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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N.  8/2006 

di seduta del Consiglio Comunale di data 1 settembre 2006 
 

L'anno duemilasei, addì 1 del mese di settembre, convocato in seduta pubblica d’urgenza di 
prima convocazione, indetta per le ore 20.30 di detto giorno, a seguito di invito personale 
scritto dal Presidente (prot. n. 13627 dd. 31.08.2006) 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  
Gaigher Giuliano (entra al punto n. 3) 
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Fox Alma  
Dalmaso Giovanni (entra al punto n. 3) 
Tognoli Giancarlo  
Postal  Lamberto  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra al punto n. 3) 
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra al punto n. 3) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 

 
Acler  

 
Paolo 

 

Libardi Remo  
Pasquale Luciano  
Vettorazzi Roberto  

 
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
 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 20.33 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina Scrutatori 

2. Comunicazioni del Sindaco 
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3. Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di “Realizzazione di nuova 
struttura scolastica dell’infanzia a Levico Terme.” Parere ex art. 105 L.P. 22/’91 e ss.mm. 
e integrazioni. 
Rel. Ass. Postal. 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  

  
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio 
e Peruzzi Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 10 astenuti n. 2 (Franceschetti e 
Peruzzi), espressi in forma palese dai n. 12  Consiglieri presenti, approva.  
 

 
 

PRESIDENTE: Non ci sono comunicazioni del Sindaco.  
Vorrei invece comunicare al Consiglio Comunale che il Consigliere Cazzanelli 

Massimo ha inviato al Presidente del Consiglio, con nota pervenuta al protocollo n. 12137, il 
primo agosto 2006, una dichiarazione di distacco dal gruppo consiliare “Levico Progressista”.  

Informo quindi il Consiglio Comunale che il Consigliere Cazzanelli Massimo va a 
costituire il Gruppo Misto ai sensi dell’art. 25 del Regolamento sul Funzionamento degli 
Organi Istituzionali. 

 
 

Entrano i consiglieri Dalmaso, Acler Tommaso, Marin e Gaigher. 
 
 

3. Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i  lavori di “Realizzazione di nuova 
struttura scolastica dell’infanzia a Levico Terme.”  Parere ex art. 105 L.P. 22/’91 e 
ss.mm. e integrazioni. 
Relatore:  Ass. Postal. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego.  
 
POSTAL : Prima di passare alla lettura della delibera, vorrei precisare che è 

abbastanza semplice il tema in discussione, nel senso che, vista l’esigenza di realizzare una 
seconda scuola dell’infanzia e vista la proprietà comunale di Villa Immacolata, nonchè il tipo 
di ubicazione adatto a inserire in tale immobile una scuola dell’infanzia, sorge l’esigenza di 
adottare una deroga a causa della rigidità del nostro P.R.G. che sulle aree ad uso pubblico 
non permette un’elasticità di utilizzo, ma le definisce e le differenzia in modo piuttosto rigido.  

Dobbiamo quindi di volta in volta andare a modificare, a seconda del tipo di struttura 
che si intende realizzare, mentre in altre Province e in altri Comuni del Trentino all’interno del 
P.R.G. c’è la possibilità di variare la destinazione, pur restando nell’ambito pubblico. In 
questo caso perché sul sito di Villa Immacolata esiste una possibilità di realizzazione di 
edifici pubblici a carattere civile.  
  Abbiamo anche la sottodefinizione di edifici pubblici come edilizia scolastica con un 
cartiglio apposito. In questo momento in quell’area non sarebbe possibile inserire una scuola 
d’infanzia, per cui andiamo a derogare questo.  
 La deroga, oltre che per la destinazione di zona, è richiesta anche per una possibilità 
di aumento dell’altezza dell’edificio, non tanto perché ci sia l’intenzione di aumentarla, in 
quanto il corpo centrale di più antica origine della villa rimane immutato, ma perché c’è una 
previsione di abbassamento del piano seminterrato per permettere di averlo fuori terra e 
avere meno difficoltà dal punto di vista igienico – sanitario. I motivi di deroga sono questi. Il 
tutto è finalizzato logicamente alla richiesta di contributo da inoltrare entro il 15 settembre 
alla Provincia.  

Passerei alla lettura della proposta, quanto meno delle premesse. 
L’Assessore dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 
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PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Questa sera siamo riuniti in un Consiglio convocato d’urgenza con un 

unico punto all’ordine del giorno, punto su cui, se permettete, mi vorrei soffermare un attimo, 
suddividendo due aspetti, uno di carattere metodologico, e uno invece per quanto riguarda la 
sostanza, quindi entrando nel merito delle scelte che vengono ipotizzate.  

Vorrei affrontare il problema di come si è arrivati a questo Consiglio, così 
sgomberiamo il campo e poi entriamo. Esprimo delle perplessità sul fatto che una scelta 
importante, in quanto lo è, si arrivi a deciderla in un Consiglio convocato d’urgenza, non 
permettendo neanche ai consiglieri di approfondire ed esaminare la documentazione.  

Non dimentichiamo che siamo stati convocati ieri sera. Almeno i Capigruppo hanno 
avuto l’occasione di un incontro con il tecnico, di rendersi conto delle cose, ma oggi gli uffici 
erano aperti soltanto la mattina, a meno che, mi ha detto il Segretario, qualche Consigliere 
non telefonasse per richiedere l’apertura apposita, e mi sembra veramente un peccato che 
questo problema venga affrontato in questo modo.  

Quando è stato deciso ad aprile di affidare il primo studio preliminare sulla fattibilità in 
concreto si è partiti subito con il progetto, quindi ci si poteva accorgere con un attimo di 
tempo del fatto che si doveva arrivare in Consiglio Comunale in deroga, e quindi si poteva 
anche in qualche modo prevedere di arrivare ad un Consiglio Comunale ordinario, non 
d’urgenza, in modo da permettere a tutti di dibattere la questione.  

Tra l’altro io non mi meraviglio, perché essendo stata anche Sindaco so che possono 
succedere alcune cose. Si sono messi a ridere quando l’Assessore ha letto che il progetto è 
stato esaminato in Commissione Edilizia in data primo settembre, pomeriggio si pensa, non 
si sa bene, perché ovviamente la documentazione non c’era, il verbale della Commissione 
Edilizia. Reputo altrettanto ridicolo, che noi abbiamo avuto l’incarico affidato al progettista di 
stilare il progetto il giorno 31 agosto. Il 31 agosto il progettista, stando alle delibere, ha 
presentato il suo preventivo, il 31 agosto gli è stato dato l’incarico di fare il progetto e il 31 
agosto è stato consegnato il progetto. Ufficialmente, si spera un po’ prima, altrimenti non so 
come la Commissione Edilizia o i tecnici abbiano potuto istruire la pratica. 
 Capisco che questo possa succedere, però, oggettivamente, risulta un po' ridicolo. 
Diciamo che su questo problema si poteva prevedere un attimo di pausa e di tempo 
maggiore. Questo per quanto riguarda la metodologia. 
 Per quanto riguarda il merito annuncio subito che la scelta di individuare 
l'ampliamento della scuola materna, quindi la costruzione di una seconda scuola materna in 
quel posto, ci vede perfettamente d'accordo.  
 Esprimo, a titolo personale, una soddisfazione particolare, perché quando è stata 
acquistata Villa Immacolata io sono stata criminalizzata, perché sembrava fosse 
un'operazione di chissà quale tipo, mentre la scelta effettuata all'epoca era atta ad 
individuare ed acquisire spazi per il Comune di Levico che era privo di immobili, quindi di 
possibilità. Ricordo anche che la commissione aveva lavorato lungamente alla revisione del 
PRG e aveva già individuato in Villa Immacolata la dislocazione dell'edificio, ma aveva 
individuato anche la possibilità di costruire la seconda sede della scuola materna 
valorizzando la vicinanza con l'asilo nido, quindi la costituzione di un unico compendio 
scolastico. Noi, addirittura, pensavamo di inglobare il discorso delle scuole elementari ed, 
eventualmente, le medie nella sede della Masera, in modo da avere un unico comparto 
scolastico con tutti i vantaggi che potevano avere una dislocazione unica e la creazione di un 
polo.  
 Quindi, sulla scelta che vi trovate a proporre questa sera, che penso sarà condivisa 
più o meno ad unanimità dal Consiglio Comunale, sicuramente esprimiamo una posizione 
favorevole, esprimendo anche la soddisfazione di vedere che alcune scelte, rispetto alle 
quali erano state espresse anche critiche feroci, sono diventate più o meno oggettive nel 
momento in cui si sono dovuti fare i conti con la realtà. Conoscendo il territorio del Comune 
di Levico alcune scelte diventano più o meno scontate.  
 Per quanto riguarda il discorso dal punto di vista dell'espressione del voto del 
Consiglio Comunale il Consigliere Gaigher, che ieri sera in sede di Capigruppo, ha espresso 
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alcune perplessità che condivido e che mi sento di riportare. Con il nuovo Statuto sarà il 
Consiglio Comunale a pronunciarsi sul progetto definitivo di questa struttura. Il Consigliere 
Gaigher esprimeva l'opportunità di coinvolgere prima anche il Consiglio Comunale, perché 
noi oggi esprimiamo un parere favorevole alla richiesta di deroga alla Provincia, ma alcune 
cose il Consiglio Comunale, in pratica, le accetta già adesso. Potrà verificare i mutamenti 
che saranno fatti in sede di progetto esecutivo, ma alcune cose le scegliamo già adesso.  
 Quindi, ancora maggiore era l'opportunità di un coinvolgimento, però rispetto alla 
scelta la nostra posizione è favorevole. 
 Approfitto di questo punto per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione su un altro 
problema legato all'edilizia scolastica, perché non è solo negli ultimi anni che sono aumentati 
i bambini che usufruiscono della scuola dell'infanzia. La scuola dell'infanzia di via Monsignor 
Caproni è stata costruita utilizzando degli edifici esistenti in un periodo particolare. Questo 
tendo a sottolinearlo, perché quando all'epoca del Sindaco Gaigher sentivo esprimere giudizi 
negativi io non li ho mai condivisi. Posso ritenere che più opportuno sarebbe stato collocare 
la scuola in una maniera diversa, ma la scelta di ristrutturare quell'edificio e di costruire lì la 
scuola per l'infanzia è stata fatta perché eravamo in un periodo di regressione anagrafica. 
All'epoca, '89, c'era un calo anagrafico, quindi, le prospettive che si individuavano erano 
rivolte ad un immobile sufficiente e che, anzi, sarebbe risultato anche abbastanza largo. 
Abbiamo avuto poi l'inversione demografica, già quando ero Sindaco io si è dovuta ipotizzare 
l'ottava sezione, sapendo benissimo che la normativa provinciale prevede un massimo di sei 
sezioni per scuola. Quindi, sul tappeto questo problema c'è da molti anni, la necessità di 
individuare la seconda scuola è un'esigenza che è presente almeno da dieci anni circa.  

Vi ricordo, però, che questo aumento di utenza non si limita alla scuola per l'infanzia, 
fra due anni arriverà la scuola elementare. L'ipotesi che voi avete fatto del polo scolastico va 
bene, ma se alla scuola elementare fra due anni, invece che tre sezioni, come si ipotizza, ne 
avremo quattro, la questione cambia. Il grande problema a cui dovete cominciare a pensare 
adesso è dove mettere il 25% della scuola elementare. 

Siamo soddisfatti dell'incremento demografico che, però, comporta la necessità di 
provvedere a tutta una serie di servizi che, per adesso, sono la scuola per l'infanzia, ma che 
si trasferiranno negli altri ordini di scuola.  

Approfitto dell'occasione perché due anni passano velocemente e, siccome sono 
problemi abbastanza complicati da risolvere, bisogna cominciare a pensarci, per non correre 
il rischio di trovarsi in una situazione di emergenza senza aver pensato prima a come 
provvedere all'aumentata richiesta.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Mi fa piacere che nel merito mi sembra si registri una sintonia rispetto 

all'intervento fatto dalla Consigliere Fontana. Giustamente, è stata richiamata la questione 
del metodo e non si può non essere d'accordo, arriviamo all'ultimo momento. A parziale 
giustificazione del nostro comportamento vorrei spiegare come si sono svolti gli eventi.  

L'ingegnere Baldessari ha presentato alla Giunta la sua ipotesi progettuale, il suo 
studio preliminare, alla fine di luglio. In quell'occasione lui stesso aveva dei dubbi sulla 
compatibilità urbanistica e si era riservato di verificare questo problema con la Provincia. La 
verifica con la Provincia di fatto è avvenuta adesso e noi nell'ultima riunione di Giunta 
abbiamo saputo dall'Assessore competente, che questa sera purtroppo è assente, che c'era 
questo problema.  

Voi sapete che non basta la delibera del Consiglio Comunale, ma serve anche la 
delibera della Giunta provinciale. L'ultima data utile per la delibera della Giunta è venerdì 8 
settembre, quindi ci siamo trovati in questa situazione purtroppo sgradevole per tutti. 
Abbiamo chiesto ai consiglieri comunali di capirci, di condividere i problemi. Ovviamente, 
l'obiettivo è solo quello di riuscire a chiedere i finanziamenti. Io mi sono attivato con 
l'Assessore competente, spiegando il problema, e ho avuto una disponibilità di massima ad 
esaminare benevolmente la nostra richiesta, fermo restando che di scontato non c'era nulla.  

Tra il resto c'era il dubbio che per fare la deroga servisse anche il progetto definitivo e 
non bastasse quello preliminare. Abbiamo saputo che ci sono centinaia di Comuni trentini 
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che stanno facendo la domanda per arrivare entro il 15 settembre e che tutti hanno 
presentato il progetto preliminare  

L'ing. Baldessari ha lavorato molto bene, avrete visto la documentazione. Di fatto, 
aveva fatto uno studio preliminare che poteva tranquillamente essere considerato un 
progetto preliminare. Ecco perché il discorso dell'incarico all'ultimo momento, che dal punto 
di vista formale può essere poco elegante, ma nella sostanza il lavoro l'aveva fatto bene ed 
era pronto per la richiesta. Questo per dare una risposta corretta alle giustissime obiezioni 
sollevate dalla Consigliere Fontana.  

Non è la prima volta che la Consigliere Fontana ci sollecita rispetto al problema del 
trend demografico in incremento. Quando abbiamo parlato con i progettisti e con i tecnici 
dell'ITEA mi sembra di aver capito, ma confesso di non essere un tecnico, che nella 
soluzione progettuale esistono delle aule intersezionali che al bisogno potrebbero venire 
trasformare nelle famose aule in più che servirebbero per quel 25%. Quindi, il progetto è 
abbastanza flessibile e consente di porre rimedio. Mi rendo conto, però, che se questo trend 
continuerò a crescere con i ritmi attuali ci sarà veramente un grande problema.  

D'altro canto, voi sapete che la Provincia su questo è rigidissima, nel senso che la 
nostra scuola dal nostro punto di vista viene considerata quasi troppo grande. L'Assessore 
alla pubblica istruzione ci ha richiamato e abbiamo dovuto battagliare per riuscire ad ottenere 
queste dimensioni.  

Per cui, è un argomento che andrà affrontato insieme Comune di Levico - Provincia di 
Trento. Credo ci saranno altri Comuni con sedi scolastiche che avranno problemi analoghi ai 
nostri, perché questo incremento demografico si sta registrando un po' in tutto il Trentino.  

Comunque, Consigliere Fontana, noi cogliamo la sollecitazione e sicuramente la 
trasferiremo nelle sedi provinciali. Non è detto che nella fase di esecuzione non si potrà 
prevedere un ulteriore ampliamento dei posti e delle aule.  
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti, prego.  
 
BENEDETTI: Volevo intervenire relativamente ai dati che ci sono stati forniti l'anno 

scorso dalla coordinatrice didattica Simoni, la quale ha detto che l'ottava sezione può 
arrivare fino a 201 bambini e prospettava che con l'anno scolastico 2006/2007 si sarebbe 
arrivati a 207 iscrizioni e che, quindi, si sarebbe già dovuti passare alla nona sezione. 

Quest'anno abbiamo avuto la possibilità, con l'aumento della seconda sezione della 
scuola materna di Barco, di poter tamponare la situazione. In base alle nascite a Levico, si 
prospettava che negli anni 2007/2008 i bambini frequentanti la scuola materna di Levico 
sarebbero stati 213, quindi ci sarebbe stato bisogno della nona sezione.  

Il problema è che con la nuova normativa provinciale a partire da settembre 2007 
danno anche la possibilità ai nati in gennaio, febbraio e marzo di frequentare la scuola 
materna, anche se non hanno compiuto il terzo anno di età. Abbiamo fatto con l'Anagrafe 
una stima e i bambini di Barco e di Levico che frequenteranno la scuola nel settembre del 
prossimo anno saranno 276, se non ci sarà qualche altro trasferimento, quindi si andrà oltre 
alla nona sezione e ci saranno dei problemi a ricavare gli spazi, a meno che non si sarà già 
realizzata la nuova scuola. In caso contrario dovremmo trovare altri spazi.  

Questo è un problema della scuola materna, ma il discorso si riflette sulla scuola 
elementare, quindi dovremmo ricavare altri spazi in attesa del nuovo polo scolastico. 
Abbiamo uno o due anni a disposizione per poter studiare degli spazi e verificare insieme 
agli organismi scolastici un modo di tamponare la situazione.  
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Il primo aspetto che vorrei sottolineare è quello di merito. E' positivo 

notare che sia cambiata un po' la rotta rispetto ad uno o due anni fa. Nelle intenzioni 
dichiarate in alcuni documenti di programmazione la rotta per Villa Immacolata sembrava 
essere quella della dismissione del bene immobile per la realizzazione di fondi. E' molto 
positivo, invece, che si sia cambiata la direzione e che lo si tenti di valorizzare 
differentemente.  
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L'aspetto principale a giustificazione della convocazione urgente del Consiglio 
Comunale è la scadenza del finanziamento provinciale che dovrebbe ammontare, come 
ricordato dal tecnico, a circa l'80% della cifra stimata, quindi circa 3 milioni di euro. Cifra che 
può anche giustificare una convocazione urgente del Consiglio Comunale.  

Devo dire però di avere una perplessità: se noi andiamo a chiedere alla Provincia un 
finanziamento di questo tipo e, auspicabilmente, lo otteniamo, vuol dire che un milione di 
euro lo dobbiamo mettere noi. L'urgenza con la quale andiamo a fare questo tipo di 
intervento per ottenere il finanziamento, forse, può essere cattiva consigliera per certi aspetti. 
Voglio ricordare che come Comune abbiamo in programma una serie di interventi, il primo è 
l'intervento alla ex Croce Rossa per il quale il Comune di Levico si è già impegnato con cifre 
proprie, al di là del grande finanziamento provinciale, per alcuni milioni di euro che sono stati 
assunti con dei mutui, già attivati se non ricordo male. Non ricordo la cifra esatta, ma si parla 
di circa 6/7 milioni di euro, il totale dell'intervento del Comune di Levico, comunque, è 
maggiore.  

Dall'altro lato avete ricordato, portandolo come un buon risultato, la questione Cinema 
Città. Sembra che si stia arrivando ad una definizione della proprietà e il Comune di Levico 
già lì ha dichiarato l'intenzione all'acquisto. A dicembre dell'anno scorso avete chiesto una 
proroga per un finanziamento per l'acquisto del Cinema Città. La Giunta provinciale l'aveva 
concessa in attesa che venisse definita la proprietà. La Provincia ci darà l'80% o il 90%, ma 
anche in questo caso una cifra considerevole dovrà essere messa dal Comune di Levico per 
acquistare.  

Ora abbiamo la grande necessità relativa alla scuola per l'infanzia e, giustamente, 
cogliete al balzo l'opportunità di ottenere un finanziamento per 3 milioni di euro, ma un altro 
milione dobbiamo metterlo noi.  

Spero che tutta la parte di capitale che il Comune di Levico deve mettere in proprio 
sia stata valutata in precedenza e che non si arrivi all'ultimo momento a dover decidere su 
una lista di priorità quale di questi interventi dovrà essere realizzato. Secondo me, quando si 
ha sul braciere troppa carne il rischio è dover decidere quale buttar via. Sarebbe un grosso 
peccato se alla fine si dovesse decidere di non acquistare uno di questi immobili.  

Sono d'accordo sul fatto che a Levico serva un'altra scuola per l'infanzia, l 'unica 
perplessità che mi permetto di esprimere è relativa alla copertura della quota da parte del 
Comune di Levico che spero ci possa essere per tutti gli interventi che raccolgo essere in 
programma. E' una cifra considerevole, che probabilmente richiederà l'accensione di mutui 
per il Comune di Levico. Spero vi sia una programmazione sufficiente e che non debba 
essere argomento di altri interventi urgenti. Una convocazione urgente per ottenere un 
finanziamento è condivisibile, in questa seduta ci sarà sicuramente il mio voto favorevole, ma 
il milione di euro che dovrà mettere il Comune di Levico spero sia già stato programmato nei 
tempi, nei termini e nelle collocazioni dove andare ad attingere. Ci sono tante cose che, 
giustamente, avete intenzione di fare e questa è la mia perplessità. Comunque nel merito 
annuncio il mio voto favorevole e colgo l'aspetto positivo, cioè che avete cambiato idea 
sull'utilizzo di questa struttura.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Condivido molto di quanto sostenuto in apertura dalla Consigliere Fontana, 

anche se sono stato uno di quei consiglieri che ha criticato moltissimo l'acquisto di quella 
struttura, non per l'acquisto in sé, ma per la destinazione che l'Amministrazione Fontana 
avrebbe voluto dare a quella struttura, in considerazione del fatto che l'area era gravata da 
un vincolo che si sarebbe dovuto modificare con una variante al piano. Le critiche che sono 
state fatte allora e da altri consiglieri erano dovute proprio alla fretta dell'acquisto senza che 
fosse data una definizione.  

Un vecchio detto dice: "Meglio tardi che mai". Io apprezzo questa Amministrazione 
che ha finalmente dato un volto a quell'immobile e spero che finalmente si riescano a 
sistemare i ragazzi, perché gli spazi sono diventati sempre più precari. La necessità è 
enorme a causa dell'aumento demografico della popolazione scolastica. Quindi, da parte mia 
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c'è sicuramente il massimo consento e mi dichiaro favorevole all'iniziativa che viene portata 
avanti. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognolli, prego.  
 
TOGNOLLI : Desidero dire due parole sull'argomento, anche se non ho avuto il modo 

di vedere il progetto in maniera esaustiva, l'ho visto solo adesso rapidamente. Mi sembra un 
lavoro abbastanza ben congegnato che non toglie importanza al corpo centrale di Villa 
Immacolata che ha sempre un aspetto architettonico gradevole, pur essendo stata costruita 
nei primi anni '20.  

Quello di Villa Immacolata era un problema che si trascinava ormai da anni. Ricordo 
che nel 2000, ai tempi dell'insediamento della prima Giunta Stefenelli, l'utilizzo di questo 
immobile era in dubbio, non si sapeva come poterlo recuperare pubblicamente. Il cambio 
sostanziale della situazione demografica del nostro paese ha permesso nel 2006 di trovare 
quella che credo essere la sua destinazione ottimale, cioè il recupero dell'immobile stesso 
per trasformarlo in una scuola materna. L'idea era venuta a molti consiglieri negli ultimi anni, 
si diceva: "Lì vicino c'è la piccola struttura dell'asilo nido, perché non recuperare anche la 
parte del parco, eliminando la strada quasi inutile che collega via Avancini con viale Rovigo. 
Mettiamo in collegamento le due strutture e utilizziamole per i bambini di Levico". Questo 
credo sia il migliore utilizzo possibile di quella struttura, salvo poi valutare le preoccupazioni 
che dovranno mettere l'Amministrazione comunale di fare un'attenta valutazione di quelli che 
nei prossimi anni saranno gli sviluppi della città di Levico. Se non riusciremo a gestire con 
molta attenzione l'incremento demografico del nostro paese nei prossimi anni ci troveremo a 
dover affrontare situazioni analoghe e questo sarebbe preoccupante, perché le risorse non 
credo siano illimitate. Dovremmo far sì che ciò che noi costruiremo nei prossimi 4/5 anni duri 
almeno per altri venti. 

In ogni caso l'iniziativa è importante, ma sono d'accordo con il mio gruppo sul fatto 
che questa deroga alle norme di attuazione deve venire approvata, quindi do il mio voto 
favorevole. Grazie  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Sulla deroga in sé non ho nulla da dire, nel senso che la deliberazione 

proposta mi sembra abbia i contenuti essenziali. Credo però di dover esprimere in questa 
sede alcune considerazioni di preoccupazione che si avvicinano più al ragionamento fatto 
prima dal Consigliere Cazzanelli. 

Io avrei preferito che la decisione di scegliere questa soluzione fosse stata motivata 
da un ragionamento generale relativo all'utilizzo degli edifici comunali che sono o saranno 
disponibili in un prossimo futuro.  

In una seduta del Consiglio Comunale dello scorso anno in occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2006, fra i ragionamenti che proposi alla Giunta vi 
era anche quello relativo alla necessità che da parte della Giunta comunale in tempi brevi 
doveva esserci una pianificazione per l'utilizzo degli immobili comunali. Ciò a seguito 
soprattutto della grande e positiva realizzazione che sarà effettuata a breve, cioè il centro 
scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in via Silva Domini.  

Quel tipo di intervento renderà disponibili alcuni immobili, i due edifici scolastici 
gemelli di via Slucca De Matteoni, provocherà la necessità di decidere cosa fare degli stessi, 
se trasferire l'attuale Municipio in uno dei due edifici. In ogni caso, qualunque sarà la scelta, 
nel giro di due o tre anni ci saranno degli altri immobili di proprietà comunale disponibili.  

Io mi trovo d'accordo con la scelta di realizzare in Villa Immacolata la nuova scuola 
materna, trova giustificazione all'interno di questo tipo di ragionamento. I tempi di 
realizzazione dell'intervento che proponete non sono così brevi, il 15 settembre è la data di 
scadenza di presentazione della domanda, normalmente non prima di maggio o di giugno 
dell'anno prossimo ci sarà la comunicazione da parte della Provincia sull'ammissione o meno 
del finanziamento. Nel caso in cui verrà ammesso l'intervento la Provincia di solito assegna 
un altro anno per la progettazione esecutiva, e arriviamo già al 2008, quindi i lavori potranno 



Consiglio Comunale n. 8 dd. 01.09.2006 
 

- 8 - 

essere appaltati non prima del 2009. Parliamo di appalto e se tutto andrà bene potrà partire 
nel 2009. Nel 2006, viceversa, dovrebbero partire i lavori di costruzione del nuovo centro 
scolastico che dovrà essere completato nel 2010.  

E' evidente che già oggi, come Giunta, dovrei pensare a quale sarà la destinazione, 
l'utilizzo degli edifici scolastici gemelli in via Slucca De Matteoni, se poi tiriamo in campo 
anche il Cinema Città, al quale sono sempre stato favorevole, abbiamo un altro immobile 
utilizzato in parte dal pubblico e in parte dal privato, che potrà dare risposte anche sul 
versante culturale. Quindi, anche questa stessa struttura diventerebbe superflua.  

Mi collego al ragionamento del Consigliere Cazzanelli perché, ovviamente, le risorse 
del Comune sono limitate. Cinque milioni di euro, comunque, dovranno essere finanziati 
entro questo mandato amministrativo, quindi entro il 2009/2010, e il Comune dovrà 
sicuramente trovare quelle risorse. Se utilizzerete il finanziamento che è arrivato sul piano 
triennale, che ammonta a 1.2 milioni di euro, lo fate sapendo che non potrete più affrontare 
nessun altro intervento nei prossimi tre ani perché non avrete più risorse.  

Il fatto di decidere l'utilizzo degli immobili significa che gli immobili eccedenti rispetto 
alle necessità del Comune potrebbero effettivamente essere messi in vendita.  

Questo è il ragionamento che ho fatto in occasione del bilancio. Non ho detto che 
Villa Immacolata o un altro edificio dovevano essere messi in vendita, ma è evidente che il 
ragionamento complessivo dovrebbe avere questo supporto di pianificazione nell'utilizzo 
degli immobili comunali. Viceversa, potremmo rischiare di trovarci per terra dal punto di vista 
delle risorse finanziarie. 

Questa è l'unica osservazione, perché se la Giunta ha trovato questa soluzione 
presumo ci sia un ragionamento di questo tipo. Per cui, da parte nostra c'è sicuramente il 
voto favorevole alla deroga.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Una brevissima risposta alle giustissime obiezioni del Consigliere 

Gaigher. In occasione dei precedenti bilanci di previsione annuali e triennali avevamo fatto 
un'ipotesi di utilizzo degli immobili comunali. Una volta fatta la grande scelta di sistemare il 
polo scolastico in una sede diversa rispetto a quanto ipotizzato dalla precedente 
Amministrazione, è evidente che gli immobili scolastici che verranno dismessi avrebbero 
avuto, almeno uno dei due, come destinazione la sede municipale. Questo era convenuto 
nei documenti programmatici.  

Questo però è un fatto nuovo, perché la scelta di questo utilizzo della Villa 
Immacolata nasce adesso. E' evidente che nell'ambito del prossimo bilancio questa 
sollecitazione dobbiamo farla nostra e insieme alla maggioranza e al Consiglio Comunale 
dovremo fare un ragionamento complessivo sull'utilizzo degli immobili disponibili e anche 
sull'eventuale ipotesi di dismissione, se questa dovesse rendersi necessaria, in base ai 
ragionamenti di compatibilità finanziaria. Sono ragionamenti difficili che ci impegneranno 
molto, ma che bisogna affrontare fin da subito senza eludere il problema.  

Gli assessori in occasione dell'ultima riunione di Giunta hanno discusso di questo 
problema. Siamo consapevoli del fatto che nell'approvazione del prossimo bilancio annuale e 
triennale questo argomento sarà uno degli argomenti prioritari e più importanti da affrontare.  

 
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi do la parola all'Assessore Benedetti 

per leggere il dispositivo della delibera, prego.  
 
BENEDETTI: Do lettura del dispositivo. 
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

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 Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 28 del 01.09.2006 “Deroga all e Norme di attuazione del P.R.G. per 
i lavori di “Realizzazione di nuova struttura scola stica dell’infanzia a Levico Terme.” 
Parere ex art. 105 L.P. 22/’91 e ss.mm. e integrazi oni.".  

 
 
La seduta è tolta alle ore 21.25.  
 

 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to Luciano Lucchi 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott. Giulio Dauriz 
  

 
 



Consiglio Comunale n. 8 dd. 01.09.2006 
 

- 10 - 

 
 
 
 
 

 
 

INDICE 
 
 

  
 
 

1.    Nomina Scrutatori. 

 

3.  Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di 
“Realizzazione di nuova struttura scolastica dell’infanzia a Levico 
Terme.” Parere ex art. 105 L.P. 22/’91 e ss.mm. e integrazioni. 
Rel. Ass. Postal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pag. 2 

 
 
 

Pag. 2 

 
 


