
Consiglio Comunale n.7 dd. 31.07.2006 

- 1 - 

 
 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 07/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 31 luglio 2006 

(prosecuzione seduta dd. 28 luglio 2006) 
 
L'anno duemilasei, addì 31 del mese di luglio, 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. 11542 dd. 21.07.2006) 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 

 
 
 

Tognoli 
Pasquale 
Fox 

Giancarlo 
Luciano 
Alma 

 
(entra al punto 7) 

Peruzzi Luigi (entra al punto 7) 
Acler Tommaso (entra al punto 8) 
Fontana Loredana  
Marin                 Floriana   
Cazzanelli         Massimo  (esce al punto 10) 
Franceschetti Elio  
Chirico              Aldo  (esce al punto 10) 

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Dalmaso Giovanni  
   

 
Partecipa il Segretario Comunale Dauriz dott. Giulio. 

 
 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 20.08 per la trattazione del 
seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori. 
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7. Approvazione della 2^ variante al Piano Generale di Zona n. 7 (ora Piano Attuativo a fini 
Generali) – Nucleo turistico di Vetriolo. 

Rel. Ass. Acler 
 

8. Variante al P.R.G. del Comune di Levico Terme per l’adeguamento ai criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale – L.P. N. 4/2000. II^ adozione. 
Rel. Ass. Acler  
 

9. Revisione dello Statuto del Comune in adeguamento alla L.R. 22.12.2004, n. 7 “Riforma 
dell’Ordinamento delle Autonomie locali”. 
Rel. Sindaco 
 

10. Adeguamento dello Statuto “Palalevico s.r.l.” al nuovo diritto societario. Autorizzazione alla 
sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale. 
Rel. Sindaco 
 

11. Approvazione nuovo Statuto della società Trentino Parcheggi S.p.A. (Trentino Mobilità 
S.p.A.). 

 Rel. Sindaco 
 
 

1. Nomina Scrutatori.  
  

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio e 
Tognoli Giancarlo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14 astenuti n. 2 (Franceschetti e Tognoli), 
espressi in forma palese dai n. 16  Consiglieri presenti, approva.  

 
Entrano i consiglieri Pasquale e Peruzzi. 
 
7. Approvazione della 2^ variante al Piano Generale  di Zona n. 7 (ora Piano Attuativo a 

fini Generali) – Nucleo turistico di Vetriolo. 
 Rel. Ass. Acler 

 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler.  
 
 Ass.re ACLER : Questa sera siamo chiamati ad approvare o non approvare la seconda 
variante al piano generale di zona di Vetriolo. Come ben sapete, alla fine di gennaio è stata fatta la 
prima adozione, quindi questa sarebbe la seconda. Poi era stata proposta la delibera, quindi la 
possibilità di fare osservazioni da parte dei cittadini, sempre per scopo pubblico, e in seguito sono 
arrivate delle osservazioni, in tutto sei, quindi questa sera ci troviamo a dover deliberare.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

 Come è stato letto in delibera, alla III Commissione sono state presentate delle 
osservazioni, quindi ne ha discusso. Dalla prima proposta che era stata fatta alla Commissione 
sono state fatte delle modifiche, quindi quelle schede che probabilmente avevate in Commissione 
e quelle che ci sono questa sera credo siano state modificate cercando di recepire il più possibile 
quanto era stato espresso da parte della Commissione.   

Qui abbiamo anche il presidente, non so se vuole fare una relazione o dire qualcosa. Direi 
che per il momento ho detto tutto.  
 

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.   
  
FONTANA :  Come gruppo avevamo espresso voto contrario alla prima adozione di questo 

piano in quanto ritenevamo che la pianificazione proposta prevedesse la possibilità di un’eccessiva 
cementificazione, diciamo, della montagna di Vetriolo, che per noi è abbastanza importante, che 
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deve essere rilanciata, ma che deve essere nello stesso tempo anche salvaguardata perché 
riguarda una delle zone più delicate del nostro Comune.  

Alla pianificazione adottata in prima adozione, che è stata messa a disposizione, ci sono 
state una serie di osservazioni che sono arrivate in Commissione urbanistica.  

Rimango decisamente perplessa da ciò che ho visto nelle schede arrivate in Commissione. 
In materia di urbanistica, quando si è avuta una prima adozione, le modifiche che si possono fare 
sono soggette, conseguenti, diciamo, alle osservazioni fatte e nell’interesse pubblico.   

Adesso vediamo la serie di osservazioni che sono state fatte e come si era ritenuto di 
accettarle in un primo momento. Non so chi l’aveva deciso, perché in Commissione sono arrivate 
già delle schede pronte e predisposte, e come si arriva questa sera a proporle in  Consiglio 
Comunale.   

Vado in ordine di memoria, ne tralascio alcune. Per quanto riguarda l’edificio che tutti noi 
conosciamo di Vetriolo, c’è stata una lunga discussione in Commissione, e il signor Zoro aveva 
proposto lo spostamento dell’aumento di volume, che vedo che voi permettete, da un edificio 
all’altro, e poi c’era la discussione sulla demolizione di un manufatto o meno. La Commissione 
aveva ritenuto che forse era il caso di lasciare le cose com’erano, ma non mi dilungo, nel senso 
che è una cosa abbastanza minimale.   

Poi c’era il Residence Panarotta, che nella prima adozione non poteva assolutamente 
avere aumento di volume, quindi chiedeva di essere equiparato a tutti gli altri immobili di Vetriolo 
che prevedono l’aumento di volume. Come Commissione noi abbiamo ritenuto fondata 
l’osservazione avanzata dal Residence Panarotta, perché sarebbe stato l’unico su tutta la 
pianificazione a non avere questo. Abbiamo però anche ritenuto che essendo l’immobile già bello 
voluminoso, invece che prevedere il 20% come il cittadino richiedeva, la Commissione proponeva 
un 10%.   

Vedo che questa sera invece che il 10% nelle schede che noi andiamo ad approvare c’è un 
20%, e noto una diversità rispetto a quanto detto dalla Commissione, pertanto chiedo le 
motivazioni di questo cambiamento.   

Altre osservazioni, quella del signor Oss, che chiedeva la possibilità di spostare gli aumenti 
di volume. In Commissione abbiamo detto di no, infatti anche nelle proposte di questa sera è stato 
detto di no. Chiedeva la possibilità di destinazione mista dell’immobile, sia alberghiera che 
residenziale. In Commissione si era detto forse, però anche questa ritengo sia una cosa 
abbastanza minimale.   

La cosa che reputo decisamente importante e grave è il discorso dell’ex Albergo Milano e 
dell’Albergo Trento, che sono soggetti ad un intervento decisamente notevole. Le osservazioni 
avanzate a questo proposito chiedevano la riduzione della percentuale da destinare a utilizzo 
pubblico...   
 

PRESIDENTE: Scusi, consigliere Fontana, voleva dire  Italia?  
Prego, consigliere Fontana.   
  
FONTANA : Sì, scusi. In pratica chiedeva la riduzione della percentuale e il fatto di non 

distinguere tra infrastrutture di carattere ricreativo e sportivo. La proposta che ci siamo trovati in 
Commissione andava oltre, nel senso che prevedeva il 60%, quindi il mantenimento della 
percentuale prevista per strutture collettive, e la proposta che la Commissione ha accettato di 
permettere un 60% globale, senza distinguere tra il 50% e il 10%.   

La Commissione però aveva chiesto che fosse esplicitato in maniera molto chiara il fatto 
che dovevano essere presenti tutte le strutture, che il 60% non fosse soltanto magari sono sportivo 
o solo di tipo ricreativo. Su questo la Commissione è stato unanime nel richiederlo. Questo nella 
proposta che ci ritroviamo questa sera assolutamente non è previsto.   

Una delle cose che mi aveva colpito in Commissione è il fatto che ritrovavamo che questo 
60% non era calcolato sulla nuova superficie, ma sul sedime attuale, quindi è un notevole aiuto al 
cittadino. La Commissione all’unanimità ha deciso che rimanesse quanto previsto in sede di prima 
adozione, quindi sulla superficie, e questo lo ritroviamo.   

Io mi chiedo, e voglio delle risposte chiare, perché nell’osservazione non era neanche 
previsto il parcheggio. La prima adozione prevede che i parcheggi siano interrati e una percentuale 
all’aperto, come per tutte le edificazioni. Lui non chiede assolutamente sui parcheggi, e noi ci 
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ritroviamo adesso una modifica, che la Commissione non aveva accettato, in cui diciamo che tutti i 
parcheggi sono all’esterno.  

Capisco che è un guadagno per il cittadino e per l’investitore, però mi chiedo che interesse 
pubblico c’è a fare una modifica di questo tipo. Sinceramente me lo chiedo. Così come mi chiedo 
perché c’è stata un’altra modifica, perché dice: “Le attrezzature pubbliche potranno essere studiate 
per tutto il comparto realizzato”, e qui dice: “Dovranno”. Perché da “potranno” deve diventare 
“dovranno”?   Io parto dall’idea che dipende da come avverrà poi la progettazione, posso avere 
anche due poli diversi. Nella prima adozione c’è “potranno”, cioè è una possibilità che tu concedi.   

 Queste modifiche sinceramente a me lasciano perplessa, perché il fatto di dire: “Non l’ha 
nemmeno richiesto, è interesse pubblico che a Vetriolo i parcheggi siano tutti all’esterno, invece 
che una parte interrata, una parte all’esterno”, io interesse pubblico sinceramente non ne vedo, 
vedo solo favorire l’interesse di un privato. Tra l’altro anche dal punto di vista ambientale 
sicuramente non è il massimo avere tutta una marea di macchine lasciate all’esterno.  La 
Commissione di questo assolutamente non aveva parlato.   

Poiché nella fase di questo iter ho visto un atteggiamento eccessivamente, secondo me, di 
favore, perché è già tanto quanto si è concesso in sede di prima adozione, non capisco perché in 
sede di seconda si debbano concedere altri vantaggi e altri privilegi quando non sono nemmeno 
chiesti ufficialmente. Poi possono esserci state pressioni, e lo posso anche capire, ma mi si deve 
dire che interesse pubblico c’è a fare queste modifiche.   

  
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, se vuole rispondere, prego.   
  
Ass.re ACLER : Parlando di osservazioni, mi sembra che per quanto riguarda quelle del 

signor Zoro alla fine siamo tutti d’accordo, quindi no all’aumento del 20%, ecc.. 
Per quanto riguarda il discorso della Panarotta, il 20% invece che il 10%, è vero, ho ancora 

le note, però poi nel riparlarne si è detto: “Con che motivazione a uno diciamo il 10 invece che il 
20?”. Abbiamo verificato che questo non ha mai ricevuto ampliamenti, deroghe, quindi pensavamo 
di trattarlo nella stessa maniera.  

Questo è il perché, giusto o sbagliato, però abbiamo cercato di essere il più possibile giusti 
anche nei confronti degli altri.   

Il discorso del signor Oss, quello della destinazione mista, l’abbiamo accettato e abbiamo 
tolto quello che invece la Commissione non prevedeva.   

Per quanto riguarda il discorso dell’Albergo Milano e dell’Albergo Trento, era stato richiesto 
il 50% e noi abbiamo ritenuto il 60%, quindi si è tirato via tutto e l’abbiamo lasciato come previsto 
nella prima adozione.   

Per quanto riguarda i parcheggi, nelle osservazioni il signor Peghini della Edilinvest ha fatto 
la sua richiesta, che diceva, dopo il discorso del 50%: “L’insediamento da realizzare  in luogo 
dell’ex Albergo Milano dovrà avere un basso impatto ambientale (...), intende attuare attraverso 
piccoli edifici immersi nella dimensione naturale del sito. Tale impostazione, condivisibile, rende 
poco opportuno un impianto che preveda il raggiungimento dei singoli edifici con gli autoveicoli”. 
Questo è lo scopo, non arrivare ad ogni edificio con autoveicoli, possibilmente.  

“La verifica di fattibilità condotta per l’area in parola ha portato a formulale un impianto 
urbanistico che limiti al minimo indispensabile lo spazio veicolare preferendo un’unica strada di 
penetrazione con spazi di parcheggio comuni in luogo dei garage privati”. Invece che ogni casetta, 
o quante saranno, avere i suoi garage, avere la possibilità di avere garage messi insieme.   

“Vanno inoltre considerate le oggettive difficoltà realizzative di garage di tipo interrato a 
causa delle forti pendenze del declivio. A causa di ciò in questa zona appare improbabile la 
realizzazione di parcheggi di tipo interrato, sia per gli alti costi di costruzione”, e questo dal punto di 
vista pubblico a noi non interessa, “sia per  le difficoltà di combinarli con una dimensione naturale 
del sito, soprattutto per una ricostruzione del pendio naturale della collina”.   

Risulta invece possibile realizzare un ampio parcheggio nell’interrato del nuovo fabbricato 
realizzabile al posto dell’ex Albergo Italia, in aggiunta agli spazi di parcheggio esterni che si 
potranno ricavare a servizio delle attività collettive di piano terra. Si propone pertanto una modifica 
alla lettera a) di questa scheda in modo da non vincolare la progettazione successiva per quanto 
riguarda la scelta della collocazione dei parcheggi, che dovranno essere ragionevolmente collocati 
in superficie, con l’adozione di opportuni accorgimenti in ordine al trattamento delle 
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pavimentazioni”, ecc..   
Pertanto la domanda c’era di poter intervenire in questo senso.  
Noi nella scheda n. 29 al punto e) diciamo: “Per quanto riguarda i parcheggi, essi potranno 

trovare posto sia internamente che esternamente degli edifici”, quindi diamo una possibilità anche 
ad una soluzione progettuale, e poi ci sarà anche una convenzione che ci darà la possibilità di 
insistere o meno sul fatto che siano tutti esterni o meno.   

“Se realizzati in superficie si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari alla loro 
mimetizzazione e al migliore inserimento ambientale possibile”. Penso che questa frase tenga 
conto delle osservazioni, ma anche di quanto interesserà poi anche all’Amministrazione pubblica.   

Per quanto riguarda il “potranno” o il “dovranno”;  “La quantificazione e anche la 
conseguente realizzazione di questa attività”, che era per il discorso del 60%, “dovranno essere 
effettuate unitariamente a quelle della p.ed. (...)”. Se c’era un “potranno” uno poteva farlo o non 
farlo, quindi ogni casetta poteva avere questo vincolo, magari dico una stupidaggine, con un 
baretto o qualcosa, mentre qui si cerca di farlo in modo che sia tutto in una zona, perché deve 
diventare un discorso di pubblica utilità per tutti, quindi un servizio per la collettività.   

Questa era la differenza tra il “potranno” e il “dovranno”. Probabilmente in Commissione 
forse non se ne è accennato, qualche frase può darsi sia sfuggita. In ogni modo il “dovranno” era 
per essere più restrittivi, perché con il “potranno” poteva metterla dove voleva. Questo è successo 
proprio a livello di maggioranza nostra, ne abbiamo discusso ed è venuto fuori che tra il “dovranno” 
e il “potranno”, il “potranno” forse era troppo permissivo per il privato, mentre il “dovranno” è quello 
che si dirà.   

Che non venga fuori, l’esempio che era stato fatto, che in una casetta verrà fatto il baretto, 
un negozietto, e poi magari viene venduta a se stante e quindi non ha più niente a che fare con 
tutto l’ambito. Questo era per cercare di tenere tutto nell’ambito, poi tutto può succedere. Questa 
era l’intenzione.   
 

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.   
  

FONTANA : Sul “dovranno” o “potranno”, è chiaro che un comparto lo farà unitariamente e 
anche l’altro, questo lo do per scontato, perché quando avrai delle superfici, soprattutto a livello 
sportivo, è chiaro che non puoi fare per ogni casa una palestrina. Il “potranno” o il “dovranno” era 
se sull’ex Albergo Milano si poteva fare un computo e uno sull’altro, perché è chiaro che esiste, e 
lasciavi la possibilità di poter fare due punti, invece si dice: “Uno”. Secondo me a livello di 
progettazione poi puoi scegliere.   

Quello dei parcheggi, però, dicendo che si potrà trovare posto sia internamente che 
esternamente, io li faccio tutti esterni e in pratica lo posso fare! È questo che non riesco a capire, 
perché lui stesso dice che è possibile farne una parte, però è chiaro che se io li lascio fare anche 
solo all’esterno, io privato ad un certo punto ci guadagno e li faccio solo all’esterno.   

Questo è un favorire veramente assurdo, mettere almeno una percentuale. Ma scherziamo, 
lui stesso ti dice che una parte li può fare al seminterrato coperto, e noi lasciamo anche la 
possibilità di farli tutti all’esterno?   

  
  PRESIDENTE: Prego, assessore Acler.   
  
 Ass.re ACLER : Ribadisco il discorso che ho fatto prima. Questo in tutti i casi verrà fatto in 
convenzione, ed è il Comune che decide, giustamente. È giusta la Sua osservazione, ma alla fine 
il Comune verrà sicuramente salvaguardato, perché ci sarà una convenzione, quindi se verrà 
usufruito terreno tanto per, questo non sarà fatto.   
  
 PRESIDENTE: Prego, consigliere Fontana.   
  
 FONTANA : Sì, ma nel momento in cui io, secondo le norme, li posso fare anche solo 
all’esterno...   

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico.   
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CHIRICO: Nella prima adozione mi sono espresso favorevolmente alla variante perché 
condivido tutto, nel senso che gli alberghi dismessi, avere delle strutture fatiscenti che sono un 
pugno nell’occhio per chi le guarda, è bene intervenire per dare estetica e decoro a queste 
strutture.  

Rispetto a quanto osservato dalla consigliere Fontana, idee che condivido, perché è stato 
deciso in Commissione, mi trova d’accordo con questo distinguo. Lei ha sottolineato che non 
dobbiamo produrre ulteriormente cemento in Vetriolo, e sono d’accordo anch’io, ma piuttosto che 
avere delle strutture così fatiscenti è meglio dare  sicuramente un aspetto più decoroso.   

In Commissione avevo richiesto, ma l’avevo chiesto anche in prima adozione, un 
aggiustamento, se fosse stato possibile, al quale non ho avuto più risposta. Per esempio, quella 
linea famosa che fa rientrare la particella n. 1687, e chi era in Commissione sa quanto ho ribadito 
questo aspetto, ma l’ho detto anche qui in Consiglio Comunale, è rimasta tale. Secondo me non ha 
alcun significato, perché vogliamo far rientrare quel rudere per dare la possibilità al proprietario di 
ricostruire, se c’è la possibilità, perché oltretutto è zona rossa, quindi credo non ci siano le 
condizioni, ma se avessero tirato la linea dritta facendo rientrare il tutto, sarebbe stato meno 
impattante per chi verifica la variante e la cartografia allegata alla stessa.   

Queste sono le osservazioni che ho fatto, non so come mai non si sia proceduto in questo 
senso. Allora avevo chiesto all’assessore competente notizie, è stata sorvolata questa mia 
domanda, non ho mai avuto risposta, magari questa sera, che c’è meno carne al fuoco, mi può 
essere data risposta. Grazie.   

  
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER:  Innanzitutto bisogna dire che questa è l’adozione definitiva, quindi il Consiglio 

Comunale si pronuncia sulle osservazioni che sono state presentate formalmente. Al di là della 
discussione che c’è stata in Consiglio Comunale, anche rispetto al caso che ha citato prima Aldo, 
nei confronti del quale anch’io avevo qualche perplessità, però poi nella fase delle osservazioni 
nessuno ha presentato alcunché, non mi risulta che neanche tu abbia presentato osservazioni. 
 A me preme fare un ragionamento di carattere generale, tenuto conto che la proposta 
portata dall’assessore questa sera mi sta bene, nel senso che la condivido. Mi fa specie 
soprattutto un ragionamento di carattere generale, perché se è vero che in quella zona, e mi 
riferisco soprattutto all’area nella quale ci sarà la ristrutturazione dell’Albergo Italia, dell’Albergo 
Milano, questo piano diventa esecutivo, non ha bisogno di visti, di tutele, di alcunché, a meno che 
non ci siano ricorsi di tipo amministrativo al Tribunale di giustizia amministrativa.  

Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale il piano entra in vigore, quindi a breve, nel giro 
di qualche mese gli interessati possono presentare una domanda di concessione edilizia, ed è 
soprattutto in quell’area che io rivolgo la mia attenzione preoccupata. In questo senso, non tanto in 
quello prospettato dalla consigliere Fontana, perché alla fine è sempre il Comune che deciderà le 
quantità nel rispetto della norma, ovviamente, quindi anche i parcheggi interrati o esterni rispetto 
alla proposta complessiva che viene presentata, sarà il Consiglio Comunale, prima la 
Commissione Edilizia, che deciderà come e in che modo saranno realizzati, attraverso una 
convenzione di lottizzazione. Non è quindi l’aspetto che mi preoccupa.  
 Collegato alla lottizzazione, però, mi preoccupa soprattutto il soddisfacimento del 
fabbisogno idropotabile di cento e passa appartamenti che potranno essere realizzati in quella 
zona, ben sapendo che oggi l’acquedotto comunale, quello di Vetriolo, non è in grado di soddisfare 
nemmeno le poche persone che soggiornano nel periodo estivo.   

L’intervento già in fase di esecuzione per il collegamento con la Panarotta sappiamo che è 
un tampone limitato, riferito però alla situazione odierna, cioè di Vetriolo di oggi, ma non va a 
soddisfare le esigenze di Vetriolo del prossimo anno, fra due anni, quando verranno realizzate 
queste strutture.   

Sappiamo che l’alternativa è l’approvvigionamento del fondo valle, quindi il pompaggio dalle 
fontanelle e poi dal serbatoio posto a Vetriolo, però è chiaro che il dimensionamento di questo 
acquedotto non avviene in relazione a quella che è la consistenza abitativa di Vetriolo di oggi, ma 
in relazione a quella che sarà la consistenza abitativa del Vetriolo post-piano di zona.   

Ritengo quindi che nel ragionamento complessivo che il Consiglio Comunale, ma prima 
evidentemente la Commissione Edilizia e la Giunta Comunale dovranno fare nei confronti della 
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lottizzazione sia di caricare una parte degli oneri che il Comune dovrà sostenere per il 
sollevamento dell’acqua dall’abitato di Levico, perchè è chiaro che una parte di questi sono da 
addebitare a questa realizzazione massaccia di unità abitative aggiuntive rispetto ad una 
situazione complessiva, anche dal punto di vista idrogeologico, che si presenta alquanto delicata, 
instabile e per alcuni versi almeno in alcune aree. Quella è l’area meno preoccupante, l’area forse 
più stabile, ma andiamo verso l’area instabile se arriviamo verso le terme. C’è il collegamento alla 
fognatura da fare e poi il discorso che è stato oggetto di un’osservazione da parte del consigliere 
Tognoli, non tanto come privato cittadino, ma come capogruppo di una forza politica in Consiglio 
Comunale, che riguarda anche la questione della strada privata.   

Ormai da decenni tutti attraversiamo quel collegamento che dall’Albergo Trento arriva fino 
alla strada che porta in Panarotta, la Strada dei Siori, ed è privata, ma di fatto ad uso pubblico 
perché le particelle sono ancora private. È chiaro che nel momento in cui sarà presentato da parte 
della ditta Peghini il progetto di realizzazione di quell’immobile il Comune dovrà valutare anche che 
cosa fare di quella strada, ovviamente. Questo nell’ambito della lottizzazione.   

La strada dovrà essere acquisita dal Comune, dovrà essere gestita dal lottizzante. E’ un 
interrogativo, ed il piano oggi non dà alcuna risposta rispetto a questo problema, anche se è stato 
sollevato, e volutamente non è stata data alcuna risposta proprio per riservarsi di valutare 
complessivamente il fabbisogno delle opere di urbanizzazione primaria nel momento in cui ci ha 
presentato il progetto che riguarda quei due comparti, che sono quelli principali dell’espansione 
edilizia di Vetriolo.   

Tutto ruota un po’ intorno a queste cose, quindi fare scelte prima rispetto a soluzioni che 
possono essere adottate dopo in modo diverso potrebbe pregiudicare magari alla soluzione 
migliore. Secondo me la scelta giusta che è stata proposta dall’assessore è proprio questa, 
valutiamo in una convenzione di lottizzazione tutti questi aspetti che riguardano soprattutto le 
opere di urbanizzazione primaria, e in quella sede cerchiamo di risolvere i problemi ai quali oggi 
non è stata data volutamente una risposta precisa nelle norme urbanistiche.   

Ci sono delle indicazioni precise, ma non danno una soluzione in un verso o nell’altro 
rispetto a quelle problematiche, che per me oggi, dalla parte del Comune, quindi dalla parte 
dell’ente pubblico Comune, sono le più preoccupanti, le più impellenti e alle quali necessariamente 
deve essere data una risposta.   
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal, prego. 
 
Ass.re POSTAL : Sono convinto, in difformità alla linea di pensiero che ha espresso fino ad 

adesso il consigliere Gaigher, che ci siano margini di intervento tra la prima e la seconda adozione, 
cioè non ci si può limitare solo all’esame delle osservazioni, altrimenti il nostro P.R.G. andrebbe 
annullato e rifatto, viste le modifiche apportate nelle due fasi.   

Oltre alle osservazioni va anche esaminato e riesaminato, anche alla luce di quanto appena 
approvato nella prima adozione e in base a quanto si era espresso in quella sede di Consiglio. 
Peccato che non abbiamo i verbali, ma comunque osservazioni ne erano già state fatte in sede di 
Consiglio.   

Al di là di questo, mi ero appuntato già allora, e mi sono riappuntato anche questa volta, 
delle piccole peculiarità rispetto alle schede presentate. Per fare un esempio abbastanza evidente, 
la scheda n. 29, quella dell’Albergo Milano, dove si ammette il recupero a fini alberghieri 
utilizzando la normativa delle nostre norme di attuazione del P.R.G., per cui si hanno dei criteri di 
intervento chiari.  

Nell’ipotesi, invece, di non utilizzare un recupero alberghiero, ma di passare alla possibilità 
di dismettere la destinazione alberghiera e di fatto  ammettere la destinazione residenziale, ci sono 
delle normative che stabiliscono in che modalità si interviene, per cui abbiamo un 
dimensionamento in lunghezza, in altezza, e la situazione è chiara e più che corretta. 

La stessa cosa non sono riuscito a trovarla nella scheda n. 31. Cito questa scheda perché 
nonostante sia anche questo un edificio alberghiero, oggetto anch’esso di possibile dismissione e 
trasformazione residenziale, mentre per il mantenimento della destinazione alberghiera ritrovo la 
casistica dell’art. 43 delle norme di attuazione, per la destinazione residenziale non riesco a 
rintracciare le modalità di intervento.   

Mi domandavo se questa è una volontà specifica, nel senso di dire che in non so che livello 
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di esecutivo mi riservo di definire come intervengo, oppure se non è il caso di riportare la stessa 
normativa prevista per la scheda n. 29 anche nella scheda 31, o comunque una normativa 
generale che valga per le aree di questo tipo in quanto chi va ad intervenire e chi va a giudicare 
l’intervento non ha un minimo parametro a cui riferirsi. Grazie.   

 
PRESIDENTE: Assessore, vuole rispondere subito?  
La parola al l’assessore Acler, prego.   
  
Ass.re ACLER : Sinceramente chiedo scusa, ma sono dovuto andare via un attimo e quindi 

non ho capito che cosa ha detto l’assessore Postal.   
Ha ragione anche Chirico, l’altra volta, nella prima adozione molti consiglieri hanno fatto 

delle osservazioni, si è parlato e poi abbiamo votato, quindi maggioranza o minoranza, quello è il 
piano. Chiaramente se ci sono errori o cose di questo genere è giusto sistemarli, quindi se si parla 
di errori siamo pronti a cambiarli.   

Si poteva fare l’osservazione ben precisa, come hanno fatto tutti, anche giusta, non sto 
dicendo il contrario, ma non possiamo farlo. Se sono meri errori, mi sembra di avere capito che 
forse manca un’altezza o qualcosa, abbiamo qui il progettista, quindi chiediamo a lui, o più che 
altro al Segretario, se legalmente è possibile farlo, altrimenti ci parliamo addosso, ma non 
possiamo fare niente.   

Vorrei avere un lume dal Segretario da questo punto di vista, anche se le ragioni ci sono, 
ho capito.   
  

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.   
 
 GAIGHER: Intervengo sull’iter di formazione. Non mi trovo tanto d’accordo sulle 
considerazioni che ha fatto l’arch. Postal, e non lo dico io, ma la legge urbanistica, l’art. 48, che 
parla in modo esplicito di come sono formati i piani attuativi ai fini generali e speciali.   

Tale articolo dice, una volta adottato il piano: “Successivamente il piano modificato in 
conseguenza dell’eventuale accoglimento di osservazioni pervenute è approvato dal Consiglio 
Comunale”. Questo non lascia spazio al fatto di dire che l’osservazione di Chirico detta in Consiglio 
Comunale questa sera, che non è stata formalizzata prima, può essere accettata o meno dal 
Consiglio Comunale.  

Secondo me, l’art. 48 della legge n. 22 è chiarissimo, solo le osservazioni formalmente 
presentate sono oggetto di discussioni e di eventuale modifica da parte del Consiglio Comunale. 
Quelle che vengono avanzate questa sera non possono essere accolte. Lievi modifiche dei 
perimetri, va bene, ma modifiche di altro genere se non sono formalizzate non possono essere 
accolte in base alla norma.   

  
PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.   

 
CHIRICO: Solo per precisare che le osservazioni che avevo presentato in prima adozione 

le ho ripetute in Commissione, ed è questo il concetto.  
Ho chiesto anche dei chiarimenti perché quel tipo scelta, quel criterio l'ho votato, e lo so 

bene di averlo votato, ma non mi è stata data risposta. Per il criterio usato, non perché adesso 
voglio sollevare una questione. 

Ho ribadito il concetto espresso in prima adozione anche in Commissione, ma non ho avuto 
mai alcuna risposta circa i criteri adottati. Ho votato pure io, l’osservazione che fa l’assessore è 
giusta: “Hai votato, cosa stai cercando?”, sono consapevole di questo, chiedevo solamente se 
erano stati adottati dei criteri particolari per adottare quella soluzione anziché tracciare una linea 
dritta. Non mi viene data risposta, va bene così.   
 

PRESIDENTE:  La parola all’assessore Acler, prego.   
  
Ass.re ACLER : Leggo il dispositivo della deliberazione. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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PRESIDENTE: Ass. Postal aveva chiesto la parola per dichiarazione di voto.   
 

Ass. POSTAL : Nulla togliere al piano, rispetto al quale posso essere favorevole, di fatto 
però esistono delle lacune normative, a questo punto, tra cui quella che ho citato prima sugli indici 
non espressi in quella scheda in particolare, che potranno in futuro dare dei grossi problemi a chi 
dovrà intervenire lì, o a chi interviene o a chi dovrà in qualche modo rilasciare le concessioni su 
quell’area.   

Indipendentemente dal fatto di non essere nelle osservazioni previste per i cittadini, gli 
amministratori dovrebbero comunque evidenziare dove ci sono delle carenze e porle in evidenza o 
in prima adozione o in seconda adozione, indipendentemente dalle osservazioni. Questa è la mia 
dichiarazione di voto.   

 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli per dichiarazione di voto, prego.   
  
 TOGNOLI: Anch’io intervengo per dichiarazione di voto. Come presidente della 
Commissione che ha valutato questa variante do il mio parere favorevole, ma vorrei precisare 
alcune cose.   
 Innanzitutto il discorso della strada che attualmente è privata, quindi auspico che 
un’eventuale possibilità di farla passare a uso pubblico sia normata da una convenzione molto 
attenta in cui l’ente pubblico non debba avere dei danni o un nocumento da un utilizzo che poi 
diventi oneroso per le casse del Comune di Levico.   

In seconda istanza, sono anch’io a ribadire la necessità di valutare il discorso 
dell’approvvigionamento idrico, in quanto sarà sicuramente un grosso impegno per il Comune di 
Levico rendere la zona di Vetriolo, che noi auspichiamo torni in auge, e quindi a riportare quella 
bellissima zona ai fasti passati, però ci sarà sicuramente un onere notevole per il discorso 
dell’approvvigionamento idrico.   

In ultima analisi il discorso che abbiamo appena sentito sui dubbi di certe scelte che 
potrebbero portare privati a reinvestire in zone dove attualmente ci sono degli squilibri 
idrogeologici, non vorrei mai che ci fossero poi problemi in un futuro di ulteriore indennizzo o altro. 
Grazie.   
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana per dichiarazione di voto, prego.   
  

FONTANA : A nome del gruppo Levico Progressista esprimo un voto negativo che ricalca il 
voto espresso in sede di prima adozione, in quanto riteniamo che il piano preveda un’eccessiva 
cementificazione, pur essendo coscienti della necessità di rilancio di Vetriolo.   

Già in sede di prima adozione avevamo fatto presente che proprio anche la possibilità di 
derogare alla superficie minima applicando i criteri previsti per il centro storico permetteva 
un’urbanizzazione, quindi un’antropizzazione ancora maggiore, e questa sera sono stati sollevati i 
problemi inerenti l’approvvigionamento idrico.   

Questo giudizio complessivo negativo, tra l’altro, è stato ancora di più sottolineato e 
motivato da un evidente, secondo noi, tentativo di favorire in alcuni casi alcuni privati in modo 
veramente decisivo, cosa che è emersa abbastanza chiaramente in sede di Commissione. 
 

PRESIDENTE:  La parola all’assessore Libardi, prego.   
  
Ass.re LIBARDI : Vorrei esprimere il parere favorevole a questa seconda adozione per le 

motivazioni già espresse nel corso della prima adozione, quindi con l’augurio che possa essere lo 
strumento per avere un rilancio definitivo di Vetriolo.   

Concordo con quanto detto dai colleghi Gaigher e Tognoli. Con il primo in particolar modo 
ho già avuto modo di soffermarmi su quella che effettivamente è una problematica, quello 
dell’approvvigionamento idrico. Posso anche dire che nei prossimi mesi saranno pronti i progetti, 
quindi avremmo anche i computi metrici per sapere esattamente i costi. Dopodichè la lottizzazione 
convenzionata potrà essere lo strumento e il momento per fare  i ragionamenti con i privati che 
intendono intervenire per fare valutazioni anche su come concorrere insieme al Comune alla 
realizzazione di queste opere.   
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LUCCHI: Noi di Un Centro per Levico siamo sempre stati d’accordo sul rilancio di Vetriolo, 

ma quando si farà la lottizzazione sarà importante che ritorni in Consiglio Comunale perché 
devono essere evidenziati i servizi pubblici, in quanto servire una località come Vetriolo vuol dire 
rilanciare anche la località di Levico. Se non ci sono dei servizi pubblici con i quali si va a servire la 
gente che può salire da Levico, ma si fa solamente appartamenti, penso sia un po’ difficile 
rilanciare Levico.   

Siamo comunque d’accordo su questo piano.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, contrari n. 4 (Cazzanelli, Fontana, Franceschetti, Marin), espressi in forma palese 
dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Francheschetti e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 23 del 31.07.2006 “Approvazio ne della 2^ variante al Piano Generale di 
Zona n. 7 (ora Piano Attuativo a fini Generali) – N ucleo turistico di Vetriolo.” 
 
Entra il cons. Acler Tommaso ed esce il cons. Postal. 
 
8. Variante al P.R.G. del Comune di Levico Terme pe r l’adeguamento ai criteri di 

programmazione urbanistica del settore commerciale – L.P. N. 4/2000. II^ adozione. 
Rel. Ass. Acler 

 
PRESIDENTE: Prego, assessore Acler.   
 
Ass.re ACLER : Do lettura della proposta di deliberazione. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

 Chiaramente agli atti c’erano le varie osservazioni, penso che ogni consigliere le avrà lette. 
Molte osservazioni non erano pertinenti, quindi in delibera si è data una certa risposta, altre invece 
sono state accolte come osservazioni. 
 Per quanto riguarda la CUP, se avete visto la lettera mandata, poi è stata trasformata nei 
vari articoli che sono stati modificati.   
 

PRESIDENTE: È aperta la discussione.  
 Prego, assessore Acler.   
  
 Ass.re ACLER : È inutile che lo ricordi, anche qui si tratta di una seconda adozione, quindi 
dobbiamo deliberare solo in base alle osservazioni, poi ognuno è libero di dire quello che vuole, ci 
mancherebbe.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.   
  
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Siamo all’epilogo di una vicenda che ci ha tormentato 

per una legislatura e mezza della Giunta Stefenelli. Faccio riferimento alla prima legislatura, 
quando quasi a fine mandato veniva presentata la delibera per la zona commerciale, poi sospesa 
in campagna elettorale e ripresa appena rieletto il nuovo esecutivo.  

La scorsa volta, in sede di prima adozione, ho argomentato spero sufficientemente per 
esprimere la mia contrarietà al centro commerciale, facendo riferimento ai numeri che non 
confortano sicuramente la nostra realtà. I numeri quali sono? Sono quelli dell’utenza che dovrebbe 
poi usufruire di questo centro che va a crearsi.  

Ricordo l’osservazione fatta dal consigliere Gaigher, che giustamente richiamò l’attenzione 
dei consiglieri dicendo: “Noi stiamo procedendo ad una variante al piano, quindi nulla ha a che fare 
con il centro commerciale”. È vero, ma è anche vero che quella variante di cui stiamo discutendo 
parla di inserire in quell’area, già destinata al commercio, l’attività della grande distribuzione.  
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Le osservazioni che feci in quella circostanza, durante la prima adozione, erano proprio 
queste, perché di tutto dovevamo parlare, quindi della variante, ma anche, magari a microfoni 
spenti, della grande distribuzione. È stato fatto anche in modo superficiale spesso riferimento alla 
famiglia cooperativa che aveva necessità, o meglio, per giustificare l’azione eventualmente di 
questa variante, che aveva bisogno di spazi ulteriori per poter essere concorrenziale agli altri 
soggetti presenti sul nostro territorio.  

Sono perfettamente d’accordo, lo ero, lo sono tuttora, che la famiglia cooperativa deve 
aumentare i propri volumi, ma un conto è parlare di aumentare i volumi della famiglia cooperativa e 
un conto è parlare di una zona che sarà destinata sicuramente alla grande distribuzione. Quando 
parliamo di grande distribuzione, abbiamo i dati in mano, stiamo parlando di mille metri di settore 
alimentare e mille metri di settore non alimentare, più tutti gli altri siti che possono nascere in 
quell’area, ricordo 23 mila metri quadri circa, di negozi di piccola e media dimensione, fino a 400 
metri quadri, credo. Purchè non siano collegati tra di loro, possono essere insediati in quell’area.  

Questo significa, per quanto possiamo verificare nei paesi vicino a noi, e parlo di Pergine e 
Borgo Valsugana, dove già ci sono i centri commerciali, la morte del centro. È stato 
strumentalizzato anche il fatto che i commercianti avessero messo in atto una specie di rivolta 
contro questo tipo di provvedimento, però io giustifico quel tipo di reazione, anche se poi qualche 
volta sono stato critico con loro, nel senso che non hanno fatto forse nulla in tempo per poter 
evitare che questo accadesse. Quando però le cose sono fatte, quando le porte sono aperte, 
quando i buoi sono scappati non c’è più niente da fare.  

Questa seconda adozione è solamente un momento obbligatorio per legge e il Consiglio 
Comunale dovrà esprimersi, perché le cose dovevano essere fermate prima, possibilmente.  

Allora, che cosa dire? Richiamare l’attenzione dei consiglieri a riflettere fortemente su 
quello che è successo, senza andare lontano dalla nostra Provincia. Quello che è successo nei 
Comuni vicino a noi, dei negozi che aprono e chiudono ogni sei mesi perché non c’è possibilità di 
sopravvivere, perché i costi sono alti, perché la gente non ha magari i soldi per andare a 
spendere? Ci sono mille motivazioni.  

Un altro aspetto che ho tenuto sempre in forte considerazione; l’estate abbiamo un 
aumento di popolazione dai 7 mila residenziali, circa, ai 22-23 mila in altri tempi, forse quest’anno 
non raggiungiamo queste cifre, ma pensiamo veramente che la gente che viene a fare le ferie da 
noi abbia bisogno del centro commerciale? No, io credo che abbia bisogno di un centro  urbano 
nostro. E’ stato arredato, l’abbiamo detto più volte, è stato sistemato, è accogliente, anche se poi 
ho fatto critiche magari per qualche cosa che non andava sulle pulizie, sulla tenuta del verde, ma 
sono cose che capitano. Abbiamo speso dei soldi importanti per fare un arredamento del genere e 
poi prevediamo di decentrare tutto, mandare la gente lontana dal centro, non so quanto sia oculata 
questa scelta.  

Mi sono interessato del centro quando forse neanche se ne parlava in Consiglio, o meglio, 
se ne è parlato solamente a livello di Giunta, non si sapeva niente. Mi sono occupato, e l’ho 
ripetuto più volte in quest’aula, quando nel 2001 la Conferenza dei servizi con il Sindaco Stefenelli, 
o il suo delegato, se ricordo bene era l’allora assessore Pasquale, i Sindaci di Calceranica, di 
Tenna e di Caldonazzo avevano sottoscritto un documento con il quale rifiutavano i 2 mila metri 
quadrati per fare la grande distribuzione che la Provincia aveva offerto.  

C’è stata una relazione, conservo ancora i documenti, me li porto sempre dietro, proprio da 
parte del Consiglio di Calceranica, che ha scritto al Presidente della Giunta Provinciale per fare 
recedere questo tipo di richiesta, quindi  di non assegnare perché era stato concordato con i 
Sindaci quel tipo di servizio. La constatazione, però, quello che si è verificato, è che c’è stata una 
richiesta, ed è questo che ha fatto scattare le “ire” degli altri Sindaci, dei 2 mila metri per la grande 
distribuzione era partita dal nostro Comune.  

Tutto questo mi ha convinto a sostenere la causa, ma non dei commercianti, perché non si 
tratta di acquisire il loro consenso, ma di tutti i cittadini levicensi abituati ad andare alla bottega a 
prendere il pane e il latte, e chi sufficientemente è disposto a utilizzare il mezzo per arrivare alla 
zona dove verrà creato il centro commerciale era abbastanza comodo per raggiungere i negozi 
che ci sono nel centro.  

Negozi che quasi sicuramente, come dicevo prima, si è verificato in altri paesi vicino a noi, 
dovranno abbassare qualche saracinesca, chi avrà la forza di sopravvivere, magari sperando che il 
centro commerciale avrà il boom iniziale. Poi c’è una calma sostanziale e quindi l’abbassamento 
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delle saracinesche in quei negozietti, perché chi potrà avere vita tranquilla sono i grossi, quelli che 
hanno disponibilità di denaro sufficiente per tamponare tutte le falde che si vanno ad aprire.  

Se questo è quello che vogliamo, quindi una morte certa del nostro centro storico per 
quanto riguarda non solo l’attività commerciale, ma la vivibilità del nostro centro storico, va bene. 
Io allora mi sono espresso in modo contrario e questa sera ripeterò sicuramente il voto contrario, 
poi chi vorrà provare a verificare che cosa succederà da qua al prossimo anno, due anni, non so 
quando sarà realizzato il centro commerciale, dovrà dare risposte ai  cittadini levicensi in generale. 
Intanto mi fermo qui, poi se ci sarà l’occasione interverrò dopo. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, grazie.  

 
FONTANA : Nell’affrontare la seconda adozione di questa variante al P.R.G. è indubbio che 

per prima cosa bisogna vedere, analizzare la questione di carattere generale. Su questo poi 
tornerò anche perché ci siamo già espressi in sede di prima adozione. Secondo me, però, in 
questo momento esiste anche un discorso di metodo e un discorso che riguarda le varianti 
apportate a questa proposta vedendo la sostanza delle stesse.  

Per quanto riguarda l’aspetto generale, già in sede di prima adozione abbiamo espresso il 
disagio in cui ci si veniva a trovare perché se da una parte si può capire e si può essere d’accordo 
sulla necessità di ampliamento della famiglia cooperativa, dall’altra esprimevamo la forte 
preoccupazione che la nascita di un centro commerciale oggettivamente danneggiasse il tessuto 
commerciale del centro storico, e portasse in tempi abbastanza rapidi ad una diminuzione delle 
attività presenti nel nostro centro.  

Indubbiamente la volontà di creare un centro commerciale è stata lampante fin dall’inizio, 
nonostante più volte venisse affermato che il centro commerciale non sarebbe stato costituito. 
L’operazione è stata fatta, il risultato sarà indubbiamente la nascita di un centro commerciale.  

Noi abbiamo anche espresso in sede di prima adozione la preoccupazione per la divisione 
che si era creata all’interno della nostra comunità su questa questione, divisione tra cooperativa, o 
indubbiamente un certo numero di socie, e gli esercenti operanti a Levico.  

Questa posizione di disagio e di preoccupazione per le sorti del commercio nel centro 
storico noi la manteniamo. Riteniamo che oggettivamente la nascita causerà una modifica del 
tessuto urbano della nostra città.  

Per quanto riguarda invece il metodo, a me sembra estremamente grave il fatto che su 
questa questione non si è ritenuto di discutere, non solo a livello di capigruppo, ma neanche in una 
commissione consiliare. L’assessore mi ha detto che c’è urgenza per arrivare in Consiglio 
Comunale, però mi sembra una motivazione sinceramente poco accettabile, in quanto 
l’approvazione è stata fatta a novembre, le osservazioni sono arrivate subito dopo, la CUP ha 
anticipato il proprio parere ancora ad aprile, e la relazione è arrivata il 5 maggio, tanto che verso la 
fine di maggio le osservazioni della CUP erano state date in una commissione, sono state 
anticipate.  

Secondo me, quindi, esisteva tutto il tempo per poter analizzare questa questione, le 
osservazioni, le proposte, ecc., considerando anche che è una tematica particolarmente ostica 
perché oltre all’urbanistica abbina anche la normativa sul commercio. Una questione di metodo, 
quindi, secondo me non sicuramente da poter accettare e che spesso, tra l’altro, sulle questioni 
urbanistiche si è ripetuta.  

Abbiamo visto che per quanto riguarda il PAG di Vetriolo ci eravamo accorti di alcune cose 
analizzandole in Commissione e avevamo fatto delle proposte. Mi sembra grave che su una 
questione importante, che ha lacerato la comunità, come quella della zona commerciale, non si sia 
ritenuto approfondire la questione facendola esaminare anche ad una commissione.  

Mi limito alle osservazioni della CUP, che sono state in gran parte accettate. La CUP parte 
dicendo che esistono parecchi contrasti anche con la normativa provinciale. Questo a me lascia 
perplessa perché in sede di redazione di un piano di una variante mi sembrerebbe logico che 
almeno la verifica con la normativa provinciale e i contatti con gli organismi preposti a livello 
provinciale debba essere fatta.  

Ho visto che la CUP alcune cose le ha fatte presenti e le ha anche prescritte in modo che 
possano essere state modificate. Alcune obiezioni che avevo fatto riguardanti anche la residenza 
ho visto che sono state rilevate dalla CUP, tanto che adesso si specifica che l’alloggio è per corpo 
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di fabbrica e non per azienda come era previsto prima. Questa era una delle preoccupazioni che 
avevo sollevato perché si poteva ipotizzare la nascita di un nucleo notevole.  

Così come una delle questioni che avevo sollevato, non è possibile limitare ad alcune 
categorie il passaggio, perché è illegittimo. Questo l’avevo sollevato anch’io perché 
oggettivamente la normativa non te lo può prevedere.  

Vorrei, però, sollevare la questione dei parcheggi. La CUP solleva il problema, dice:  “Il 
Comune non può derogare allo standard minimo di parcheggi”. Su questo volevo avere una 
spiegazione abbastanza approfondita per quanto riguarda le grandi strutture di vendita. Volevo 
avere delle spiegazioni precise perché questa è un’altra questione abbastanza importante, quella 
relativa al parcheggio, così come ho visto che la CUP in  parte non ha accettato che delle grandi 
strutture, o le equiparate, si possano poi insediare nella zona integrabile invece che solamente 
nella zona integrata.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Questa sera siamo ad approvare questa seconda adozione del piano, quindi la 
discussione politica è stata fatta in occasione della prima adozione. Evidentemente non è 
impossibile per un consigliere comunale riprendere le motivazioni che hanno portato al suo voto 
nella prima adozione, però è chiaro che nel merito della questione, in modo particolare le 
osservazioni che sono state fatte da parte dei privati cittadini e quelle della Commissione 
Urbanistica provinciale, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi.  

Non credo che questa vicenda abbia provocato una profonda lacerazione nel tessuto 
sociale ed economico, e nei cittadini di Levico. Sono pervenute tre osservazioni, se questo 
argomento avesse provocato un’effettiva lacerazione della comunità di Levico probabilmente di 
osservazioni ne sarebbero arrivate alcune centinaia, come sono arrivate alcune centinaia di 
osservazioni quando il Consiglio Comunale ha approvato la variante al piano regolatore generale 
nella precedente occasione. Questa è una variante al piano regolatore generale, vorrei dire in 
prima istanza, che recepisce l’urbanistica commerciale.  

Vorrei chiedere ad Aldo, per esempio, se in questa variante al piano regolatore ci fosse 
solo la parte dell’urbanistica commerciale, che non va ad individuare la famosa A.C.I., area 
commerciale integrata, in che modo il consigliere Chirico si sarebbe pronunciato a favore di questa 
variante al piano regolatore generale?  

Questo per dire che il recepimento di tutta una serie di norme che disciplinano con questa 
variante la compatibilità degli insediamenti commerciali nelle aree che sono individuate dalla 
variante al piano regolatore generale è una novità assoluta che prescinde dai discorsi che 
riguardano la cooperativa e altre situazioni riferite alla zona A.C.I.. Dal momento in cui questo 
piano sarà approvato cambieranno completamente le regole del gioco, ma non soltanto in 
quell’area, in tutto il territorio comunale di Levico, a partire dal centro storico, dalle zone 
residenziali di completamento, dalle zone di nuova espansione edilizia, dalle zone residenziali con 
vincolo tipologico, dalle zone per attrezzature e servizi pubblici, dalle aree produttive del settore 
secondario di secondo livello, ecc., nelle quali io posso da domani, cioè dal momento in cui questo 
piano è insediato, insediare esercizi di vicinato, ad esempio,  senza alcun problema.  

Devo rispettare soltanto degli standard, la metratura, i requisiti igienico – sanitari, la 
compatibilità con la zona urbanistica. Questa è la novità principale di questa variante al piano 
regolatore generale, la quale poi mi individua anche con l’art. 50 bis l’area commerciale integrata.  

Potrei rifare il ragionamento politico che ho fatto nell’altra seduta del Consiglio Comunale. 
Non è che dobbiamo porci soltanto nei confronti di una categoria economica, che è quella dei 
commercianti, che ho visto che hanno preso posizione sui giornali anche in questi giorni rispetto a 
questa vicenda, ma dobbiamo fare un ragionamento di carattere generale.  

Non possiamo pensare di creare a Levico un fortino, che non sente nulla di quello che 
avviene sull’esterno, perché il fortino è già stato conquistato. La variante al piano regolatore 
generale prevede già da domani di poter entrare nel fortino, non soltanto all’esterno dello stesso 
con la realizzazione di un centro commerciale, ma dentro. Non si può pensare di bloccare quelle 
che sono ormai le spinte che provengono dalla società levicense, perché non è solo la categoria 
economica che porta a queste esigenze, sono i turisti, ma soprattutto i cittadini di Levico che 
chiedono questo tipo di soluzioni.  
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Credo anche da parte della maggioranza, a parte alcune differenze che possono esserci 
rispetto a questa soluzione che viene adottata, sostanzialmente ci sia la condivisione di questa 
proposta con la quale il Comune adempie ad un vincolo legislativo, cioè il recepimento 
dell’urbanistica commerciale. Non poteva aspettare ancora, il Comune era già in ritardo, e io 
intendo l’individuazione di questa area commerciale integrata nella quale possono essere insediate 
queste strutture.  

È vero, la decisione della Giunta Provinciale è del 2003, quindi è passato qualche anno da 
allora. Nel 2003 la Giunta Provinciale ha individuato il Comune di Levico come il centro di 
attrazione sovracomunale dell’ambito territoriale C, assegnando questi due metri quadrati di 
superficie che sono da destinare  all’apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio, mille metri 
quadrati, come ricordava Aldo, per il settore alimentare misto, e altri mille metri nel settore non 
alimentare, con l’impegno di insediarli in una zona commerciale specializzata o aree commerciali 
integrate. Questa era la deliberazione della Giunta Provinciale del 2003.  

Negli anni successivi l’Amministrazione comunale ha valutato se optare per l’insediamento 
dell’area contingentata per nuove grandi superfici di vendita in un’area commerciale integrata, che 
è individuabile  all’interno di una zona. Il vigente piano regolatore già vede destinata a zona per 
attrezzature e impianti di livello comprensoriale locale, e ricordo, non da oggi, dal 1981, quindi voi 
capite che le osservazioni che pervengono dall’Associazione artigiani, che contesta l’ubicazione di 
quell’area, sono del tutto fuori luogo.  

È da più di 20, 25 anni che c’è la destinazione commerciale, non è un’invenzione di oggi.  
Dicevo, o è un’area commerciale soggetta al piano di lottizzazione, o un’area commerciale 

multifunzionale integrabile pure questa soggetta a piano di lottizzazione. La scelta è stata quella di 
ipotizzare per la zona in località Viazzi una trasformazione in zona commerciale specializzata, in 
quanto il tipo di zona di fatto monofunzionale avrebbe consentito una diversificazione funzionale 
solo in relazione all’insediamento di eventuali centri commerciali.  

Il rischio, quindi, dell’appetibilità sotto il profilo di polo vetrina di vendita avrebbe potuto 
indurre trasferimenti in massa di attività commerciali esistenti su territorio innescando un processo 
di traslazione difficilmente gestibile.  

In questo senso, con la consapevolezza che questa deliberazione contribuirà a fornire alla 
comunità levicense nuove opportunità, e siamo convinti anche senza danneggiare le attività 
commerciali del centro storico, alle quali però spetta il compito di adeguarsi alle trasformazioni 
socio – economiche in continua evoluzione, anche in relazione agli accordi che sono stati assunti 
con il Comune.  

Non capisco, ad esempio, il riferimento, sempre nelle osservazioni dei commercianti, 
all’area Ognibeni, non riesco a capire che cosa c’entri con l’area commerciale di Viazzi, se non per 
quanto riguarda la possibilità di dare posteggio a rotazione a chi usufruisce del centro storico. In 
questo senso io capisco la realizzazione del parcheggio, non in modo diverso, nel senso di 
realizzare un’asse, per cosa? Per servizi di quale genere? Non riesco a capire quello che viene 
formulato nell’osservazione, ed è per quello che mi associo completamente alla proposta 
dell’assessore Acler per quanto riguarda le osservazioni.  

Sulle osservazioni della CUP, puntualmente ha fornito delle indicazioni, delle richieste che 
riguardano nella sostanza la modifica dell’art. 50 bis, quello che riguarda proprio l’A.C.I., l’area 
integrata, dell’art. 73, comma 5, dell’art. 74, comma 2a e 2b, che è diventato 2b1 e 2b2, 5, 6 e 8, e 
dell’art. 76, comma 4, che riguarda la questione dei parcheggi, dove si dice, e questo anche in 
risposta alla nota CUP e al quesito che aveva sollevato la consigliere Fontana: “Per le strutture 
equiparate alle grandi strutture di vendita avendo il Comune oltre 3 mila abitanti è consentita una 
realizzazione di parcheggi inferiore a quanto stabilito al comma 2f per esercizi commerciali 
ricadenti negli ambiti urbani consolidati di cui all’art. 36, che sono le zone residenziali di 
completamento, individuati con determinazione del Sindaco e approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale, e soggetti ad apposito piano attuativo di recupero. In particolare, ciascun 
esercizio al dettaglio costituente la struttura equiparata a seconda della tipologia distributiva e al 
settore merceologico sarà dotato di una quantità di parcheggio pertinenziale comunque non 
inferiore alla dotazione minima prescritta al comma 2, mentre per le superfici destinate alle attività 
paracommerciali e altre attività presenti nella stessa struttura equiparata si applica quanto stabilito 
dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1559/1992”. 
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 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Questa vicenda va avanti da lungo tempo, la volta scorsa, come si ricordava 
in precedenza, c’era stato un voto di astensione anche da parte del sottoscritto, che giustificavo in 
maniera un po’ differente da quello di altri. Il mio voto di astensione era dovuto ad una ragione 
forse anche di limite di comprensione personale di quanto stava accadendo. 

Avevo partecipato a riunioni con i commercianti, con i rappresentanti della famiglia 
cooperativa, e non si capiva bene, “Centro commerciale. No, non è un centro commerciale”. Io 
personalmente, pur con la documentazione a disposizione, non l’avevo capito.  

Al contrario vedevo di fronte a me un treno in corsa che era molto convinto, quindi gli altri 
consiglieri l’avevano capito, però io mi fermavo davanti ai miei limiti e mi astenevo. Questa era la 
mia dichiarazione di voto di allora e la ragione per la quale mi ero astenuto.  

Non mi era piaciuto peraltro neanche il metodo, come ho appena anticipato, a fronte di una 
situazione, secondo me, abbastanza confusa su quello che si voleva realizzare. Infatti l’intervento 
più intelligente, perlomeno nella prima parte della seconda consiliatura era quello del consigliere 
Gaigher, che diceva: “Attenzione, qui non è cooperativa sì, commercianti no, stiamo parlando di 
urbanistica, quindi alziamo il piano e usciamo dalla polemica”, ma ormai la polemica era partita, e 
ora continua.  

Il metodo che non mi piaceva era che, a fronte di una situazione non chiara su quello che si 
volesse realizzare, vi era convinzione e non ascolto da parte di alcune categorie economiche. 
Anticipo che il mio voto di astensione vi sarà anche in questa serata, ma per ragioni differenti. Io 
amo essere intellettualmente onesto e non nascondere quello che penso.  

Nel frattempo ho capito che cosa si vuole andare a realizzare, è abbastanza chiaro a tutti. 
Questo ve lo contesto, perché dovevate dirlo ancora allora, però a me questo non scandalizza. Si 
vuole realizzare un centro commerciale, è evidente, è vero, quanto paventavano i commercianti 
era vero, adesso è chiaro a tutti. Un centro commerciale, peraltro, che verosimilmente verrà 
occupato dalla famiglia cooperativa, con attorno tutta una serie di altre questioni.  

Io, però, detto questo, vi contesto il fatto di non averlo detto la volta scorsa perché bisogna 
avere il coraggio di portare avanti quello che si fa, specialmente quando si va avanti come una 
locomotiva come avete fatto voi la volta scorsa, per ragioni forse anche politiche prima, in 
campagna elettorale, e di gratitudine politica poi, passata la campagna elettorale.  

Il centro commerciale che viene realizzato non mi scandalizza. Adesso la situazione mi è 
chiara, nel momento in cui ci si trova sul libero mercato, che piaccia o meno, a me per molti aspetti 
non piace, ma credo che agli altri 19 consiglieri, o perlomeno ad una grande maggioranza, non 
dispiaccia, le regole di questo libero mercato vanno accettate in toto, non bisogna tentare di 
modificarle.  

Di conseguenza, il centro commerciale c’è, verrà occupato dalla famiglia cooperativa, e di 
ciò ne prendo atto. Mi spiace veramente vedere le battaglie da parte dei commercianti, non le 
condivido in questo caso, adesso lo posso dire chiaramente, perché le regole del commercio 
vanno accettate in una direzione e anche nell’altra.  

Detto questo, però, mi asterrò anche in questa occasione, perché ritengo che quando una 
categoria economica, che può anche avere un’opinione difforme dalla mia come in questa seduta, 
viene, propone in più occasioni delle iniziative, e lo fa con delle sedute, lo dice a mezzo stampa, 
produce dei documenti come quelli di questa sera, con delle osservazioni che, non sono un 
tecnico, non posso entrare nel dettaglio, però mi sembrano abbastanza fondate, condivisibili o 
meno, vanno ascoltati.  

Non mi sembra francamente che nel momento in cui sono arrivati di fronte a questa 
maggioranza siano stati ascoltati, non li avete ascoltati. Il metodo non mi piace perché i 
commercianti, posso condividere o meno quello che fanno, hanno diritto di ascolto, e visto che 
sono una categoria che ha un determinato peso da un punto di vista economico, va trovata una 
media, cioè, loro propongono una cosa, di fronte ce n’è un’altra, si deve cercare di andare incontro 
a loro, non bloccarsi, chiudersi e portare avanti questo, tanto abbiamo i numeri.  

Per questa questione di metodo non posso assolutamente votare a favore, di conseguenza 
continuerò con il mio voto di astensione. Questa è la giustificazione del mio voto di astensione in 
questa serata.  

Aggiungo oltretutto, non è per dare un colpo al cerchio nella botte, però i commercianti di 
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Levico che vi hanno prodotto queste osservazioni, non tutte magari saranno condivisibili o meno, 
meritano da parte vostra ascolto, il che non vuol dire andare lì e ascoltare, ma prenderne atto e 
trovare anche dei metodi di miglioramento su quanto proposto, trovare una media con le loro 
posizioni.  

Sono una categoria che a Levico, nel totale declino di questi ultimi 20 o 30 anni, un po’ si 
sono mossi, con i mercatini di Natale e altre iniziative, hanno tentato di fare il rilancio. Parlo molto 
chiaro, a differenza di altre categorie economiche come gli albergatori, che li vedo sempre molto 
assenti quando si tratta di essere promotori e sborsatori magari di cifre per far partire attività. No, 
l’hanno fatto, sono partiti con iniziative e va loro riconosciuto, e li avete messi a cassa anche voi i 
mercatini. Sono partiti da lì, nel bene e nel male.  

All’inizio avevo qualche perplessità, invece devo riconoscere che a distanza di anni il 
bilancio è positivo. Hanno contribuito un po’ a rilanciare quello che era un impasse verso la 
componente turistica e anche verso l’immagine generale del Comune all’esterno. Per carità, 
insieme ad altre iniziative, anche fatte dalla Provincia, qualcosa, forse poco, ha fatto anche il 
Comune.  

In questa seduta sentiremo tutti come andrà a finire, anche se le sorprese sono sempre 
gradite, però auspico un maggiore ascolto da parte, in questo caso, della maggioranza perché voi 
avete i numeri, da parte di tutte le categorie economiche, non solo di una. Badate bene che ho 
espresso in maniera chiara qual è la mia posizione, io non mi scandalizzo perché si apre un centro 
commerciale a Levico, e neanche per il fatto che vi entri la famiglia cooperativa, anzi, siamo sul 
libero mercato, questo da un certo punto di vista potrà anche essere un calmiere dei prezzi, visto 
dal punto di vista non del turista, ma del residente nel Comune.  

Non vi contesto, quindi, il contenuto, ma questa chiusura per blocchi politici. Il consigliere 
Chirico per blocco politico, se interpreto male mi corregga, porta avanti una determinata posizione, 
magari anche per convinzione. No, non deve funzionare così, secondo me, le categorie 
economiche vanno ascoltate entrambe e si deve trovare una buona media.  

Sono convinto che con una maggiore opera di mediazione da parte vostra, che in molte 
occasioni avete anche dimostrato di saper fare, si sarebbe potuta trovare una soluzione più 
condivisa per quell’area. Non c’è bianco e nero, si potevano trovare anche delle strade divise in 
mezzo e avremmo evitato di vedere serrate da un lato, iniziative di pressione più o meno proprie 
dall’altro, ecc..  

Anch’io aderisco alla dichiarazione di voto di astensione, anche se per motivazioni 
differenti, e vi invito da qui in poi, anche perché da questa fase in poi si partirà proprio con il piano 
di lottizzazione nell’area, si entrerà veramente nel dettaglio, ad ascoltare un po’ tutti, comprese le 
categorie economiche che fino ad ora non avete assolutamente ascoltato.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquale, prego.  
 
PASQUALE : Quel fortino dentro il quale e fuori dal quale si continuerà a costruire ha preso 

una smisurata appetibilità nel momento in cui si è aderito ai 2 mila metri di grande superficie di 
vendita. Niente sarebbe se questo fosse stato veramente un indirizzo dell’Amministrazione, cioè se 
Levico avesse reputato che per il suo rilancio o per un’esigenza di diversa natura l’esercizio di un 
centro commerciale in quella zona fosse stato necessario. Non è stato questo, però, il motivo per 
cui si è aderito ai 2 mila metri, ma lo si è fatto forti di una spinta della famiglia cooperativa.  

Allora, ben venga la famiglia cooperativa, a questo tutti quanti ci siamo adeguati, e abbiamo 
detto: “Ok, venga la famiglia cooperativa”. Adesso, lo abbiamo sentito da Cazzanelli, sta nascendo 
un centro commerciale, finalmente un consigliere l’ha capito. Mi ricordo che tutti i consiglieri, gli 
altri, l’hanno scritto, dichiarato, c’è a verbale, sono contrari alla nascita di un centro commerciale. 
Lo hanno detto addirittura in prima adozione.  

Adesso che ve l’ha detto anche un consigliere, quei consiglieri che non hanno capito che lì 
nasce un centro commerciale, che sono contrari, che volevano mettere i paletti alla nascita del 
centro commerciale, sono ancora favorevoli?  

Riporto le dichiarazioni di Libardi: “Non vorrei un esercizio di più dei 2 metri”. Quali garanzie 
ci sta dando l’Amministrazione perché lì non vengano più di 2 mila metri? Magari Libardi, 
l’assessore ai lavori pubblici, forse me lo potrà dire.  

I paletti famosi che dovevamo mettere nella seconda adozione dove sono? Sono stati tolti 
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addirittura. Mi sento di dare un consiglio a chi magari non ha ancora fatto l’atto di vendita in quel 
posto, aspetti la nuova legge, che è ancora più permissiva, forse riescono a spuntare qualcosina in 
più.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Sono costretto a riparlare in quanto chiamato in causa anche dal consigliere 

Cazzanelli. Le assicuro, consigliere Cazzanelli, che il mio non è un blocco politico, è piena 
convinzione di quello che ho sostenuto fino ad ora. La piena convinzione è sostenuta dai 
documenti che ho in mano, quindi forse più di qualsiasi altro sono riuscito ad avere in tempo debito 
documentazione al contrario di altri consiglieri.  

Parlando di documenti ufficiali, non sto aggiungendo né togliendo niente, anche per 
rispondere al consigliere Gaigher, perché ho capito che è una questione del piano regolatore, 
credo di averlo anche anticipato nel mio intervento precedente, ma tanto per chiarire l’art. 3 della 
Legge Provinciale dell’8 maggio 2000, la n. 4, “Disciplina delle attività commerciali in Provincia di 
Trento”, ha previsto due strumenti di programmazione commerciale, uno prettamente settoriale, 
denominato “Indirizzi generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture commerciali”, e 
l’altro di carattere urbanistico definito “Criteri di programmazione urbanistica del settore 
commerciale”, entrambi attribuiti dal legislatore alla competenza della Giunta Provinciale.  

Tale articolo dice: “Nei predetti provvedimenti la Giunta Provinciale ha tra l’altro stabilito che 
le nuove grandi strutture di vendita devono essere insediate esclusivamente in un limitato numero 
di Comuni, costituiscono i cosiddetti centri  di attrazione. A tale scopo negli strumenti di 
pianificazione urbanistica di questi Comuni andranno previste specifiche zone commerciali 
destinate alla grande distribuzione, mentre in tutti gli altri Comuni potranno solo essere insediati 
esercizi di vicinato, medie strutture di vendite, o tutto al più previsti ampliamenti di grandi strutture 
di vendita già esistenti, peraltro entro i limiti predefiniti. L’art. 3 della citata Legge Provinciale 
prevede inoltre di distinguere il Comune in tre categorie, quelle di maggiore dimensione che la 
Giunta Provinciale ha individuato nei Comuni con più di 10 mila abitanti, i centri di attrazione 
sovracomunale che dovranno essere individuati dalla Giunta Provinciale dopo avere consultato i 
Comuni di ogni ambito, attraverso le conferenze di servizio, e gli altri Comuni”.  

Questa sera ho fatto richiamo alla Conferenza dei servizi, che aveva detto di no. La stampa 
del 2 febbraio 2003, del 3 marzo 2003, ecc., quello che ho letto prima è una risposta ad 
un’interrogazione fatta dall’assessore competente allora, Andreolli, quindi non è una persona 
qualsiasi che ha scritto, o un giornalista. L’assessore Andreolli risponde ad una precisa 
interrogazione.  

Dice: “Andreolli, okay al mega centro”. La Giunta Stefenelli ha chiesto 2 mila metri per il 
commercio, non è stato assegnato dalla Provincia, l’ha assegnato dopo. “L’assessore è favorevole 
a creare il polo sovracomunale”. “Andreolli, a Levico sono scorretti. Aree commerciali. Pinamonti 
replica duro a Stefenelli”, perché ha mandato una delibera della Giunta Comunale, del Consiglio 
Comunale di Calceranica a Dellai per non fare assegnare i 2 mila metri.   

Consigliere Gaigher, questo l’ho detto perché avevo capito da subito che si trattava di 
centro commerciale e non dell’area.  Sono 22 anni che quell’area è destinata a commercio, e 
chiunque poteva andarci proprio in virtù di questa legge, però è stato richiesto di essere polo 
sovracomunale per avere e ottenere i 2 metri quadrati per la grande distribuzione. Stiamo parlando 
di cose estremamente diverse, e certamente poi ci vuole il piano regolatore che prevede una cosa 
del genere.  

Per quanto riguarda le lacerazioni, anche se non è stato detto da me, che ci sia un 
malcontento in generale, certo, ci sono cittadini che ancora non riescono a ragionare che forse 
dovranno andare nella zona Altinate per andare a comprare il pane e il latte, probabilmente non si 
sono accorti. E’ più comodo sicuramente perché non ci sono divieti per entrare nel centro, quindi 
possono raggiungere il posto con la macchina, sarà privilegiata quella zona rispetto al centro 
urbano. Sono questi i fatti per cui ci si deve preoccupare.  

Certo, lo strumento urbanistico è necessario per poter poi esercitare, per poter insediare in 
quell’area il centro commerciale.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego. 
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TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Ci troviamo questa sera ad affrontare per la seconda 

volta una problematica che sinceramente mi crea un enorme disagio e mi lascia veramente 
l’amaro in bocca, perché tutto un insieme di situazioni che si sono create in questi anni hanno 
portato a far sì che si arrivasse questa sera a proporre, e forse ad approvare, una delle cose che 
per me era veramente la peggiore che potesse capitare.  

Quando sono partito alcuni anni fa con l’intento di vedere finalmente il rilancio del centro 
storico di Levico, della nostra cittadina, non pensavo che questa sera si decretasse invece 
probabilmente uno dei momenti più difficili della città di Levico. Se quel centro commerciale, come 
sembra, verrà realizzato sono convinto che per il centro storico di Levico ci sarà una lenta agonia 
nei prossimi anni.  

Non dico che noi dobbiamo essere più bravi degli altri, perché gli altri sono stati più svelti di 
noi, si sono fatti coinvolgere nella grande distribuzione, si sono fatti attrarre dalla chimera dei centri 
commerciali, hanno realizzato tutta una serie di strutture molto grandi, che però adesso si 
dimostrano anche sofferenti. Stanno creando sofferenza sia all’interno, da parte di chi li gestisce, 
che all’esterno, da parte di chi rapportandosi con loro si trova poi in difficoltà quando queste 
persone non sono in grado di pagare poi i conti. Questo solo per fare una premessa, però non 
voglio andare oltre in quanto mi sono già espresso in passato sulla mia contrarietà di certe scelte.  

Per  tornare alla situazione di oggi, quello che mi rammarica come consigliere di 
maggioranza, e come capogruppo di un gruppo che ha presentato delle osservazioni, è il fatto che 
quando in prima adozione siamo venuti in quest’aula, io parlo e guardo negli occhi tutti i consiglieri 
di maggioranza, c’era la sicurezza da parte di tutti nel dire: “Noi vogliamo aiutare la famiglia 
cooperativa, non vogliamo assolutamente che nasca un centro commerciale”. 

Chiedo il parere dei consiglieri. Vedo uno davanti a me che dice: “No, io volevo che 
nascesse un centro commerciale”? Non credo, penso che tutti avevano la buona volontà di dare 
una mano alla famiglia cooperativa per far sì che si ampliasse e potesse migliorare il servizio, 
perché è necessario che per il bene della comunità di Levico i prezzi dei grossi centri commerciali 
calino, in quanto è giusto che la cooperativa lavori con un miglior sistema organizzativo, e possa 
permettersi di fare i prezzi più bassi di altri supermercati. Questa era la nostra intenzione, il nostro 
desiderio era dare una mano.  

Non abbiamo visto questo desiderio realizzato, perché nel momento in cui il mio gruppo 
presenta delle osservazioni, una viene accolta, ed è ovvio, perché è la stessa CUP che dice: 
“Quelle cose non si possono fare, per cui dovete fare come faccio io”, ma quella più importante 
che riguardava il computo della superficie dei parcheggi non viene accolta.  

Voi dovete dirmi come facciamo ad impedire, consiglieri di maggioranza, che si realizzi un 
centro commerciale se non cerchiamo di mettere i famosi paletti che limitino l’utilizzo dell’area. Lo 
possiamo fare con i parcheggi. Se voi mi togliete la possibilità, perché mi bloccate la mia 
osservazione sull’area dei parcheggi, di fatto date la possibilità di fare in quell’area una superficie 
commerciale di 20 mila metri quadri.  

Io chiedo questo, ditemi come possiamo rispettare quello che voi avete chiesto in prima 
adozione, e nella quale mi sono astenuto, perché voi avete detto: “Adesso la approviamo in prima 
adozione, poi metteremo tutto quello che serve per impedire che diventi un grande centro 
commerciale”. Adesso voglio sapere dall’assessore come potremmo realizzare questo.  

Rispetto le necessità della famiglia cooperativa, ma non foglio che il centro di Levico muoia.  
Una seconda problematica è legata anche al fatto che purtroppo in questi anni, nonostante 

tutte le pressioni che sono state fatte, tutte le sollecitazioni, ancora non vediamo parcheggi 
realizzati e purtroppo non vediamo questo centro storico che decolla. Fino ad ora noi abbiamo la 
certezza di un centro commerciale, non vediamo ancora il centro storico messo a nuovo, 
appetibile, che richiama gente.  

Come ha detto giustamente Cazzanelli, abbiamo visto un grandissimo impegno da parte 
dei commercianti per cercare di portare la gente a Levico con l’operazione dei mercatini, che è 
stata vincente, è stata approvata e accettata da tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, però 
non ci sono altre operazioni veramente incisive, che possono far pensare: “Sì, avremo questo 
centro commerciale da una parte, però dall’altra il centro storico di Levico è un sogno, è un 
salotto”, sarà appetibile anche per i turisti, soprattutto anche per i levicensi, che per ora lo 
snobbano, perché non vengono più nemmeno in centro in quanto dicono: “Non riusciamo a 
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parcheggiare, andiamo a Pergine, a Caldonazzo se dobbiamo fare gli acquisti”.  
Voglio capire come si riuscirà a realizzare qualcosa di questo genere e come riusciremo poi 

a fare in modo che la popolazione che vive nel centro storico ed invecchia sempre di più potrà 
godere dei benefici di un centro commerciale così defilato e scomodo da raggiungere, se non 
utilizzando la macchina, il mezzo pubblico, ma noi sappiamo quanto costa adesso la benzina, e 
quanto è difficile andare avanti e indietro. Voglio capire quindi come si pensa di risolvere questa 
problematica. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.  
 
Ass.re LIBARDI : L’approvazione di questa variante è stata oggetto di polemiche sia a fine 

legislatura scorsa che poi anche nella prima adozione. Questa sera, come ricordava prima 
qualcuno, siamo in seconda adozione, quindi teoricamente avremmo dovuto discutere delle 
osservazioni.  

Chiaramente io concordo con quanto  presentato dall’assessore competente, in particolar 
modo, ma poi da tutta la Giunta. Ritengo che le osservazioni puntuali della CUP sono state tutte 
recepite, e le altre in gran parte sono state sostanzialmente respinte, anche perché erano per la 
maggior parte valutazioni di carattere politico che erano già state fatte non solo nella prima 
adozione, ma ancora a monte. Addirittura sull’individuazione dell’area commerciale, credo che 
quella fosse già da oltre 20 anni, quindi l’Amministrazione in più riprese aveva determinato quale 
dovesse essere l’area commerciale di Levico.  

La materia è estremamente complessa e non nascondo che in molti momenti ho espresso 
anche dei pareri contrastanti. Ad esempio, ho sempre espresso pareri molto duri verso la legge n. 
4/2000, e li esprimo ancora più duri rispetto a quella che era la modifica che verrà fatta, in quanto 
ritengo che sia una legge malfatta, che non permette all’Amministrazione comunale di porre i 
dovuti limiti, ed in effetti anche la CUP in alcune osservazioni che fa va proprio a togliere alcuni 
paletti alle merceologie che erano stati posti dall’Amministrazione e che in effetti non avevano 
nessun riscontro nella normativa provinciale.  

Quella di questa sera è una variante urbanistica che il Comune doveva approvare, era 
tenuto a farlo. Il discorso del centro commerciale può essere fatto, ma credo non sia questa la 
sede per quel ragionamento, e io sono tra quelli che hanno sempre espresso un parere contrario 
all’acquisizione delle grandi superfici di vendita, però non all’approvazione poi della variante 
urbanistica commerciale, perché il Comune è dovuto ad operarla. Dal momento in cui 
l’Amministrazione dice: “Io voglio la grande superficie di vendita”, rispetto alla quale, ripeto, io ero 
contrario, trovo assurdo che il Comune non la voglia mettere nell’unica area che da oltre 20 anni è 
sempre stata deputata ad attività commerciali.  

A questo punto rispetto chi invece non vuole il centro commerciale tout court, e credo 
anche che la sede non sia quella di fare una strumentalizzazione, di non approvare uno strumento 
urbanistico, ma forse piuttosto la scelta a monte, quella di accettare o meno le grandi superfici di 
vendita.  

Rispetto poi alla questione dei 2 mila metri che diceva Pasquale, questi sono i metri che 
attualmente il Comune ha accettato. Chiaramente mi opporrò, se ve ne dovesse essere 
l’occasione, all’acquisizione di nuove superfici commerciali in quanto poichè le grandi superfici di 
vendita le abbiamo prese dobbiamo cercare di non incrementare eccessivamente, perché 
concordo anche poi con la posizione che dice che un centro commerciale eccessivamente grande 
potrebbe sicuramente recare delle problematiche a tutto quello che è l’impianto, l’economia di 
Levico.  

Venendo poi alle osservazioni di Tognoli rispetto ai posteggi, ho l’impostazione che è quella 
anche dell’assessore competente, che ha ritenuto di non accogliere quel tipo di osservazione. Le 
motivazioni, Tognoli, sono dal punto di vista ambientale, cioè ritengo che la possibilità di creare 
eventualmente dei posti macchina con una volumetria, e non spargerli sul territorio, sia dal punto di 
vista ambientale un’opportunità per l’Amministrazione, fermo restando che ci sarà una lottizzazione 
da approvare, e sarà quella la sede in cui discutere eventualmente di queste questioni.  

In questa fase quindi non credo sarebbe utile pregiudicare all’Amministrazione anche 
questa possibilità, per cui sono assolutamente concorde con quello che è stato presentato questa 
sera.  
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PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : È stata più volte richiamata l’opportunità che poiché si tratta di una seconda 

adozione in pratica non si dovrebbe valutare il discorso a monte politico, non mi sento neanche di 
accettare un atteggiamento che è stato fino ad ora portato avanti sia dal consigliere Gaigher che 
dall’assessore Libardi nel dire: “Sono a favore di una programmazione urbanistica, non si tratta 
della situazione...”. Non nascondiamoci dietro ad un dito, è chiaro che è una variante urbanistica, 
però gli altri discutono di quanto la variante urbanistica prevede. Se vogliamo fare un dibattito non 
possiamo nasconderci dietro l’etichetta, perché qualcuno lo farà in maniera più appropriata, 
qualcuno meno, però il merito è questo.  

Mi meraviglio di qualcuno che viene a dire, come è stato più volte ribadito: “Scopriamo il 
discorso del centro commerciale”. La prima volta era impossibile riuscire a capire perché la stessa 
famiglia cooperativa negava, però negli ultimi incontri prima della prima adozione ammetteva 
l’obiettivo del centro commerciale. Quando siamo arrivati alla prima adozione era più o meno 
chiaro a tutti coloro che volevano in qualche modo capire.  

Non mi sembra giusto dire: “Non c’è stata lacerazione tra le categorie e una parte di 
cittadini perché non sono arrivate osservazioni”. Da parte di una categoria avranno mandato 
l’osservazione come Unione Commercio, però è una cosa completamente diversa una variante 
generale del piano regolatore in cui i singoli cittadini individuano la propria situazione particolare, e 
quindi avanzano delle ipotesi rispetto al terreno, o cose del genere, rispetto ad una variante di 
questo tipo.  

È chiaro che è stata soprattutto una scelta politica su cui si può essere d’accordo o meno, 
però non si può dire che non c’è stata la divisione, la lacerazione perché non sono arrivate 
osservazioni. Nessun singolo cittadino, penso, si sarebbe ritrovato a mandare l’osservazione su 
una variante di questo tipo, diventerà un discorso di scelta politica, e come tale verrà 
assolutamente giudicata.  

Personalmente sono contraria ai centri commerciali, infatti come Amministrazione 
pensavamo addirittura di eliminare la zona commerciale trasformandola in zona sportiva. Questo 
perché dal punto di vista urbanistico sono convinta che nella nostra realtà è da privilegiare il centro 
storico con le attività dello stesso che in qualche modo rendono vivibile la nostra città, soprattutto il 
centro.  

Mi ha messo un po’ in crisi il discorso di avere la famiglia cooperativa, che è una realtà 
locale, perché se non ci fosse stata come testa di ponte dell’operazione credo sinceramente che 
sarebbe stata diversa.  

Il centro commerciale ci sarà, verrà anche bello grandino, vedremo poi tutti gli atti 
successivi, e io sono convinta che questo oggettivamente causerà un danno ai singoli. Sono 
convinta da una parte che la famiglia cooperativa si potrà ampliare, però d’altra dobbiamo essere 
coscienti che avrà delle ricadute e delle conseguenze su tutto il tessuto del centro storico. Se ad 
un certo punto, come succederà, una stessa parte di commercianti del centro, o qualcuno andrà a 
finire nel centro commerciale, è un impoverimento oggettivo e obiettivo del centro storico.  

È anche giusto, anche se siamo in fase di seconda adozione, rivedere le motivazioni per 
cui si è arrivati a questa discussione.  
 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 

SINDACO: Ho ascoltato con grande attenzione sia la presentazione dell’assessore che gli 
interventi dei consiglieri di minoranza e maggioranza. Ribadisco peraltro quanto già dichiarato 
dall’assessore, in particolare dal capogruppo Gaigher, in quanto anch’io condivido totalmente che 
non sia molto corretto in questa occasione riaprire il dibattito politico che aveva già trovato una sua 
completa, ampia e articolata discussione in occasione della prima adozione.  

È evidente che il compito di questo consesso è quello di esaminare le osservazioni 
pervenute da parte di privati cittadini, o delle associazioni, ed in particolare la deliberazione della 
commissione urbanistica provinciale che si è riferita in particolare a tutta una serie di 
problematiche di natura squisitamente tecnica che sono state opportunamente corrette da parte 
della Giunta con l’aiuto del nostro consulente.  
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Devo dare alcune risposte rispetto ad alcuni interventi. Cazzanelli ci rimproverava la 
questione del metodo e ci accusava, nella sostanza, se non ho capito male, in estrema sintesi, di 
non avere dato ascolto alle categorie che bene o male costituiscono il tessuto economico della 
nostra realtà.  

Penso di poter dire che questo non è vero. Abbiamo sempre registrato una posizione di 
coerente e assoluta contrarietà dei rappresentanti del commercio del centro storico di Levico 
rispetto a questa operazione, però è anche altrettanto vero che ci siamo trovati in più occasioni, 
addirittura ancora prima delle elezioni c’era stato un tentativo di mettere giù un testo che potesse 
in qualche misura riassumere quelle che sono le obiezioni.  

Si trattava di posizioni difficilmente conciliabili quelle di chi intendeva sviluppare un 
ragionamento di grandi distribuzioni in quell’area e chi invece questo non lo voleva in premessa 
perché riteneva un valore mantenere il commercio esclusivamente all’interno del centro storico.  

Voglio ricordare soprattutto ai consiglieri di maggioranza che questa sera si sono espressi 
in termini critici, preannunciando, mi pare di capire, un voto addirittura contrario, e che su questo 
argomento il programma del Sindaco, che loro hanno accettato, prendendo i loro consensi, con il 
74% dei votanti della città di Levico, era chiarissimo, perché la volontà del candidato Sindaco di 
realizzare questa struttura, chiamiamola così, nell’area a ciò evocata da un punto di vista 
urbanistico, era chiarissima.  

Mi pare strano che ci si metta insieme al Sindaco per prendere i voti e il consenso, e poi 
quando si tratta di scendere all’interno di problematiche che riguardano il programma 
improvvisamente ci si sveglia votando contro.  

Faccio una considerazione politica. A volte credo che le maggioranze troppo ampie e con le 
opposizioni troppo magre paradossalmente possono ammalarsi precocemente, quindi su questo 
penso sarà opportuno che nei prossimi mesi facciamo delle riflessioni, perché credo sia meglio 
una maggioranza più risicata, ma più coerente e coesa che non le grandi maggioranze dove 
ognuno dice quello che vuole senza più rendere conto a nessuno.  

Sono sinceramente preoccupato dell’atteggiamento psicologico pessimistico dei nostri 
commercianti del centro storico, perché ho la convinzione, e mutuo questa convinzione dalla realtà 
di altre città, di altri paesi, che laddove il commercio del centro storico riesce a produrre qualità, e 
io sono convinto che a Levico sia così, non ci sia nulla da temere rispetto alla nascita di strutture di 
questo genere. Questa è una mia convinzione personale e mi auguro che non venga smentita, 
altrimenti vorrebbe dire che hanno ragione i commercianti.  

Io sono invece convinto che il commercio del centro storico abbia in sé risorse e qualità per 
non subire momenti di crisi nemmeno dalla realizzazione di strutture che in fin dei conti, come molti 
hanno ricordato, in gran parte non faranno che dare ospitalità alla famiglia cooperativa.  

Mi piace dare una risposta anche al consigliere Chirico che ha tirato fuori, e mi ha fatto 
anche piacere, questa polemica nei miei confronti fatta dai Sindaci di Caldonazzo e Calceranica 
che sono stati duramente puniti dai loro elettori. Ho risposto in maniera molto secca a quelle 
polemiche perché si indignavano quando loro già sapevano che stavano realizzando una struttura 
che non si chiama centro commerciale, bensì sarebbero negozi di vicinato. Tutti sappiamo che 
cento, più cento, più cento, fa centro commerciale.  

Andate a vedere che cosa è successo a Caldonazzo e Calceranica, hanno realizzato di 
fatto un centro commerciale, ci hanno già messo dentro la struttura per i giovani, con la musica, 
che è quello che auspichiamo finalmente venga realizzato anche a Levico, e quindi questi 
attaccavano Levico perché volevano realizzare prima di noi qualcosa che credo possa invece 
contribuire a rilanciare anche quelle che sono le attività di natura sociale rivolte soprattutto alle 
fasce più giovanili.  

Se dobbiamo riservare le nostre attenzioni oltre che alle comitive di anziani che vengono a 
fare le cure termali anche ai nostri giovani, che obiettivamente oggi non hanno locali di questo 
genere, e in quel contesto certamente ci sono le condizioni per realizzare questo tipo di struttura, 
facciamo un’operazione che alla fine nel complesso potrà certamente essere politicamente 
positiva.  

Non voglio aggiungere altro, se non ribadire la nostra convinzione, e a questo punto dico di 
parte della maggioranza, perché mi rendo conto che non tutta su questo è coesa, che questa 
operazione non porterà la morte del commercio in centro storico, di questo sono strasicuro, anzi, 
mi auguro che costituisca ulteriore stimolo per i commercianti per riqualificarsi ancora di più.  
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Sono convinto che il Comune avrà gli strumenti e la capacità di controllare ciò che avverrà 
laggiù in modo da far sì che si possano insediare attività che realmente possano contribuire a 
rilanciare complessivamente l’immagine della città. Questa è la mia profonda convinzione, quindi 
per quanto mi riguarda voterò a favore della seconda adozione con le risposte che la Giunta ha 
dato alle osservazioni dei privati cittadini della CUP.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.  

  
 TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Sicuramente accetto anche le critiche e le 
osservazioni che vengono fatte, però vorrei tornare al discorso del programma elettorale sul 
commercio del Sindaco Stefenelli, da noi condiviso pienamente e su cui eravamo convinti di 
arrivare, quindi anche ad una vera e concreta realizzazione. In quel programma c’era il patto per il 
commercio che dovrà coinvolgere, insieme all’Amministrazione comunale, le categorie del 
commercio e il mondo della cooperazione, avendo ben chiari i seguenti obiettivi programmatici. 
“Tutela del commercio del centro storico”, diceva come primo punto.  

Il secondo punto era: “Sviluppo delle attività commerciali gestite da società della 
cooperazione locale nella zona individuata dallo strumento di pianificazione urbanistica, 
escludendo iniziative speculative che possono porsi in concorrenza con il commercio delle vie 
centrali e stabilendo regole per un ordinato sviluppo delle volumetrie, delle aree a parcheggio, da 
collocarsi, queste ultime, a cielo aperto.  

Trasferimento in periferia delle attività commerciali che richiedono ampi spazi per i 
parcheggi e per il trasporto merci pesanti, come tali non adatte per essere ospitate nelle zone del 
centro, ed in particolare in quelle a vocazione pedonale. Obiettivi programmatici del patto 
andranno sottoscritti...”, ecc.. Poi sappiamo che non è stato fatto.  

Ad ogni modo il problema è che si era puntato proprio sull’esclusione delle iniziative 
speculative. Temo che dietro a questa operazione di supporto della famiglia cooperativa 
encomiabile, perché ogni paese che ha una struttura come quella deve essere disposto ad 
aiutarlo, quanto meno deve essere contento nel vederla svilupparsi in maniera positiva, ci sia la 
quasi certezza che quella garanzia che tutti i consiglieri comunali chiedevano l’altra volta non ci 
sia, perché dai dati che vediamo non si è operato sull’area parcheggio in maniera abbastanza 
sostanziosa e sostanziale.  

Il fatto di avere escluso da questa possibilità, cioè il tentativo di circoscrivere l’area 
destinata al commercio, in un certo modo, di quei 20 mila metri, riducendone l’impatto, a mio 
giudizio è negativo, quindi porterà allo sviluppo di un grande centro commerciale che 
inevitabilmente creerà indubbiamente, per quanto poi i commercianti di Levico cerchino di essere 
più moderni, più attivi,  più dinamici, più fantasiosi, un grave danno al centro storico di Levico.  

Di conseguenza io temo anche per l’immagine turistica del paese stesso, perché sappiamo 
benissimo che i turisti che vengono a Levico hanno non hanno bisogno di centri commerciali, ne 
hanno di bellissimi a casa loro, per cui il nostro non sarà certamente appetibile.  

In questo modo penso che se ci fosse la volontà da parte dei consiglieri di maggioranza di 
limitare lo sviluppo di questa superficie commerciale, o si accetta la nostra proposta e 
osservazione, oppure si spiega chiaramente in Consiglio Comunale come pensano di arrivare ad 
ottenere questo risultato, perché nel momento attuale siamo veramente preoccupati, e non credo 
che molti abbiano capito in che modo il Comune riuscirà a limitare e circoscrivere l’area 
commerciale impedendo che arrivi a 14 mila metri, come ho sentito favoleggiare, o addirittura ai 20 
mila metri, che sarebbero veramente devastanti, a mio giudizio. Grazie.  
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, prego.  
 
Ass.re ACLER : Leggo il dispositivo della deliberazione. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Chirico, Tognoli, Pasquale), astenuti n. 4 (Cazzanelli, Fontana, 
Franceschetti, Marin) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
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Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Tognoli, previamente nominati; 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 4 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 24 del 31.07.2006 “Adozione d efinitiva della variante al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Levico Terme per l’adeguamento ai criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale L.P. 4/2000.” 
 

SINDACO: Lasciamo attenuare il rumore di sottofondo. Ringrazio l’arch. Nicolini, che a 
questo punto, se crede, è libero, perché non l’abbiamo disturbato, per la sua assistenza tecnica 
che ha voluto darci fino alla seconda adozione. Grazie ancora, architetto.  
 
Entra l’assessore Postal. 
 

9. Revisione dello Statuto del Comune in adeguament o alla L.R. 22.12.2004, n. 7 
“Riforma dell’Ordinamento delle Autonomie locali”. 
Rel. Sindaco 

 
 PRESIDENTE: Prego, signor Sindaco.  
 

SINDACO: Revisione dello Statuto del Comune. Dovrebbe essere un argomento 
importantissimo, ma vedo che il pubblico ha preferito argomenti di maggiore interesse diretto.  

Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la Giunta, abbiamo totalmente recepito, anzi, in 
gran parte, le indicazioni della Commissione consiliare permanente, la seconda, se non vado 
errato, che mi sono state trasmesse dal presidente Gaigher, e che aveva in parte rivisto quello che 
era lo Statuto precedente e in parte quelle che sono indicazioni dello Statuto tipo suggerito dal 
Consorzio dei Comuni.  

Questa revisione viene fatta in adeguamento alla Legge Regionale n. 7 del dicembre 2004 
che impone che gli statuti dei Comuni si adeguino alle direttive della legge stessa citata. L’unico 
punto dove la Giunta propone di integrare lo Statuto approvato dalla Commissione riguarda, sono 
due i punti, per la verità, la nomina del Vicepresidente, nel senso che all’art. 12 si aggiunge un 
ultimo comma dove si prevede la figura del Vicepresidente.  

“Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Comunale mediante separata votazione con le 
stesse modalità fissate per l’elezione del Presidente”. È nostra volontà che il Vicepresidente sia a 
costo zero per le finanze del Comune, quindi non abbia degli emolumenti.  

“Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di 
assenza o impedimento il Vicepresidente viene a sua volta sostituita dal consigliere presente più 
anziano di età”.  

L’altra modifica che noi proponiamo rispetto allo Statuto licenziato dalla Commissione 
riguarda  l’art. 40 dove viene aggiunto il seguente comma: “La Giunta può”, quindi non è un 
obbligo, ma solo una facoltà, “con atto sempre revocabile delegare l’adozione di alcuni degli atti di 
natura tecnico gestionale di cui ai commi 1 e 2 i responsabili di servizio”.  

Per il resto lo Statuto è stato totalmente recepito rispetto alle indicazioni della 
Commissione. 

Chiedo scusa, per la disciplina dei procedimenti c’era un 30 che è stato portato a 60. Si 
dava un termine massimo che era piuttosto ristretto, che doveva fungere un po’ da stimolo per gli 
uffici, per lavorare rapidamente. Ci siamo posti il problemi che poi questo vincolo così rigido non 
diventi un grosso ostacolo all’attività amministrativa, per cui abbiamo proposto un termine un po’ 
più largo di 60 giorni.  

Tra il resto è un termine intermedio tra quello proposto dallo Statuto tipo dei Consorzi dei 
Comuni, credo, e quello invece che era proposto dalla nostra Commissione, quindi una via di 
mezzo.  
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Innanzitutto un ringraziamento ai componenti della II Commissione consiliare 

permanente costituita da Tommaso Acler, Giancarlo Tognoli, Luciano Lucchi, Elio Franceschetti, 
Loredana Fontana e Floriana Marin, e presieduta dal sottoscritto. Ci siamo trovati nove volte per 
modificare lo Statuto comunale. Non è una modifica soltanto di alcune parti, ma quella che è stata 
approvata dalla Commissione è quasi dell’intero Statuto comunale.  

Anche laddove abbiamo trovato delle contraddizioni con le norme in vigore rispetto allo 
Statuto in vigore, che non erano evidenziate nello Statuto tipo proposto dal Consorzio dei Comuni, 
noi le abbiamo rilevate e abbiamo proposto le modifiche.  

Se avete tempo una decina di minuti vorrei brevemente presentare al Consiglio quali sono 
state le modifiche apportate allo Statuto, con una considerazione di carattere generale per 
individuare immediatamente il campo d’intervento.  

I lavori della Commissione si sono svolti in una duplice direzione, da una parte tradurre in 
norma i vincoli precisi stabiliti dalle nuove disposizioni legislative regionale,  dall’altra declinare le 
numerose opportunità di arricchimento del contenuto dello Statuto offerte ai Comuni dalle 
modifiche recentemente introdotte dalla legge ordinamentale.  

Questa seconda fase di lavoro ha consentito di prevedere alcune potenzialità sancite dallo 
strumento statutario in relazione a tematiche strategiche, ad esempio, l’attuazione del principio di 
separazione delle competenze tra gli organi politico – amministravo e gli organi tecnici, il 
trasferimento di competenze dai funzionari comunali alla Giunta Comunale, e da quest’ultima al 
Consiglio Comunale.  

Inoltre la valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare, prevedendo oltre al 
referendum consuntivo, anche quello propositivo e quello abrogativo, e insieme abbiamo previsto 
anche la consulta permanente degli stranieri. Credo sia stato questo il primo Comune, quanto 
meno in Valsugana, a fare questa scelta, perché mi pare che a Pergine, ad esempio, questa 
previsione statutaria non sia stata accolta dall’apposita Commissione consiliare, anzi, c’è stato un 
pronunciamento negativo.  
  “L’obbligo della quota rosa all’interno della Giunta Comunale delle Commissioni e degli altri 
organismi dell’Amministrazione, in particolare il Consiglio Comunale dopo la modifica statutaria 
sarà chiamato a deliberare, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
ordinamento dei Comuni, anche l’approvazione di tutti i progetti, delle opere pubbliche di importo 
superiore a 500 mila euro, mentre alla Giunta sono demandati tutti gli atti di impegno di spesa 
superiori ai 50 mila euro, ed altri e specifici prima riservati alla competenza esclusiva dei 
funzionari”.  
 Se oggi voi vedete le delibere di Giunta, notate che la Giunta mediamente non approva più 
di 6–7 delibere, perché tutti gli altri atti di impegno di spesa sono adottati con determinazioni dai 
dirigenti o dai responsabili di servizio. Dopo questa modifica la Giunta farà molte più delibere 
perché tutti gli atti di impegno superiori ai 50 mila euro saranno deliberati dalla Giunta Comunale.  

Se voi prendete la bozza dello Statuto, che è la proposta che c’è agli atti, scorriamo 
velocemente lo Statuto e vi dico le modifiche introdotte, perché è giusto che si sappiano in quanto 
forse non tutte sono state colte da una lettura veloce dello Statuto.  

Nell’art. 1, dove c’è l’identificazione del Comune, abbiamo anche modificato il comma 1 
aggiungendo le località di Vetriolo e di Vezzene, che prima non erano previste. “Il Comune di 
Levico Terme, costituito dai territori delle comunità di Levico, Selva, Campiello, Barco, Santa 
Giuliana Quaere, e delle località di Vetriolo e Vezzene”. Questa è un’aggiunta.  

Poi bisogna andare all’art. 8, e siamo agli organi istituzionali. L’art. 8 prevede: “Sono  organi  
istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio”, quindi 
l’aggiunta a questo articolo è la figura del Presidente del Consiglio che è organo istituzionale del 
Comune.  

C’è poi l’art. 9, sulle competenze del Consiglio. Avevo già accennato brevemente prima, ma 
qui sono elencate, dal comma 8 in poi, le nuove funzioni, le nuove competenze del Consiglio 
Comunale. Il comma 8 recita: “Il Consiglio Comunale oltre a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di ordinamento del Comune delibera in materia di denominazione di vie e 
piazze, per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’Anagrafe 
del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, 
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dell’industria, del lavoro, della scuola e dello sport con iniziative di carattere sociale, assistenziale e 
filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Levico Terme, 
o in azioni di alto valore e vantaggio della nazione o dell’umanità intera.  

c) L’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a Euro 
500.000,00 al netto di oneri fiscali o in assenza dei progetti preliminari e dei corrispondenti progetti 
definitivi.  

d) L’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello 
stabilito dalla lettera d)”, cioè i 500 mila euro, “qualora il Consiglio Comunale non si sia 
precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti 
definitivi.  

e) In materia di apposizione, estensione, sospensione o variazione del vincolo di uso 
civico”.  

Queste sono le novità aggiunte al Consiglio Comunale. All’art. 10 abbiamo modificato 
anche, al comma 6, l’indennità di presenza dei consiglieri comunali. Dal 1994 in poi lo  Statuto in 
vigore prevedeva che ai consiglieri comunali era corrisposto l’80% della misura massima del 
gettone di presenza prevista dalla legge, ma doveva essere adeguato di anno in anno secondo gli 
indici ISTAT.  

Di fatto dal 1994 ad oggi questo adeguamento in base agli indici ISTAT non è mai 
avvenuto, in pratica c’è stato un inadempimento degli uffici comunali che hanno corrisposto ai 
consiglieri comunali l’80% del gettone di presenza previsto in applicazione dello Statuto prima 
maniera, e questo gettone non è mai stato adeguato. Se fosse stato adeguato avremmo raggiunto, 
presumo, in 10 anni ormai il cento per cento, e quindi nella misura massima.  

La proposta che si fa come Commissione del Consiglio è quella di dire, al comma 6: “Ai 
consiglieri spetta un’indennità di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura massima 
stabilita dalla legge”. Questa è una novità rispetto allo Statuto precedente, prima era previsto l’80% 
con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.  

Sono modificati anche i commi 7 e 8, che prevedono che qualora il consigliere risulti 
assente per tre sedute consecutive il Presidente del Consiglio richiederà adeguate giustificazioni. 
L’aggiunta è al comma 8, dove si dice: “Qualora nei successivi 10 giorni manchi la risposta o le 
giustificazioni risultano inadeguate il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza, 
da deliberarsi a scrutinio segreto e con la maggioranza di due terzi dei consiglieri  assegnati”. 

L’art. 11 è completamente nuovo, tutto, è l’istituzione della figura del consigliere incaricato. 
Oggi abbiamo il consigliere delegato dal Sindaco, che poi viene ripreso più avanti, ma abbiamo 
anche la figura del consigliere incaricato del Consiglio. Questa è una novità rispetto allo Statuto in 
vigore.  

  Questo articolo dice: “Il Consiglio Comunale può affidare ai singoli consiglieri specifici 
incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo determinato dal Consiglio medesimo. 
La struttura comunale assicura al consigliere incaricato l’adeguata collaborazione per 
l’espletamento dell’incarico affidato. Al termine del proprio incarico il consigliere deve presentare al 
Consiglio Comunale una relazione che illustri i risultati dell’incarico svolto”.  

Anche l’art. 12, sul Presidente del Consiglio Comunale, è tutto modificato. Intanto nel primo 
comma si dice: “Viene eletto nella prima seduta del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta 
dei consiglieri assegnati”, e non più: “Con la maggioranza dei due terzi”. Prima modifica. La 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati significa 11 voti, per quanto riguarda il nostro 
Consiglio Comunale, e il Presidente del Consiglio Comunale è eletto.  

Poi sono state specificate tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio. Comma a): 
“Rappresenta il Consiglio Comunale nel coordinamento dei lavori, assicura il collegamento politico 
con il Sindaco e i gruppi consiliari, assicura un’adeguata e preventiva informazione dei gruppi 
consiliari ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio, propone la costituzione delle 
Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere 
sottoposti all’assemblea. Promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, 
promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali, programma i 
lavori del Consiglio Comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste 
proposte dall’assemblea del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni e dei singoli consiglieri che 
risultano istruite ai sensi di legge.  

Promuove e coordina alla partecipazione del Consiglio, alla definizione, adeguamento e 
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controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori”, quindi un 
compito abbastanza impegnativo. “Promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla 
definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche, cura i rapporti del Consiglio con 
l’organo di revisione economico – finanziaria, con il Collegio dei Revisori, e con il difensore civico. 
Adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento”.  

C’è la proposta della Giunta di aggiungere quel comma che prevede l’istituzione del 
Vicepresidente del Consiglio Comunale. Questa era un’ipotesi che avevamo valutato e sulla quale 
non eravamo d’accordo, perché la Commissione riteneva superfluo prevedere la figura del 
Vicepresidente del Consiglio Comunale. C’è un Presidente e c’è il consigliere anziano che può 
sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.  

Personalmente, non so la Commissione, non ho nulla in contrario anche a istituire questa 
vicepresidenza, perché non comporta un onere di spesa per il Comune. “Il Vicepresidente viene 
eletto dal Consiglio Comunale mediante separata votazione con le stesse modalità fissate per 
l’elezione del Presidente, sostituisce il Presidente nei casi di assenza e impedimento di 
quest’ultimo. In caso di assenza o impedimento il Vicepresidente viene a sua volta sostituito dal 
consigliere presente più anziano di età”.  

Gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 non hanno modificazioni. L’art. 18 è modificato al primo comma, 
il quale recita: “Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti 
stabilendone il numero e le competenze con deliberazione votata di norma nella seconda seduta 
consiliare dalla data di insediamento del Sindaco, e comunque non oltre i 90 giorni dal medesimo 
termine”.  

Lo Statuto precedente prevedeva non più, quindi, la deliberazione dopo l’approvazione  
degli indirizzi generali di Governo, ma nella seduta consiliare, o comunque entro i 90 giorni di 
tempo, quindi il Consiglio Comunale ha più tempo per istituire le Commissioni consiliari 
permanenti.   

Gli artt. 19 e 20 rimangono uguali. L’art. 21 è istituito ex novo, è la prorogatio delle 
Commissioni, e recita: “Fatte salve le differenti posizioni normative, le Commissioni la cui 
istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge, e che sono 
indispensabili per garantire la funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla 
prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio 
Comunale in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta in caso di nomina 
giuntale”.  

Gli artt. 22, 23 e 24, funzioni del Sindaco e deleghe, rimangono uguali.  
Poi c’è l’art. 25 in cui viene dato risalto autonomamente al consigliere delegato dal Sindaco 

con un nuovo articolo, che rimane però uguale, mi pare.  
“Poteri sostitutivi”, artt. 26 e 27, Vicesindaco, rimangono inalterati rispetto all’attuale 

Statuto. Viene modificato viceversa l’art. 28 sulla Giunta Comunale. Al comma 2 abbiamo previsto 
che necessariamente il Vicesindaco debba essere un consigliere comunale, ma stante la legge 
oggi il Vicesindaco potrebbe anche essere un assessore esterno. La Commissione invece ha 
ritenuto opportuno che il Vicesindaco sia anche consigliere comunale.  

Il comma 3 è completamente nuovo e prevede la quota rosa, “La Giunta Comunale deve 
essere composta in modo di assicurare la partecipazione di ambo i generi”. Abbiamo recepito in 
toto la dizione dello Statuto tipo.  

Gli artt. 29, 30, 31 e 32 rimangono uguali. È esplicitato in modo più ampio l’art. 33 che 
riguarda la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta. “Il Sindaco e la Giunta cessano dalla 
carica se approvata una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da 
almeno due quinti dei consiglieri assegnati”, quindi otto consiglieri comunali, nel nostro caso, 
debbono sottoscrivere la mozione di sfiducia contro il Sindaco e la Giunta. 

”Il Consiglio Comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima 
di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio 
Comunale delibera a voto palese per appello nominale. La mozione è accolta se ottiene la 
maggioranza dei voti dei consiglieri comunali”, se riceve 11 voti. “Se la mozione è approvata il 
Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario”.  

Andiamo all’organizzazione amministrativa. L’art. 24, principi, rimane uguale. Art. 35; nelle 
strutture organizzative nella sostanza abbiamo tolto i riferimenti alle aree che erano già previsti nel 
precedente Statuto. C’è il riferimento all’area della Segreteria, Affari Generali, Ragioneria, Servizi 
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tecnici, demandando al Regolamento comunale l’articolazione della propria struttura organizzativa, 
che potrebbe essere anche diversa, quindi abbiamo preferito essere più generici.  

L’art. 38 è completamente modificato, e riguarda l’organizzazione. “La Giunta Comunale 
attribuisce le funzioni di cui all’art. 35, comma 2”, che sono il riconoscimento delle funzioni 
dirigenziali e direttive, “e la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni generali direttive 
sulla base dell’articolazione definita dal Regolamento. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture 
organizzative dell’ente”, ecc.. 

Anche l’art. 39 è completamente nuovo, come l’art. 40. L’art. 39 riguarda gli atti di natura 
tecnico – gestionale di competenza del Sindaco. “Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico – 
gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente”. È nuovo rispetto allo Statuto 
in vigore, non rispetto a quello che già oggi il Sindaco ha rispetto alle norme e compie come 
funzioni, ma lo Statuto non esplicitava questo.  

“Al Sindaco inoltre è attribuita la competenza di adottare gli ulteriori atti di natura tecnico – 
gestionale ad esso espressamente riservati dal regolamento. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 possono 
essere delegati agli assessori o ai responsabili di servizi individuati secondo il regolamento di 
organizzazione mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega. Il Sindaco e gli 
assessori in adozione degli atti di natura tecnico – gestionale di cui al presente articolo si 
avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e delle strutture organizzative che 
rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficacia e l’efficiente svolgimento del 
procedimento sino all’emanazione dell’atto conclusivo”.  

Anche l’art. 40, gli atti della Giunta, è completamente modificato e dopo c’è la modifica 
proposta dalla Giunta Comunale. Noi abbiamo fatto questo tipo di proposta: “La Giunta Comunale 
adotta gli atti di natura tecnico – gestionale ad essa espressamente riservati dal regolamento di 
organizzazione. La Giunta Comunale adotta comunque i seguenti atti”, questo è il comma 2, 
“Gestione del fondo spese di rappresentanza, approvazione di progetti di opere pubbliche, delle 
relative varianti, delle perizie per lavori di somma urgenza, fatte salve le competenze attribuite al 
Consiglio Comunale, affidamento degli incarichi professionali e delle collaborazioni esterne, 
concessione dei sussidi o dei contributi comunque denominati, concessione a terzi dell’uso di beni 
e della gestione di servizi, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, individuazione del 
contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti 
comunque del nominato, in caso contrario definizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti da 
invitare ai confronti”.  

Comma 3: “La Giunta Comunale adotta inoltre gli atti comportanti impegno di spesa 
superiori ai 50 mila euro al netto degli oneri vari, IVA, fiscali, previdenziali, ecc.. Alla Giunta 
nell’adozione degli atti di natura tecnico – gestionale di cui al comma 1 è assicurata la 
collaborazione del Segretario Comunale e degli uffici che esprimono pareri ad essi rimessi 
dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace e 
efficiente svolgimento del procedimento sino all’emanazione dell’atto conclusivo”.  

C’è poi il comma 5, che è quello che propone l’aggiunta, in aggiunta al nostro testo, che 
recita: “La Giunta può, con un atto sempre revocabile, delegare l’adozione di alcuni degli atti di 
natura tecnico – gestionale di cui ai commi 1 e 2”, che riguardano la gestione del fondo di spese 
rappresentanza, approvazione dei progetti, ecc., ai responsabili dei servizi.  
 

PRESIDENTE: Non tocchiamo il 3, è evidente che al di sopra dei 50 mila torna competenza 
della Giunta.  

Prego, consigliere Gaigher.  
 
GAIGHER: È ancora competenza della Giunta.  
Il capo 2, che riguarda la funzione dirigenziale e la direttiva, quindi gli artt. 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49 e 50 non hanno subito alcuna modifica. Nel nuovo art. 51, che sono le funzioni 
del Segretario Comunale, è stata tolta, rispetto allo Statuto in vigore, l’espressione del parere di 
legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e la previsione che il Segretario è 
membro della Commissione di disciplina e eroga la censura nei confronti dei dirigenti. C’erano 
questi riferimenti che oggi non ci sono più.  

L’art. 52 è completamente modificato, rappresentanza in giudizio. “Il Sindaco di norma 
rappresenta il Comune in giudizio in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della 
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Giunta per resistere a liti intentate verso atti del Comune o promossi dallo stesso. Per gli atti di 
natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, 
rappresenta il Comune in giudizio. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale 
comunale qualora previsto da specifiche disposizioni delle leggi”.  

Il titolo IV, che riguarda i servizi pubblici, è stato completamente modificato rispetto al titolo 
sui servizi pubblici dello Statuto in vigore. Dai dieci articoli dello Statuto in vigore voi vedete che ne 
proponiamo soltanto due in questo Statuto nuovo, facendo riferimento esclusivamente ai principi 
generali e alle tariffe.  

Abbiamo ritenuto che essendo la normativa eccessivamente in evoluzione, non soltanto a 
livello locale, ma a livello nazionale e comunitario, diventava forse complicato far riferimento alle 
norme in vigore che potrebbero essere modificate a pochi giorni. Il Decreto Legislativo già modifica 
qualcosa ed è in itinere rispetto alla normativa sui servizi pubblici.  

Abbiamo delle leggi provinciali che sono in vigore, ma che sono in contraddizione con le 
direttive comunitarie, quindi si riteneva più saggio rimanere ancorati ai principi generali. Il Comune 
si rifarà poi alle norme vigore nel momento in cui saranno approvate da chi di competenza.  

Ritengo importante sottolineare il titolo sulla partecipazione, perché qui ci sono alcune 
modifiche veramente importanti perché rispetto anche a scelte che sono state effettuate o che 
sono in corso di effettuazione in Comuni vicini, il nostro Comune, quanto meno la Commissione, 
poi mi auguro che il Consiglio Comunale poi le approvi, ha fatto delle scelte coraggiose. Mi 
sembrano coraggiose rispetto alle scelte, per esempio, che il Comune di Pergine non è stato in 
grado di fare.  

Negli strumenti di partecipazione, oltre alle consulte frazionali e alle consulte di quartiere, 
abbiamo previsto anche la consulta permanente degli stranieri, e questo in modo esplicito, e di 
altre consulte che potranno essere individuate poi dal Regolamento. La consulta permanente degli 
stranieri è stata individuata come presenza importante nella nostra comunità.  

È stata fatta una discussione in Consiglio Comunale su una mozione che è già stata 
presentata, quindi è un recepimento anche della discussione che è emersa in Consiglio Comunale 
in quella occasione.  

Nell’art. 57, istanze e petizioni, noi abbiamo aggiunto anche le proposte, quindi: “Ogni 
residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte relative agli 
oggetti di competenza dell’organo interpellato. L’organo interpellato risponde alle istanze, petizioni 
e proposte nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento”.   

Qui mi sono accorto che c’è una dimenticanza e devo fare una richiesta di emendamento 
per completare questo articolo, l’art. 57, secondo comma, dove è stato dimenticato di scrivere le 
proposte. Propongo quindi in questa seduta, a nome della Commissione, di inserire quanto è stato 
dimenticato erroneamente quando si è trascritto il testo.  

“L’organo interpellato risponde alle istanze, petizioni e proposte nei modi e nei tempi stabiliti 
dal Regolamento”.  

E’ una proposta di emendamento che devo fare simultaneamente in aula questa sera.  
Anche l’art. 58 è stato pressoché modificato, anche se solo sostanzialmente, perché c’è la 

questione delle consultazioni popolari e dei referendum, e questo è significativo. Come 
Commissione consiliare abbiamo ritenuto di recepire la previsione, oltre del referendum consultivo 
che già esiste nello Statuto in vigore, anche del referendum, propositivo e abrogativo.  

Abbiamo discusso, ma abbiamo scelto di non prevedere il referendum confermativo sullo 
Statuto, nel senso che ci sembrava un eccesso di partecipazione, cioè coinvolgere la popolazione 
anche sulla modifica statutaria, quindi con referendum confermativo ci sembrava una cosa 
eccessiva, eccessivamente dispendiosa anche di risorse e di tempo per gli assessori o l’assessore 
competente a presentare queste proposte di modifica. Anche perché voi sapete che la modifica 
dello Statuto non ha una maggioranza normale, ha una maggioranza qualificata, quindi lo Statuto 
per essere approvato questa sera deve avere la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.  

È quindi un passaggio importante a livello di Consiglio Comunale perché presuppone una 
maggioranza più ampia.  

Leggo questo articolo perché è importante, è stato completamente riformulato: “Il Comune 
favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche i gruppi 
informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a 
criteri di semplicità, celerità e libertà difforme. La consultazione impegna il Comune a valutare  le 
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indicazioni espresse. Il Comune riconosce i referendum consultivo, propositivo e abrogativo quali 
strumenti di diretta partecipazione alle scelte politiche e amministrative rimesse al Consiglio 
Comunale e alla Giunta.  

Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della 
votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”. Questa è l’altra novità importante, inclusa 
anche nell’art. 55, nella seconda riga al primo comma, dove diciamo: “Il Comune promuove e 
garantisce la partecipazione all’attività dell’ente dei residenti nel proprio territorio che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età”.  

“Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto 
il sedicesimo anno di età e siano in possesso di ulteriori requisiti per avere diritto elettorale attivo 
alle elezioni comunali. Il referendum non può essere indetto nei mesi precedenti alla scadenza del 
mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Non è 
consentita la presentazione di più dei tre quesiti per ogni procedura referendaria.  

Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è 
ammesso con riferimento:  

a) A materia che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato 
amministrativo in corso;  

b) Al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;  
c) Agli atti relativi alle elezioni, nomine e designazioni;  
d) Al personale del Comune e delle aziende speciali;  
e) Al Regolamento interno del Consiglio Comunale e dei Consigli circoscrizionali”.  
Dei Consigli circoscrizionali non ne abbiamo, per la verità, sarebbe delle consulte, quindi 

dovremmo fare un’altra modifica, signor Segretario. “Del Consiglio Comunale e delle consulte 
frazionali e di quartiere”.   

Volevo concludere questo articolo dicendo che ovviamente questi strumenti di 
partecipazione rimangono sulla carta se non andiamo modificare i regolamenti, che deve essere il 
prossimo impegno della Commissione consiliare, altrimenti abbiamo uno Statuto di fatto 
inapplicabile perché non ci sono i Regolamenti. Gli Statuti delle aziende comunali e le loro 
Costituzioni, materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti, i piani territoriali 
urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni”.  

Il piano di Vetriolo che abbiamo approvato questa sera non è suscettibile di referendum, né 
consultivo, né abrogativo, ecc..  

“Possono chiedere i referendum il 10% degli elettori per il Consiglio Comunale”, come era 
prima, “e le consulte frazionali di quartiere quando rappresentino anche in unione tra di loro il 
numero richiesto di elettori residenti”, e questo era così anche prima. “Anche in assenza di 
richieste il referendum può essere disposto dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.  

Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di 
accoglimento e le modalità organizzative della consultazione”.  

Poi ci sono gli articoli sul difensore civico, che rimangono uguali, artt. 59 e 60.  
L’art. 61 è modificato nella lettera b), e riguarda le incompatibilità del difensore civico. 

Abbiamo messo anche le incompatibilità alla carica di difensore civico, eventualmente il Consiglio 
decidesse per la nomina diretta di un difensore civico, senza avvalersi del difensore civico 
provinciale.  

“Sono incompatibili coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere nel precedente 
mandato amministrativo”.  

Gli artt. 62, 63 e 64 rimangono uguali a prima. Il titolo VI, siamo verso la fine, che riguarda i 
principi dell’azione amministrativa. L’art. 65 è nuovo rispetto a prima, enuncia i principi generali 
dell’azione amministrativa, e recita: “Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale 
collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. L’attività del Comune è retta da 
criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità”.  

Comma 3: “Il Comune nell’adozione di atti di natura non autorizzativa agisce secondo le 
norme di diritto privato e salvo che la legge disponga diversamente”.  

Poi c’è la proposta di modifica della Giunta Comunale nell’art. 66, per quanto riguarda la 
conclusione del termine massimo entro cui deve concludersi il procedimento, dove propongono 60 
giorni anziché 30. A noi sembrava che questo 30 giorni fosse determinato dalla legge più che altro.  

La 241 fissa sicuramente i 30 giorni.  
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SEGRETARIO GENERALE : La 241, modificata recentemente, lo porta a 90.  

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Gaigher.  
 
GAIGHER Ah, è la 241 modificata, va bene, perfetto. Allora siamo in linea con la norma.  
L’art. 67, il termine del procedimento. Quando non è possibile il rispetto del termine del 

procedimento, “Il responsabile del procedimento è tenuto a dar conto al richiedente con proprio 
atto delle ragioni del ritardo”. Poi si diceva: “Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e 
una copia di esso va trasmessa al difensore civico”.  

Noi abbiamo fatto questo ragionamento: il procedimento amministravo interno perché deve 
essere trasmesso al difensore civico, quando invece riteniamo che debba esserne a conoscenza 
per ultima l’Amministrazione comunale e l’assessore competente? Abbiamo tolto il difensore civico 
e abbiamo detto: “Una copia di esso viene trasmessa all’Amministrazione comunale”, perché 
siamo ancora all’interno di un procedimento, nella sostanza.  

Gli artt. 68, 69, 70, 71 e 72 rimangono uguali. L’art. 72 è modificato soltanto, parliamo della 
pubblicità dell’azione amministrativa, al comma 2 dove si dice: “Il regolamento determina le 
modalità di pubblicazione degli atti del Comune, delle aziende e degli enti dipendenti mediante un 
notiziario periodico di informazione”, e abbiamo aggiunto: “E mediante il sito web del Comune”. 
Questa è l’aggiunta.  

Gli artt. 73 e 74 rimangono uguali.  
Il titolo VII, che riguarda la gestione finanziaria, è stato completamente modificato rispetto a 

quello in vigore, molto ampliato anche negli articoli rispetto al corrispondente titolo dello Statuto in 
vigore, che è composto di tre articoli, mentre quello che noi proponiamo è composto da sei articoli. 
Non li leggo tutti perché ci impieghiamo altri dieci minuti.  

Nella sostanza l’art. 75 parla delle linee programmatiche del Sindaco, della 
programmazione finanziaria di controllo, cioè: “Tenuto conto delle linee programmatiche relative 
alle realizzazioni dei progetti da realizzare durante (...) approva gli strumenti di programmazione 
finanziaria, quindi la relazione revisionale programmatica comprensiva del programma generale 
delle opere pubbliche, il bilancio di previsione, il bilancio di previsione pluriennale, il bilancio 
annuale. La Giunta relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.  

La Giunta propone all’approvazione del Consiglio”, questa è una novità rispetto al conto 
consuntivo che abbiamo trovato quest’anno, cioè dal prossimo anno “la Giunta Comunale, quando 
predispone il conto consuntivo, dovrà darne conto della gestione, non soltanto dal punto di vista 
dell’andamento finanziario, economico e patrimoniale, e sui programmi realizzati in corso di 
realizzazione, ma anche sui risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune, e valutando 
l’impatto delle politiche sociali e dei servizi, sul benessere e sull’economia insediata nel Comune”.  

Poi c’è tutta la parte relativa al controllo di gestione, alla gestione del patrimonio, ai servizi 
di tesoreria e ai revisori dei conti.  

Nelle norme transitorie viene ripetuto un po’ quello che è proposto nello Statuto tipo, si dice 
che lo Statuto ha deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, quindi in 
questo caso quattordici consiglieri comunali. “La deliberazione di abrogazione adottata dallo 
Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata vigore di uno nuovo Statuto”.  

Nelle norme transitorie diciamo che il comma 3 dell’art. 28 trova applicazione con 
riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore di 
questo Statuto. Cioè le norme sulla quota rosa vengono applicate con riferimento a elezioni, 
nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata vigore dello Statuto, o 
qualora il dovesse fare un riparto di Giunta.  

 
PRESIDENTE: Se dovesse cambiare una delega.  

 Prego, consigliere Gaigher.  
 

  GAIGHER: Se dovesse cambiare un assessore ovviamente dovrebbe tenere conto del 
rispetto della quota rosa.  
 “Disposizioni finali dello Statuto dopo l’approvazione pubblicato sul Bollettino della regione, 
affisso all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, 
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alla Giunta Regionale, al Consiglio  delle autonomie locali, al Commissariato del Governo. Entra in 
vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune. Spetta al 
Consiglio Comunale l’interpretazione autentica delle norme dello Statuto secondo i criteri 
emeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile”.  
 Queste sono le modifiche introdotte, credo siano state abbastanza corpose. Ringrazio 
ancora la Commissione consiliare perché rispetto a un volume enorme di norme modificate ha 
operato in modo tranquillo, e soltanto in nove riunioni, ripeto, perché il volume degli interventi 
apportati è stato notevole, con accordo unanime su tutte le norme introdotte, non c’è stato nessuno 
che ha dissentito o ha predisposto una relazione di minoranza perché non si è trovato d’accordo 
sulle modifiche introdotte.  

Ringrazio anche la Giunta che ha colto la proposta della Commissione consiliare con 
alcune modifiche che consideriamo veniali rispetto alle nostre considerazioni.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego.  
 
FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. Solo per sottolineare alcuni aspetti, senza 

ripercorrere tutto l’iter ricordato dal consigliere Gaigher. Vorrei sottolineare l’importanza della 
riappropriazione del Consiglio e della Giunta di alcune funzioni che avevano perso rispettivamente 
a favore dei funzionari e il Consiglio a favore della Giunta.  

Credo sia importante l’aspetto della partecipazione dei cittadini con i nuovi strumenti 
introdotti e, come ha sempre sottolineato il presidente della Commissione, l’introduzione della 
consulta degli stranieri, argomento già trattato in questo Consiglio sulla spinta dell’ordine del giorno 
proposto dal mio gruppo.  

Questo è uno strumento a cui bisognerà dar seguito con un regolamento ad hoc, però uno 
strumento valido per dare ai cittadini che vivono sul nostro territorio la possibilità di godere dei 
diritti, ma conseguentemente anche dei doveri che comporta il vivere in una  comunità.  

Altro punto importante credo sia quello della previsione di entrambi i generi, della quota 
rosa, in poche parole, anche se mitigata dalla norma transitoria che verrà applicata dalla prossima 
consiliatura. Come ha ricordato Gaigher, la Commissione ha lavorato discutendo, però trovando un 
accordo.  

Ho solo una perplessità su una modifica proposta dalla Giunta, quella in riferimento all’art. 
40, cioè che la Giunta può delegare l’adozione di alcuni atti di natura tecnico – gestionale di cui ai 
commi 1 e 2 ai responsabili di servizio. Per proporre una riflessione, al comma 2, quello che mi dà 
più perplessità, si dice che “la Giunta Comunale adotta comunque i seguenti atti”, cioè la 
Commissione voleva specificare che quegli atti sono di competenza della Giunta, quindi 
dovrebbero essere sempre adottati dalla Giunta.  

Ritrovare la possibilità di deroga mi sembra che vada in contrasto con quel “comunque 
sempre affidati alla Giunta”. Era solo per portare un argomento di discussione su questa proposta 
della Giunta. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Anch’io questo Statuto lo giudico buono nell’impianto generale,  non fosse 

altro per il fatto che è stato frutto di un lavoro unanime di una Commissione in cui sono 
rappresentate tutte le anime del Consiglio Comunale. A parte quello anche dalla lettura delle 
modifiche che sono state introdotte e illustrate in questa seduta dal presidente della Commissione 
Gaigher, che vanno tutte in una direzione progressiva, non restrittiva, quindi ben vengano.  

Va quindi benissimo, è uno Statuto da approvare a larga maggioranza, perché in questo 
caso è importante. Anch’io, però, vorrei associarmi alla considerazione del consigliere 
Franceschetti sulla modifica che è stata introdotta successivamente su proposta della Giunta. Se 
da un lato lo Statuto va a recepire l’idea che c’è dietro alla nuova legge, cioè la ratio della legge 
che dice: “Riprendiamoci indietro una serie di iniziative”, poi nello Statuto troviamo l’escamotage 
per dire: “Però se vogliamo non lo facciamo”.  

Questa è una pecca, o prendiamo una decisione ben chiara, quella di dire: “Riprendiamo 
indietro per la Giunta determinati atti”, ma non si può poi dire: “Però se vogliamo possiamo fare un 
atto”, è comunque irrevocabile, cioè andiamo avanti e indietro tre volte. Questo lascia perplesso 
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anche me.  
Per quanto riguarda altre modifiche che sono state apportate da parte della Giunta, non ho 

considerazioni da fare.  
Un dettaglio. Io non faccio parte della Commissione, però quando ho potuto discutere parte 

delle scelte che in Commissione venivano fatte, in separata sede, avevo espresso la 
considerazione che se in Consiglio Comunale devono venire determinati progetti preliminari, 
adesso mi rendo conto che 500 mila euro è una cifra che molto spesso si raggiunge, a me non 
sarebbe spiaciuto fosse anche più bassa, anche dai 150-200 mila euro in su.  

Questo perché ritengo che il Consiglio Comunale debba tornare, perché lo era una volta, 
ad essere il luogo evocato a determinati tipi di scelte, per questo viene eletto e per questo 
dovrebbe lavorare. Anche questo va nella direzione di tornare un po’ indietro. Peraltro se 
l’equilibrio unanime della Commissione è stato quello di fissare questo criterio, per quanto avrei 
preferito una soluzione un po’ più bassa in quota, può andare bene così.  

Infine, l’ultima annotazione che mi sento di portare, ma accetto quanto è stato definito 
comunque nello Statuto, è per quanto riguarda il gettone di presenza, cioè portarlo a 50 euro in 
quanto non è mai stata applicata la rivalutazione ISTAT. Adesso non stiamo a fare i conti, anche 
se possiamo farlo perché non c’è nessuno, quindi non mi accusate di demagogia. Poteva essere 
anche un segnale mantenerlo all’80%, un segnale di morigeratezza in una situazione economica 
sicuramente non positiva.  

Indipendentemente dalla rivalutazione ISTAT si poteva tenerlo benissimo all’80%, anche 
perché è una quota che, anche nella sua attuale consistenza, è congrua per indennizzare chi 
perde o chi ci mette del tempo ad andare in Consiglio Comunale. Non ce l’ha ordinato il medico, 
portarla da 40 a 50 non è una  tragedia, però è un aumento del 20%, si poteva anche aspettare, 
oppure metterlo in una maniera tale da poterlo definire successivamente.  

Queste sono delle piccole perplessità. I 500 mila euro mi possono andare bene, anche il 
gettone, l’accordo è stato questo, ma invito la Giunta a riconsiderare, se possibile, quanto 
sottolineato dal consigliere Franceschetti sull’atto sempre revocabile.  

L’ultima annotazione. Accolgo con favore l’introduzione della figura del Vicepresidente che 
potrà coadiuvare la presidenza del Consiglio che magari non sempre può avere copertura 
temporale e capacità per espletare a pieno le proprie iniziative. L’unica cosa che voglio dire è che 
non diventi l’istituzione della vicepresidenza un’occasione per introdurre nuove indennità.  

La vicepresidenza del Consiglio, e qui non attacco nessuno, era una carica che non aveva 
indennità e poi è stata introdotta. La vicepresidenza, ripeto, è ottima, è una scelta che condivido, 
perché può coadiuvare il Presidente, lo aiuta, in quanto non sempre in tutti i suoi impegni può 
essere presente. Accolgo con favore il vostro annuncio del fatto che non sono previsti indennizzi, e 
sarei quasi tentato di proporre di scriverlo che non devono essere introdotti, perché normalmente 
basta aprire un pertugio e poi la porta si spalanca.  

Accolgo comunque anch’io questa iniziativa.  
  
PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Volevo soltanto aggiungere una considerazione che in sede di Commissione ci 

aveva fatto eliminare la possibilità di delega, perché ne era stato discusso. Discutendo tra i membri 
della Commissione si è arrivati alla conclusione che se la volontà è di investire la Giunta di tutta 
una serie di tematiche, era giusto che la Giunta se le tenesse, ma anche per una questione che è 
emersa.  

Se sono i funzionari che fanno tramite determina, spesso quelle determine non arrivano alla 
Giunta, o magari può essere informato un singolo assessore, o non saperlo neanche l’assessore 
stesso, e quindi l’organo complessivo della Giunta non esserne informato.  

Ci sembrava di investire la Giunta di un compito, e, sottolineando anche la collegialità 
dell’organo della Giunta, ci pareva giusto che lo limitassimo ad alcuni argomenti.  

Ci va bene il discorso del Vicepresidente, ci vanno bene anche i 60 giorni, ma quella 
modifica ci lascia un po’ perplessi.  
 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
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SINDACO: Parto dall’art. 40, perché mi pare sia stato quello più gettonato. Nessuna 
intenzione della Giunta di procedere ad ampie deleghe, ma ci sembrava che passare dalla 
situazione precedente, che di fatto dava in mano ai funzionari tutta la gestione degli atti esecutivi, 
all’esatto opposto, cioè di dare tutto alla Giunta, comunque va a specificare, tutto ciò che è stabilito 
dalla legge spetta alla Giunta, e comunque anche queste.  

Quell’avverbio, quindi, ha questo significato, è una specificazione del comma 1. Arrivare, 
però, alla preclusione totale di qualsiasi totalità di delegare alcunché ci sembrava onestamente 
eccessivo.  

Noi abbiamo recepito in toto l’indicazione della Commissione, cioè intendiamo gestire tutti 
questi atti il più possibile da parte della Giunta, e se ci sarà qualche situazione particolare in cui 
potrebbe essere opportuno, per maggiore celerità, per agilità di gestione, intendiamo proporre di 
riservarcelo. Questa è la nostra intenzione.  

Sul discorso dei gettoni di presenza, forse stiamo facendo una discussione di lana caprina, 
perché adesso è la nuova legge regionale che prevede che è competenza della Giunta Regionale 
stabilire, in base alle fasce di cittadinanza e alla prassi del Comune, da un punto di vista dell’effetto 
pratico i nostri gettoni.  

Volevo concludere dicendo due cose. Prima di tutto, forse era opportuno dare prima la 
parola al presidente della Commissione, perché giustamente era corretto articolare in maniera 
dettagliata tutta le modifiche proposte, invece qui abbiamo fatto un po’ all’opposto, cioè ho portato 
solo le tre modifiche proposte dalla Giunta e poi abbiamo fatto l’altra parte. Magari per i prossimi 
due Statuti diamo prima la parola al presidente della Commissione e poi il Sindaco parlerà a nome 
della Giunta.  

Volevo ringraziare sentitamente la Commissione, perché ha fatto un ottimo lavoro, un 
lavoro analitico, tra il resto in tempi relativamente celeri. Ricordiamo che siamo in ritardo rispetto 
alle scadenze stabilite dalla legge, ma lo siamo anche perché quello Statuto tipo che tutti 
attendevamo da parte del Consorzio dei Comuni è arrivato con gravissimo ritardo, quindi è 
ampiamente giustificato. Dopo che è arrivato lo Statuto tipo la nostra Commissione in tempi 
veramente celeri e in maniera approfondita ha lavorato molto bene, quindi a nome di tutto il 
Consiglio li ringrazio molto per l’ottimo lavoro svolto.  

Prima di concludere, però, devo dire che insieme al Segretario abbiamo scovato alcuni 
piccoli errorini del testo che dobbiamo correggere prima di leggere il dispositivo, e ve li dico 
rapidamente. Nel preambolo, a pag. 2, si parla di “secolo scorso” dimenticandosi che è appena 
iniziato il terzo millennio, quindi il ventunesimo secolo, pertanto abbiamo pensato di mettere: 
“Diciannovesimo”.  

All’art. 44 si fa riferimento all’art. 20, in realtà è l’art. 23, comma 5. Questa è la seconda 
rettifica.  

La terza rettifica è per quanto riguarda l’art. 45, dove si parla della presidenza delle 
Commissioni di gara, dove si fa  riferimento ad un articolo, ma in realtà è il 35, organizzative.  

La quarta rettifica riguarda l’art. 46, stipula dei contratti. Stessa cosa, bisogna fare 
riferimento all’art. 35.  

La quinta  rettifica è all’art. 62,  difensore civico incaricato. C’è un riferimento all’art. 65, al 
terzo comma, invece è il 60, comma 3.  

Si propongono queste rettifiche, quindi leggerei il dispositivo.  
 
PRESIDENTE: Chiederei se Gaigher ci può chiarire una cosa, come presidente. A parte il 

fatto, come diceva prima Fontana, il motivo per cui noi abbiamo detto che la Giunta deve ritornare 
per responsabilizzare prima di tutto gli assessori, diciamolo chiaro, altrimenti trovi una determina e 
non sa mai niente nessuno. Questo è il motivo.  

Poi c’è un discorso della famosa consulta degli extracomunitari e stranieri. Tutti dicono: 
“Avete fatto la consulta per loro”, si dà la possibilità di farla. Questo tanto per chiarire, perché tanti 
hanno detto: “Ma voi avete fatto...”. Voglio dire che saranno loro che hanno la possibilità di farsela.  

Lo dico perché sono stato accusato per telefono di queste cose, e anche dai giornalisti.  
La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Leggo il dispositivo della delibera. 

Il Sindaco legge il dispositivo della deliberazione. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, con gli emendamenti e le rettifiche 
apportate al testo dello Statuto nel corso della seduta, 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 Franceschetti e Tognoli, previamente nominate. 
 
Deliberazione n. 25 dd. 31.07.2006 “Revisione dello  Statuto del Comune, in adeguamento 
alla L.R. 22.12.2004 N. 7 “Riforma dell’Ordinamento  delle Autonomie locali”. 
 
 
Escono i cons. Pasquale, Cazzanelli e Chirico. 
 
10. Adeguamento dello Statuto “Palalevico s.r.l.” a l nuovo diritto societario. Autorizzazione 

alla sottoscrizione dell’aumento del capitale socia le. 
 Rel. Sindaco 
 

PRESIDENTE: Prego, signor Sindaco.  
 

SINDACO: Illustro  quali sono gli obblighi. Voi sapete che le società, la Palalevico è una 
società a responsabilità limitata, hanno l’obbligo ex  lege di adeguarsi alla nuova normativa che 
riguarda il diritto societario.  

In sostanza noi dobbiamo approvare il nuovo Statuto e all’interno dello stesso prevedere 
anche il nuovo capitale sociale, adeguandolo alle esigenze della società, quindi abbiamo fatto un 
unico atto deliberativo dove si propone da una parte l’adeguamento dello Statuto, e dall’altra si 
autorizza il Sindaco, come socio all’interno dell’assemblea, a  sottoscrivere l’aumento di capitale.  

Ancora nel 2003 avevamo approvato l’adesione alla società Palalevico con 34 quote, 
corrispondenti al 34% del capitale sociale. Allora avevamo approvato lo schema dello Statuto, in 
data 20 agosto 2003 avevamo sottoscritto l’atto costitutivo della società davanti al notaio Paolo 
Piccoli in Trento, e il 20 dicembre 2005 la Provincia ha ceduto a titolo gratuito al Comune 
l’immobile, la società Palalevico, e dopo averlo approvato all’interno del proprio Consiglio di 
Amministrazione, nel quale sono presenti anche due rappresentanti del Comune nelle persone del 
Vicesindaco e del rag. Lorenzini, ha trasmesso il testo dello Statuto.  

Noi abbiamo girato questo testo dello Statuto alla Commissione consiliare, che ne ha fatto 
oggetto di valutazione, e poi l’ha restituito alla Giunta, che lo propone oggi all’attenzione del 
Consiglio Comunale.  

Mi limito a dire che per quello che ci riguarda la Giunta approva l’idea di partire da un 
capitale sociale che è stato adeguato dai minimi di legge ad un valore più congruo, che è ritenuto 
in 100 mila euro, e questa cifra è condivisa anche dagli altri soci della società.  

Prima di leggere il dispositivo darei senz’altro la parola al presidente della Commissione. 
 

PRESIDENTE:  La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Grazie, signor Sindaco. Ci siamo riuniti due volte, per la verità, una per 

modificare lo Statuto e un’altra per verificarlo e inviarlo alla Giunta, ovviamente nel mese di giugno, 
nei giorni 14 e 22 giugno.  

Se prendete lo Statuto che è stato esaminato dal Consiglio Comunale nella precedente 
seduta si può vedere il testo definitivo a cui siamo arrivati e che è depositato agli atti.  

È vero che le modifiche principali riguardano l’adeguamento dello Statuto in vigore e hanno 
diritto societario, adeguamento che doveva essere fissato entro il 30 settembre 2004, ma arriviamo 
soltanto oggi come socio Comune a dare il nostro assenso, quindi con grandissimo ritardo rispetto 
alla norma prevista. Altre modifiche in relazione all’aumento del capitale sociale, da 10 mila a 100 
mila euro, e altre modifiche più in generale rivolte alla vita della società.  

Rispetto al documento pervenuto all’attenzione del Consiglio Comunale, e che il Consiglio 
Comunale ha rinviato nell’approvazione nell’ultima seduta, numerose sono state le modifiche. Se 
voi prendete lo Statuto che abbiamo esaminato nella prima riunione, gli articoli 1, 2, 3 e 4, che 
riguardano: “Denominazione, scopo e durata della società”, ecc., rimangono uguali allo Statuto 
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proposto.  
L’art. 5, che riguarda il capitale sociale e finanziamenti dei soci, è modificato al comma 5.2, 

si tolgono le ultime due righe, dove l’aumento del capitale sociale è riservato all’assemblea dei soci 
e non più al Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto che è stato proposto prevedeva che questa 
decisione poteva essere del C.D.A., noi l’abbiamo stralciato.  

È stato stralciato integralmente anche il comma 5.3, cioè i poteri conferiti al C.D.A., 
l’aumento del capitale sociale collegati al comma precedente.  

Nessuna modifica per gli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11.  
L’art. 12, invece, che riguarda le decisioni dei soci, è stato completamente stralciato, 

insieme al primo capoverso dell’art. 13, riformato. Si toglie la previsione che le decisioni dei soci 
siano adottate mediante la consultazione scritta, vi ricordate questa forma strana, prevedendo 
invece che le decisioni dei soci debbano essere adottate mediante deliberazione assembleare nel 
rispetto del metodo collegiale.  

Nessuna modifica per gli artt. 14, 15 e 16.  
L’art. 17, che è l’art. 16 nel nuovo Statuto, avendo stralciato l’art. 12 del vecchio, è stato 

modificato, in modo particolare il comma 1, la composizione del C.D.A.. La proposta che è venuta 
in Consiglio Comunale nella precedente occasione era da 2 a 5 componenti, e la Commissione 
riteneva di portarli da 3 a 7. Mi pare che la Giunta proponga da 3 a 9.  

 
SINDACO: Scusa se ti interrompo. Il Consiglio di Amministrazione che poi ha esaminato la 

proposta della Commissione, constatando che sono in 8 adesso, ha detto: “Lo mettiamo da 3 a 8”, 
se non vado errato. Allora a quel punto abbiamo detto: “Facciamo da 3 a 9”, dopodichè se 
vogliamo farne 5 o 3 lo vedremo dopo, in seno all’assemblea si potrà decidere, essendo 
l’assemblea stessa che può decidere il numero definitivo. Si è cercato, quindi, di lasciare una 
forbice un po’ ampia che comprendesse sia le valutazioni della Commissione che quelle del 
Consiglio di Amministrazione. La proposta è da 3 a 9 alla fine.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: All’art. 18 dello Statuto proposto cambia i commi 18.1 e 18.2. La durata in 

carica del C.D.A., comma 18.1, è per tre esercizi sociali, anziché fino a revoca o dimissioni. Lo 
Statuto proposto prevedeva una nomina a vita, in sostanza, salvo revoca o dimissioni, e abbiamo 
preferito scegliere quello che succede in tutte le società, con tre esercizi sociali, anziché la revoca 
o le dimissioni.  

Il comma 18.2 è stralciato, poiché il comma è collegato alla nomina dell’amministratore del 
C.D.A. fino a revoca.  

Nessuna modifica dell’art. 19, che diventa l’art. 18 del nuovo Statuto. L’art. 20, che è l’art. 
19, è completamente stralciato, insieme al primo comma dell’art. 21, come per l’art. 12, si toglie la 
prescrizione che le decisioni del C.D.A. siano adottate mediante consultazione scritta, prevedendo 
invece la deliberazione collegiale. Analogo, quindi, a quello che succede per l’assemblea.  

L’art. 22, che è l’art. 20 del nuovo Statuto, è modificato nel comma 2 e pone a 100 mila i 
limiti di spesa al di sopra dei quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei 
soci per gli atti di acquisto, vendita, permuta, affitti, assunzione di mutui, finanziamenti, ecc.. Se noi 
avessimo lasciato così come proposto dal C.D.A. del Palalevico, ogni decisione che riguardava 
queste funzioni, al di sopra dei 10 mila euro di competenza dell’assemblea, sembrava un limite 
eccessivamente basso. Si toglie poi il riferimento agli artt. 11.2 e 13.1 e si indica soltanto l’art. 11, 
cioè i poteri  dell’assemblea dei soci.  

Nessuna modifica all’art. 23, che è l’art. 21 del nuovo Statuto. Per quanto riguarda l’art. 24, 
invece, che è l’art. 22, spiego subito. L’art. 24 proposto dal C.D.A. della Palalevico prevedeva 
questo: “Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro 
funzioni, potrà essere assegnata un’indennità annua complessiva, anche sottoforma di 
partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina con apposita 
decisione”.  

L’art. 24, comma 2 diceva: “Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione la numerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal 
Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio sindacale nominato. I soci possono anche 
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determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli 
investiti di particolari funzioni”.  

Il comma 3 dice: “All’organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla 
percezione di un’indennità di fine rapporto, di collaborazione coordinata e continuativa da 
costituirsi mediante accantonamenti annuali, ovvero mediante apposita polizza assicurativa”. Noi 
questo comma l’abbiamo completamente stralciato, come abbiamo modificato anche il comma 
24/1, togliendo la possibilità di compenso agli amministratori sottoforma di partecipazione agli utili.  

Il comma 2 rimane e il comma 3 è stato completamente stralciato.  
Il testo che è stato trasmesso è questo, quindi propongo che venga fatto questo 

emendamento in questa sede.  
Signor Segretario, non so come mai, ma nel testo depositato agli atti del Consiglio, per 

quanto riguarda l’art. 22, è rimasto un terzo comma che era completamente stralciato. Questo 
comma dice: “All’organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di 
un’indennità di fine rapporto, di collaborazione coordinata continuativa da costituirsi mediante 
accantonamenti annuali, ovvero mediante apposita polizza assicurativa”.  

La Commissione consiliare permanente ad unanimità aveva proposto di stralciarlo, e non 
so come mai alla fine nel testo finale è rimasto.  

 
PRESIDENTE: Bisogna capire come mai è successo questo inghippo. Da dove viene quel 

terzo comma?  
Prego, consigliere Gaigher.  
 
GAIGHER: Nella prima stesura, quella mandata dal notaio al C.D.A..  

 
PRESIDENTE: Il problema è che agli atti andava messo quello della Commissione. L’unica 

differenza è nel numero dei consiglieri, che è da 3 a 9. Dovrebbe essere, secondo me, quello della 
Commissione, con l’unica differenza del numero di consiglieri da 3 a 9.  

La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Sì, è chiaro. Vado avanti altrimenti non finiamo neanche all’1.00.  
Art. 25, che è l’art. 23 del nuovo Statuto, al comma 1 è tolto il riferimento alla decisione di 

cui all’art. 12, che è il discorso della decisione da adottarsi mediante consultazione scritta.  
Nessuna modifica agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30, che diventano gli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 

del nuovo Statuto. Per quanto concerne l’art. 31 dello Statuto esaminato dal Consiglio Comunale 
nella prima occasione, che diventa l’art. 29 del nuovo Statuto, è modificato il comma 31/3  e tolto 
anche qui il riferimento alla decisione di cui all’art. 12, cioè la decisione mediante consultazione 
scritta.  

All’art. 32, art. 30 del nuovo Statuto, nessuna modifica. All’art. 33, che sarebbe l’art. 31 del 
nuovo Statuto, nessuna modifica.  

L’art. 34 dello Statuto vecchio è completamente cassato, quindi non c’è nel testo che avete 
agli atti, cioè si toglie la possibilità di attribuire la competenza dell’assemblea dei soci all’emissione 
dei titoli di debito di cui all’art. 2483 del Codice Civile.  

All’art. 35, che sarebbe l’art. 32 del nuovo Statuto, nessuna modifica. Così come all’art. 36, 
cioè l’art. 33 del nuovo Statuto.  

L’art. 37 è completamente stralciato, cioè: “Tolte le deleghe al C.D.A. per quanto riguarda 
l’aumento del capitale sociale, adozione  di provvedimenti di cui all’art. 2482 bis Codice Civile in 
caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, approvazione 
progetto di fusione”. Questa previsione dell’art. 37, quindi non c’è nel testo che è stato depositato, 
è stata completamente cassata.  

Agli artt. 38 e 39, cioè gli artt. 34 e 35 del nuovo Statuto, nessuna modifica. Questo è il 
lavoro che è stato fatto.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Signor Segretario, il problema quindi è che l’allegato sub a) non corrisponde a 

quello che ho nel fascicolo, pertanto va stralciato il terzo comma dell’art. 22. Poi c’è il discorso del 
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numero dei consiglieri da 3 a 9, che era comunque già stato proposto dalla Giunta.  
Leggo il dispositivo. 

Il sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, 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 Franceschetti e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, 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 Franceschetti e Tognoli, previamente 
nominati 
 
Vedi deliberazione n. 26 del 31.07.2006 “Adeguament o dello Statuto di "PALALEVICO 
S.R.L." al nuovo diritto societario. Autorizzazione  alla sottoscrizione dell'aumento del 
capitale sociale.” 

 
Entra il cons. Pasquale. 

 
11.  Approvazione nuovo Statuto della società Trent ino Parcheggi S.p.A. (Trentino 
Mobilità S.p.A.). 
Rel. Sindaco. 

 
 PRESIDENTE: Prego, signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Il punto n. 11 non richiede grandi discussioni, in quanto storia già vista quando 
abbiamo fatto la Valsugana Vacanze. Questa proposta di nuovo Statuto è già stata approvata dal 
Consiglio Comunale di Trento. È molto articolata, molto complessa, tra il resto contempla anche il 
cambio di denominazione della società, che non si chiamerà più Trentino Parcheggi, bensì 
Trentino Mobilità, e prevede anche una convenzione tra gli enti soci.  

Vi ricordo che gli enti soci sono il Comune di Trento, il Comune di Levico, il Comune di 
Lavis e l’ACI. Io avevo richiesto al Sindaco di Trento, e vi spiego cosa andiamo ad approvare, 
perché è una cosa un po’ complessa, e l’avevo fatto anche in occasione dell’ultima assemblea 
della Trentino Parcheggi, di riservare un posto del Consiglio di Amministrazione ad almeno uno dei 
Comuni diversi dal Comune di Trento.  

Il Sindaco mi ha garantito che ciò sarebbe stato fatto e sarebbe stato messo nella 
convenzione. Il funzionario addetto ha trasmesso a me e al Segretario un testo che secondo noi 
non recepisce questa nostra indicazione, nel senso che nella convenzione tra enti  ad un certo 
punto c’è una frase dove parlano del Consiglio di Amministrazione, però io non ho il testo 
originario, signor Sindaco. Comunque in buona sostanza diceva che almeno un componente 
spetta ad uno dei soci diversi dal Comune di Trento designato dalla Conferenza degli enti, e 
poteva essere tranquillamente l’ACI.  

A quel punto propongo di impuntarci e di dire: “Noi lo approviamo salvo che per quanto 
riguarda la convenzione”, e questo comporterà che il Consiglio Comunale di Trento debba tornare 
di nuovo in Consiglio.  

Chiediamo di modificarlo così, all’art. 7 della convenzione: “Almeno un componente spetta 
ad uno dei Comuni soci diverso”, ecc..  

In sostanza la proposta che fa la Giunta è quella di approvare lo Statuto e anche la 
convenzione, salvo proporre questa modifica che tutela la presenza o del Comune di Levico o di 
Lavis, che sono in questo momento i due Comuni soci diversi dal Comune di Trento all’interno del 
Consiglio di Amministrazione.  

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi lo mettiamo in 

votazione.  
 Prego, signor Sindaco.  
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 SINDACO: Leggo il dispositivo, che deve essere un po’ modificato: “Delibera di approvare 
la modificazione della denominazione sociale di  Trentino Parcheggi in Trentino Mobilità e le altre 
modificazioni allo Statuto societario di cui all’allegato 1, nel quale si richiama la presente, che, 
firmata dal Segretario, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.  
 Di approvare il testo coordinato dello Statuto di Trentino Parcheggi, Trentino Mobilità 
composto da 32 articoli nel testo di cui all’allegato 2, nel quale si richiama la presente, che, firmata 
dal Segretario, forma parte integrante  ed essenziale della deliberazione.  

Di approvare lo schema di convenzione tra enti ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge 
Regionale n. 4”. Stia attento qui, signor Segretario: “(...) composto da n. 13 articoli, nel testo di cui 
all’allegato 3”, che però era quello del Comune di Trento, “(...) comprendente la modifica all’art. 7 
come specificato in premessa”. Sarebbe quindi da aggiungere questo nel dispositivo. Al punto 3 
del dispositivo della delibera, secondo me, manca questo inciso.  

“Di approvare lo schema di convenzione tra enti ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge 
Regionale n. 4, composto da n. 13 articoli, nel testo di cui all’allegato 3”, e qui c’era da aggiungere: 
“(...) comprendente la modifica all’art. 7 come specificato in premessa”. C’è già dentro la modifica, 
però sarebbe opportuno rimarcarlo nel caso si leggesse solo il dispositivo della delibera.  

Quindi sarebbe: “(...) comprendente la modifica all’art. 7 come specificato in premessa”.  
Poi: “Di autorizzare il Sindaco alla stipulazione degli atti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, nonché  

rapportarvi eventuali modificazioni richieste in fase costitutiva. Di individuarne il responsabile del 
servizio finanziario e il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione per quanto 
attiene gli atti concernenti la partecipazione societaria.  

Di prendere atto che le spese notarili per le modificazioni dello Statuto sono a carico della 
società Trentino Parcheggi, Trentino Mobilità. Di trasmettere il documento di cui al punto 2 a 
Trentino Parcheggi, Trentino Mobilità per l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria”. 

Di trasmetterlo anche al Comune di Trento, è implicito, va bene.  
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, 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 Signori Elio Franceschetti e Giancarlo Tognoli, 
previamente nominati 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, 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 Signori Elio Franceschetti e Giancarlo Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 27 del 31.07.2006 “Approvazio ne nuovo Statuto della società Trentino 
Parcheggi S.p.A. (Trentino Mobilità S.p.A.).” 

 
 
 PRESIDENTE: Vi ringrazio. 
 
 La seduta è tolta alle ore 00.03.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.TO Luciano Lucchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO dott. Giulio Dauriz 
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