la domanda corredata dalla documentazione che l’Agenzia del lavoro gli 
ha rilasciato, quindi deve produrre il modulo ed allegare il C2 storico, oppure può rivolgersi ad un 
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Patronato che, comunque, sopperisce alle funzioni di quegli uffici pubblici solo per la parte che 
concerne la compilazione delle domande di disoccupazione.  

Bisogna essere sinceri: questo è l’aspetto formale, perché molti Patronati vanno ben al di 
là, molto spesso compilano le domande e, bontà loro (perché fanno un ottimo lavoro), fanno anche 
la cortesia di consegnare le carte all’INPS, il C2 storico però non vanno a stamparlo. E’ già tanto 
che i Patronati consegnino al posto tuo la carta a Borgo. Quindi, anche se il Patronato svolge un 
ottimo lavoro, la sua attività sarebbe soltanto quella di consulenza, cioè di compilarti la domanda 
se non sei capace e di tutelarti se l’ex datore di lavoro ti crea dei problemi, ma non dovrebbe 
andare al di là di questo. 

L’aspetto formale da tutelare, che cerco di sollevare con quest’interpellanza, è la possibilità 
che anche un lavoratore stagionale a Levico, Comune di 7.000 abitanti che diventa di 25.000 
d’estate, con moltissimi stagionali che fruiscono dell’indennità di disoccupazione nei periodi morti 
della stagione, non debba andare prima a Pergine in mattinata e poi a Borgo a presentare la 
domanda.  

Ho notato che dopo l’interpellanza è apparso in Comune il cartello dell’INCA/CGIL che ho 
visto operare, perché ho accompagnato delle persone a fare la domanda, ed opera benissimo, 
però sopperisce solo in parte. Ad esempio, l’INCA/CGIL a Levico è aperto un paio di giorni alla 
settimana per un paio di ore, quindi non è che ti consegni la domanda. Se vai alla sede di Borgo, 
invece, ti fa la cortesia di portare la domanda all’INPS:  

Quindi, a Levico manca uno sportello dell’Agenzia del lavoro che ti stampi il C2 storico che, 
quindi, abbia l’accesso ai dati informatici dello sportello di Pergine. Vi assicuro che non è niente di 
strano, c’era già a Levico ed è presente a Mezzocorona e in molti altri Comuni come sportello 
decentrato e casella per la corrispondenza. 

Diciamo le cose come stanno: a Levico c’era uno sportello perché c’erano delle persone di 
Levico che erano comode a lavorare sul Comune, quando è andata in pensione la persona che era 
utile a fare questo tipo di lavoro lo sportello è stato chiuso, perché nessuno se n’è più preoccupato. 
Ed è un disservizio che pesa alla comunità e l’Agenzia del lavoro di Trento deve riaprirlo, non 
soltanto per l’indennità di disoccupazione, ma anche per tante altre ragioni. Potrebbe esporre la 
lista dei lavori stagionali. Perché un lavoratore levicense deve andare a Pergine? E’ assurdo, deve 
fare 70 Km in un giorno. 

“Per tale ragione, il sottoscritto consigliere comunale interpella il Sindaco e l’assessore 
competente per chiedere che si attivino presso l’Agenzia del lavoro di Trento e presso l’INPS, 
affinché i suddetti Enti aprano anche a Levico, l’Agenzia del lavoro è un Ente funzionale della 
Provincia, quindi devono attivarsi presso la Provincia, sia pur con orari ridotti e su fasce di apertura 
anche non quotidiane, mi rendo conto che non possono aprire uno sportello completo, ma possono 
almeno garantire quello che garantivano prima, degli sportelli decentrati a cui i lavoratori, ed in 
particolare gli stagionali di Levico Terme, possano rivolgersi.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti.  
 
 BENEDETTI: Il consigliere Cazzanelli ha presentato l’interpellanza il 16 gennaio. Io il 19 
gennaio ho presentato all’Agenzia del lavoro di Trento e di Pergine una richiesta per l’apertura 
dello sportello. Dò lettura della lettera inviata: 
 Oggetto: Richiesta attivazione sportello e Ufficio del lavoro a Levico Terme. 
 Da più parti, nel corso degli anni, è stata sollecitata la riapertura a Levico Terme di uno 
sportello dell’Ufficio del lavoro al quale i levicensi possono rivolgersi per le diverse esigenze come, 
fra l’altro, era presente fino ad anni fa. 
 L’esigenza è stata ripresa da ultimo dal consigliere Cazzanelli che, a mezzo di 
un’interpellanza, che si allega in copia, chiede al sottoscritto di farsi promotore presso codesto 
spettabile Ufficio affinché l’esigenza sentita dai cittadini levicensi trovi possibilità di positiva 
risposta. 
 Tale situazione trova fondamento anche nella vocazione turistica di Levico, ove molti 
lavoratori, in particolari stagionali, hanno il disagio di doversi spostare fino a Pergine per 
adempiere alle funzioni relative al collocamento, alle indennità di disoccupazione e alle altre 
pratiche. 
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 Si richiede, pertanto, agli uffici l’indirizzo di voler valutare la possibilità della riapertura 
settimanale per alcune ore di uno sportello dell’Agenzia del lavoro.  
 A disposizione per eventuale incontro ove sarà possibile meglio supportare la presente 
richiesta e in attesa di una risposta scritta si coglie l’occasione di porgere distinti saluti”.  
 Il 16 febbraio è arrivata la risposta dell’Agenzia del lavoro:  
 “Sono spiacente di informarLa che l’attuale situazione organizzativa di questa struttura, e 
più in particolare di quella riferita al Centro per l’impiego, competente di Pergine Valsugana, non 
consente percorribilità dell’ipotesi prospettata. 
 Ritengo inoltre opportuno evidenziare, oltre a quanto sopra espresso, le seguenti 
argomentazioni.  

Le indicazioni assunte a livello nazionale nei riguardi dei bacini di utenza medi del Centro 
per l’impiego sono per una popolazione di circa 100.000 abitanti. I dodici Centri per l’impiego in cui 
si articola la presenza sul territorio provinciale dell’Agenzia del lavoro rappresentano, quindi, già un 
impegno ben al di sopra dei normali parametri, ed è finalizzato proprio ad agevolare l’utenza 
nell’accesso ai servizi pubblici per l’impiego. 

In secondo luogo, va puntualizzato che per gli attuali compiti primari in un servizio pubblico 
per l’impiego sono molto diversi rispetto a quelli di pochi anni fa, in quanto vanno ora garantite ai 
cittadini prestazioni molto più articolate e complesse, che solo una struttura di una certa 
dimensione può porre a disposizione. 

Inoltre, si precisa che le comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad 
effettuare ai Centri per l’impiego nel corso di assunzioni, trasformazioni e cessazioni di rapporto di 
lavoro, possono essere ora effettuate tramite rete telematica.  

Si evidenzia, infine, che si stanno avviando contatti nei confronti dell’INPS per verificare la 
possibilità di poter ospitare uno sportello di tale istituto presso il Centro per l’impiego di Pergine, in 
modo da agevolare i cittadini nell’effettuazione di adempimenti relativi alle indennità e alla 
disoccupazione. 

Rimanendo a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti”. 

Questa è la lettera di risposta che è arrivata e che se vuole Le rilascio in copia.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : La risposta dell’assessore è positiva, in quanto si è attivato nella direzione 
proposta dall’interpellanza e per questo lo ringrazio.  
 Sono meno soddisfatto per la risposta negativa rispetto all’apertura di uno sportello a 
Levico. E’ chiaro che non si chiedeva uno sportello come quello di Pergine, ma per lo meno un 
ufficio di corrispondenza come quello di Mezzocorona o di Mezzolombardo che sono meno turistici 
di Levico. Pensavo non fosse una cosa impossibile da realizzare. 
 E’ vero quanto detto dall’Agenzia del lavoro, cioè che da noi tali servizi sono già 
sovradimensionati rispetto alla scala nazionale dei 100.000 abitanti, ma l’Agenzia del lavoro 
dimentica che la Provincia di Trento sovradimensiona con il personale la stessa Agenzia del lavoro 
per il fatto di avere molti più risorse economiche rispetto ad altre regioni. Quindi, quando ci sono 
molti più soldi investiti in certe strutture uno dei vantaggi è avere una maggiore ramificazione e la 
popolazione di un Comune come Levico Terme, che abbisogna, secondo me, di un ufficio di 
questo tipo, può anche richiedere, senza vergognarsene, come ha fatto l’assessore su mio stimolo, 
uno sportello anche da noi.  
 La Provincia di Trento, fortunatamente, ha dei grandi trasferimenti, a parte gli ultimi anni, 
dei quali gode anche l’Agenzia del lavoro come Ente funzionale della Provincia. Noi chiediamo che 
questi soldi vengano ridistribuiti. Non chiedo un ufficio in più ma, per esempio, l’ufficio di Pergine è 
aperto cinque giorni alla settimana e se si volesse andare incontro al Comune di Levico, lo stesso 
personale potrebbe lavorare da noi. Tra l’altro, mi risulta che il responsabile dell’ufficio di Pergine è 
un abitante di Levico. Quindi, anche nella logica di avvicinare i lavoratori al luogo di residenza, non 
sarebbe una proposta insensata. Mi scusi, chi ha firmato la risposta? 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti.  
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 BENEDETTI: Il presidente dell’Agenzia del Lavoro. Ha mandato la risposta al sottoscritto 
come assessore richiedente e al Centro per l’impiego di Pergine.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Lui ha risposto meramente alla Sua richiesta, ma di logica, se ci si voleva 
venire incontro, di soluzioni possibili ce n’erano molte a parità di investimento. E anche se non a 
parità di investimento, si potrebbe entrare nel merito di come i trasferimenti vengono utilizzati. Mi 
sono accorto che in Trentino esiste ancora l’Ente bilaterale per il turismo al quale vengono trasferiti 
soldi sia dai lavoratori che dagli enti alberghieri. Questo Ente prende un bel po’ di soldi, ha del 
personale fisso e sono quattro anni che non aggiorna le liste dei lavori disponibili. Ce ne sono di 
zone di spreco da poter ristrutturare ed utilizzare meglio.  
 E’ chiaro che non si va avanti con la polemica verso l’Agenzia del lavoro, ma potendone 
parlare ci sarebbero molti argomenti da portare come riferimento. Ad esempio, questi Enti bilaterali 
per il turismo, che vengono pagati anche dai lavoratori, dopo vengono lasciati lì come dei 
baracconi che non funzionano e poi dicono che mancano i soldi per aprire uno sportello in più. Non 
posso accettare una cosa di questo tipo. 
 Invece, colgo con favore quanto ha riferito l’Agenzia del lavoro, la quale ha già preso in 
considerazione la possibilità di portare uno sportello decentrato INPS a Pergine, pur rompendo 
quella logica di territorialità. Per fortuna, almeno in questo caso, la rompono, così un levicense non 
dovrà più fare 15 Km. in andata e altri 15 Km di ritorno, moltiplicati per due, nella stessa giornata 
per presentare domanda di disoccupazione. Quindi, speriamo che almeno tale ipotesi vada in 
porto.  

L’assessore ha agito benissimo. Facciamoci vivi ogni tanto come Comune di Levico Terme, 
perché se nessuno si fa sentire non prenderanno mai in considerazione le nostre richieste. Quindi, 
ha fatto benissimo Lei a mandare quella lettera. Cogliamo gli aspetti positivi di quanto ci hanno 
detto.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti.  
 
 BENEDETTI: Io volevo telefonare, ma ho preferito la lettera così da avere qualcosa di 
scritto. Se vuole Le faccio avere subito una copia.  
 
 
b Interpellanza dd. 16.01.2006 prot. n. 1049 dd. 18 .01.2006 su “Regolamento di Polizia 

Urbana” presentata dalla consigliere comunale Flori ana Marin delle Lista Levico 
Progressista.  
Risposta assegnata all’ass. Vettorazzi. 

 
 PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza presentata in data 16 gennaio 2006, prot. n. 
1049 di data 18 gennaio 2006, su “Regolamento di Polizia urbana”, presentata dalla consigliere 
comunale Floriana Marin della Lista Levico Progressista. Risponde l’assessore Vettorazzi.  
 La parola alla consigliere Marin.  
 
 MARIN: Lo scorso dicembre sul sito Internet del Comune è apparsa una comunicazione 
che riprendeva una disposizione dell’art. 57 della Polizia urbana di Levico Terme, che comunicava 
ai nostri cittadini l’obbligo di sgomberare il marciapiede dalla neve per tutta la lunghezza 
dell’edificio e che, in caso contrario, sarebbe stato applicabile il pagamento di una sanzione che 
andava da 25 a 150 euro.  
 La questione mi ha incuriosito perché, a quanto mi sembrava di ricordare, l’obbligo di 
sgombero può essere fatto ricondurre a delle prestazioni di tipo personale. Per cui, mi sono 
premurata di approfondire la questione andando a consultare quelle che sono le fonti normative. 
Procedo alla lettura dell’interpellanza: 
 “Preso atto che le precipitazioni nevose di quest’ultimo periodo, pur determinando seri 
disagi alla mobilità della città, rientrano nei limiti di ordinaria tollerabilità attinenti l’andamento delle 
condizioni meteorologiche in questa stagione; 
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 considerato che l’articolo 57, comma 2, del regolamento della Polizia urbana di Levico 
Terme dispone quanto segue: «Ogni proprietario di fabbricati ha l’obbligo di sgomberare dalla neve 
il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell’edificio a scanso di esecuzione d’ufficio. 
Posto che per la violazione del suddetto art. 57, così come appurabile dal sito web del Comune di 
Levico Terme, è previsto il pagamento di sanzione pecuniaria da 25 a 150 euro»; 
 visto che, con sentenza della Corte di Cassazione n. 16226/2005, si è ribadito che è 
competenza della pubblica Amministrazione la manutenzione in genere tanto della strada quanto 
dei marciapiedi in generale nell’ipotesi di nevicate rientranti nei limiti di ordinarietà…”, specifico che 
l’interpellanza è stata sottoposta prima della fantomatica nevicata del mese scorso che è di 
straordinaria ordinarietà.  
 “Appurato che, in linea con quanto previsto dall’art. 23 della Costituzione italiana, nessun 
Comune sulla base di un regolamento può far carico ai privati proprietari di immobili che si 
affacciano su strade pubbliche, dell’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade, in quanto trattasi 
di prestazione personale che può essere imposta soltanto sulla base di legge;  
 preso atto anche che il Testo Unico per la finanza locale del 1931 consentiva ai Comuni di 
istituire prestazioni d’opera per la costruzione e la manutenzione delle strade, purchè nei limiti di 
conformità delle leggi vigenti, quindi permetteva di imporre ai frontisti o la prestazione in giornate di 
lavoro o la corresponsione di una somma, con iscrizione a ruolo, ma che dal 1961 tale 
disposizione è stata esplicitamente soppressa dalla legge 1014/60 e, quindi, non sussiste alcuna 
legge vigente che faccia obbligo ai frontisti, o conceda ai Comuni la facoltà di imporre tale obbligo, 
di provvedere alla pulizia delle strade o di sgomberarne la neve e che, quindi, in linea con quanto 
finora riportato, la legge pone l’obbligo della pulizia esclusivamente ai Comuni, in quanto 
proprietari delle strade comunali, e tale obbligo non potrà pertanto essere imposto ad altri, né con 
ordinanza né con ordinamento comunale né con delibera; 
 tutto ciò premesso, la sottoscritta Floriana Marin, consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista, interpella il Sindaco e l’assessore competente per chiedere la convocazione della 
commissione consiliare competente per la discussione e la successiva soppressione dell’articolo e 
della sanzione in oggetto in quanto, allo stato attuale, tale sanzione si deve ritenere contraria alle 
norme imperative.  
 Il fatto è che questo articolo previsto da un regolamento di fatto va contro quanto stabilito 
dalla Costituzione, quindi anche contro la legge. Solo per legge, come riportato nella presente 
interpellanza, tale obbligo può essere imposto. Quindi, a mio parere, sarebbe necessario quanto 
meno revisionare questo regolamento e sopprimere il suddetto articolo e la sanzione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Dalla lettura della Sua interpellanza si coglie in modo evidente uno spirito 
fortemente critico all’art. 57 del Regolamento comunale, che io non mi sento di condividere, in 
quanto tale articolo sottintende chiaramente il richiamo a tutti i cittadini, proprietari di fabbricati che 
lambiscono la via pubblica, a concorrere, in caso di precipitazioni nevose, allo sgombero.  
 Personalmente ritengo quanto prescritto dal Regolamento e ritengo che una precipitazione 
nevosa, che spesso si rivela difficile da gestire, non vada confusa con l’ordinarietà, come potrebbe 
essere la spaccatura di una strada o di un marciapiede, ma considerata come un evento da non 
poter prevedere tanto facilmente.  
 Lasciamo stare queste che sono delle opinioni personali e confrontiamoci su fattori oggettivi 
nel merito e, quindi, inopinabili. La Sua interpellanza cita una sentenza della Cassazione che 
dovrebbe fare chiarezza sulla questione. Posso dire, dopo averla letta, che non ha alcun 
riferimento alla problematica da Lei posta. Quest’ultima, infatti, parla di manutenzione di 
pavimentazione del marciapiede in seguito ad un risarcimento chiesto da una signora ad un 
Comune. Io l’ho letta e non cita assolutamente la neve, parla di manutenzione di un marciapiede 
che con la neve non ha nulla a che vedere. Questa signora si è inciampata in una buca e ha 
chiesto un risarcimento. Detto questo, è chiaro, secondo me, che non vi è alcuna attinenza. 
 Posso dirLe, in seguito ad una brevissima indagine che ho fatto, che presso i Comuni nei 
quali ho verificato vi è nel Regolamento di Polizia urbana un articolo che prevede il concorso del 
privato allo sgombero della neve dai marciapiedi pubblici che confinano con la proprietà privata. 
Posso citarLe Bolzano, Rovereto, Pergine e Trento. Quest’ultimo, addirittura, prevede, se 
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necessario, l’obbligo del privato a spargere della sabbia o del sale sui marciapiedi e fissa 
temporalmente entro quanto il privato deve intervenire ed, in particolare, entro le ore 10.00 del 
mattino se la partecipazione è avvenuta di notte ed entro tre ore se la partecipazione è avvenuta 
nel corso della giornata. Le sanzioni previste per chi non ottempera a quest’obbligo sono 
mediamente superiori a quelle previste dal Comune di Levico. Aggiungo che i Regolamenti che Le 
ho citato sono entrati in vigore recentemente, cioè dopo l’anno 2000, quello di Trento è stato 
licenziato nel 2004, quindi ben dopo la sentenza da Lei richiamata che è del 1961, e nessuno ha 
mai fatto opposizione. 
 Comunque, visto che siamo in tema di precipitazioni nevose, ne approfitto per ringraziare a 
nome della Giunta comunale l’Ufficio tecnico ed il Cantiere comunale per aver svolto benissimo il 
loro lavoro durante l’ultima partecipazione che è stata piuttosto copiosa.  
 Al di là di questo, nella pagine del Regolamento dove viene riportato l’art. 57, sotto vi è una 
sentenza del Pretore di Merano del 1964, se non vado errato, che andava contro il Regolamento 
del Comune di Merano. Più sotto c’è scritto: “Il presente Regolamento può essere definito legittimo 
in quanto si riferisce al regio decreto n. 297 del 12 febbraio 1911”. Come Le ho già detto i Comuni 
che hanno licenziato o revisionato i propri Regolamenti anche di recente hanno previsto tale tipo di 
intervento da parte del privato.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Marin.  
 
 MARIN: Io non sono soddisfatta della risposta. Prima di tutto specifico di non aver 
assolutamente presentato quest’interpellanza per essere critica, ma soltanto per essere puntuale e 
precisa. Ripeto che questo Regolamento impone un obbligo di prestazione personale che può 
essere previsto soltanto dalla legge, non da un Regolamento. Io questo volevo sottolineare ed 
enfatizzare, niente altro. 
 Dal mio punto di vista non mi pongo in critica con quello che stabilisce il Regolamento, 
assolutamente, anzi, ben venga se i nostri concittadini si spazzino la neve da davanti le porte, 
chiaramente va tutto a loro favore.  
 Io volevo puntualizzare che una persona che dovesse trovarsi a pagare una sanzione sulla 
base di questo articolo potrebbe tranquillamente fare ricorso e, probabilmente, verrebbe accolto.  
 Non sono un giurista, l’assessore Libardi potrebbe illuminarci sulla questione, ma mia 
proposta era solo quella di rivedere questo articolo e di specificare in un’altra maniera. La 
sentenza della Costituzione da me riportata, comunque, era del 2005, non del 1961. E’ vero che 
ribadiva la manutenzione in genere, sia della strada che dei marciapiedi, non parlava di neve nello 
specifico, ma comunque la legge ha abolito quanto stabiliva il Testo Unico per la finanza locale del 
’31, quindi l’obbligo di sgombrare la neve dai marciapiedi. 
 L’unica cosa che intendevo enfatizzare con questa interpellanza era questo, cioè che un 
Regolamento non può imporre tale tipo di obbligo. Quindi, per precauzione nostra e per premura, 
sarebbe il caso di rivederlo. Auguriamoci che per il resto dell’anno non nevichi più, perché ha già 
nevicato a sufficienza, ma per l’anno prossimo potrebbe essere un buon passo avanti rivederlo, 
assolutamente senza spirito critico. Io l’osservazione l’ho fatta in maniera costruttiva, perché la 
direzione da seguire penso sia quella di dare un contributo per cercare di migliorare alcune cose.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Non se la prenda, non ho utilizzato la parola critica nel senso negativo del 
termine. Ribadisco, però, che quanto contenuto nell’art. 57 del Regolamento è perfettamente 
legittimo. 
 Io non sono un giurista e, come ha detto, non lo è nemmeno Lei, ma i Regolamenti 
licenziati da altri Comuni recentemente, non ultimo quello di Trento nel 2004, rivelano che tale tipo 
di richiesta è legittima.  
 Lei ha citato la sentenza della Cassazione e io Le ripeto che il Regio Decreto da me citato 
all’art. 4/a riferisce che i Comuni possono predisporre dei Regolamenti sia per lo sgombro delle 
immondizie e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici, sia per l’innaffiamento di tali luoghi. A 
questo si rifà il Regolamento di Levico, il succitato Regio Decreto è ancora vigente e non 
conferisce carattere di dubbia legittimità all’articolo.  
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 La Giunta comunale, quindi, non è assolutamente intenzionata a porre mano a questo tipo 
di Regolamento in quanto legittimo.  
 Secondo me, e questo è un parere personale, di fronte ad una nevicata di un certo tipo c’è 
il bisogno del contributo di tutti, per questo abbiamo istituito tale Regolamento. Non mi risulta che 
qualcuno negli ultimi anni abbia ricevuto delle sanzioni o che qualcuno sia stato obbligato a fare 
tale tipo di intervento. Il Regolamento però c’è. Durante le recenti precipitazioni ci sono state delle 
polemiche e in televisione ho visto rispondere il caposervizio del Comune di Bolzano, il quale 
ricordava ai cittadini l’esistenza del Regolamento e, in particolare, citava un articolo riferito a come 
tali situazioni vengono gestite a Bolzano.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Marin.  
 
 MARIN: Non sono soddisfatta e, comunque, io ho citato l’ordinaria manutenzione, non 
quella straordinaria. Lo voglio ribadire, anche se l’ho già detto prima durante la lettura 
dell’interpellanza, parlavo di ordinaria manutenzione. So anche io che l’ultima nevicata è stata 
straordinaria, per fortuna che i nostri concittadini si sono attivati.  
 Ripeto che il mio intento era costruttivo e assolutamente non critico. La mia proposta era di 
rivedere tale articolo. Io, comunque, resto dell’idea che una prestazione personale non possa 
essere assolutamente imposta da un Regolamento, ma deve essere prevista da una legge, e se 
dovesse accadere lo sfortunato evento di una sanzione il privato potrebbe tranquillamente 
ricorrere, ma a questo punto auguriamoci di no.  
 
Entra il Sindaco 
 
 PRESIDENTE: Se il Consiglio è d’accordo, il Sindaco vorrebbe fare due comunicazioni. 
Visto che non erano iscritte all’ordine del giorno chiedo al Consiglio di esprimersi.  Ad unanimità di 
voti, il Consiglio Comunale approva.  
 La parola al signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Chiedo scusa, forse c’è stato un mio errore nella lettera di trasmissione. 
Siccome le comunicazioni, generalmente, sono un atto quasi obbligato, nel senso che si 
inseriscono sempre all’ordine del giorno, anche se non ce ne sono, probabilmente non sono stato 
molto attento. Comunque, la prossima volta vedremo di affinare le comunicazioni fra Sindaco e 
Presidente. 
 Vorrei fare due comunicazioni. Una è di pubblico dominio. Come era stato deciso in 
occasione dell’ultimo Consiglio Comunale, insieme al Sindaco di Novaledo, ci siamo presentati dal 
Procuratore della Repubblica per segnalare la gravità della situazione della frazione di Campiello e 
dell’abitato di Novaledo per quanto concerne la gestione dell’impianto di biocompostaggio. Nel 
prossimo Notiziario pubblicheremo integralmente il testo dell’esposto che abbiamo fatto al 
Procuratore della Repubblica.  
 Passo ora alla seconda comunicazione. Abbiamo ancora in sospeso l’appuntamento con 
Monsignor Roger per la visita al Museo diocesano e agli scavi archeologici sotto la cattedrale. Per 
problemi personali del Monsignore abbiamo dovuto ritardare un po’ la data, oggi però avremmo 
concordato la giornata di sabato 8 aprile alle ore 9.00 del mattino.  

Chiedo scusa per la mia ignoranza, ma a che ora si comincia ad allestire per le votazioni? 
 Abbiamo stabilito il sabato, perché questa è l’indicazione che era stata data dal Consiglio. 
Sabato prossimo il Monsignore non può, il sabato successivo non ci sono io perché sono a Firenze 
ad un congresso di cardiologia. L’1 e il 15 aprile il Monsignore è nuovamente occupato, quindi 
bisognerebbe accettare la data dell’8 aprile, altrimenti possiamo spostare l’appuntamento più in là, 
ma poi arriva la Pasqua.  
 Secondo lui in un paio di ore, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si dovrebbe concludere tutto, 
molto comincerà dalla curiosità dei consiglieri. 

Va bene, allora do la conferma a Monsignor Roger per sabato 8 aprile alle ore 9.00. Vi 
chiedo di essere così cortesi da comunicare in Segreteria chi sarà presente in modo da dare una 
comunicazione precisa.  
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 Ho appena detto che l’esposto verrà pubblicato sul prossimo Notiziario, quindi lo 
conosceranno tutti i cittadini di Levico e anche gli immigrati.  
 
 

3 Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 21 dd. 22.02.2006 relativa a 
“Variazione del Bilancio di Previsione 2006”. 
Rel. Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta semplicemente della ratifica n. 21 di una delibera della Giunta fatta 
in data 22 febbraio 2006 in modo urgente, vista la nevicata fantomatica ed abbondante soprattutto, 
che c’è stata. Di conseguenza, in quel momento ci siamo visti costretti a fare una variazione 
d’urgenza, perché servivano i fondi per poter intervenire a spalare la neve.  
 Mi collego all’intervento dell’assessore Vettorazzi. Faccio i miei complimenti all’Ufficio 
tecnico e al Cantiere che si sono dati molto da fare, perché il problema era enorme.  
 Due dati per fare un confronto. Il Comune di Borgo, pur avendo chilometri di strade in 
meno, ha speso circa il doppio del Comune di Levico. Pergine, addirittura, ha detto: “Non ci sono i 
soldi e fino a quando non faremo la variazione non comperiamo neanche il sale”. 
Indipendentemente da questo, il lavoro è stato sicuramente egregio. Certo è che è costato molto 
alle tasche di tutti noi.  
 E’ tutto documentato: dalle carte risultano circa 55.000 euro che, chiaramente, sono stati 
portati a 60.000 euro per avere un po’ di margine. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: In merito alla variazione di bilancio, l’assessore si è sentito in dovere di dare 
quella che si definisce una excusatio non petita. Ancora prima che noi facessimo notare che i soldi 
erano molti, ci ha detto: “Guardate che a Borgo hanno speso di più”.  
 E’ una cifra considerevole anche secondo me, non tanto per il costo in sé, ma perché 
60.000 euro sono quanto abbiamo sforato e cioè più di quanto era previsto. Avevo controllato già 
da tempo a quanto ammontava il costo dello spezzamento neve e, se non ricordo male, per le due 
ditte private incaricate della spalatura della neve a Levico era previsto un fisso di 5.000 euro 
all’anno a testa. 

No? Insomma, alla fine venivano fuori circa 15.000 euro per ditta. Quindi, oltre ai 
20.000/30.000 euro già previsti abbiamo speso altri 60.000 euro per un totale di circa 100.000 euro 
e il confronto con Borgo è una scusa non richiesta. Anche secondo me questa cifra è alta. 
 Avete fatto i complimenti al Cantiere. Io non lo voglio assolutamente attaccare, perché è 
sguarnito. Di conseguenza avete fatto bene a fargli i complimenti, perché per le forze che ha deve 
aver fatto tanto.  
 Porto però l’esempio del piccolo Comune di Novaledo, 900 abitanti, dal quale venivo fuori 
tranquillamente dalla stradina, ma dopo mi trovavo bloccato. Insomma, le difficoltà più grandi a 
muovermi le ho trovate a Levico. Questo senza attaccare il cantiere che, per le forze che ha, 
merita i complimenti, sono d’accordo con voi. 
 Per entrare nel merito della delibera, però, è tanto sforare di 60.000 euro, per quanto la 
nevicata sia stata eccezionale. Posso anche essere corretto sulla cifra, però erano previsti 15.000 
euro per i due privati, la ditta Mazzon e la ditta Bever, che davano la loro disponibilità. Se non 
sbaglio erano previsti a testa 5.000 euro fissi e altri 10.000 euro che venivano fuori in altra 
maniera, ed è una cifra abbastanza congrua per una nevicata normale. Per una nevicata 
eccezionale la cifra può raddoppiare, ma triplicare mi sembra troppo.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA: Permettetemi di discostarmi per certi versi da tutti i complimenti rivolti. 
Sicuramente non critico il lavoro svolto relativamente alla nevicata straordinaria, perché è stato un 
evento eccezionale, tutti hanno fatto il possibile e ce la siamo cavata abbastanza bene. 
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 Mi lascia però perplessa il discorso ordinario per quanto riguarda la neve. A dicembre ci si 
è trovati con le prime nevicate e davanti alla scuola tutte le strade erano gelate e in Comune non 
esisteva neanche un chilo di sale. Dopo una serie di giornate, durante le quali delle persone erano 
cadute, i Vigili Urbani sono andati in negozio a comprare un sacchetto di sale e sono venuti 
davanti alla scuola. Questo per quanto riguarda l’ordinaria manutenzione, non per gli avvenimenti 
straordinari. Un minimo di programmazione dovrebbe prevedere che ci sia uno stoccaggio di sale. 
 Secondo: so che il cantiere era impegnato, però vi erano dei punti di Levico che, purtroppo, 
erano estremamente gelati, tanto che vi erano dei passaggi obbligati. Ad esempio, all’uscita del 
parcheggio si diceva di andare verso la chiesa. 
 Se la neve si scioglie e poi fa freddo l’acqua gela, è chiaro. Ci sono stati però vari episodi 
che hanno visto cittadini cadere. Probabilmente, bisognerebbe fare in modo di monitorare alcuni 
punti e di prestare loro particolare attenzione.  
 Complimenti per quanto riguarda la nevicata straordinaria, ma per quanto riguarda la 
gestione ordinaria abbiamo avuto degli episodi che non sempre sono stati da plauso, nel senso 
che la gestione ordinaria dovrebbe già prevedere alcuni interventi.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : La consigliere Fontana ha anticipato alcune delle cose che avrei voluto dire io. 
Faccio anche io i complimenti al Cantiere perché, secondo me, tutta la situazione è stata gestita 
bene. Bisogna considerare che quest’anno è stato un anno del tutto straordinario, sia per l’ultima 
nevicata che per le temperature rigide che si sono protratte nel tempo. Io credo fossero vent’anni 
che non faceva un inverno così freddo. 
 Per renderci conto dei quantitativi, faccio presente che alla fine di dicembre avevamo già 
acquistato oltre cinque volte il sale che era stato sparso durante tutto l’inverno dell’anno 
precedente. Ha ragione la consigliere Fontana, in alcuni giorni siamo rimasti addirittura senza sale, 
ma non perché non c’eravamo organizzati, ma perché abbiamo sforato oltremisura rispetto a 
quello che avevamo acquistato inizialmente; ne abbiamo comprato molte altre volte rispetto alla 
previsione iniziale. Il problema è stato che non c’erano i fornitori che avevano sale, perché nella 
nostra situazione si trovavano anche altri Comuni. Quindi, c’era una richiesta talmente alta di sale 
che i nostri fornitori non avevano il sale da portarci e abbiamo dovuto aspettare dei giorni con 
questa mancanza. Carenza dovuta ai fornitori, non al fatto che siano mancati gli ordini. Il sale 
mancava per eccessiva richiesta da parte degli enti pubblici che, evidentemente, quest’anno ne 
hanno dovuto spargere molto di più. 
 Le temperature rigide hanno determinato che in alcuni punti, per conformazione dei luoghi, 
il ghiaccio continuava a formarsi nonostante gli interventi costanti da parte del Cantiere, in quanto 
vi erano problemi in piazza, sulla via Dante, ecc.. C’erano moltissime zone con problemi, il sale si 
continuava a spargere ma, purtroppo, il fatto che nemmeno a mezzogiorno la temperatura saliva 
oltre lo zero determinava continue riformazioni di ghiaccio. 
 Pertanto la situazione io credo sia stata gestita bene. E’ chiaro che, visto l’anno particolare 
che c’è stato, qualche disagio lo abbiamo avuto e tutte le colpe non si possono addossare al 
Cantiere, ma bisogna anche rendersi conto della situazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : Due passaggi per precisare. Innanzitutto, quanto detto sulla 
programmazione del sale non corrisponde al vero, anzi, è esattamente il contrario, visto che erano 
avanzati ben due autotreni dalla stagione 2004/2005. Di conseguenza, il sale all’inizio della 
stagione c’era. Ricordiamoci che, oltre alla neve, questo è stato un inverno rigido e che il sale non 
serve solo quando nevica, ma anche per il ghiaccio. C’è stato un problema di mancanza di sale 
addirittura a livello europeo, ma non ad inizio stagione, perché c’era addirittura dell’avanzo dal 
2004/2005. La mia è una precisazione, non voglio stare qui tutta la sera a parlare di questo. 
 Rispetto a Borgo preciso che hanno speso 125.000 euro in modo straordinario, oltre a 
quello già programmato, perché hanno fatto tutto quanto con ditte esterne, senza avvalersi dei 
mezzi interni e, men che meno, dei dipendenti interni. Noi invece, e ringrazio per l’impegno, 
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abbiamo sopperito al problema anche facendo fare ai nostri dipendenti interni gli straordinari. Ecco 
perché ringrazio chi si è dato da fare per questa situazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Adesso ho scoperto una nuova tecnica: bisogna dire una cosa, ma non dirla 
tutta, in modo da lasciar rispondere l’assessore e poi andare avanti. Prima, quando sono 
intervenuta sull’episodio della scuola, non vi ho detto che avevamo telefonato in Comune dove ci 
hanno riferito che erano senza sale perché avevano il dubbio che il sale fosse fuori legge. Questo 
è quello che ci ha risposto il geometra comunale che è delegato a seguire il problema della scuola.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani.  
 
 L’ assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli n. 
15, astenuti n. 4 (Fontana, Cazzanelli, Franceschetti, Marin), espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Tognoli e 
Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. 7 del 13.03.2006 ”Ratifica deliber azione della Giunta Comunale n. 21 dd. 
22.02.2006 relativa a “Variazione del Bilancio di P revisione 2006”. 
 
 
Escono i Consiglieri Dalmaso e Chirico. 

 
4 Variazione al bilancio di previsione 2006 e modif ica della relazione previsionale 

programmatica del triennio 2006/2008” 
Rel.: Ass. Passamani. 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : Si tratta di una variazione del bilancio di previsione 2006 e della modifica 
della relazione previsionale programmatica per il triennio 2006/2008.  
 Tale variazione è data innanzitutto dall’avanzo di amministrazione 2005 che ammonta a 
1.041.064,80, che ci ha portato a fare una variazione di 745.600 euro. Andando nello specifico, 
630.000 euro servono per finanziare, utilizzando l’avanzo di amministrazione, il primo lotto dei 
lavori per la realizzazione del parcheggio in area ex Ognibeni. Nell’anno 2004 la spesa era prevista 
in bilancio ed è stata mantenuta quale residuo di stanziamento, ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento di contabilità. Non risultando perfezionato l’impegno di spesa entro il termine ultimo 
del 31 dicembre 2005, il residuo è stato eliminato, ecco perché rientra adesso.  
 Si propone poi di integrare la partecipazione azionaria nella società Palalevico S.r.l., che 
rimane sempre del 34%, accogliendo la proposta di aumento del capitale sociale da 10.000 a 
100.000 euro. Chiaramente occorre una variazione 30.600 euro per arrivare ai 34.000 euro che 
sono il valore effettivo della quota di partecipazione al capitale sociale del Palalevico. Assegnare al 
Consorzio di miglioramento fondiario di Barco un contributo stagionale di euro 53.000, pari al 60% 
della spesa non coperta da contribuzione provinciale, per la realizzazione di un impianto di 
irrigazione, finanziando per il corrente esercizio la quota prevista per la realizzazione del primo 
lotto.  

Si propone poi di apportare alcune modifiche alla spesa per il personale al fine di poter 
rispettare il contenimento dell’1% previsto dal protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 
2006 e raggiungere gli obiettivi fissati dalle discipline del patto di stabilità provinciale, riducendo la 
spesa di euro 40.500 e recuperando per pari importo una quota di budget prevista in parte 
corrente. Vi è poi l’integrazione per lo stanziamento per l’acquisto di arredi presso l’asilo nido, 
stante l’incremento di utenza, ormai ci sono 40 iscritti e nei prossimi mesi si dovrebbe arrivare a 44 
bambini, quindi vi è una maggiore spesa di 3.000 euro.  
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L’ultima variazione di rilevanza notevole è l’integrazione di euro 29.000 lo stanziamento del 
contributo da erogare al Corpo volontario dei Vigili del Fuoco per l’acquisto di attrezzatura e, in 
particolare, per completare l’allestimento del furgone polisoccorso non ammesso a finanziamento 
provinciale. Tali spese, non previste dal bilancio di previsione dei Vigili del Fuoco, saranno oggetto 
di successiva variazione. La Provincia aveva inserito nel 2005 e poi tolto l’acquisto del furgone, poi 
nel 2006 è stato inserito il finanziamento provinciale. Ovviamente, solo il furgone ai Vigili del Fuoco 
serviva molto poco, andandolo a completare con questa attrezzatura diventa un furgone di 
polisoccorso funzionale.  

Queste sono le variazioni più essenziali, di maggiore rilevanza. Mi fermo qui, se ci sono 
delle domande risponderò volentieri. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la votazione. 
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI: Un paio di chiarimenti. L’assessore ha citato la volontà di integrare la 
partecipazione azionaria del Comune di Levico Terme nella società Palalevico accogliendo la 
proposta di aumento del capitale sociale. Vorrei sapere chi ha proposto di aumentare il capitale 
sociale, il consiglio d’amministrazione? 
 Da quanto detto dall’assessore mi sembra di avere capito, ma chiedo conferma, che quanto 
il Comune di Levico integra viene proporzionalmente integrato anche dagli altri soci.  
 
 PASSAMANI : Sì. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: Quindi è una cosa proporzionale. Allora, in valore assoluto il Comune di 
Levico Terme integra 30.000 euro e gli altri soci quanto ci mettono? Vorrei sapere da chi è arrivata 
la proposta, a cosa serve questo aumento del capitale sociale e, infine, se il Comune di Levico ci 
mette 30.000 euro, quanto ci mettono gli altri soci. 
 Vorrei un chiarimento anche in merito al Consorzio di miglioramento fondiario di Barco. Io 
sono ignorante in materia, ma il Consorzio di miglioramento fondiario, se non ho capito male, è un 
Consorzio di privati previsto da qualche parte, forse in qualche legge provinciale, non lo so. Questi 
privati che si sono messi insieme vogliono realizzare un impianto di irrigazione. La Provincia 
prevede l’esistenza di tale Consorzio, non è un’associazione di privati che dicono: “Noi ci 
chiamiamo Consorzio”. La Provincia che dovrebbe metterci i soldi non ce li mette, questi privati 
vogliono realizzare un impianto di irrigazione e il Comune di Levico Terme stanzia 53.000 euro. 
Detta così mi suona un po’ male, ditemi dove sto sbagliando nell’analisi. Di sicuro, però, non sono 
questi i termini, spiegatemi dove sbaglio. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Brevemente mi sento in dovere di rispondere, in quanto ero consigliere di 
amministrazione nel momento in cui si è parlato del problema dell’aumento di capitale. Secondo 
dei patti, che c’erano fin dall’inizio della consigliatura con l’assessore al turismo, ho deciso di 
passare la mano a lui, quindi mi sono già dimesso e non sono stato ancora reintegrato, perché è 
competenza dell’assemblea. Teoricamente l’assessore Passamani, che io ho già designato come 
futuro rappresentate, potrebbe essere cooptato, a termini di statuto e di regolamento, dall’attuale 
consiglio d’amministrazione, cosa che penso verrà fatta prima dell’assemblea.  
 I soci della società Palalevico sono quattro: il Comune di Levico, l’allora APT che poi è 
diventata Valsugana Vacanze, l’Unione Commercio e Turismo di Trento e l’Associazione 
Albergatori.  
 L’aumento di capitale, come è ovvio, verrà deliberato dall’assemblea dei soci. Il consiglio 
d’amministrazione ha proposto l’aumento di capitale che poi verrà deliberato dall’assemblea dei 
soci. Quindi, rispetto alla Sua domanda, nessuno può dire se gli altri soci sottoscriveranno o meno 
l’aumento di capitale, nessuno conosce il futuro. Io penso di sì, però sarà l’assemblea dei soci a 
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votare e poi verranno stabiliti dei tempi per la sottoscrizione. Potrebbe anche succedere che 
rimangano delle quote inoptate. Il Comune di Levico intende sicuramente sottoscrivere il suo 34%.  
 Relativamente alla motivazione, è noto che la società Palalevico, come è stato dibattuto 
ampiamente nel precedente Consiglio Comunale, è nata con il cosiddetto capitale minimo stabilito 
dalla legge. Si era deciso che quanto prima si sarebbe operato un aumento del capitale, che 
avrebbe tenuto conto in particolare delle cosiddette spese di avviamento, che sono state sensibili. 
Il calcolo sul quantum è stato fatto proprio su questo. Non sono in grado di spiegarlo nel dettaglio, 
ma c’è la possibilità di fornire tutte le pezze di appoggio se Lei le richiederà.  
 Per fortuna, gli arredi sono stati finanziati dalla Provincia autonoma. Come è noto, 
teoricamente, gli arredi dovrebbero fare riferimento all’attività di gestione, quindi avrebbero potuto 
ricadere integralmente sulla società. Se la Provincia non avesse accettato di finanziare in toto gli 
arredi l’aumento di capitale avrebbe dovuto essere ben più importante.  
 Ripeto: la decisione di effettuare o meno l’aumento di capitale compete all’assemblea dei 
soci che dovrà riunirsi anche perché, è opportuno ricordarlo, la Palalevico non ha ancora effettuato 
le modifiche statutarie stabilite dalla legge. Sarà necessaria una riunione straordinaria davanti ad 
un notaio per deliberare, oltre all’aumento di capitale, anche le modifiche dello statuto legate 
all’adeguamento alla nuova normativa sul diritto societario.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Relativamente alla società Palalevico penso abbia già risposto il Sindaco, 
quindi passo al finanziamento al Consorzio di miglioramento fondiario di Barco.  
 Il Consorzio è formato da 286 soci e ha 154 ettari di superficie coperta. La volontà politica 
di volerlo appoggiare secondo le nostre possibilità è data da un rilancio di una frazione importante 
del Comune di Levico non tanto rispetto alla frazione, ma quanto all’agricoltura locale. Ripeto, il 
Consorzio copre 154 ettari e, ovviamente, con acqua o senza acqua le cose cambiano totalmente. 
Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di appoggiarlo secondo le nostre possibilità.  
 Questi dati, comunque, sono preventivi. Il Consorzio è partito 2/3 anni fa e l’impegno di 
spesa ad oggi è di 1.325.000 euro ma, chiaramente, è già vecchio, perché le materie prime hanno 
portarto a modificarlo di gran lunga. Salirà molto di più, ma è un problema dei soci che si 
arrangeranno a pagare la differenza. 

Allo stato attuale i Consorzi sono due, uno per la parte alta e uno per la parte bassa. Sono 
Consorzi che hanno 60 e 40 anni, per cui sono alla frutta, sono finiti, e non finanziare il Consorzio 
di miglioramento fondiario vorrebbe dire lasciare un’area così importante senza acqua.  

Alla luce di questa iniziativa veramente importante, sostenuta da volontari che hanno speso 
il loro tempo per portarla avanti, il Comune di Levico ha voluto esserci.  

Dal punto di vista tecnico, secondo il nostro Statuto, possiamo appoggiare il Consorzio in 
quanto con il contributo della Provincia più il nostro si arriva al massimo al 90%. Per cui tale 
contributo è sostenibile.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI: In parte mi è stato risposto, adesso ho capito un po’ meglio.  

Relativamente all’integrazione della partecipazione azionaria alla società Palalevico ho 
capito che la richiesta è venuta dal consiglio d’amministrazione, dai quattro soci. Il Comune di 
Levico Terme copre il 34%, quindi a carico degli altri tre, nell’ipotesi che accettino, ma immagino di 
sì, visto che hanno fatto loro la proposta, va il 66%. Quindi, una prima risposta me la do da solo: 
chiaramente il Comune è il socio a metterci relativamente di più. Volevo capire come erano 
distribuite le cifre, quanto ci mettevano gli albergatori, ecc.. Il Sindaco ha detto che non è 
nemmeno detto che aderiscano, ma io sono convinto di sì, visto che hanno fatto la proposta.  

Il Sindaco mi ha detto che è possibile avere la documentazione che richiedo per avere per 
lo meno un’idea di quale sia la contribuzione dei vari soci che, immagino, sia stata concordata 
precedentemente. Non oso pensare che nel momento in cui noi diciamo: “Adesso ci mettiamo 
34.000 euro”, gli altri diranno: “No, non facciamo più l’aumento di capitale”. Quindi, chiedo di poter 
avere una tabellina degli stanziamenti, quando verrà approvata se ancora non lo è stata, per 
capire chi ci mette che cosa, niente altro.  
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Relativamente all’assegnazione del contributo di 53.000 euro al Consorzio di miglioramento 
fondiario di Barco, il Vicesindaco mi ha risposto dicendo che è una scelta di volontà politica di 
rilancio di una frazione. Il 60% del contributo non coperto dalla Provincia lo mette il Comune di 
Levico. Non sto qui a fare conti, però per arrivare al 90% il 50% lo dà il Comune, il 40% la 
Provincia e il resto lo mettono loro. Posso sbagliarmi, ma mi avete detto che il 90% di tutto il 
contributo… 
 
 PASSAMANI:  Al massimo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: Al massimo? Il Comune mette il 53%, la Provincia il 30/40% e loro ci 
metteranno il 10/15% con beneficio di inventario, posso sbagliare. Comunque, qui si dice: “Di 
affidare al Consorzio di miglioramento fondiario un contributo straordinario pari al 60% della spesa 
non coperta da contribuzione provinciale”, per 53.000 euro.  

E’ una scelta di volontà politica, ne prendo atto. Lei dice che la frazione altrimenti 
rimarrebbe senza acqua. E’ un Consorzio di 286 soci, però è un Consorzio di privati che fanno 
un’irrigazione. Prendo atto della vostra volontà politica. Non ho avuto il tempo di approfondire se 
questa scelta è opportuna o meno, ma sicuramente non è una scelta di natura tecnica. Stiamo 
dando a dei privati una centinaia di milioni di vecchie lire, come dicono alla TV, per mettere 
insieme un impianto di irrigazione. Detta così al momento mi desta qualche perplessità, ma mi 
riservo di digerire meglio la questione. Magari stiamo salvando l’economia di Barco, per carità, non 
voglio affamare nessuno, ma per il momento prendo atto della vostra volontà politica. 

L’unico commento che mi viene da fare, come consigliere comunale che si appresta a 
votare questo punto all’ordine del giorno, è che finanziamo con un centinaio di milioni un Consorzio 
di privati per un impianto irriguo. Mi riservo di meditare maggiormente sulla questione: è emersa 
ora e ho bisogno di un po’ di tempo. Voi l’avete meditata prima, visto che avete raggiunto questa 
determinazione, però qualche perplessità a caldo me la desta, lo ammetto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Rispondo precisando meglio, perché, forse, non ho fatto capire adeguatamente 
come tecnicamente avverrà l’aumento del capitale. Allo stato attuale non esiste alcuna 
documentazione da fornire, esisterà quando si sarà deliberato. 

La competenza per deliberare l’aumento di capitale è dell’assemblea dei soci che verrà 
convocata dal notaio perché, contestualmente, si dovrà fare anche la modifica statutaria in base 
all’adeguamento al nuovo Diritto societario. Il Sindaco di Levico parteciperà a quest’assemblea con 
una delega da parte di questo Consiglio Comunale, così gli altri soci avranno deleghe dalle 
rispettive associazioni e dalla Valsugana Vacanze.  

Si delibererà l’aumento di capitale nell’entità proposta e si stabilirà un tempo per la 
sottoscrizione del capitale. Se qualcuno non dovesse sottoscrivere la quota, resteranno delle quote 
inoptate e gli altri soci avranno il diritto di acquisire una maggiore partecipazione societaria. Questo 
è tecnicamente il modo con cui funziona una qualsiasi società per azioni o a responsabilità limitata. 

Quindi, prevedere oggi se tutti i soci parteciperanno è impossibile. Io credo di sì. 
  Io questa sera dal Consiglio Comunale ho bisogno soltanto che mi dica se è d’accordo con 
un aumento di capitale di tale entità. La decisione viene deliberata e in seguito dovrà passare il 
tempo necessario, anche per il Comune che potrebbe dire: “Accettiamo l’aumento di capitale, ma 
ne sottoscrivo soltanto una parte”. Ci sarà tutto il tempo per ragionarci sopra.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Volevo chiedere alcune delucidazioni relative al contributo che si propone di 
dare al Consorzio di Barco.  

Stando alle cifre, in pratica, rimarrebbero scoperti 37.000 euro. Voi dite che quanto non è 
finanziato dalla Provincia viene finanziato da noi al 60%. In pratica, noi rimarremmo con uno 
scoperto di 37.000 euro, in base alle cifre fornite da voi, che divisi per 260 soci darebbero una 
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media di 150 euro che mi sembra veramente una cifra piccola. Questo stando a quanto è 
contenuto nella proposta di delibera, se le cifre sono diverse non lo so. 

A questo proposito posso essere d’accordo sull’intervento, però vorrei fare una domanda. 
Nelle altre frazioni sono stati istituiti dei Consorzi di miglioramento fondiario. In passato come si è 
operato con gli altri Consorzi? Lo chiedo in modo da non fare un discorso differente rispetto alle 
altre frazioni, perché io credo sia molto importante per non sentire dire: “In questo caso si dà di più, 
in altri casi si è dato meno”, ecc..  

Credo sarebbe importante anche avere un discorso di cifre reali, perché in base alla 
proposta di delibera i numeri che emergono sono quelli.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani.  
 

PASSAMANI : Partendo dalla richiesta fatta e dal preventivo in mano il totale è di 1.325.000 
euro. Se la Provincia realmente finanzierà l’80% restano scoperti 265.000 euro. Se noi finanziamo 
il 60% di questi vuol dire che diamo 130.000 euro circa. Noi finanziamo 53.000 euro e sono molti di 
meno.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: La legge provinciale n. 4/2003, art. 5, “Divieto di cumulo di contributi”, fra l’altro 
dice: “Fermo restando quanto previsto dagli orientamenti comunitari al settore agricolo, le 
agevolazioni previste da questo titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le stesse 
iniziative dalla Provincia o da altri enti pubblici, se non entro i limiti massimi previsti da questo 
titolo”.  

Il limite massimo previsto dal titolo è il 90%. Se il totale è 1.325.000 il contributo massimo 
che la Provincia potrebbe erogare è di 1.100.000 euro, ma se la Provincia stanzia 1.100.000 euro il 
Comune non può dare un centesimo di euro. 

Quindi, noi possiamo approvare questa variazione di bilancio, demandando però alla 
Giunta, nel momento in cui farà la delibera di concessione dell’intervento, la verifica del rispetto del 
divieto di cumulo previsto dalla norma. Non so se la delibera della Giunta provinciale è già stata 
adottata. Possiamo lasciare l’importo previsto in bilancio, ma la responsabilità di controllare 
compete alla Giunta nel momento in cui eroga il contributo e la Giunta deve rispettare questa 
norma, ovviamente.  
 Si possono anche tirare via i riferimenti alle percentuali, richiamando l’art. 5 sul divieto di 
cumulo e demandando alla Giunta la verifica che non venga superato il limite consentito dalla 
legge.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi.  
 

LIBARDI : Io credo di capire che si tratta del 90% del non finanziato. Quindi, 
automaticamente, non possiamo superare la soglia, perché la percentuale è determinata proprio 
sulla parte non coperta da finanziamento provinciale. E’ impossibile superare la soglia del 90%, 
perché il nostro 60% è determinato dalla differenza tra il 90% e la percentuale finanziata dalla 
Provincia. Quindi, il 60% è per forza minore del 90%.  

 
FONTANA : E’ matematica, l’80% lo dà la Provincia, il 20% rimane a carico e il 60% quindi 

siamo già al 92%. 
 
 LIBARDI : Allora non quadrano le cifre. 

Continuo riferendomi ad un intervento precedente. Non ho verificato cosa sia stato fatto 
prima, non sono andato a verificarlo e non so se siano stati dati finanziamenti e quanti ad eventuali 
altri Consorzi.  

Ritengo però che l’iniziativa intrapresa da questo Consorzio sia da sostenere come 
Amministrazione comunale, quindi sono assolutamente favorevole che il Comune intervenga in 
percentuale a sostenere tali iniziative. Quindi, posso dire che in futuro, se ci sarò io, mi dichiarerò 
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favorevole ad intervenire anche con eventuali altri Consorzi perché, secondo me, è corretto che 
l’Amministrazione comunale sostenga tali iniziative.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi.  
 

VETTORAZZI: La Giunta comunale si sente di sostenere questo tipo di iniziativa in quanto 
è un’operazione molto importante in una frazione dove, dal punto di vista geologico, il deficit di 
acqua alle culture crea dei grandi problemi. E’ essenziale che ci sia l’acqua, altrimenti le 
coltivazioni lasciano il tempo che trovano. 

Inoltre, si tratta di un’area molto importante, 154 ettari. Come detto dall’assessore Libardi, 
fare dei paragoni con i Consorzi passati secondo me ha poco significato, anche perché bisogna 
vedere in che momento e in che modo è stata data la contribuzione. Ricordo che il Comune di 
Levico è intervenuto quando a suo tempo è stata fatta la bonifica e il riordino fondiario del 
fondovalle, ma non è che i Consorzi, ahimè, nascono come i fiori a primavera. Dico “ahimè” perché 
ce ne sarebbe bisogno e sarei contento se il Comune di Levico, nel caso di altre iniziative che 
dovessero nascere, potesse intervenire con lo stesso metodo adottato per Barco.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA: Ripeto, non entro nel merito del contributo, ma non mi sento tranquilla per 
come è stata scritta la delibera. Secondo me si deve togliere l’accenno al 60% e inserire la verifica 
del non superamento dei limiti previsti dalla legge. Indicate solo la cifra.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Io volevo riprendere il ragionamento di prima, perché, secondo me, la 
consigliere Fontana ha ragione. Dalla parte della premessa della delibera possiamo togliere l’inciso 
“pari al 60% della spesa non coperta da contributo provinciale”, lasciamo il resto e aggiungiamo: 
“Nel rispetto dell’art. 5, «Divieto di cumulo», della legge provinciale…”, non ricordo il numero”.  
 Possiamo citare l’articolo specifico: “Nel rispetto dell’art. 5, «Divieto di cumulo nella 
concessione dei contributi pubblici», della legge provinciale n. 4/2003. Nella parte dispositiva non 
vi è alcun riferimento. La Giunta, ovviamente, nel momento in cui farà la delibera di erogazione del 
contributo dovrà verificare che viene soddisfatto tale requisito normativo.  
 
 PRESIDENTE: Chiedo se tutti sono d’accordo con questa modifica.  

Sono tutti favorevoli.  
 
 L’Assessore Passamani legge il testo della proposta della delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli n. 
13, astenuti n. 4 (Fontana, Cazzanelli, Franceschetti, Marin), espressi in forma palese dai n. 17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Tognoli e 
Franceschetti, previamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 8 dd. 13.03.2006 “Variazione al bilancio di previsione 2006 e modifica 
della relazione previsionale programmatica del trie nnio 2006/2008”. 
 

 
5 Approvazione conto consuntivo dell’esercizio fina nziario 2004 del Corpo dei Vigili del 

Fuoco volontari di Levico Terme. 
Rel.: Ass. Passamani.  

 
PRESIDENTE:  La parola all’assessore Passamani, prego.  

 
PASSAMANI : Si tratta di approvare il rendiconto della gestione del 2004 dei Vigili del 

Fuoco volontari di Levico Terme. Do’ subito lettura della delibera. 
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L’assessore Passamani dà lettura del testo della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  

La parola alla consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Non entrerò nel merito del bilancio che, come si può vedere, è abbastanza 
sostenuto a causa dell’acquisto di mezzi.  

Chiedo, però, perché arriviamo ad approvare il rendiconto del 2004 nel marzo 2006. Dalla 
relazione allegata risulta che l’assemblea dei Vigili del Fuoco l’ha approvato nel marzo 2005. 
Capisco che deve essere poi mandato in Provincia, ma un anno mi sembra un lasso di tempo 
decisamente eccessivo.  

Se loro hanno approvato il bilancio nel marzo 2005 non capisco perché per arrivare in 
Consiglio Comunale ci voglia un anno giusto di tempo, visto che siamo nel marzo 2006. Mi chiedo 
il perché di questo ritardo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Guardando la documentazione consegnata, la trasmissione formale di questi 
atti da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari è avvenuta il 21 novembre 2005. In Comune 
questa documentazione è arrivata alla fine d novembre, quindi non è che abbia impiegato molto 
tempo per portare in approvazione questo documento. Molti mesi, invece, ci ha messo il Corpo dei 
Vigili del Fuoco volontari per trasmetterlo in Comune dalla data in cui è stato approvato.  

Il perché bisogna chiederlo a chi ha inviato così in ritardo tale documentazione, l’assessore 
non credo possa dare una risposta in questo senso. 

Ovviamente, il nostro voto a questo bilancio consuntivo è favorevole senza osservazioni di 
merito rispetto ai dati contabili esposti nella rendicontazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
 SINDACO: E’ trascorso un lasso di tempo di circa otto mesi, almeno da quanto risulta dalle 
carte, dall’approvazione del conto consuntivo da parte dell’assemblea dei Vigili del Fuoco al 
momento in cui questo è stato consegnato al Comune. 

Mi sento di spezzare una lancia a difesa del Corpo dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un Corpo 
volontario che dedica tutto il suo tempo a fare attività preziosissime per la comunità e per la difesa 
del territorio e, quindi, inevitabilmente, le questioni di contabilità passano in secondo piano. Più di 
una volta il Comandante si è rivolto al Sindaco e agli assessori sottolineando che per loro esista 
tale problema, in quanto non hanno a disposizione la figura di un contabile. Ovviamente, esiste un 
tesoriere, come previsto dallo statuto, ma si può capire che il ritardo non dipende certamente dalla 
loro cattiva volontà. Ripeto, si tratta di un organismo fortemente impegnato sul territorio e, in 
qualche misura, dovremmo farci noi un po’ carico della situazione dando loro una mano ad essere 
più celeri nella rendicontazione. 

Questo mi sentivo di dire, perché non mi sembra corretto mettere i Vigili del Fuoco volontari 
sul banco degli accusati perché ci hanno portato il bilancio con qualche mese di ritardo rispetto 
all’approvazione dell’assemblea.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Lungi da me l’idea di criticare i Vigili del Fuoco, ma io parto da un’idea: il 
bilancio è stato approvato dai Vigili del Fuoco nel marzo 2005, c’è il verbale dell’assemblea, quindi 
la difficoltà non è stata quella di redigere il bilancio, perché il rendiconto è stato approvato un anno 
fa.  

Capisco le loro difficoltà, le conosco perfettamente, ma so anche che da sempre l’Ufficio 
ragioneria del Comune è a loro disposizione se ne hanno bisogno.  

Il bilancio è stato approvato un anno fa, quindi il rendiconto un anno fa c’era. Io parto 
dall’idea che il Comune in qualche modo deve sorvegliare. Noi sappiamo che allegato al bilancio 
del Comune ci deve essere anche quello dei Vigili del Fuoco, e quando il Comune è arrivato a fare 
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il rendiconto mi sembra strano non abbia telefonato ai Vigili del Fuoco per dire: “Ma il rendiconto 
me lo avete portato?” 

E’ un atto obbligatorio e i Vigili del Fuoco lo hanno fatto nel marzo dell’anno scorso. 
Quando si è andati ad approvare il rendiconto del Comune era logico che avere anche il 
rendiconto dei Vigili del Fuoco, è questo che mi meraviglia. Loro lo hanno fatto nel marzo dell’anno 
scorso, mi sembra molto strano che il Comune, sapendo di dover portare il punto all’ordine del 
giorno, non abbia telefonato ai Vigili del Fuoco per dire: “Avete approvato il bilancio, perché non 
me lo portate in Comune?”  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : C’è poco da rispondere, perché è un dato eloquente. L’unica cosa di cui 
posso farmi carico, come assessore competente, avvalendomi dell’aiuto dell’ufficio competente, è 
aiutare e sollecitare i Vigili del Fuoco ad essere più celeri possibile. Questo può essere un 
impegno, un qualcosa di concreto che si può realizzare con l’anno prossimo, perché ormai adesso 
è andata così e c’è poco da stare qui a raccontarcela. 
 
 PRESIDENTE: Vorrei fare un inciso nel merito. E’ da tempo che i Vigili del Fuoco chiedono 
un punto di riferimento, cioè un impiegato che possa occuparsi di tali questioni. Quindi, sarà bene 
trovare un punto di riferimento nel Comune dove i Vigili del Fuoco possano venire e portare le 
proprie carte per far redigere il bilancio. Loro sono a lavorare e non sempre riescono a farlo.  

La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Siccome adesso approveranno il bilancio del 2005 è il caso che la Ragioneria 
ne tenga conto.  
 
 L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti unanimi 
favorevoli n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Tognoli e Franceschetti, preventivamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 9 di data 13.03.2006 “Approva zione Rendiconto della Gestione anno 
2004 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Le vico Terme.” 
 
 

Esce la consigliere Fontana. 
 

6 Approvazione Bilancio di Previsione per l’anno 20 06 del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Levico Terme. 
Rel.: Ass. Passamani  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  

 
 PASSAMANI : Passo direttamente ad esporvi le cifre. 

 

L’assessore legge il testo della proposta di deliberazione. 
 

Questo è il bilancio di previsione per l’anno 2006 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, quindi passiamo alla 
votazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.16, espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Tognoli e Franceschetti, preventivamente nominati. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Tognoli e Franceschetti, preventivamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 10 dd. 13.03.2006 “Approvazio ne Bilancio di Previsione per l’anno 
2006 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Le vico Terme.” 
 

 
 PRESIDENTE: Prima di passare al punto 7 dell’ordine del giorno vorrei leggere la 
dichiarazione del consigliere Chirico: 
 “Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e 24 del Regolamento sul funzionamento degli organi 
istituzionali, il consigliere Chirico Aldo non parteciperà al dibattito e alla deliberazione di cui al 
punto 7 dell’ordine del giorno per motivi di parentela interessata alla deliberazione”.  

 
Entrano i consiglieri Fontana e Dalmaso. 
 
7 Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Te rme. Rettifica di errori materiali ex 

art. 42 bis L.P. 22/91 e ss.mm.” 
 Rel.: Ass. Acler Paolo.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler.  
 
 ACLER PAOLO : Prima di dare lettura della delibera illustro la relazione grazie alla quale 
siamo arrivati alla delibera stessa. Il 18 agosto 2004 è entrata in vigore la variante generale al 
piano regolatore del Comune di Levico, la quale è stata approvata con deliberazione della Giunta 
provinciale in data 30 luglio 2004, quindi pubblicata sul B.U.R., supplemento n. 2 del 17 agosto 
2004.  
 Come detto in fase di prima e seconda adozione, molte volte un nuovo piano regolatore 
comprende degli errori cartografici o dovuti a delle normative. Chiaramente, man mano che gli 
uffici comunali riscontravano questi errori ne abbiamo preso nota e ci siamo confrontati con i 
tecnici professionisti. Quando si trovava qualche discordanza ne abbiamo preso nota e questa 
sera siamo qui per cercare di sistemare questi errori che noi chiamiamo materiali. 
 Nella fase di prima applicazione del nuovo strumento urbanistico sono emersi degli errori, 
la maggior parte dei quali consistenti nelle rappresentazioni grafiche del piano.  
 L’art. 42/bis della legge 22/91 prevede la rettifica delle previsioni del piano regolatore 
generale e disciplina specificamente i casi di modifica normativa e cartografica che non richiedono 
la procedura di variante al piano regolatore generale. In particolare trattasi delle seguenti ipotesi: la 
correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e 
negli elaborati di PRG; gli adeguamenti conseguenti alla correzione di cui al punto per eliminare 
previsioni contrastanti tra loro; gli adeguamenti conseguenti all’approvazione di piani, programmi e 
progetti che costituiscono varianti al piano regolatore generale in forza di legge; gli adeguamenti 
conseguenti all’avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture che, pur risultando da 
potenziare o di progetto, secondo le previsioni di PRG sono già state realizzate. 

Questa sera esaminiamo una serie di errori, probabilmente ce ne sono altri e, ogni sei mesi 
o ogni anno, conforme alla gravità, il Consiglio Comunale dovrà sistemarli secondo l’art. 42/bis. Gli 
errori emersi d’ufficio nel primo periodo di applicazione sono i seguenti: “L’attuale cartografia di 
piano classifica alcune strade comunali di progetto e di potenziamento, nei casi oggetto della 
presente rettifica è emerso che la cartografia di piano non corrisponde alla situazione reale, poiché 
la viabilità risulta già esistente o potenziata. Si provvede pertanto ad una corretta classificazione 
delle strade in argomento,come puntualmente evidenziato negli elaborati allegati. 

Per quanto concerne la scuola materna, questa è attualmente classificata nella cartografia 
di piano come CA/PR, ovvero come zona e/o edificio per attrezzature civili, amministrative e di 
progetto. La destinazione corretta, ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. b) delle norme di attuazione, 
è quella di “zona e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali esistenti – SC”, poiché esistente 
dapprima dell’approvazione della variante al piano regolatore.  
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Per quanto concerne l’asilo nido comunale, questo risulta attualmente indicato con il 
cartiglio CA/PR, mentre ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. b), il cartiglio corretto risulta essere 
“zona e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali esistenti – SC2, essendo l’asilo nido 
esistente da tempo.  

Per quanto concerne l’area dell’ex Macera, l’area ove è insediata la Piccola Opera e l’area 
dell’istituto Centro Formazione Professionale Alberghiero, sono tutti indicati correttamente con la 
simbologia SM, “scuole medie superiori e di formazione professionale”, mentre il retino dell’area 
utilizzato è quello delle zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale anziché di livello 
provinciale. Con la presente rettifica si provvede, pertanto, a sostituire il retino esistente con quello 
previsto in legenda per zone per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale.  

In località Vezzena è prevista la realizzazione della chiesa di Santa Zita. L’area a livello 
cartografico è individuata come CA/PR, in realtà l’area è stata individuata appositamente con 
variante per opera pubblica approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 738 di data 5 
aprile 2002, per la ricostruzione della chiesetta di Santa Zita, in corrispondenza del sedime del 
preesistente manufatto religioso, al quale è riconosciuto valore civico e commemorativo. La 
corretta indicazione cartografica risulta perciò essere quella di RP/R ai sensi dell’art. 40, lett. c) 
delle vigenti norme di attuazione del piano regolatore generale. 

Il piano ha inoltre previsto in alcuni casi specifici la trasformazione di alcune strutture da 
alberghiere dismesse a residenziali. Ai sensi dell’art. 36, comma 14 delle norme di attuazione, è 
prevista l’approvazione di una concessione convenzionata per l’utilizzo delle superfici a 
destinazione pubblica, a condizione che il concessionario si impegni alla realizzazione e 
successiva cessione gratuita dell’opera alla proprietà comunale. Diversamente, la legenda della 
cartografia assoggetta l’area ad obbligo di lottizzazione.  

L’istituto della concessione convenzionata è stato introdotto successivamente all’adozione 
definitiva della variante sulla base di indicazione della commissione urbanistica provinciale, quale 
strumento di perequazione per la realizzazione a carico dei privati di interventi di interesse 
pubblico. In tale sede è stata utilizzata la stessa simbologia dei piani attuativi, anziché prevedere 
una delimitazione dell’area con simbologia differente.  
 Infatti, all’art. 36, comma 14 delle norme di attuazione, si parla di perimetrazione di zona. 
Con la presente rettifica viene introdotto ex novo una nuova simbologia anche in legenda per 
individuare le aree soggette alla disciplina di cui all’art. 36 comma 14.  
 Lungo la statale 47 è prevista una zona per attrezzature tecnologiche ove è localizzata 
un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2231 del 12 settembre 2003 è stata approvata la 
localizzazione nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell’area costituita da parte della p.ed. 
2884, in C.C. Levico, come individuata nell’allegato mappa, formante parte integrante e 
sostanziale del medesimo provvedimento, per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non 
pericolosi. 
 La localizzazione di cui alla summenzionata deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 67, 
comma 1 del TULP, in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, variante agli strumenti 
urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. La rettifica adegua il PRG alle disposizioni 
di cui alla deliberazione della Giunta provinciale summenzionata”.  
 Dò ora lettura della delibera:  
 “Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1738 del 30 luglio 2004, con cui è stata 
approvata la variante al piano regolatore generale del Comune di Levico Terme; 
 accertato che la deliberazione di approvazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale 
regionale n. 33, supplemento 2 del 17 agosto 2004, di conseguenza la variante è entrata in vigore 
il 18 agosto 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione; 
 accertato d’ufficio che nel corso della redazione dello strumento urbanistico in oggetto, 
nonché con le successive modificazioni ed adeguamenti previsti dal procedimento di cui agli artt. 
40 e 41 della legge provinciale 22/91, sono stati effettuati alcuni errori materiali, come 
puntualmente definiti nella relazione allegata al presente provvedimento; 
 visto l’art. 42/bis della legge provinciale 22/91, introdotto dalla legge provinciale 22 marzo 
2001 n. 3, che prevede la possibilità di apportare correzioni ad errori materiali accertati nelle norme 
di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore approvato, 
senza ricorrere alla procedura di variante del piano prevista dall’art. 42 della legge citata; 
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 vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 del 25 maggio 2001, con cui è stato 
approvato l’elenco della documentazione prevista dall’art. 42/bis della legge provinciale 22/91 e 
successive modificazioni, per le ipotesi di modifica ai piani regolatori generali di cui al medesimo 
articolo che di seguito si riporta: 
 a) art. 42/bis, comma 1, lett. a) e b), «Correzioni errori materiali e relativi adeguamenti»:  

- relazione dettagliata con specificazione degli errori materiali rilevati e descrizione della 
situazione di contrasto intervenuta, oltre ad un adeguato chiarimento delle ragioni che 
hanno determinato l’errore nel corso del procedimento di adozione del piano; 

- cartografia che raffronti la situazione del piano regolatore vigente con le modifiche 
apportate al piano;  

- cartografia definitiva riportante l’uso del suolo pianificato così come risulta dalle 
modifiche cartografiche introdotte;  

b) art. 42/bis, comma 4, «Adeguamento ai sensi di leggi o a seguito di avvenuta esecuzione 
di progetti infrastrutturali»: 
- relazione dettagliata con indicazione dei riferimenti legislativi in base ai quali 

l’approvazione dei piani, programmi e progetti costituisce variante urbanistica al piano 
regolatore generale; 

- relazione documentata sull’avvenuta esecuzione di opere infrastrutturali che risultano da 
potenziare o di progetto nel piano regolatore generale e che sono ora a tutti gli effetti 
esistenti. Nel caso di opere stradali la ridefinizione delle fasce di rispetto comportando la 
modifica delle contestuali destinazioni di zona, laddove queste non siano già 
rappresentate attraverso il sistema del doppio retino. Va risolta adottando destinazioni 
urbanistiche coerenti con il quadro urbanistico immediatamente circostante e non 
contrastanti con vincoli e con l’impianto complessivo del piano urbanistico provinciale; 

- cartografia che raffronti la situazione del piano regolatore vigente con le modifiche 
apportate al piano; 

- cartografia definitiva riportante l’uso del suolo pianificatorio così come risulta dalle 
modifiche cartografiche introdotte; 

esaminata la documentazione predisposta dal Servizio tecnico comunale, controfirmata 
dall’arch. Renzo Giovannini nella sua qualità di professionista già incaricato della predisposizione 
della variante al piano regolatore generale approvata in data 30 luglio 2004, composta da: 

- relazione illustrativa; 
- cartografia di raffronto; 
- cartografia definitiva; 
rilevato che la presente proposta è stata illustrata alla commissione consiliare competente 

per materia in data 20 febbraio 2006; 
acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità 

tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 81, primo comma del T.U.L.R.O.C. approvato con 
D.P.G.Reg. n. 3/L espresso in data 9 marzo 2005; 

accertato che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile dato il contenuto del 
presente provvedimento; 

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di 
consentire con sollecitudine la trasmissione della documentazione oggetto del presente 
provvedimento al Servizio urbanistica della P.A.T. per i provvedimenti di competenza; 

visti gli artt. 26, 78, 79 e 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni approvato con D.P.Reg dell’1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 vista la legge provinciale 5 settembre 92 n. 22, «Ordinamento urbanistico e tutela del 
territorio», in particolare l’art. 42/bis «Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale»”. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: Con questo punto, oggetto della proposta di deliberazione, andiamo a 
rettificare una serie di errori materiali, come previsto da una normativa provinciale, affinché il 
nostro piano regolatore non ne sia affetto. Ci vengono elencati questi errori e ci viene ricordato nel 
dispositivo di delibera che la cartografia allegata ne è parte integrante.  
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 Non senza difficoltà, ma con l’aiuto degli uffici sono riuscito ad avere copia di tale 
documentazione. Non senza difficoltà, mi aspettavo tuttavia che venisse fornita facilmente, 
comunque me l’hanno consegnata gli uffici e così ho potuto esaminarla perché, secondo me, in 
questi casi, non per sfiducia verso chi porta il punto, è opportuno verificare se quanto dichiarato dal 
progettista, tra l’altro in maniera un po’ generica, nella sua relazione corrisponde al vero e in che 
modo. 
 Alcuni di noi chiederanno dei chiarimenti su alcuni aspetti, io mi concentrerò in particolare 
su una richiesta di chiarimento. L’arch. Giovannini nella sua relazione illustrativa a questa proposta 
di rettifica di errori materiali, ricorda: “L’attuale cartografia di piano classifica alcune strade 
comunali di progetto o di potenziamento, nei casi oggetto della presente rettifica è emerso che la 
cartografia di piano non corrisponde alla situazione reale”, in pratica o le strade sono già state 
potenziate oppure sono già esistenti e, quindi, devono essere corrette.  

Mi ha colpito la lettura di questo primo punto steso in termini così generici, perché la prima 
cosa che uno pensa: “Se una strada non è più di potenziamento le fasce vengono ridotte. Si tratta 
di un errore materiale, però sono delle modifiche che possono cambiare anche i valori dei terreni”. 
Ho quindi verificato quali fossero queste strade, visto che l’assessore non le ha elencate, ma 
immagino che durante la discussione lo avrebbe fatto.  

In pratica avete tolto la previsione di potenziamento sul Maines, sulla strada che dal Maines 
porta verso Monterovere, sulla strada che dopo il Maines gira verso Santa Giuliana. Avete 
giustamente tolto la strada che partiva dalla rotatoria e che da Via Santa Giuliana porta verso la 
strada della Valsugana, che al momento è una strada morta e immagino che diventerà un relitto, 
almeno per la parte che non porta più alle strade agricole. Se non ricordo male non vi erano altre 
strade, ma vado a memoria. Il piano che ho prodotto in proprio, perché voi non ce lo avete fornito, 
l’ho lasciato a casa perché era un faldone. 

C’è un dettaglio che io penso sia un errore: dove avete tolto il potenziamento sul 
semiquadrifoglio del Maines è stata tolta la possibilità di potenziamento anche all’imbocco del 
Maines. Una persona che viaggia da Trento verso Borgo e per entrare a Levico esce a destra dove 
c’è quello che io chiamo l’imbocco del Maines. Questo imbocco del Maines era previsto di 
potenziamento, ma voi avete tolto il potenziamento ed è stato indicato come esistente. Secondo 
me state introducendo un errore, perché da Pergine Valsugana a Campiello la strada è a due 
corsie, prima di Pergine a quattro corsie, da Novaledo in giù è di nuovo a quattro corsie. E’ 
auspicabile che prima o poi che anche il tratto restante venga potenziato e portato a quattro corsie.  

Io ho notato che quando si esce da quella strada la prima cosa che si deve fare è sterzare 
secco e andare fuori. Ho pensato fra me e me che quel tipo di uscita prima o poi andrà corretto. La 
Provincia ha fatto un ottimo lavoro ad introdurlo in fretta, ma prima o poi andrà corretto ed 
allargato. Si può infatti notare che anche quel mezzo quadrifoglio è stato studiato per poter essere 
allargato, perché quel pezzo di imbocco verrà conglobato nelle quattro corsie. Infatti, il ponte del 
Maines è stato strutturato con le due colonne in maniera molto più larga rispetto alla strada, così 
da permettere di inserire altre due corsie.  

Quindi, secondo me, c’è un errore negli errori che state correggendo, cioè togliere il 
potenziamento a quell’uscita. Io accetto qualsiasi chiarimento, ma se togliamo la possibilità di 
potenziare quell’uscita, prima o poi, dovremmo fare una deroga o una variante al piano, perché è 
un errore. Altri consiglieri chiederanno ulteriori chiarimenti, io mi fermo a questo aspetto puntuale.  

Come Lei poi leggerà nel dispositivo di delibera, parte integrante di quanto noi approviamo 
è la cartografia. So che costa, ma non trovo giusto che me la debba stampare io dopo essermi 
fatto mandare i file. Fornitela, perché alla cieca, dopo esperienze pregresse, non voto più nulla, 
non per sfiducia, ma voglio vedere le cartografie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler Paolo.  
 

ACLER PAOLO : Relativamente al discorso della cartografia io non posso dire più di tanto, 
se non che per il caso specifico la commissione consiliare competente, vista anche la richiesta del 
presidente, ha dedicato una serata all’argomento durante la quale la delibera è stata spiegata nel 
dettaglio, voce per voce, con tutte le cartografie. Lei non fa parte di questa commissione, però 
quella sarebbe stata l’occasione per approfondire l’argomento.  
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 Forse, quando si trattano tali argomenti, varrebbe la pena di invitare anche tutti gli altri 
consiglieri alle commissioni, ma nel momento in cui la cartografia è agli atti per me è sufficiente, 
non devo andare a controllare. Mi auguro che agli atti ci fosse, ma nel caso di problemi io sono 
sempre stato a disposizione. Mi dispiace, perché sono cose che si possono approfondire insieme. 
Quella serata in commissione è durata due ore e ho cercato di spiegare il più possibile le 
intenzioni. Chiaramente, in quel momento è più facile confrontarsi. Giustamente, con una 
cartografia davanti è più facile capire.  
 Relativamente al Maines, è stato fatto un ragionamento molto generale su tutte le strade. 
Tutte le strade che erano previste dal progetto sono state completate e, quindi, si sistemano, 
questo è il concetto.  
 
 CAZZANELLI : Io dico che è un errore, perché dovrete potenziarlo, è previsto anche da chi 
ha fatto il progetto. Secondo me avete fatto bene a togliere il «di progetto» su tutto il Maines. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler Paolo.  
 
 ACLER PAOLO : Il concetto è questo: tutte le strade, che erano o di potenziamento o di 
progetto, quando vengono realizzate diventano esistenti, giusto o sbagliato il concetto è questo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: La strada è di quattro corsie fino a Pergine e di quattro corsie fino a 
Novaledo, il Maines è stato previsto con i due plinti in modo che prima o poi si facciano anche lì 
quattro corsie. Il vostro Sindaco tempo addietro ha chiesto anche alla stampa che quel tratto di 
strada diventi a quattro corsie. Se togliete la possibilità di potenziare quei 20 m. è un errore. 
 
 ACLER PAOLO : Stiamo parlando solo degli svincoli. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Posso comprendere che la prima parte di tutta la serie di proposte di modifica 
venga considerata come errore materiale, anche se mi lascia un po’ perplessa che fra progettista, 
consulente, ecc., si siano verificati tali errori. Ne avevamo notati degli altri e li abbiamo fatti 
modificare addirittura in sede di approvazione del piano. Errori riguardanti, se non ricordo male, 
proprietà comunali come il parco Belvedere che erano classificate in maniera sbagliata. 
 A me lascia perplessa la questione riguardante gli alberghi. Premetto di far parte della 
commissione, ma avevo avvertito per tempo che quella sera non avrei potuto partecipare. I miei 
dubbi derivano da un fatto: mi ricordo che quando l’arch. Giovannini aveva illustrato la proposta di 
variante aveva sottolineato proprio il piano di lottizzazione per alberghi che venivano trasformati. 
Ho cercato questo passaggio ovunque, non l’ho trovato nei verbali, ma negli appunti della riunione 
illustrativa che il tecnico ha fatto ai consiglieri comunali. A parte questo, la traduzione cartografica 
c’è stata, perché alcuni alberghi sono segnati con piano di lottizzazione.  
 Quando la variante del piano è stata mandata in Provincia sono state apportate alcune 
modifiche. In questo caso, fra le norme di attuazione approvate dal Consiglio Comunale nel 2003, 
c’è una modifica in riferimento all’art. 36. La Provincia ha aggiunto che in caso di cessione da parte 
del Comune il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di un’apposita 
convenzione tra concessionario ed Amministrazione pubblica. Infatti, voi ipotizzate e proponete la 
modifica dicendo che è un errore materiale, perché c’è un contrasto fra la cartografia esistente e le 
norme di attuazione rimandate dalla Provincia, specifichiamo che non si tratta delle norme di 
attuazione approvate dal Consiglio Comunale, perché la modifica è subentrata in quel lasso di 
tempo. 
 Secondo me, però, non si tratta di un mero errore materiale. Siccome il piano di 
lottizzazione ti permette di dislocare in maniera diversa, per me non si tratta di correggere un 
errore perché esiste un contrasto. Il Consiglio Comunale può tranquillamente decidere di dire: “No, 
in quei casi, dato che io ti ho già favorito…”, perché ovviamente vi è stato un atteggiamento di 
favore nei riguardi di alcuni dando la possibilità di trasformare, “… con il piano di lottizzazione ho 
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uno strumento sicuramente più efficace rispetto alla convenzione per quanto riguarda il riordino di 
quell’area”. In questo caso, secondo me, non è pacifico dire: “No, esiste il contrasto e, quindi, 
automaticamente dobbiamo correggere”.  
 Secondo me, è giusto discuterne, perché in alcuni casi è giusto lasciare il piano di 
lottizzazione che permette al Comune un ruolo maggiore. Questa è la mia perplessità. In alcuni 
casi mi sembra molto più logico dire: “Ti ho permesso di trasformare, ti concedo addirittura che il 
parcheggio pubblico venga considerato ai fini degli indici, per cui fai un piano di lottizzazione”. La 
convenzione ci può essere comunque, ma in questo modo si permette di organizzare lo spazio in 
termini più razionali. Non è che la lottizzazione escluda necessariamente la convenzione.  
 La convenzione c’è comunque ma, secondo me, è giusto mantenere il piano di lottizzazione 
in modo che il Comune abbia uno strumento più efficace. Quindi, mi sembra che la correzione non 
possa essere automatica. Le altre correzioni possono essere automatiche, ma questo, secondo 
me, è un punto da discutere e io sono per il mantenimento del piano di lottizzazione, perché è uno 
strumento più efficace nelle mani del Comune. Abbiamo già dato tanto ai privati e credo si possa 
tranquillamente aggiungere un vincolo che permetta di razionalizzare la distribuzione in termini 
migliori.  
 
 PRESIDENTE: Assessore Acler, se una strada privata di proprietà dei frontisti viene 
modificata, per sbaglio, da normale a “di potenziamento”, quindi prima bastavano i 5 m. e dopo, 
invece, ce ne vogliono 10. 
 Non vorrei diventasse un vantaggio. Lo sto chiedendo per me. 
 Via Silva Domini per sbaglio è stata indicata “di potenziamento”, prima era una strada 
privata normale e i proprietari sono i frontisti. Adesso ho visto che sulla cartografia è stata indicata 
come strada di potenziamento.  
 
 ACLER PAOLO : Rimane come era all’inizio, come effettivamente doveva essere. 
 
 PRESIDENTE: Quindi, non ci sono problemi di incompatibilità, la mia è una domanda.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : In materia urbanistica la legge ha voluto essere precisa. La 
parte iniziale detta l’obbligo di astensione, la parte finale recita: “E la deliberazione comporti 
modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente…”, che è quella del piano attualmente 
in vigore. Bisogna fare un confronto e se la situazione che si va a deliberare è più favorevole 
siamo in questo caso. La correzione di errori è soggetta comunque a verifica di sussistenza di 
errori, ad una valutazione per accertare se si tratta di errori o meno.  
  
 Esce il Presidente Lucchi. 
 Ricopre il ruolo di Presidente il Consigliere Anziano Dalmaso Giovanni. 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO: La parola al consigliere Cazzanelli.  
  
 CAZZANELLI : Volevo far notare anche io come all’interno di una fila di correzioni di errori 
materiali ho l’impressione che si sia inserito anche questo punto. 
 Dò la mia interpretazione: secondo me non è una correzione di errore materiale, bensì una 
scelta. Notate una differenza tra quella che è la cartografia e le norme di attuazione e ne scegliete 
una delle due. Si può discutere su quale delle due, ma non è un errore materiale, la questione è 
simmetrica, perché non scegliere l’altra? Secondo la questione sarebbe più oggetto di variante che 
di correzione di errore materiale.  

All’interno di una serie di correzioni di errori materiali ho l’impressione che questa legge del 
2001 abbia permesso di inserire. 
 Sono d’accordo con il Presidente Lucchi, avete tutti i numeri per farlo, ma mi sembra strano 
mettere insieme alla correzione di errori materiali quella che è una variante, forse per non passare 
attraverso la variante.  
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Per questo Lucchi ha fatto bene ad uscire, perché ci sono delle variazioni che sono 
sostanziali. Quella che introducete è una variazione sostanziale, perché permettete a queste 
persone di non passare attraverso lo strumento della lottizzazione, che è molto più complicato e 
rigido, e date loro la possibilità di fare semplicemente la convenzione con il Comune, che è 
solamente una sorta di contrattazione con il Comune, molto più “soft” dell’altro caso.  

Per me questa non è una correzione di errore materiale, è una scelta che fate. Sono sicuro 
che se Giovannini l’ha inserito nella lista può rientrare, lo avrete verificato, di conseguenza va 
bene. Per me, però, non è un errore materiale e sarebbe stato meglio se fosse stato oggetto di 
variante all’interno di tutta la serie di varianti che portate.  

E’ legittimo il vostro modo di agire, ma mi dà un po’ fastidio vedere inserita la questione 
all’interno di questa relazione illustrativa in maniera allargata come correzione di errore materiale, 
come se fosse un errore di piano, una resinatura sbagliata. Non è una resinatura sbagliata, ma è 
una scelta che è oggetto di variante. Quindi, leggere all’oggetto “Modifica di errori materiali ex art. 
42” è quanto meno fuorviante e mi auguro che questa mia osservazione possa arrivare per lo 
meno a chi ha redatto la relazione illustrativa. Attendo la risposta dell’assessore, ma per me 
questa è più una scelta che fate e dovrebbe essere inserita in una variante.  

In questa lista di questioni vi possono anche essere delle modifiche migliorative, riduzioni di 
distanza, ecc., quindi, hanno fatto bene, secondo me, quei consiglieri che hanno sollevato la loro 
eventuale incompatibilità. Su questi argomenti bisogna andare veramente con i piedi di piombo e i 
consiglieri hanno fatto bene ad assentarsi.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO : La parola al consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto bene ad assentarsi. Quando è 
stato adottato il piano in versione definitiva la strada di potenziamento costituiva sicuramente uno 
svantaggio per l’interessato, quindi sarebbe potuto tranquillamente restare all’interno del Consiglio 
Comunale, oggi, viceversa, togliendo lo svantaggio si provoca un vantaggio, quindi l’incompatibilità 
era evidente. 
 Vorrei intervenire sulla questione delle aree alberghiere dismesse per le quali sono 
consentite le trasformazioni in strutture residenziali. La questione è stata sollevata in modo forte 
dalla consigliere Fontana in occasione della Conferenza dei Capigruppo. Ha detto che i riferimenti 
rispetto al ragionamento che aveva prospettato sono da ritrovarsi nei verbali di seduta del 
Consiglio Comunale.  
 Per me, come per altri consiglieri comunali che non erano presenti nel momento in cui è 
stata approvata la variante in prima adozione e poi definitivamente il 30 aprile 2003, ciò costituiva 
necessità di verifica. Quindi, diligentemente, ho letto i verbali delle sedute che hanno portato 
all’adozione di tale documento, ma non ho trovato alcun riferimento, né esplicito né indiretto, 
rispetto alla questione. Nei verbali non ho trovato alcun riferimento a piani di lottizzazione riferiti 
alle strutture alberghiere per le quali è stata consentita la trasformazione in strutture residenziali. 
 La seconda considerazione, che mi fa propendere per condividere la tesi dell’assessore e 
della Giunta, è che nelle norme di attuazione in vigore, applicate dal 18 agosto 2004, l’art. 36, 
comma 14, fa un esplicito riferimento alla concessione convenzionata, introducendo per la prima 
volta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale un concetto che non era previsto 
nella normativa preesistente. Introduce la concessione convenzionata dicendo: “Gli edifici esistenti 
nell’area residenziale che nel precedente PRG erano destinati ad uso alberghiero; in caso di 
cambio di destinazione d’uso, devono uniformarsi ai nuovi indici edilizi, sia fondiario sia in altezza, 
prescritti nella zona del presente PRG, anche qualora questi allo stato attuale siano già superiori al 
massimo consentito. Le superfici a destinazione pubblica interne al perimetro di zona possono 
essere computate ai fini della determinazione degli indici territoriali, a condizione che il 
concessionario si impegni alla realizzazione, e alla successiva cessione gratuita, dell’opera alla 
proprietà comunale. In quest’ultimo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato a 
stipula di un’apposita convenzione fra il concessionario e l’Amministrazione pubblica”. 
 In sostanza, questa norma è in vigore dal 18 agosto e la cartografia non è adeguata a tale 
normativa. Erroneamente, sul cartiglio è stata indicata la lottizzazione convenzionata, mentre, per 
essere coerenti con l’art. 36, comma 14, quelle aree dovevano essere perimetrali in modo diverso 
dalla lottizzazione convenzionata, per consentire la concessione convenzionata. 
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 Nella sostanza le cose non cambiano perché, alla fine, il Comune ha comunque l’arma in 
mano per poter definire nella convenzione qual è la contropartita che il richiedente concede al 
Comune. In questo sistema, però, c’è un fattore in più che è peggiorativo per il concessionario 
rispetto alla lottizzazione convenzionata. Ci sono alcune aree alberghiere che hanno incluse nel 
proprio lotto di proprietà, quindi all’interno del perimetro oggi di lottizzazione e domani di 
perimetrazione per la concessione convenzionata, delle superfici a parcheggio pubblico. Facendo 
riferimento all’’art. 36 il concessionario nel momento in cui chiederà di poter intervenire su quel 
lotto, trasformando gli alberghi in residenza, dovrà realizzare quel parcheggio pubblico secondo le 
indicazioni che verranno date dal Comune, parcheggio che dovrà essere ceduto gratuitamente al 
Comune stesso.  

Se dovessi accettare l’osservazione della consigliere Fontana dovremmo tornare indietro e 
dire: “Si tratta di un errore cartografico, devo adeguare le normative eliminando il comma 14 
dell’art. 36”.  
 Non è diverso. Devo fare il contrario. O sono coerente con quanto è stato fino ad ora, 
quindi adeguo la cartografia al comma 14 dell’art. 36 o, viceversa, elimino il comma 14 dell’art. 36 
e lascio la lottizzazione convenzionata, con le destinazioni che ci sono all’interno, queste sono le 
soluzioni.  

Io non ho trovato riferimenti per dire che la tesi che dobbiamo sposare è quella della 
consigliere Fontana, mi sembra più coerente la tesi sostenuta dalla Giunta.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO : La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Vorrei rispondere al consigliere Gaigher. In Conferenza dei Capigruppo ho 
detto: “Mi ricordo Giovannini che l’ha detto” e Lei ha risposto: “Beh, allora si troverà traccia nei 
verbali”. Nei verbali non c’era, l’ho trovato nei commenti che ha fatto quando ha incontrato i 
consiglieri comunali che hanno partecipato all’incontro. 
 Al di là di questo, quanto ha detto è stato prodotto, perché la cartografia approvata dal 
Consiglio Comunale e le norme di attuazione approvate sempre dal Consiglio Comunale, facevano 
riferimento al piano di lottizzazione, non c’era la convenzione. La convenzione è stata introdotta 
successivamente. Io ho qui le due norme di attuazione. 
 Ho qui le due norme di attuazione del 2003 approvate dal Consiglio Comunale e le norme 
di attuazione del 2004. La questione è stata introdotta successivamente.  
 Secondo me, siccome che la convenzione è stata introdotta successivamente dalla 
Provincia, tale integrazione lascia ancora spazi aperti. Adeguiamoci pure, ma discutiamone. Nelle 
norme di attuazione approvate era già approvato il discorso della cessione al Comune 
relativamente agli edifici pubblici.  
 Mi permetto di ricordare un piccolo episodio: noi abbiamo approvato la prima variante in cui 
erano inseriti un bel po’ di parcheggi pubblici in “cambio” di quanto davamo. In sede di 
osservazione alla variante il titolare ha presentato un’osservazione e noi gli abbiamo ancora ridotto 
la superficie. 
 Abbiamo ridotto ancora la superficie, per cui gli abbiamo dato ulteriormente, per cui, ad un 
certo punto… 
 Io parto dall’idea che il piano di lottizzazione arriva anche in Consiglio Comunale dove 
viene valutato, mentre nell’altro caso arriva solo la convenzione su cui si può discutere, senza 
poter vedere il progetto. Mi sembrerebbe logico che il Consiglio Comunale abbia la possibilità di 
intervenire maggiormente, anche perché è già stata fatta un’operazione a favore, in un primo e in 
un secondo caso, già con l’accoglimento delle osservazioni fatte concedendo un’ulteriore 
riduzione.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO : La parola all’assessore Acler Paolo.  
 
 ACLER PAOLO : Ho capito cosa state dicendo, però c’è qualcosa che non quadra e 
cercherò di dimostrarlo. Dobbiamo partire dal presupposto che c’è stata una prima variante che poi 
abbiamo annullato, rifatta e votata in prima adozione, sempre nella stessa serata. Io parlerò solo 
ed esclusivamente del discorso alberghiero che, secondo i consiglieri Fontana e Cazzanelli, non è 
un errore materiale.  
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 Prima adozione: noi avevamo una cartografia, nella quale si indicava che la zona da 
alberghiera diventava residenziale con una parte a parcheggio pubblico, ciò relativamente a tre 
casi, non vi era alcun segno di lottizzazione né altro. Le norme di attuazione dicevano solo poche 
parole e non comprendevano l’articolo che ha menzionato prima il consigliere Gaigher, ci sono le 
pezze d’appoggio. 
 Con le osservazioni siamo andati in seconda adozione e le zone alberghiere sono state 
ripresentate più o meno nello stesso identico modo, sempre senza perimetrare. Non è mai stata 
fatta una perimetrazione, quindi non è mai stato nominato il discorso lottizzazione, questi sono i 
dati ufficiali e certi. 
 Da quel momento le carte sono passate alla CUP a Trento, la quale ha fatto delle 
osservazioni dicendoci: “Dovete inserire una perimetrazione in queste tre zone, che può essere 
lottizzazione o concessione convenzionata”. Noi abbiamo scelto la concessione convenzionata 
inserendola nell’art. 14. 
 Noi come Consiglio Comunale non abbiamo più visto questa documentazione, a livello 
d’ufficio sono state fatte le correzioni cartografiche. Non essendoci una perimetrazione indicativa è 
stata inserita la lottizzazione. Io, devo dire la verità, non me ne sono accorto, quindi mi prendo le 
mie responsabilità, però era stato pattuito con la Provincia che si inseriva o il perimetro di 
lottizzazione o il discorso delle norme di attuazione, dicendo che c’era la concessione 
convenzionata. Questo era il ragionamento fatto a quel tempo. 
 Noi abbiamo presentato le nostre osservazioni nelle quali abbiamo fatto presente questi 
argomenti e, dopo un nuovo colloquio con i referenti, l’assessore provinciale,il relatore della CUP, 
l’Amministrazione ed i tecnici, abbiamo deciso in questo modo. Ci siamo accorti che da una parte 
si parlava di concessione convenzionata e dall’altra di lottizzazione e le due cose sono in 
contrasto.  
 Si è sempre parlato di concessione convenzionata da quel momento, in quanto in Consiglio 
Comunale non l’abbiamo nominata, dobbiamo essere onesti. 
 Quando ci siamo accorti che da una parte c’era scritto lottizzazione e che dall’altra si 
parlava di concessione convenzionata, abbiamo deciso che c’era un errore. Ci siamo rivolti ai 
tecnici e ai progettisti i quali hanno detto che non avendo mai parlato di lottizzazione bisognava 
inserire il perimetro. Noi abbiamo indicato un perimetro di lottizzazione e un discorso di 
concessione convenzionata. A quel punto ci è sembrato utile correggere.  

Il Consiglio Comunale è sovrano, può anche decidere di lasciare la lottizzazione, si può 
fare, ma fondamentalmente credo sia un errore. Se poi si vuole andare avanti diversamente, 
penso si possa fare, però è questo il discorso. Ci sono stati tutti questi passaggi che posso anche 
documentare.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO : La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Fuori microfono ho fatto una domanda. Io sono ignorante in materia, quindi 
mi affido a quanto afferma l’assessore, però la previsione di un piano di lottizzazione non 
necessariamente esclude che poi si possa passare ad una convenzione e Le posso portare 
l’esempio e il controesempio. A Levico Terme abbiamo fatto una lottizzazione a Narorè che 
interessava alcuni miei parenti. Si è fatta la lottizzazione e all’interno di questa erano state previste 
delle convenzioni. Una, in particolare, prevedeva che una strada realizzata da privati diventasse di 
uso pubblico.  
 Quindi, sono ancora più convinto che questa è una scelta e, quindi, una variante, non una 
correzione di errore materiale dovuto ad una concomitanza di errori. Io sono ignorante in materia, 
ma ho visto esempi, mai impugnati, in cui si era previsto un piano di lottizzazione e 
successivamente la possibilità di fare una convenzione con i privati. Il piano di lottizzazione non 
esclude la convenzione, viceversa magari sì.  
 L’insieme del piano di lottizzazione può anche comprendere la convenzione, non si 
escludono a vicenda, quindi, per me, non è un errore materiale, ma è una scelta. La convenzione 
la potete fare in seconda istanza.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO : La parola all’assessore Acler Paolo.  
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 ACLER PAOLO : Ognuno di noi può avere tutte le ragioni del mondo, ma quando la CUP ci 
ha detto: “O lottizzazione o…”, noi abbiamo fatto questa scelta, forse sbagliando. Bastava che la 
CUP dicesse: “Lottizzazione, punto”, ed era già compresa la convenzione, come giustamente dice 
Lei, e invece ci ha detto: “o – o”, che ci ha fatto propendere per quel discorso, tutto qui. 
 Posso anche concordare su certi ragionamenti che ha fatto, ma rispetto alla scelta imposta 
dalla Provincia noi abbiamo preferito la concessione convenzionata.  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO : La parola all’assessore Libardi. 
 
 LIBARDI : Condivido l’impostazione data dall’assessore Acler e la lettura del consigliere 
Gaigher che, da non presente, ha ricostruito i fatti in maniera assolutamente corretta.  
 L’art. 36, comma 14, credo sia di una chiarezza esemplare, non vi è un margine di dubbio. 
Ci si riferisce chiaramente alle zone alberghiere che vengono cambiate, non ad altre fattispecie. 
Direi che è di una specificità quasi unica all’interno di un regolamento che di solito è generico. 
 Il fatto stesso che lì si parlasse di convenzione e non di lottizzazione, unito al fatto che 
nell’approvazione le cartografie non riportavano la lottizzazione, credo rendano evidente che c’è 
stato un errore materiale. 
 Io condivido quanto detto dal consigliere Gaigher. Io credo impossibile sia stata scelta la 
lottizzazione, perché non c’era nemmeno nelle cartografie la perimetrazione di lottizzazione, per 
cui la scelta non è stata fatta dal Consiglio e gli intendimenti non erano assolutamente quelli. 
Abbiamo discusso varie volte di queste modifiche e io ricordo che non si è mai parlato di 
lottizzazione.  
 Comunque, se vogliamo inserire una lottizzazione, l’art. 36 andrebbe modificato, perché vi 
sarebbe un contrasto netto tra quello che dice la norma e quello che, invece, si va ad indicare in 
cartografia.  
 Ripeto, però, che secondo me non si è mai parlato di lottizzazione, si è parlato di 
concessione convenzionata, che è cosa diversa. 
 
 FONTANA : Ma se allora non c’era. 
 

L’Assessore Paolo Acler legge il testo della proposta di delibera. 
 
Il Consigliere Anziano pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 

voti favorevoli n. 13, contrari n.4 (Fontana, Cazzanelli, Franceschetti, Marin),  espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Tognoli e Franceschetti, preventivamente nominati. 

 
Il Consigliere Anziano pone in votazione l’immediata esecutività della delibera, che viene 

approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Tognoli e Franceschetti, 
preventivamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 11 dd. 13.03.2006 “Piano Rego latore Generale del Comune di Levico 
Terme. Rettifica di errori materiali ex art. 42 bis  L.P. 22/91 e ss.mm.” 

 
 
Entrano il Presidente Lucchi ed il consigliere Chirico. 

 
8 Deroga alle norme di attuazione del PRG per i lav ori di ammodernamento, adeguamento, 

con realizzazione di dipendenza all’Hotel Dolomiti sulle pp.ff. 1018/2, 1005/1, 1020, 1021 
e p.ed. 2652 e 2735 in C.C. Levico .  

 Rel.: Ass. Acler Paolo  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler Paolo.  
 
 ACLER PAOLO : Dò lettura della delibera: 
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 “Vista la domanda di data 12 settembre 2005, assunta a protocollo comunale n. 15412, 
presentata dal signor Puecher Vigilio, in qualità di legale rappresentante della società Hotel 
Dolomiti Puecher Vigilio e C. S.a.S., intesa ad ottenere la concessione edilizia in deroga agli 
strumenti urbanistici in vigore per i lavori di ammodernamento, adeguamento, con realizzazione di 
dipendenza all’Hotel Dolomiti, sulle pp.ff. … in C.C. Levico, via Traversa Lido n. 28. 
 Vista la seguente documentazione allegata alla domanda: 

- il progetto di data 12 luglio 2005 a firma del geom. Alessio Moschen; 
- il visto di corrispondenza n. 226/!/2005 rilasciato dal dirigente del Servizio turismo della 

Provincia autonoma di Trento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge provinciale 
15 maggio 2002 n. 7, per la dipendenza di un esercizio alberghiero classificabile con 
«tipologia: albergo – livello di classifica: 2 stelle». Il visto riporta la seguente 
annotazione: «Si rammenta l’osservanza della normativa relativa al superamento delle 
barriere architettoniche per quanto concerne l’usufruibilità da parte delle persone disabili 
delle dotazioni anche igienico-sanitarie dell’area benessere». 

Vista la nota prot. n. 20540 del 12 dicembre 2005, con cui l’assessore delegato 
all’urbanistica ha comunicato che la commissione edilizia comunale nella seduta del 24 novembre 
2005 ha sospeso l’esame del progetto ed ha richiesto il completamento della documentazione 
necessaria per l’istruttoria della pratica. 

Vista la nota di data 14 dicembre 2005, assunta a protocollo, con cui il progettista trasmette 
le precisazioni richieste ed allega una planimetria con evidenziato il percorso di collegamento tra la 
nuova dipendenza e la casa madre. 

Visto l’estratto verbale della commissione edilizia comunale in seduta del 23 febbraio 2006, 
da cui risulta che la commissione ha esaminato il progetto ed ha espresso parere negativo per i 
seguenti motivi: «Si rileva che l’intervento proposto risulta in contrasto con l’art. 41, “Zone a verde 
pubblico – parco giochi di progetto” del PRG in vigore». Ha rilevato altresì che le opere progettate 
rientrano tra quelle classificate di interesse pubblico al fine dell’esercizio dei poteri di deroga in 
base alle vigenti disposizioni provinciali emanate in attuazione dell’art. 104 della legge provinciale 
22/91, delibera della Giunta provinciale n. 968 del 13 maggio 2005.  

Il rilascio della concessione edilizia in deroga è comunque subordinato dall’autorizzazione 
del Consiglio Comunale e, nel caso di specie, al successivo nullaosta della Giunta provinciale.  

Si rileva, inoltre, che la commissione edilizia comunale non condivide la scelta 
architettonica della tipologia della copertura e la distribuzione di fori proposta, individuando, perciò, 
che l’intervento proposto non si possa inserire armonicamente e architettonicamente nel contesto 
paesaggistico-ambientale. 

Visto ed esaminato il progetto a firma del geom. Alessio Moschen. 
Vista in particolare la relazione tecnica, da cui risulta, fra l’altro, che: l’Hotel Dolomiti sorge a 

circa 300 m. dalle sponde del lago di Levico, venne edificato nel 1975 e successivamente ampliato 
a più riprese fino al 1990, la ricettività attuale è di n. 149 posti letto in 77 stanze all’interno di 75 
unità abitative, la ricettività dopo l’intervento sarà di 156 posti letto e 81 stanze all’interno di 79 
unità abitative. 

Si prevede di ampliare l’albergo mediante un’edificazione adibita a dipendenza sul lotto di 
proprietà. Nel nuovo edificio si ricaveranno l’abitazione del gestore, n. 4 stanze per disabili, un 
garage ed i servizi benessere. Le nuove stanze per disabili sono richieste dalla normativa vigente.  

Vi sono, inoltre, opere di sistemazione esterna, quali percorsi pavimentati e parco giochi per 
bambini.  

I principali dati di progetto sono: volume attuale: 14.000 mc. – volume nuovo: 1.254 mc. – 
volume complessivo: 15.254 mc. su una superficie del lotto pari a 8.141 mq..  

La relazione conclude chiedendo la deroga al PRG per l’edificazione delle dipendenza 
ricadente quasi totalmente in zona a verde pubblico, in quanto trattasi di intervento di 
riqualificazione dell’esercizio alberghiero esistente. 

Preso atto che l’Hotel Dolomiti ha già conseguito la deroga del Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 172/17 del 29 dicembre 1987, per lavori di ampliamento Albergo Dolomiti sulla 
p.ed. 2736 in C.C. Levico Terme in via Traversa Lido. 

Riscontrato che la nuova edificazione destinata a dipendenza dell’Hotel ricade solo 
marginalmente in zona ricettiva ed alberghiera, mentre la maggior parte ricade in zona verde 
pubblico, art. 41, con specificazione «Parco giochi di progetto». 
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Rilevato, pertanto, che il progetto presentato contrasta con le norme di attuazione del piano 
regolatore generale e, precisamente, con riferimento all’art. 41, «Zona a verde pubblico», con 
specificazione «Parco giochi di progetto», delle norme di attuazione del PRG in vigore. 

Visto l’art. 74, «Deroga delle norme di attuazione del PRG, che espressamente consente la 
deroga alle norme per gli edifici e le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico». 

Visto l’art. 104 della legge provinciale 22/91, «Esercizio dei poteri di deroga», laddove 
stabilisce che i poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, 
sia in vigore che adottati, ovvero del regolamento edilizio, possono essere esercitati limitatamente 
alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 968 del 13 maggio 2005 e 
l’allegato 1, «Individuazione delle opere di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di 
deroga», e in particolare la lettera a), «Opere destinate ad attività turistico-sportive». 

Visto il parere della III Commissione Consiliare Permanente, espresso in seduta di 
commissione del 20 gennaio 2006, che dichiara all’unanimità un parere contrario, in quanto non 
esiste una situazione di impossibilità oggettiva del rispetto della norma attiva di zona, esistendo, 
infatti, ampia possibilità di realizzazione della dipendenza dell’Hotel Dolomiti nella zona turistico-
alberghiera prevista dal PRG, proprio per permettere la possibilità di riqualificazione degli esercizi 
alberghieri esistenti. Appare quindi logico salvaguardare la fascia a verde pubblico 
urbanisticamente strategica.  

Rilevato che l’intervento proposto in deroga, con la realizzazione di una dipendenza in zona 
destinata a verde pubblico, non risulta l’unica soluzione possibile per la riqualificazione 
dell’esercizio, potendosi conseguire la realizzazione di nuovi volumi su terreni di proprietà e con 
destinazione conforme, senza evadere il terreno destinato a verde pubblico, e più specificamente a 
parco giochi, dagli strumenti di pianificazione di questo Comune. 

Ritenuto, pertanto, di non consentire la deroga richiesta, individuando quale interesse 
pubblico da far prevalere in questa circostanza la destinazione a verde pubblico del terreno in 
argomento che è situato in una zona ritenuta qualificante nel disegno complessivo degli strumenti 
di pianificazione comunale”.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola al consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Quello che sto per esprimere è un parere personale e non rappresenta quello 
che presumo sarà l’orientamento dell’intero gruppo della Margherita. Il mio pronunciamento di voto 
su questa deliberazione è sicuramente antitetico alla proposta dell’assessore, nel senso che il mio 
sarà un voto favorevole e cercherò di motivarlo. 
 Nella sostanza la commissione edilizia ha sollevato dei contrasti urbanistici ripresi poi dalla 
commissione consiliare che ha esaminato il progetto e proposti questa sera dall’assessore 
all’urbanistica, il quale propone al Consiglio Comunale di non autorizzare la deroga, poiché la 
richiesta di realizzazione di questa “dependance” è in contrasto con la destinazione urbanistica di 
zona, in quanto verrebbe realizzata per grandissima parte in un’area a verde pubblico, con 
destinazione a parco giochi di progetto. Questa è la motivazione sostanziale e poi fa riferimento 
alla possibilità di dislocare in modo diverso la stessa struttura all’interno del lotto di proprietà del 
richiedente su area con destinazione urbanistica conforme. Questo è in sostanza il ragionamento 
proposto dall’assessore all’urbanistica. 
 Ho guardato il progetto e faccio una riflessione di carattere generale. Si fa riferimento 
anche alla deroga che l’Hotel Dolomiti ha ricevuto per la prima volta nel 1987, quando io ero 
Sindaco. Non capisco il motivo, però viene fatto riferimento a quella deroga che risale al 1987. Si 
tratta di una deroga che l’Hotel Dolomiti ha ricevuto per l’ampliamento della struttura non perché la 
struttura venne realizzata in un’area non conforme allo strumento urbanistico ma, essenzialmente, 
perché per poter realizzare quell’ampliamento l’Hotel Dolomiti doveva derogare ad un piano 
generale di zona, che è stato tolto con l’ultima variante entrata in vigore nel 2004.  
 Beh, tre anni prima, è vero, è stata l’Amministrazione Fontana. Questo per dire che dal 
1981 quel vincolo di piano generale di zona è rimasto in vigore per 17/18 anni.  
 Oggi dire che la realizzazione è in contrasto con la realizzazione di zona, in quanto avendo 
una destinazione a verde pubblico il Comune potrà realizzare un parco giochi, penso di poter 
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affermare oggettivamente, osservando anche la situazione dell’area, che si trova sopra gli alberghi 
di via Traversa Lido, che è un’ipotesi difficilmente sostenibile. Il Comune dovrà procedere 
all’acquisizione dei terreni che si trovano nella fascia di protezione del lago, operazione iniziata 
anni fa, ma che non è mai stata portata a conclusione, in quanto vi sono ancora molti ettari di 
terreno di proprietà privata. Dico questo perché è in quell’area che potrebbe svilupparsi meglio un 
ragionamento di potenziamento del parco che in parte è già stato realizzato su tutta l’area sotto il 
lago, anche come protezione della fascia di rispetto del lago. Evidentemente, le aree verrebbero 
acquisite dal Comune per queste finalità e sarebbe molto più idonee dei terreni sopra la via 
Traversa Lido e il prolungamento di via Segantini, dove il discorso diventa più difficile o, meglio, 
molto lontano nel tempo. 
 Entro nel merito della richiesta di messa a norma del complesso alberghiero attraverso la 
costruzione di una “dependance” all’interno della quale ricavare delle stanze e dei servizi per 
disabili, oltre a dei locali a servizio del proprietario. Questo va a rispondere anche a degli standard 
previsti da un vecchio decreto ministeriale del 1989, secondo il quale il rapporto delle stanze per 
portatori di handicap rispetto al totale delle stanze alberghiere deve essere almeno di 2 stanze su 
40. Essendo le camere dell’Hotel Dolomiti 77 almeno 4 stanze per disabili devono essere ricavati 
dalla struttura. In questo senso la richiesta è perfettamente legittima e risponde ai parametri 
previsti dalla delibera della Giunta provinciale del maggio 2005, che non obbliga più al 
collegamento funzionale della struttura alberghiera con la struttura esistente, quindi consente di 
realizzare una “dependance” staccata dalla struttura alberghiera stessa.  
 Io non ho preso esattamente le misure, ma guardando il disegno e le mappe non mi 
sembra ci siano soluzioni diverse, a meno che la dependance non venga realizzata attaccata alla 
struttura alberghiera. Se la struttura verrà realizzata in modo autonomo e distinto rispetto alla 
struttura alberghiera esistente si dovranno osservare la distanza di 10 m. fra fabbricati, che non è 
derogabile, e la distanza dai confini e dalle strade comunali. Ad occhio mi sembra che la 
collocazione della struttura in modo diverso all’interno del lotto non sia possibile, perché 
verrebbero meno le norme di carattere generale che riguardano le distanze fra edifici e le distanze 
dalla strada e dai confini di proprietà.  
 Fra l’altro, c’è una piscina che è collocata nella parte verso nord-ovest che dovrebbe essere 
demolita completamente se si dovesse realizzare lì la dependance che, comunque, credo non ci 
starebbe.  
 Si è poi fatto anche il processo alle intenzioni, non in questa seduta e non l’assessore. 
Abbiamo sentito delle considerazioni in merito alla possibilità da parte del proprietario di utilizzare 
la struttura in modo diverso rispetto alla destinazione d’uso per la quale è stata richiesta la 
concessione edilizia. Se c’è questo dubbio, io credo ci sia la possibilità di tutelare ulteriormente 
l’Amministrazione pubblica, nel senso che potremmo condizionare il rilascio della concessione 
edilizia in deroga all’intavolazione di un vincolo pertinenziale sulla struttura che viene realizzata. In 
questo modo potrebbe esserci maggiore tranquillità da parte del Consiglio Comunale nel momento 
in cui dovesse autorizzare tale deroga.  
 Volevo fare queste considerazioni in quanto il Consiglio Comunale, che si è insediato nel 
maggio dell’anno scorso, oggi tratta per la terza volta problematiche per l’autorizzazione in deroga 
di strutture ricettive: la deroga per l’Albergo Taverna, che credo sia significativa per le traversie che 
ha visto quella pratica approdata a novembre all’attenzione del Consiglio Comunale, dove ha 
ottenuto la sua autorizzazione a seguito di un pronunciamento del TAR; la deroga per l’Albergo 
Cacciatore che, secondo me, nei contenuti è più pesante della deroga che viene rilasciata questa 
sera; la deroga dell’Hotel Dolomiti che stiamo trattando.  

Io esprimo un giudizio positivo a tale deroga e se i timori sono quelli che ho già espresso 
potremmo integrare la deliberazione con questo vincolo pertinenziale intavolato che potrebbe dare 
garanzie sull’utilizzo della struttura in prospettiva.  

 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico.  
 

CHIRICO: Condivido totalmente l’impianto fatto dal consigliere Gaigher, anche se faccio 
parte della commissione che ha espresso parere negativo ad unanimità. Le perplessità in quella 
sede le avevo rappresentate fin dal primo momento, denunciando la mia posizione liberale in 
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questo caso. In linea di massima le deroghe vanno concesse e se si dovessero verificare contrasti 
con le norme ci sono organi superiori a noi che possono decidere di non dare la concessione.  

Non mi sono fermato al parere di quella sera, in quanto ho avuto solamente parte del 
materiale per poterlo verificare. Successivamente mi sono attivato, innanzitutto per capire perché 
era stata richiesta la deroga e se quella struttura poteva essere realizzata in un altro spazio di 
proprietà del richiedente. 

La prima domanda che mi sono posto è stata questa. La risposta è stata il vincolo, perché 
se l’avesse realizzata in un’altra zona non avrebbe dovuto chiedere la deroga, sarebbe bastata la 
semplice concessione edilizia con tutte le prescrizioni che l’Ufficio tecnico avrebbe dovuto dare.  

Sono stato confortato da questa mia successiva ricerca-analisi da una sentenza del 
Consiglio di Stato per un fatto accaduto in una Regione a Statuto ordinario, anche se, secondo me, 
quando il Consiglio di Stato si pronuncia non può fare differenza tra cittadini che abitano a Vicenza 
e cittadini che abitano in Trentino. Quando si arriva davanti al Consiglio di Stato tutti vengono 
trattati allo stesso modo.  
 E’ ovvio, secondo la legge. Il primo conforto che ho avuto mi è stato dato dalla legge 
provinciale del 15 maggio 2002 n. 7, la quale ha chiarito, rispetto alle precedenti normative, che 
quando parliamo di alberghi si può benissimo creare una struttura distaccata dalla casa madre. 
Ovviamente, stiamo parlando di norme relative alla disciplina degli esercizi alberghieri, cioè di 
immobili con vincoli particolari, non di una semplice casa destinata alla residenza di chi la occupa. 
Stiamo parlando di un’attività pubblica ed è qui che ritorno alla sentenza del Consiglio di Stato: 
“L’intervento in deroga può ritenersi ammissibile…”, usa il condizionale, perché la richiesta fatta 
non aveva il suffragio della normativa, in quanto tale realizzazione era “fuori legge”. Il Consiglio di 
Stato comunque ha detto: “L’intervento in deroga può ritenersi ammissibile solo ed in quanto le 
opere autorizzate sono risultate per certo destinate a finalità di interesse pubblico, nella specie ad 
uso alberghiero e, più precisamente, a casa-albergo”.  
 Il termine “casa-albergo” mi ha fatto venire in mente la casa per il titolare dell’albergo. Dalla 
documentazione depositata, però, risulta che non verrà realizzata solamente l’abitazione per il 
gestore dell’albergo, ma anche delle stanze destinata ai disabili, quindi ad un servizio pubblico. 
Quell’immobile sarà destinato ad un servizio pubblico.  
 Il Consiglio di Stato aggiunge: “Poiché spetta alla Regione l’individuazione di carattere di 
interesse pubblico…” e non spetta sicuramente al Consiglio Comunale. Per questo motivo mi sono 
convinto di dover dire sì a questa concessione in deroga, perché se dovessero esserci contrasti 
con le normative non spetterebbe al Consiglio Comunale entrare nel merito tecnico, ma all’organo 
superiore che ha il potere ed i mezzi per poter decidere diversamente.  
 Non voglio riportare tutta la documentazione che ho raccolto, accenno solamente che il 
verbale di deliberazione della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio ambientale 
ha dato parere favorevole, come ha fatto il Servizio organizzazione dell’offerta turistica. Non 
entrerò nel merito della concessione in deroga, perché è il Consiglio Comunale titolare a dare il 
parere, e non la commissione edilizia che può esprimere solamente parere tecnico. Sarà la 
Provincia titolata a respingere o ad accettare al deroga. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : In linea di massima sono sempre stato favorevole alle deroghe. In questo caso 
specifico, però, qualche dubbio in più credo sia legittimo. Come ha accennato anche dal 
consigliere Gaigher sono emerse varie considerazioni, forse anche processi alle intenzioni, che 
però hanno lasciato qualche margine di dubbio. 
 Quando l’altro giorno abbiamo discusso dell’argomento e il consigliere Gaigher ha espresso 
la sua opinione io mi sono trovato favorevole. Quindi, non sono disposto a votare la deroga così 
com'è, però un vincolo pertinenziale penso possa garantire bene l’Amministrazione dai pericoli 
presunti che sono stati sollevati.  
 Per cui, se il Consiglio è disposto ad inserire questa clausola nella deliberazione io 
preannuncio un voto favorevole, diversamente dovrò votare contro.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 



Consiglio Comunale n. 3 dd. 13.03.2006 

- 34 - 

 SINDACO: Premetto che la Giunta ha condiviso nella sostanza tutto quanto proposto 
dall’assessore competente, ma questa sera sono emerse delle considerazioni integrative ed 
aggiuntive che impongono una riflessione prima di votare nella direzione che la Giunta aveva 
deciso ad unanimità. Chiederei al Presidente la cortesia di concedere una sospensione di dieci 
minuti in modo che la maggioranza possa trovarsi per concertare la posizione.  
 
 PRESIDENTE: Il Consiglio Comunale è d’accordo a sospendere la seduta per dieci minuti?  
Il Consiglio Comunale approva. Sospendo la seduta per dieci minuti. 
 
 Si sospende la seduta per dieci minuti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
 SINDACO: A nome della maggioranza la proposta è di fare un ulteriore approfondimento, 
quindi di rinviare il punto ad un’altra seduta.  
 
 Il Presidente pone in votazione il rinvio del punto ad altra seduta e con voti favorevoli n.13, 
astenuti n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Marin, Franceschetti, Dalmaso, Chirico), espressi in forma 
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Tognoli e Franceschetti, la proposta viene rinviata. 
 
 
Esce l’ass. Acler Palo. 
 
9. Sdemanializzazione della p.f. 7796 e della neo f ormata p.f. 7795 in C.C. Levico – 

Autorizzazione alienazione. 
Rel.. Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : Si tratta della sdemanializzazione della p.f. 7796 e della neo formata p.f. 
7795/2 in località Paluati a Levico Terme e l’autorizzazione all’alienazione. La richiesta è pervenuta 
da parte dell'Associazione Centa. Queste due particelle compongono una strada in disuso da anni. 
Abbiamo valutato se questa strada impedisce ad altri censiti di entrare in qualche terreno 
confinante e la risposta è stata negativa. Abbiamo quindi ritenuto di poter proporre la vendita di 
queste due particelle.  
 Per la vendita è stato preso spunto dal valore dell’area industriale della Borba e abbiamo 
proposto il prezzo di 90 euro al mq.. La p.f. 7796 è di 396 mq. e la neo formata p.f. 7795 è di 260 
mq.. Il totale è 656 mq. per 90,00 euro al mq.. Chiaramente l’uso è di bene pubblico, di 
conseguenza bisogna sdemanializzare.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: Condivido la delibera, perché c’è una richiesta e non si creano fondi 
interclusi e non si impedisce la viabilità, quindi non si può che essere d’accordo. 

L’aspetto importante è il prezzo al quale viene venduta l’area che in questo caso mi sembra 
sia congruo, tanto più se si confronta con i famigerati 111,00 euro con i quali si è alienata un’area 
residenziale con un bell’indice di fabbricabilità in cima a Levico. Questo confronto mi porta a dire 
che il prezzo pattuito è congruo e non posso che esprimere parere favorevole.  

 
L’Assessore Passamani legge il testo della proposta di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Tognoli e Franceschetti, preventivamente nominati. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Tognoli e Franceschetti, preventivamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 12 di data 13.03.2006 “Sdeman ializzazione della p.f. 7796 e della neo 
formata p.f. 7795 in C.C. Levico – Autorizzazione a lienazione.” 
 
 
Entra l’Ass. Paolo Acler. 

 
10 Sdemanializzazione della neo formata p.f. 8074/1 in  C.C. Levico - Autorizzazione 

alienazione. 
Rel.: Ass. Passamani. 
 

 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : La richiesta viene da un censito di Campiello, il signor Filippi Sandro, il quale 
avendo due particelle a Campiello ha chiesto l’acquisto della p.ed. 8074, strada in disuso da anni. 
Prima è stato chiesto ai confinanti. Il signor Margon ha dichiarato parere favorevole al fatto che 
questa strada venga chiusa, in quanto venduta al nuovo possibile acquirente, non dandogli più la 
possibilità di recarsi da lì nelle proprie proprietà.  
 Dato il parere favorevole siamo passati alla proposta della vendita. Si tratta di 16 mq. e il 
prezzo che ci ha passato l’Ufficio tecnico in merito è di 16,00 euro.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  

La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI: Risulterò ripetitivo, ma è il mio ruolo. Anche in questo caso il prezzo che vi 
ha passato l’Ufficio tecnico non lo trovo equo. Le due particelle di proprietà dello stesso privato, 
divise dalla strada, sono su zona agricola nella quale lui ha una stalla. Dall’altra parte della strada 
centrale vi sono zone residenziali. Poco sotto a destra, verso Maso San Desiderio, c’è una zona di 
prossima realizzazione, quindi anche un ignorante può prevedere che prima o poi vi sarà un 
completamento e 16,00 euro al mq., 2.500,00 euro per una strada che divide a metà due pezzi di 
campo, uno dei quali confina con una strada che porta verso la zona residenziale, mi sembrano 
pochi.  
 Non ho raccolto le perizie asseverate per le zone circostanti, ma fossi stato nell’Ufficio 
tecnico avrei trattato diversamente. Tanto mi sembrava congrua la cifra di prima, tanto meno mi 
sembra questa. Si tratta di una strada che divide a metà i due campi. Se quella zona diventasse 
residenziale con la strada presente sarebbe separata e creerebbe delle difficoltà, quindi avere 
quella proprietà è un grande vantaggio per il privato.  

E’ chiaro che il privato chiede e che noi possiamo dire di sì, ma altrettanto chiaro che il 
prezzo deve essere differente, perché è una zona con un forte sviluppo. Sotto avete approvato la 
famosa lottizzazione, dall’altra parte ci sono delle zone residenziali di Campiello che sicuramente 
non valgono come le zone residenziali di Levico, ma 16 euro al mq. non mi sembra un prezzo 
congruo e mi prendo la responsabilità di dirlo.  

Non mi sembra congruo neanche rispetto alla vendita che abbiamo fatto, quindi non posso 
votare a favore.  
 
 PRESIDENTE: Io alle perizie asseverate credo, perché il tecnico conosce la situazione, ma 
il proprietario è padrone di vendere, ma anche di non vendere. Quindi, che facciano perizie di 
14.000 euro o di 20.000 euro se il Comune chiede 100 euro loro danno 100 euro. Il Consiglio 
Comunale può anche dire che quel terreno vale 100 euro in barba al tecnico, perché ognuno 
vende la propria roba come vuole.  

Sono d’accordo anche io, comunque, sarebbe bene rivedere quel prezzo.  
 

 CAZZANELLI : Se abbiamo ancora un minimo di sovranità. 
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 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI: Se siete d’accordo approfondite questo punto e portate all’Ufficio tecnico le 
perplessità sollevate in Consiglio Comunale. Secondo me, non c’è stata una perizia asseverata, 
perché se ci sono delle perizie generalmente le allegate. 
 Si potrebbe dire all’Ufficio tecnico che secondo il Consiglio Comunale quel prezzo è da 
rivalutare, tenendo conto che in questa maniera il proprietario riunifica le due campagne e che lì 
vicino c’è un’area residenziale e un’area di lottizzazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana.  
 
 FONTANA: Questa sera approviamo solo la sdemanializzazione e poi si torna in Consiglio 
Comunale con la vendita vera e propria.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Propongo di rinviare il punto perché, secondo me, è meglio fare prima le 
trattative, perché l’eventuale sdemanializzazione, anche se le trattative non vanno in porto, dà la 
possibilità di usucapione. Per cui, è meglio che si tratti il punto unificato.  
 
Il Presidente pone in votazione il rinvio del punto ad altra seduta e con voti favorevoli unanimi n.19, 
espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Tognoli e Franceschetti, la proposta viene rinviata. 
  
 

PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 23.45.  
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Luciano Lucchi  f.to dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 

Al verbale del Consiglio Comunale n. 3 dd. 13.03.2006 
 

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI 

 
 
 
 

Interpellanze da trattare in seduta 
 
a) Interpellanza dd. 13.01.2006 prot. n. 727 dd. 13.01.2006 su sportello Agenzia del 

Lavoro a Levico Terme, presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli della lista 
“Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Benedetti . 
 
 

b) Interpellanza dd. 16.01.2006 prot. n. 1049 dd. 18.01.2006 su Regolamento di 
Polizia Urbana, presentata dalla Consigliere Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista” 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi. 
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