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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 11/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 9 novembre 2006 

 
L'anno duemilasei, addì 9 del mese di novembre, convocato in seduta pubblica 
d’urgenza di prima convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a 
seguito di invito personale scritto dal Presidente (prot. n. 16947 dd. 06.11.2006) 
recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale 
si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
  

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal Lamberto  
Acler Paolo  
Benedetti Arturo  
Libardi 
Vettorazzi 
Gaigher 
Lucchi 

Remo 
Roberto 
Giuliano 
Luciano 

 
 
(entra al punto 3) 

Tognoli 
Pasquale 
Fox 

Giancarlo 
Luciano 
Alma 

 
(entra al punto 3) 

Dalmaso Giovanni  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra al punto 3) 
Fontana Loredana (entra al punto 3) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo (entra al punto 3) 

 
 Sono assenti i Signori: 
   

Marin Floriana   
 
 
Partecipa il Vicesegretario Comunale Zanon dott. Luca. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
ad ore 20.03 per la trattazione del seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina Scrutatori 

3. Art 42 bis L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm.: rettifica per errori materiali 
del Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme. 
Relatore: Ass. Acler 

 
 

1. Nomina Scrutatori. 

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori 
Franceschetti Elio e Tognoli Giancarlo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 12, 
astenuti n. 2 (Tognoli e Franceschetti) espressi in forma palese dagli 14 
Consiglieri presenti, approva. 
__________________________________________________________________ 
Entrano i Consiglieri Gaigher Giuliano, Pasquale Luciano, Acler Tommaso, 
Fontana Loredana, Chirico Aldo. 
 

3. "Art. 42bis legge provinciale 5 settembre 1991 n . 22 - Rettifica per 
errori materiali del Piano Regolatore Generale del Comune di Levico 
Terme".  
Relatore: Assessore Acler.  
 
ACLER : Questa sera ci troviamo a dover discutere in Consiglio Comunale 

per una rettifica a degli errori materiali nel piano regolatore secondo l'art. 42bis 
della legge provinciale 22/1991.  

In aprile siamo già venuti a fare delle correzioni. Avevo portato 7/8 punti e 
tra questi vi era un punto che questa sera si ripresenta in una maniera un po' 
diversa. L'urgenza è dovuta al fatto che proprio nei sei punti relativi agli errori 
materiali uno di questi riguarda il bicigrill.  

Come tutti sappiamo il bicigrill ha fatto un certo percorso. La volontà 
dell'Amministrazione comunale è stata quella di mettere un avviso per la ricerca 
di un'area destinata a questo bicigrill a favore degli utenti delle piste ciclabili. 
Questo è successo il 23 luglio 2004.  

Sono pervenute delle offerte in base alle quali è stato stipulato un 
contratto di comodato per le aree interessate alla realizzazione. Nel contratto di 
comodato si autorizzava espressamente il Comune e il Servizio Ripristino 
all'esecuzione delle opere per la prestazione dell'area.  

Quindi, dal Servizio Ripristino è stato ripresentato un progetto con il quale 
si chiedeva una deroga. Questo è avvenuto il 15 novembre 2005.  

Nel verbale della  commissione edilizia del 6 novembre il parere era 
negativo, in quanto vi era un contrasto con la destinazione di zona e la previsione 
di utilizzare lo strumento previsto dall'art. 42bis in merito alla strada esistente. Vi 
era una strada esistente inserita in potenziamento nel PRG.  

Il 19 dicembre 2005 il Consiglio Comunale dà parere positivo alla deroga 
e lo deve inviare alla Provincia che è competente per dare la deroga finale 
secondo l'art. 105.  

Nella delibera di quella deroga si evidenzia l'esigenza di ricorrere all'art. 
42bis per quanto riguarda la strada che ho nominato prima.  
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In data 13 marzo 2006 il Consiglio Comunale con delibera n. 11 opera la 
rettifica al PRG ed inserisce tutte queste modifiche, tra cui la strada relativa al 
bicigrill.  

Da quel momento c'è stata una conferenza dei servizi a Trento alla quale 
hanno partecipato tutte le parti interessate. In quell'occasione si è ribadito il 
concetto che nella fascia di rispetto della strada non dovevano essere costruite 
due baracche e che da quel momento si sarebbe potuti andare avanti vista la 
deroga e l'art. 42bis.  

E' successo, però, che quando si sono corretti gli errori è stata corretta 
soltanto la strada nuova per Santa Giuliana ed è rimasta la posizione di quella 
vecchia. Questo è il motivo dell'urgenza. Questa disattenzione ha  fatto sì che la 
Provincia, il Servizio Ripristino Ambientale, non possa avere la concessione per 
andare avanti,  in quanto la situazione urbanisticamente non è corretta. 
Lasciando la vecchia strada si deve tenere una fascia di rispetto di 30 m. invece 
che di 15 m., ma ormai c'era stata tutta una progettazione con la quale si doveva 
andare avanti. 

Il Servizio Ripristino Ambientale ha disposto circa 95.000,00 euro per il 
progetto che abbiamo visto in  Consiglio comunale. Solo che se entro il 26 o il 27 
novembre non ha in mano la  conformità urbanistica per impegnare quei soldi gli 
stessi vanno in cavalleria, vengono perduti. Quindi, ogni giorno che si guadagna 
è un giorno importante per poter arrivare alla realizzazione di tale progetto.  

Questa era una premessa per dire che il Consiglio di questa sera è 
dovuto più che altro dall'errore commesso.  

Nel precedente Consiglio comunale, quando siamo andati a correggere gli 
errori, avevo già detto di fare attenzione perché, purtroppo, essendo  cambiate le 
cartografie vi è qualche errore in più rispetto a una volta. Quindi,  nel momento in 
cui si sovrappongono le carte c'è la possibilità di nuovi errori. In effetti, l'ufficio 
man mano che arrivano questi errori li mette da parte e quando c'è l'occasione si 
propongono al Consiglio Comunale.  

Era intenzione del sottoscritto mettere insieme diversi errori, visto che ve 
n'è ancora qualcuno, e portarli nella commissione comunale competente, in 
modo da non venire ogni volta con 4/5 errori, ma cercare di sistemarli il più 
possibile.  

Quindi, data l'urgenza, l’Ufficio Tecnico è riuscito a mettere insieme altri 
4/5 errori cartografici. Abbiamo fatto vedere alla commissione urbanistica la 
situazione. Chiaramente non abbiamo avuto molto tempo per discutere 
approfonditamente, ma almeno l'impostazione di quanto accaduto è stata data.  
 Ci troviamo questa sera a discutere delle rettifiche degli errori. Mi 
appresto a leggere la 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;  
 rilevato che la deliberazione di approvazione è stata pubblicata sul 
bollettino ufficiale regionale n. 33, supplemento 2 del 17 agosto 2004, e pertanto 
la variante è entrata in vigore il 18 agosto 2004; 
 accertato d’ufficio che nel corso della redazione dello strumento 
urbanistico in oggetto, nonché con le successive modificazioni dei regolamenti 
previsti dal procedimenti di cui agli artt. 40 e 41 della legge provinciale 22/91, 
sono stati effettuati alcuni errori materiali, come puntualmente definiti nella 
relazione tecnica allegata al presente documento; 
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 visto l’art. 42bis 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 nella norme di attuazione, nelle rappresentazioni 
grafiche e negli elaborati del piano regolatore approvato, senza ricorrere alla 
procedura di variante del piano prevista dall’art. 42 della legge citata; 
 vista la deliberazione della  Giunta provinciale n. 1221 del 25 maggio 
2001, con cui è stato approvato l’elenco della documentazione prevista dall’art. 
42bis, per le ipotesi di modifica degli piani regolatori generali, di cui al medesimo 
articolo che di seguito si riporta: 
 a) art. 42bis, comma 1, lettere 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. 42bis, comma 4, «Adeguamento  ai sensi di legge 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,ma va risolta adottando destinazioni urbanistiche 
coerenti con il quadro urbanistico immediatamente circostante e non contrastanti 
con i 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 
composta da: 

- relazione tecnica; 
- tavola unica riportante situazione vigente; 
- raffronto; 
- situazione corretta; 
- cartografia definitiva composta da n. 5 tavole di PRG in scala 1:2000 e 

n. 6 tavole di PRG in scala 1.500, costituenti trascrizione delle variazioni 
accertate in rapporto agli errori materiali sull’originale del piano regolatore.  
 Rilevato che la presente proposta è stata illustrata alla  commissione 
consiliare competente per materia in data 31 ottobre 2006; 
 ritenuto di apportare le rettifiche alle previsioni del vigente PRG, meglio 
illustrate nella relazione tecnica di cui sopra per le motivazioni ivi indicate; 
 dato atto che si tratta di modifiche non normative, ma esclusivamente di 
natura cartografica, pienamente rientranti nelle fattispecie previste per l’istituto di 
cui all’art. 42bis della legge provinciale 22/91, in quanto tendenti in parte ad 
ovviare errori materiali contenuti nella cartografia di piano ed in parte necessitate 
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dall’intervenuta realizzazione di opere stradali che comportano un obbligo di 
adeguamento da parte del Comune, ai sensi del comma 4 del citato art. 42bis; 
 acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione  in ordine alla 
sola regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del 
TULROC, approvato  con D.P.G.R. n. 3/L espresso in data 9 novembre 2006; 
 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 urbanistico della 
PAT 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.G.R. n. R/L del 2005; 
 vista la legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22, «Ordinamento 
urbanistico e tutela del territorio», e  in particolare l’art. 42bis, «rettifica delle 
previsioni al piano regolatore generale»; 
 richiamate le circolari della PAT del 19 ottobre 2001 e del 28 marzo 2001, 
aventi ad oggetto «Indirizzi per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia 
di urbanistico», recate dalla collegata 2001 nonché da altre norme in materia di 
urbanistica”.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Quando l’Assessore Acler ha illustrato in commissione 
urbanistica le proposte di questa sera, confesso che qualche perplessità da parte 
dei membri della commissione stessa è stata avanzata, anche perché tutti 
volevamo renderci conto del fatto che si trattasse effettivamente di errori 
cartografici  e che, magari, non vi fosse sotto qualche ipotesi di cambiamento 
passata sotto la dizione “errori cartografici”.  
 Dopo avere confrontato la vecchia versione del PRG e quanto si va a 
proporre questa sera,  emerso in maniera abbastanza chiara che si tratta di errori 
cartografici, anche perché rispetto alle situazioni per cui potevano esserci delle 
perplessità, il confronto con la vecchia cartografia ha dimostrato il contrario. 
Infatti, non si capiva perché nell’ultima variante al PRG fossero state fatte queste 
modifiche, perché contrastavano con la situazione esistente e con le vecchie 
previsioni urbanistiche. In pratica, contrastavano non solo con la vecchia 
previsione urbanistica, ma anche con la realtà di fatto, penso ad esempio a 
Vetriolo.  

Come amministratori, però, un’obiezione la dobbiamo fare. La variante al 
PRG è il risultato di lunghi anni di lavoro e di molte parcelle pagate sempre al 
medesimo professionista. Io capisco che possano scappare degli errori, ma un 
professionista che è stato ripetutamente pagato da un’Amministrazione e da 
quella successiva per questa variante al PRG, probabilmente doveva porre 
un’attenzione maggiore. Questo come questione di carattere generale. 

Un’altra obiezione emersa riguardava alla classificazione diversa della 
strada per Santa Giuliana. Ci ha lasciati perplessi il fatto che su questa questione 
si debba tornare in Consiglio Comunale più e più volte. Questo perché quando si 
esamina un progetto, sia da parte della Provincia che da parte dell’ ufficio tecnico 
comunale, probabilmente, ci vorrebbe anche la serietà di esaminare la situazione 
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nel complesso. Lascia perplessi che a distanza di mesi si torni in Consiglio 
Comunale a modificare un tratto, a dare una deroga, a rettificare un errore 
cartografico. Quando si arriva ad esaminare un progetto tutte le contraddizioni, 
tutti i contrasti urbanistici, ecc., dovrebbero essere evidenti ed il Consiglio 
Comunale dovrebbe essere in grado di deliberare tutti gli atti necessari relativi a 
quel progetto. Non  si può arrivare con una deroga e poi con un’altra modifica, 
perché questo lascia decisamente perplessi, sia sulla correttezza di 
comportamento della Provincia che sulla correttezza di comportamento degli 
uffici comunali.  

Per questo progetto è già stato deliberato dal Consiglio un parere 
favorevole alla deroga. Forse sarebbe utile, anche se non strettamente connesso 
alla correzione dell’errore materiale del PRG, che l’Assessore informasse anche 
in merito allo stadio in cui si trova l’iter di questo progetto. La delibera è stata 
fatta nel senso di acquisire il terreno in comodato, ecc., a che punto è l’iter di 
questa pratica? Il terreno è già stato dato in comodato al Comune oppure è 
ancora tutto in ballo? Penso sarebbe opportuno informare il Consiglio in merito.  

Questa sera abbiamo l’onore di avere il Vicesegratario, vorrei mi 
spiegasse una parola nella proposta di delibera: “Punto 2: di dare atto che gli 
elaborati tecnici che, dimessi in atti, benchè non materialmente allegati…”. Cosa 
vuol dire “dimessi in atti”? In  tanti anni di pratica amministrativa non ho mai 
sentito questa parola e non l’ho mai sentita nemmeno in italiano riferita ad un 
discorso di questo tipo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario Generale, prego.  
 
 VICESEGRETARIO GENERALE : Si tratta semplicemente di una formula 
che io ho visto più volte. Si tratta di elaborati molto corposi che non possono 
essere materialmente allegati alla delibera, ma sono presenti agli atti. La forma è 
forse un po’ ampollosa, ne convengo, ma la sostanza è questa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 

CHIRICO: Grazie, Presidente. Condivido molto di quanto detto dalla 
Consigliere Loredana Fontana, perché  in commissione urbanistica, della quale 
faccio parte anche io, abbiamo  evidenziato delle perplessità che poi, però, sono 
state giustificate e spiegate dall’Assessore,  facendoci capire che, effettivamente, 
si fa riferimento ad errori del cartiglio. Lo abbiamo accertato proprio guardando le 
vecchie cartografie che questa sera andiamo a sanare.  

Rimango però un po’ perplesso, anche se condivido quanto detto dalla 
Consigliere Fontana rispetto alle consulenze date a questo noto professionista, 
perché la prima volta che questo professionista ha lavorato per noi è stato 
chiamato proprio dalla Loredana Fontana quando era Sindaco. Forse doveva 
fare a meno di citarlo. Condivido, però, che queste consulenze, pagate con bei 
quattrini, dovrebbero garantire agli amministratori serietà professionalità e 
puntualità nel rappresentare gli atti. Quando noi riceviamo gli atti, non essendo 
degli esperti, facciamo una fatica tremenda per darne una giusta lettura.  Proprio 
per questo dico che dovremo avere  un aiuto più sostanzioso dal nostro ufficio 
tecnico, dove ci sono dei validi professionisti, evitando così il ricorso alle 
consulenze che costano soldi alla comunità.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Grazie. Ho guardato tutta la documentazione da quando è 
stata presentata agli atti. Devo ammettere di essermi posto anche  io qualche 
perplessità rispetto agli errori materiali. La definizione degli errori materiali è data 
dall’art. 42bis. Prendo atto del fatto che è stata presentata una delibera in tal 
senso e immagino, quindi, che esista tale fattispecie, altrimenti non la portereste 
al voto.  

Qualche perplessità, però, l’ho avuta anche io, in particolare per il 
discorso della strada di Vetriolo. Mi sono informato anche presso l’ufficio 
comunale per sapere come mai vi fosse quel tipo di frazione particolare. Chi non 
conosce gli atti e vede questo tipo di presentazione si chiede come si fa a porre 
in atto una cosa del genere. La realtà, invece, è un po’ diversa e nella relazione 
tecnica si sarebbe  potuto inserire la motivazione per cui si è introdotto questo 
errore, avrebbe aiutato a comprendere meglio l’errore materiale. Lì prima la 
strada vecchia passava tra le case, poi è stata realizzata la strada sopra, su un 
terreno di proprietà privata, e ancora la strada passa sulla proprietà privata. La 
strada sotto è ancora del demanio di Levico. Negli uffici c’è la pratica per fare il 
concambio e sta andando avanti. L’accatastamento non è ancora stato fatto, 
come succede per altri casi.  

Fatta tutta questa cronistoria una persona si convince del fatto che è un 
errore materiale. Per cui, nel presentare una delibera al Consiglio Comunale è 
giusto dare un minimo di informazione in più per evitare determinate perplessità 
che ho avuto anche io nella prima lettura.  

Prendo atto del fatto che nella vostra proposta di delibera dichiarate che 
sussiste la fattispecie dell’art. 42bis, che gli errori materiali sono ben definiti e che 
dove non vi sono errori materiali nella stesura del piano significa che sono già 
state realizzate opere che fanno sì di poter modificare.  

Detto questo, però,  non possono non notare che è già la seconda volta 
che nello stesso anno arriviamo in Consiglio Comunale a portare errori materiali 
ad un PRG  in vigore. Questo succede perché abbiamo tanti progetti che senza 
questi errori materiali sarebbe potuti andare avanti in maniera più facile e rapida, 
questo è il motivo dell’urgenza di questa seduta. Per il Comune di Levico, però, 
ciò comporta dei costi.  

Il piano è stato redatto dall’ufficio, al quale dobbiamo fare i nostri 
complimenti per il lavoro svolto, è molto positivo che sia stato realizzato 
internamente. Questi errori, però, comportano altro lavoro a carico degli uffici e 
un Consiglio Comunale che viene convocato due volte. Senza fare quello che 
vuole creare problemi, una fattispecie di danno per il Comune di Levico Terme si 
può immaginare che ci sia. Assessore, delle due l’una: o ci convochiamo 
urgentemente per niente, e non è il caso, o ci convochiamo urgentemente per 
qualcosa. Se ci siamo convocati urgentemente per una ragione, e sono convinto 
che ci sia, vuol dire che questi progetti sono bloccati per questi errori. Se è così 
bisogna dirlo a chi ha fatto questi progetti, perché è una forma di danno che 
abbiamo avuto. L’ufficio ha dovuto lavorare in più di un’occasione per correggere 
questi errori, spero saranno gli ultimi, ma probabilmente non lo saranno. Finchè 
si tratta di cartigli sovrapposti, dove ci sono alberelli e cespuglietti sovrapposti, 
non fa niente, può capitare, ma gli altri errori fanno venire qualche perplessità in 
più.  
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Si può anche stimare qual è il costo che abbiamo dovuto supportare noi 
per questi errori, come lo stima il privato. Quanto ci ha lavorato l’ufficio? Quanto 
costa una convocazione del Consiglio Comunale? Ho contattato il servizio 
urbanistica perché quando ho letto la delibera volevo capire come mai siamo 
stati convocati urgentemente. L’ufficio, con un po’ di perplessità, come al solito 
quando telefona qualcuno di minoranza, mi ha detto: “Altrimenti il servizio 
ambientale non può andare”. Nel giro di pochi giorni dobbiamo rimediare a questi 
errori, io per primo voterò questa delibera, però bisogna tirare delle conclusioni 
da amministratori. Senza farne una tragedia, perché tutto va misurato nei termini 
reali della questione, bisogna dire che in due occasioni si sono dovuti portare in 
Consiglio degli errori materiali, e non per delle situazioni semplici. I cartigli li 
abbiamo portati perché c’era l’occasione, ma noi siamo qui perché altrimenti dei 
progetti si bloccavano. A febbraio non ricordo perché siamo stati convocati, ma 
mi sembra sempre per il bicigrill. 

Questo vuol dire che in qualche misura siamo rimasti danneggiati e 
questo va fatto pesare al professionista in questione nei termini opportuni. Va 
fatto notare, perché le fatture si pagano. Contemporaneamente, però, devono 
essere portate le rimostranze, se anche voi ritenete che ci siano, ma penso di sì, 
visto che due volte in anno ci siamo trovati in Consiglio Comunale per lo stesso 
motivo, una di queste urgentemente. Detto questo è chiaro che il mio voto sarà 
positivo.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
 

ACLER : Comincio a dare delle riposte, partendo dall’affermazione che il 
professionista ha fatto molti errori. Ovviamente, fare un piano regolatore, in 
questo caso una variante molto importante, corrisponde anche a fare degli errori. 
E’ chiaro che meno errori ci sono e meglio è per tutti, prima di tutto per gli uffici. 
Comunque, voglio far presente al Consiglio che a volte sono gli stessi 
professionisti  a dirci che c’è qualche errore.  

L’art. 42bis è stato fatto nel 2001 dalla Giunta provinciale ed è stato 
inserito nella legge urbanistica n. 22, proprio perché si sono resi conto che, 
purtroppo, in caso di piani regolatori o di altri progetti corposi, purtroppo, vengono 
fatti molti errori dai professionisti, bravi o meno bravi. Si trovano errori di 
trascrizioni, di righe un po’ più su o un po’ più giù, ecc., ma parlo di errori non 
voluti, perché quelli voluti sono un’altra cosa. 

Un esempio è quello di questa sera del bicigrill.  Quello non è un errore 
cartografico voluto o fatto per sbaglio dal professionista. Siamo chiari: lì c’era una 
strada che è stata indicata di potenziamento, probabilmente perché nel 2003 si 
prevedeva di fare un potenziamento. Sicuramente in principio il collegamento 
della strada del Maines con Santa Giuliana non era ancora stato realizzato, era 
in previsione. Quando è stato realizzato tale collegamento, quella strada in realtà 
non esisteva più, ma esisteva nel progetto, quindi le fasce  di rispetto si 
dovevano ridurre. Ci sono altri casi di questo tipo. Gli errori non sono tutti così, vi 
sono anche degli errori puramente cartografici, qualche lineetta in più, ecc.  

Voglio dire che, a parte il discorso del bicigrill e della strada di Vetriolo,  gli 
altri 3/4 errori che portiamo questa sera sono delle imperfezioni. Se non si 
correggono probabilmente non succede niente, ma man mano che si notano si 
sistemano.  
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Devo però anche essere onesto. Nell’aprile 2006 avevo avvisato il 
Consiglio Comunale, so che non è una scusante, ma già allora ci eravamo resi 
conto che degli errori succedono e che ogni tanto vengono fuori. Bisogna anche 
dire che  le cartografie sono state fatte con il computer e anche questo può 
portare a degli errori man mano che si va avanti.  

Non è una giustificazione, sicuramente quanto accaduto non è un bene. Il 
Consiglio è sovrano, ma fino a quando sarò io l’Assessore quando si troveranno 
degli errori li porterò per cercare di rimediare. Mi auguro che non ce ne saranno 
più, ma da quello che ho capito qualcosa c’è ancora.  

Consigliere Chirico, il professionista che ha avuto l’incarico di redigere la 
variante al piano ha avuto incarico dalla precedente Amministrazione, noi 
abbiamo continuato a lavorare con lui, chiaramente con una parcella  ridotta.  

A parte questo, la prima volta che abbiamo corretto gli errori il 
professionista non ha preteso niente. Diciamo le cose come stanno, perché 
poteva anche pretendere qualcosa. Questa volta sono stati gli uffici a prendere in 
mano la questione e a fare le correzioni, tra l’altro molto opportune e ben 
rappresentate.  

Consigliere Cazzanelli, forse è vero che il discorso della strada di Vetriolo 
non è stato presentato bene. Chiaramente, in commissione urbanistica è stato 
presentato un po’ meglio ed è stato fatto vedere anche il PRG vecchio. Una 
persona che vede per la prima volta la questione si pone dei dubbi, devo darLe 
atto di questo, ma per via dell’urgenza non è stata messa agli atti la cartina del  
vecchio PRG in modo da capire quanto accaduto.  

La Consigliere Fontana ha detto che quando abbiamo fatto la deroga si 
sarebbe potuta vedere la situazione complessiva. Ha richiesto inoltre a che punto 
si è con la questione del bicigrill. Io posso rispondere per quanto di mia 
competenza, visto che si tratta di una questione rispetto alla quale sono 
competenti molti assessori. Dal punto di vista urbanistico ho seguito il tutto. 
Quando siamo andati a fare la deroga, questa era possibile dal punto di vista del 
discorso urbanistico. Il terreno non era urbanisticamente in una situazione ideale, 
in quanto era a destinazione agricola, quindi  doveva essere fatta una deroga per 
poter costruire il bicigrill su quel terreno. Per quanto riguarda le fasce di rispetto 
stradali non è possibile  derogare, non lo può fare neanche la Giunta provinciale.  

Quindi, proprio in quella deroga c’è un articolo nel quale si dice che 
bisogna sistemare il discorso della strada, sentita la commissione edilizia. Quindi, 
in quella fase potevamo fare solo  parlare di deroga dei terreni e non della strada. 
Purtroppo  potevamo fare solo un passaggio solo, dobbiamo farne un secondo e 
questo è stato un doppio errore. E’ stata considerata la strada e, invece, è una 
strada di Santa Giuliana che si biforca e, quindi, bisognava tenere conto di 
entrambe. C’è stato  un errore ed è colpa anche mia che non ho osservato nella 
cartografia quanto realmente veniva riportato.  

Dopo varie richieste del Servizio Ripristino Ambientale riguardo alla 
necessità di un bicigrill a Levico, l’Amministrazione si è dichiarata d’accordo. A 
quel punto si è fatto un avviso nel quale si chiedeva alla cittadinanza di 
partecipare dichiarando il possesso di eventuali terreni adatti allo scopo.  

Il 2 luglio 2004 è stata fatto un avviso per la ricerca di un’area da 
destinare a bicigrill  a favore di utenti della pista ciclabile con scadenza il 23 luglio 
2004.  
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Sono pervenute due offerte. L’Amministrazione ha scelto, come area 
idonea in cui localizzare il bicigrill, l’area in località Maines verso Santa Giuliana, 
con delibera n. 129 del 10 novembre 2004.  

In data 12 luglio 2005 è stato  stipulato un contratto di comodato per le 
aree interessate alla realizzazione del bicigrill. Nel contratto il comodante 
autorizzava espressamente il Comune e il Servizio Ripristino provinciale 
all’esecuzione delle opere per l’apprestamento dell’area, come da delibera della 
Giunta comunale n. 60 del 23 maggio 2005. 

Il Servizio Ripristino in data 15 novembre 2005 ha presentato il progetto 
del bicigrill con richiesta di parere di deroga secondo l’art. 105 della legge n. 22.  

La commissione edilizia, con verbale n. 21 di data 6 dicembre 2005, ha 
detto che c’era un contrasto con la destinazione di zona e la previsione di 
utilizzare lo strumento previsto dall’art. 42 bis, riguardante la strada esistente, in 
quanto già potenziata e già di progetto.  

Quindi, il Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005, con 
deliberazione n. 64, dà parere positivo alla deroga per quanto di competenza. Ha 
mandato il parere positivo alla Provincia dove è arrivato il 5 gennaio 2006. Nella 
delibera si evidenzia l’esigenza di ricorrere all’art. 42bis per quanto riguarda la 
strada.  

In data 13 marzo 2006 il Consiglio Comunale, con delibera n. 11, opera 
una rettifica al PRG secondo l’art. 42bis, ovviamente nel senso indicato dalla 
commissione edilizia.  

Da quel momento siamo stati convocati ad una conferenza di servizi, 
durante la quale si doveva dire l’ultima. Ci siamo trovati con l’ITEA, il servizio 
urbanistica e tutti i servizi competenti nel merito. In quell’occasione ho riportato 
quando detto in Consiglio Comunale rispetto alla deroga. Questo mi sembra sia 
successo in aprile e da allora non abbiamo più avuto notizie.  

L’8 agosto 2006 abbiamo fatto una determina di autorizzazione alla 
stipula di cessione a titolo gratuito dal privato al Comune. La formalizzazione del 
contratto è attualmente sospesa in attesa della soluzione delle questioni 
urbanistiche in essere.  

Stiamo aspettando che tutto si definisca, perché nel contratto in comodato 
c’era già scritto che quando le carte sarebbero state in regola si sarebbe potuto 
procedere. Il proprietario del terreno, altrimenti, prima lo concede gratuitamente 
al Comune e poi non ha in mano niente. Quindi, fino a quando il tutto non è 
definito non si può procedere. 

In data 5 gennaio 2006 come Amministrazione comunale abbiamo spedito 
a Trento il  parere sulla deroga, mentre il discorso relativo all’art. 42bis è arrivato 
in aprile. A seguito di approfondimenti da parte del servizio urbanistica della PAT 
in merito alla deroga del bicigrill è stata rilevata la necessità di effettuare una 
nuova rettifica del PRG. Questo è il punto a cui siamo fermi ora. La lettera è 
arrivata il 30 ottobre ed è stata protocollata il 3 novembre, quindi non molto 
tempo fa. 

L’intervento, infatti, ricade all’interno di una convergenza di due strade, 
una è già stata specificata come esistente, mentre l’altra, erroneamente, è 
rimasta di quarta categoria, esistente da potenziare. Per quest’ultimo tipo di 
strada la fascia di rispetto è di 30 m.. La strada in questione è un tronco morto, 
essendo stata chiusa fisicamente con l’incrocio a raso della SS47.  

Ho cercato di essere chiaro il più possibile. Questi sono i passaggi che 
sono stati fatti e le date in cui sono avvenuti, che ci hanno portato a fare tutto di 



Consiglio Comunale n. 11 dd. 09.11.2006 
 

- 11 - 

corsa. Chiaramente, se avessimo avuto questi sentori prima saremmo potuti 
arrivare con più calma. Noi abbiamo delle colpe, ma abbiamo cercato di fare il 
possibile. Se non agiamo subito 95.000,00 euro vanno in fumo, per cui abbiamo 
portato la delibera in Consiglio Comunale e a dire esattamente come stanno le 
cose. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Il Consiglio non ha contestato il fatto di essere arrivati con 
una seduta di urgenza, perché era l’unica scelta oggettivamente possibile da 
parte dell’Amministrazione. Le obiezioni, che sorgono spontanee, sono relative a 
tutta una serie di errori che un po’ alla volta emergono. Torno a ripetere che da 
una parte possono essere errori comprensibili per il modo in cui vengono 
formulati i PRG, ma dall’altra lasciano sinceramente perplessi. Lo ripeto, perché 
probabilmente al Consigliere Chirico non sembrava vero di poter dire: “Ma come, 
il professionista è stato scelto dalla Loredana Fontana e adesso Loredana 
Fontana si lamenta?” 

Ribadisco che è un professionista che è stato pagato una volta per un 
PRG che non è arrivato all’approvazione ed è stato ripagato di nuovo per fare la 
variante al PRG. Dirò di più, di alcuni errori me ne ero accorta anche io in sede 
consiliare. Se non mi sbaglio, aveva addirittura lasciato il parco Prime Rose come 
zona di servizi pubblici ed era una proprietà del Comune, rispetto alla quale, tra 
l’altro, lo stesso progettista era stato interessato, non da parte del Comune, per 
verificare se fosse ipotizzabile fare un certo tipo di lavoro.  

Non sono state date consulenze, a essere precisi, all’arch. Giovannini, è 
stato dato l’incarico della redazione della variante. E’ stata data una consulenza 
all’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale affinchè seguisse la modifica al 
PRG, perché si è pensato che conoscendo di più il territorio potesse controllare 
maggiormente. Il Comune, quindi, ha dato una consulenza all’ing. Hofer. E’ in 
questo senso che sono perplessa. Il progettista è stato scelto e credo che abbia 
anche una validità per determinate cose. Dico, però, che per un lavoro che è 
stato pagato due volte, e rispetto al quale è stata pagata anche una consulenza, 
qualche errore in meno vi sarebbe dovuto essere.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori e 
Franceschetti Elio e Tognoli Giancarlo, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai 
19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Franceschetti Elio e Tognoli Giancarlo, previamente nominati.  
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Vedi deliberazione n. 36 del 09.11.2006 “Art. 42bis  L.P. 22/91 e s.m.: 
Rettifiche per errori materiali del Piano Regolator e Generale del 
Comune di Levico Terme".  

 
 

La seduta viene sciolta alle ore 20.54. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Luciano Lucchi 

IL VICESEGRETARIO  
dott. Luca Zanon 
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