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COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 
 

 
 

VERBALE N.6/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 28 luglio 2006 

 
 
L'anno duemilasei, addì 28 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n.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:  
  

Acler  Paolo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Fox Alma  
Vettorazzi Roberto  
Tognoli Giancarlo  
Postal  Lamberto (entra al punto n. 2) 
Pasquale Luciano (entra al punto n. 3) 
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Peruzzi Luigi  
Libardi Remo  
Acler Tommaso (entra al punto n. 3) 
Fontana Loredana  
Franceschetti Elio  
Cazzanelli Massimo (entra al punto n. 2) 
Marin Floriana (entra al punto n. 3) 
Chirico Aldo  

 
Sono assenti i Signori: 
 

Dalmaso Giovanni  
Stefenelli  Carlo  

 
 
Partecipa i Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la trattazione 
del seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina scrutatori. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
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3. Mozione dd. 25.06.2006 assunta al protocollo comunale n. 10110 in data 27.06.2006 

inerente la assegnazione dei caseggiati minori presentata dai Consiglieri comunali 
Massimo Cazzanelli, Loredana Fontana, Elio Franceschetti, Floriana Marin della lista 
“Levico Progressista”. 

 
4. Mozione dd. 15.07.2006 assunta al protocollo comunale n. 11156 dd. 17.07.2006 

inerente la realizzazione del tratto autostradale di collegamento tra la Serenissima e 
l’A/22 – Valdastico – presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico della lista 
“Progetto per Levico e Frazioni”. 

 
5. Ordine del Giorno dd. 17.07.2006 assunto al protocollo comunale n. 11522 dd. 

20.07.2006 inerente il Punto nascite di Borgo Valsugana presentato dal Consigliere 
comunale Tommaso Acler e dall’Assessore comunale Remo Libardi della lista 
“Impegno per Levico”. 

 
6. Ordine del Giorno dd. 20.07.2006 assunto al protocollo comunale n. 11532 dd. 

21.07.2006 inerente il futuro complesso termale di Levico Terme presentato dai 
Capigruppo consiliari Loredana Fontana della lista “Levico Progressista”, Giuliano 
Gaigher della lista “Margherita”, Aldo Chirico della lista “Progetto per Levico e 
Frazioni”, Luigi Peruzzi della lista “Centro per Levico”, Ass. Lamberto Postal del 
Gruppo “Levico Domani” e Luciano Lucchi Presidente del Consiglio comunale.  

 
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 
Peruzzi Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n.11 astenuti n.2 (Franceschetti e Peruzzi), 
espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, approva.  
 

 
Entrano i Consiglieri Cazzanelli e Postal. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco.  

 
PRESIDENTE: Il Sindaco è in ritardo, la parola al Vicesindaco Ass. Passamani. 
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PASSAMANI : Il Sindaco è assente per un impegno urgente comunicatogli all’ultimo 

momento, si trova ad una riunione altrove e mi ha pregato di comunicare che ci raggiungerà 
alla metà o verso la fine di questa seduta. 
 Il Sindaco mi ha pregato poi di farvi una comunicazione relativa alla consegna che 
avete trovato oggi nella vostra cartella, inerente la riforma costituzionale. Ovviamente, l’intento 
del Sindaco è quello di dare modo ad ogni gruppo di confrontare le proprie conoscenze per 
poi fare un’assemblea plenaria, così da poter andare in profondità sull’argomento. 
 L’altra comunicazione è relativa all’incontro avuto il 7 luglio tra la Giunta provinciale ed 
i Comuni che hanno raggiunto l’accordo di programma. Incontro molto interessante al quale 
hanno partecipato i Comuni di Levico, Pergine, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. La Giunta 
in quel momento ha dato un parere verbale molto positivo, più che altro per il metodo di 
collaborazione che è stato adottato tra i Comuni, fra l’altro per la prima volta in Trentino. E’ 
stato sicuramente un incontro molto positivo e adesso, dopo la parte verbale, stiamo 
aspettando la parte scritta che ci permetta di partire con le iniziative inserite nell’accordo di 
programma. 
 
 
Entrano i Consiglieri Acler T., Marin e Pasquale. Esce l’Ass.Libardi. 
 
3. Mozione dd. 25.06.2006 assunta al protocollo com unale n. 10110 in data 27.06.2006 

inerente la assegnazione dei caseggiati minori pres entata dai Consiglieri comunali 
Massimo Cazzanelli, Loredana Fontana, Elio Francesc hetti, Floriana Marin della lista 
“Levico Progressista 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI :  Do lettura del testo per poi illustrare brevemente la mozione, anche se 
i termini della questione, per lo meno dal punto di vista mediatico, sono già stati abbastanza 
approfonditi: 
 “Il 14 giugno 2006 la Giunta comunale assegnava ad unanimità e in via transitoria 
alcuni caseggiati minori collocati sull’altopiano di Vezzena a delle associazioni di Levico che 
ne avevano fatto richiesta. 
 Questo avveniva in quanto, successivamente alla prima assegnazione di oltre un anno 
fa, alcuni caseggiati erano rimasti non assegnati. 
 Il numero delle domande prodotte dalle associazioni locali in questa seconda tornata 
era pari alle casette da distribuire, e la Giunta le assegnava rispettivamente a: Malga Marcai 
di Sotto Porcile all’Associazione Soci delle Viezene; Malga Brusolada all’Associazione 
Greensport; Malga Brusolada Porcile all’Associazione Ape Regina; Casetta in legno in località 
Fratteselle all’Associazione Amici della Passera; Malga Busa Verle Porcilaia alla sezione 
dell’Associazione del Fante unitamente alla sezione dei Combattenti Reduci di Levico Terme. 
 Almeno tre di queste associazioni sono di recente costituzione, secondo semestre 
2005, e mi riferisco ai soci delle Viezene, Ape Regina e Amici della Passera.  
 Uno dei primi atti messi in essere dei pochi soci…”, mi riferisco alla data di 
presentazione della mozione, perché mi consta che alcune associazioni hanno aumentato il 
numero dei soci in maniera considerevole, “… è stato fare domanda di un caseggiato minore 
in Vezzena”. 
 Altri aspetti sono degni di nota. l’Associazione Soci delle Viezene riporta nel proprio 
statuto e fra i propri obiettivi la «segnalazione di abusi vari alle autorità competenti e l’apertura 
di un punto di ristoro». L’Associazione Amici della Passera non ha bisogno di presentazione 
vista la sua recente esposizione mediatica e per rispetto della dignità di questo Consiglio 
Comunale”, secondo gli scriventi, “è preferibile non riportare le ragioni sociali della 
medesima…”, ma se qualcuno vuole farlo gliele lascerò leggere.  
 “In generale i caseggiati minori sono un bene collettivo e, come tali, devono essere a 
disposizione del maggior numero di cittadini possibile. La maniera migliore di realizzare 
questo obiettivo non sembra essere agli scriventi quello messo finora in atto. 
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 Per tale ragione e tutto questo premesso, il Consiglio Comunale di Levico dà mandato 
al Sindaco e alla Giunta comunale di mettere in atto una serie di operazioni: 
 1. di sospendere con effetto immediato l’assegnazione dei caseggiati minori di cui alla 
delibera di Giunta n. 84 del 14 giugno 2006; 
 2. di affidare ad una commissione consiliare la revisione del regolamento di 
assegnazione dei caseggiati minori, con l’individuazione di criteri per l’assegnazione dei 
caseggiati minori alle associazioni che siano in possesso di precisi requisiti, ferma restando la 
volontà di affittanza a singoli privati, come già previsto dal regolamento, e da realizzarsi fin da 
questa assegnazione; 
 3. di demandare alla stessa commissione la predisposizione di un regolamento tipo di 
accesso al caseggiato assegnato, che l’associazione dovrà sottoscrivere e depositare in 
Comune, un disciplinare di accesso, dove siano esplicitati i criteri di accesso ai soci e agli altri 
cittadini di Levico al bene ottenuto in gestione”.  
 Quest’ultimo punto è dovuto in particolare al fatto che alcuni cittadini segnalavano che 
per altri caseggiati minori assegnati, magari da tanti anni, ad associazioni meritevoli, le 
modalità di accesso non sono regolamentate su carta, in modo che chiunque voglia dire la 
sua, visto che è un bene comune, possa farlo.  
 Porto l’esempio di Baita Cangi, gestita dall’ottima Associazione dei Micologi, rispetto 
alla quale vi è un regolamento di accesso e si sa benissimo chi entra prima, chi dopo, dove 
fare domanda, ecc., e se c’è qualcuno che si ritiene torteggiato, invece di chiacchierare può 
rivolgersi all’Amministrazione, avendo i termini per farlo. Credo sia un fatto di trasparenza.
 Rispetto all’illustrazione della mozione, penso valga la pena di sentire ciò che il 
Consiglio pensa sull’argomento, che finalmente è arrivato in discussione. Sicuramente, per 
quello che mi riguarda, le osservazioni che dovevo fare le ho fatte, anche in altre sedi, e non 
le ripeterò qui, perché non è produttivo aprire delle polemiche che possono risultare sterili. 
Siamo qui per decidere quale sia la maniera migliore di assegnare i caseggiati minori.  
 Questo regolamento per l’assegnazione dei caseggiati minori è frutto di un lungo 
lavoro di una commissione consiliare, durato quasi due anni, della scorsa consiliatura, dove 
Consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno collaborato per produrre un testo condiviso, 
che prevedeva molte modalità di assegnazione dei caseggiati, sia alle associazioni, che è un 
po’ l’indirizzo che l’Amministrazione ha voluto adottare, sia in subordine a dei privati. 
 Mi piacerebbe sentire come la pensa il Consiglio. Magari per qualcuno quanto è 
accaduto non è niente di strano. Potrebbe però essere l’occasione per introdurre dei criteri un 
po’ più caratterizzanti nella scelta di chi vi deve accedere. 
 Poniamo l’esempio della situazione che si è creata questa volta: c’erano cinque 
caseggiati da assegnare, si è mandato in giro l’invito e sono arrivate cinque domande. 
Secondo me non deve essere un automatismo, come può esserlo stato anche dal punto di 
vista regolamentare, quello di assegnare il caseggiato a chi ha fatto domanda. Secondo me, 
se l’Amministrazione è proprietaria di un bene, lo ha nella propria disponibilità, lo ha difeso 
con le unghie e vi ha investito dei soldi in spese legali ecc., ha avuto delle rogne, per parlare 
chiaramente, può anche avere dei termini per introdurre dei criteri di scelta. Molto 
sinceramente, se un’associazione ha nel suo statuto il fine sociale riportato dagli Amici della 
Passera, che ognuno di noi può leggere, se ha il tempo e la voglia, ci deve almeno essere la 
possibilità di discutere se sia opportuno o meno affidarle il caseggiato. Non deve diventare un 
automatismo darglielo. Se non vi sono dei criteri di scelta bisogna introdurli. 
 Nell’immediato ritengo sia il minimo sospendere le assegnazioni per poi rifarle 
immediatamente, perché vi sono anche delle assegnazioni che vanno benissimo, sulle quali 
non ho da eccepire. Mi riferisco a Malga Busa Verle alle Associazioni del Fante e dei 
Combattenti e Reduci, la Malga Brusolada all’Associazione Green Sport che esiste da anni e 
ha fatto molte attività. Sulle altre tre associazioni, però, qualcosa da ridire c’è, e me ne prendo 
la responsabilità personalmente.  

L’Associazione Soci delle Viezene è composta, se non ricordo male, da 7/8 membri, ex 
guardie forestali in pensione che hanno messo nello statuto dell’associazione l’apertura di un 
punto di ristoro. I soci sono otto, tra cui padre e figlio, che hanno fatto lo statuto dicendo che 
non è necessario essere cittadini di Levico, ma che basta essere stati a Levico per cinque 



Consiglio Comunale n.6  d.d. 28.07.2006 
 

- 5 -  

anni, visto che il figlio ormai abita a Caldonazzo. Hanno richiesto il caseggiato e noi glielo 
diamo. Questo è ciò che inizialmente mi ha dato delle perplessità.  

L’Associazione Ape Regina è composta da genero e suocero, entrambi apicoltori, che 
fanno domanda e prendono un caseggiato. Infine, vi è la solita associazione, Amici della 
Passera, sulla quale vorrei dire qualcosa rischiando anche di passare per bacchettone. E’ 
ragionevole che fondino un’associazione del genere, la goliardia in Italia fa parte della cultura. 
Nel 1500 i goliardi all’università di Bologna hanno fatto il famoso “italiano maccheronico”, 
poesie, ecc…, quindi la goliardia è un argomento importante nella cultura italiana e nella 
letteratura, ci mancherebbe altro che io non sia contento se a Levico fondano associazioni 
goliardiche. Ma da questo ad assegnare loro un caseggiato minore del Comune di Levico c’è 
qualche passaggio da discutere.  

Io spero che la mozione, presentata in termini molto generali, senza troppo calcare la 
mano, possa essere votata da tutti, in modo da poter andare a sanare la situazione. 
Dopodiché, mi aspetto che si riparta subito affidando i caseggiati disponibili alle associazioni 
che riterremo meritevoli. Valutiamo se i caseggiati si possono dare in affitto ai privati, come 
abbiamo previsto nel regolamento, secondo dei criteri che in Comuni limitrofi al nostro, come 
Novaledo, sembrano funzionare molto bene. Le associazioni che fanno domanda pagano in 
anticipo 55 euro presso la Cassa Rurale e poi entrano in una lista che decide il Comune. 
Potremmo adottare questo sistema e poi l’anno prossimo trovare una maniera più efficiente 
per far funzionare le assegnazioni. 

Secondo me, però, non è dignitoso per un’Amministrazione assegnare i caseggiati ad 
associazioni di carattere goliardico, perché i veri goliardi erano persone che hanno creato la 
cultura italiana e la goliardia era soltanto una scusa per nascondere altro. In questo caso è 
meglio lasciar perdere ed entrare nella discussione dell’argomento per trovare un modo 
condiviso di gestire questi beni comuni. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Condivido pienamente la mozione presentata dal Gruppo Levico 
Progressista. Ho letto lo statuto dell’Associazione Amici della Passera. Massimo Cazzanelli 
non ha voluto riportarne i passaggi, ma quello statuto è pubblico e depositato, quindi non si 
scopre nulla di eccezionale. 
 Mi sono chiesto quali siano le finalità sociali per affidare un bene pubblico ad 
un’associazione. Questa associazione è riconosciuta e può fare quello che vuole, ma quando 
si parla di immobili pubblici, dell’ente pubblico, credo si debbano usare tutte le attenzioni 
prima di assegnarli. Una verifica andava sicuramente fatta. 
 A differenza di quanto detto dal Consigliere Cazzanelli, sono costretto a riportare 
qualche dato, per convincere questo Consiglio a votare questa mozione, in modo che una 
commissione possa poi decidere in proposito. 
 Sono pienamente convinto che si sia trattato di una goliardata, di un incontro tra amici 
buontemponi che hanno voluto scherzare. Tutti lo possono fare, anch’io faccio parte di un club 
che si chiama “Gli amici di merenda”, ma non mi sono mai sognato di chiedere l’assegnazione 
di un caseggiato minore per poterci fare le nostre cene o qualsiasi altra cosa. 
 Devo fare un’altra premessa. Il nome “Gli Amici della Passera” fa riferimento ad un 
uccello, alla Passera Scopaiola, così viene volgarmente denominata. Mi sono premurato di 
fare delle verifiche per non commettere delle gaffe. Su Internet si parla della Passera 
Scopaiola e si riportano le caratteristiche di questo uccello, ma nello statuto degli Amici della 
Passera non si fa alcun riferimento all’uccello, non lo si cita minimamente, e i significati 
descritti nello statuto, anche se sono scritti con eleganza, sono ben precisi. Ecco perché 
bisogna leggere qualche passaggio dello statuto per poter meglio comprendere. 
 I principi fondamentali riportati nello statuto sono: “Il Club Amici della Passera è 
un’associazione non profit fondata sull’impegno comune alla difesa, alla conservazione e 
propagazione del sentimento più profondo e sano albergante nei nostri cuori: l’amore per la 
passera”, e già questo è tutto un programma che immagino non abbia nulla a che fare con 
l’uccello che citavo prima. “L’associazione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dei membri 
come singoli fruitori della passera, ma richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
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solidarietà nei confronti di coloro i quali non possono esplicitare alla passera stessa il loro 
amore”. Tutto questo mi fa venire la pelle d’oca, non perché sono il puritano di turno, ma 
perché stiamo affidando un bene pubblico, un bene della collettività, e non possiamo 
permetterci che in questo bene qualche buontempone possa andare per farci quello che 
vuole. Questo, forse, è il motivo più importante che deve farci riflettere attentamente e 
convincerci a rivedere la nostra decisione. 
 Io sto prendendo ad esempio questa associazione rispetto alle altre due citate dal 
consigliere Cazzanelli. Ad alcune associazioni vanno sicuramente assegnati i caseggiati 
minori, ma per queste tre bisogna rivedere il tutto.  
 Continuo: “Diritti e doveri dei membri: la passera è passera e «nient non digo». I 
membri dell’associazione sono all’antica. Per far parte dell’associazione è obbligatorio essere 
amanti esclusivi (anche solo platonici) della passera, essere ubriaconi, impenitenti, goliardici, 
sbruffoni e noti lussuriosi senza vergogna non è indispensabile per far parte dell’associazione, 
ma per fare carriera all’interno di essa”. 
 Credo che leggendo quando scritto si possa parlare di tutto tranne che di un volatile. 
Ho letto su Internet che questo tipo di uccello non è molto presente nella nostra zona, le zone 
dove alberga sono ben altre, anche se va in alta montagna. 
 “E’ fatto obbligo a tutti i membri di onorare la passera. Si vieta esplicitamente, pertanto, 
di rinunciare alla piena soddisfazione di una passera che abbia scelto un membro 
dell’associazione come suo membro”. Non voglio nemmeno continuare a leggere, perché ogni 
Consigliere può farlo.  
 Io voglio solamente invitare il Consiglio ad accettare la richiesta del gruppo Levico 
Progressista, cioè a revocare l’assegnazione che è stata fatta e a demandare il tutto alla 
commissione, in modo che possa mettere dei paletti per evitare una qualche reazione.  
 Qualcuno per strada ha detto che se i componenti della suddetta associazione vanno 
al TAR questo dà loro ragione. Il TAR non potrà mai dar loro ragione dopo che hanno 
presentato uno statuto di questo genere, anzi, se dovesse essere fatta causa, il TAR, 
probabilmente interverrà nei confronti del Consiglio Comunale per richiamare un minimo di 
dignità. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Non penso che il TAR censurerebbe questo statuto, perché non è nelle 
sue competenze. Non hanno fatto niente di immorale. Saranno goliardi finché si vuole, ma 
quanto detto dal consigliere Chirico poc’anzi mi sembra un’esagerazione.  
 Comunque, voglio far notare un aspetto: due firmatari della mozione stessa hanno 
collaborato alla stesura di questo regolamento e la Giunta comunale non ha fatto altro che 
interpretarlo.  

Ad esempio, l’Associazione Ape Regina l’anno scorso ha presentato richiesta per 
ottenere un caseggiato minore, ma è stata rigettata, perché non avevano le caratteristiche 
previste, cioè non si erano costituiti in forma associativa. Nel regolamento non c’è scritto da 
nessuna parte che un’associazione deve avere determinate caratteristiche o altre, e noi lo 
abbiamo applicato. 

Io trovo pericoloso che un’Amministrazione pubblica vada a sindacare sui gusti della 
gente, perché se così fosse un obiettore di coscienza potrebbe obiettare che viene assegnato 
un caseggiato minore agli Ex Combattenti che, bene o male, hanno combattuto una guerra. 
Allo stesso modo un ambientalista potrebbe essere contrario all’affidamento ai cacciatori. Se 
cominciamo ad innescare questo tipo di meccanismo andiamo a finire in un vespaio e non si 
finisce più.  

Consigliere Cazzanelli, mi permetta, io faccio un discorso generale, non mi interessano 
né la passera né le api. Può essere comodo sparare su questo tipo di associazioni. A me non 
interessano assolutamente gli obiettivi che vuole perseguire. Aveva titolo per ottenere un 
caseggiato minore e di questo la Giunta ne ha preso atto. La Giunta non ha discriminato 
nessuno, sono state presentate quattro domande e c’erano quattro caseggiati disponibili. Di 
conseguenza, i criteri di discrezionalità dell’Amministrazione potevano valere se ci fossero 
state più domande. In questo caso si sarebbe potuto verificare quale associazione avesse più 
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soci, quale si era costituita prima, ecc.. Ricordo che l’Amministrazione comunale ha potere 
discrezionale, ma in questo caso, a mio avviso, non ne ricorrevano le condizioni.  
 Ritengo che la delibera non vada assolutamente sospesa, perché è stata prodotta in 
limiti di assoluta legalità. Sarebbe come dire che un cittadino proprietario di un terreno 
fabbricabile viene in Comune, ritira la licenza perché ne ha il titolo, va a casa, ma poi 
l’Amministrazione cambia idea e dice: “Fermati, perché ho degli altri progetti”. Le possibilità 
erano note a tutti e loro hanno fatto domanda. Non penso si debbano cambiare le carte in 
tavola quando si tratta di richiedere al Comune un caseggiato minore in Vezzena. In tante 
altre occasioni si verificano elusioni fiscali e tutti stiamo zitti e non facciamo i moralisti. 
 Al di là di questo, sembra che le associazioni beneficiarie di questi immobili non siano 
meritevoli di considerazione. Io respingo assolutamente le discriminanti, a prescindere dai 
contenuti dei loro statuti, perché non mi riguardano e non mi interessano. 
 Relativamente all’auspicio del Consigliere Cazzanelli, relativa all’assegnazione al 
soggetto privato, se ben ricorda, è stato il sottoscritto ad insistere nel merito. Il resto della 
commissione non era d’accordo, perché si cercava di fare un progetto sulla base di come si è 
comportato il Comune di Novaledo. 
 Io e il Presidente Lucchi siamo andati a Novaledo a vedere come questo progetto era 
stato finanziato, e poi abbiamo passato quasi una giornata intera negli uffici della Provincia 
per vedere se si potevano ottenere dei finanziamenti. E’ evidente che se un caseggiato 
minore viene assegnato ad un privato ci devono essere altri titoli, come previsto dallo statuto. 
Ricordo che l’Associazione dei Cacciatori sta facendo un investimento enorme all’interno della 
malga, se ciò lo dovesse fare il privato qualcuno potrebbe alzarsi e dire: “Ecco, avete 
assegnato il caseggiato al tale perché ha le possibilità e magari ha anticipato 20.000 euro per 
avere la malga per vent’anni”. Sicuramente si innescherebbe un meccanismo di questo tipo.  
 Secondo il mio parere, che penso sarà anche il parere della maggioranza, la delibera 
non va assolutamente sospesa, perché è stata adottata nella piena legittimità. Quindi, io sono 
contrario alla mozione così come presentata. Se, come sembra, nel piano di sviluppo rurale 
2007/2013 si troveranno dei fondi per recuperare i caseggiati minori, sicuramente sarà 
opportuno riprendere quel progetto, ma basandosi su possibilità concrete di risorse finanziarie 
che la Provincia ci renderà disponibili.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Confesso il disagio di trovarmi qui questa sera di fronte ad un argomento 
del genere. Ho l’impressione che sulla base di una veduta più o meno goliardica, e uso questo 
termine per essere gentile, si sia dimenticata la dignità che il Consiglio Comunale e gli 
amministratori pubblici devono avere. 
 Un attimo fa l’Assessore ha detto che affidare un bene pubblico, di cui hanno diritto di 
godere tutti i cittadini, ad un’associazione che ha una certa finalità è la stessa cosa di 
rilasciare una concessione edilizia, che è costituzionalmente un diritto del cittadino, se rientra 
nella legge. Io mi meraviglio che da parte di questo Consiglio Comunale non ci sia stato un 
“Oh” di protesta. 
 Al di là delle battute e dei risolini, non dobbiamo mai dimenticare che siamo stati eletti 
in questo organo, previsto dalla Costituzione, per svolgere un compito ben specifico, non solo 
gestire ed amministrare al meglio la cosa pubblica, ma anche per garantire la crescita 
culturale, morale, ecc., della comunità. Io mi appello a questo e manifesto il disagio che provo 
questa sera, e lo dico come donna. Non sono di sicuro una donna bacchettona o bigotta, 
piace anche a me la battuta ogni tanto, ma esiste luogo e modo di farla. Io non mi meraviglio 
se al bar a mezzanotte, alle due o alle cinque di mattina, qualcuno fa la goliardata, è libero di 
farlo, può darsi che sia anche spiritoso, in quella sede e in quel tempo. Mi meraviglia, però, 
che qualcuno abbia portato questa goliardata sessista, ammissibile al bar, talmente avanti da 
presentare domanda in Comune per la concessione di un bene pubblico, e che adesso 
qualcuno dica che è tutto regolare e che non si può assolutamente fare niente. 
 Io ero insieme all’Assessore Vettorazzi nella famosa commissione che ha rivisto il 
regolamento. Personalmente ero più propensa a privilegiare le associazioni rispetto ai privati, 
lo ammetto tranquillamente, perché ho sempre detto che affidare i beni alle associazioni era 
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un modo per ampliare l’accesso dei cittadini agli stessi. Ricordo che all’interno della 
commissione non si sono fissati dei criteri specifici per quanto riguarda le associazioni, perché 
nessuno ha mai ipotizzato che certe associazioni potessero fare domanda.  
 Qualcuno ha detto: “Noi abbiamo rispettato il regolamento e abbiamo agito secondo 
legittimità”. Io vi chiedo di riflettere su questo, perché non credo sia così banale. Vi chiedo se 
un’associazione con un tipo di statuto come quello letto prima per stralci può essere accettata 
da un ente pubblico che deve rispettare alcuni criteri sanciti dalla legge.  
 L’assessore Vettorazzi dice che ha inteso non fare differenze e non ed esprimere 
giudizi sulle preferenze di alcuni cittadini, perché sarebbe stato come se il Comune chiedesse 
cosa pensa al cittadino che richiede la concessione edilizia. Io vi ricordo che la Costituzione 
italiana sancisce dei principi per la considerazione di tutti i cittadini. In questo statuto i principi 
sanciti dalla Costituzione italiana, che il Comune deve rispettare in quanto ente pubblico, 
sicuramente non sono rispettati.  
 Lunedì andremo a modificare lo statuto del Comune, che è il documento principe del 
Comune, e lo faremo in base a delle normative provinciali, riconoscendo alle donne un peso 
maggiore, ecc., sempre per fare un discorso di miglioramento relativamente alla parità dei 
sessi nelle varie istanze e nei vari organismi istituzionali. Ebbene, ciò verrà fatto dalla stessa 
maggioranza secondo cui è accettabile che un bene comunale venga affidato ad 
un’associazione che ha uno scopo che non so definire, dico semplicemente “scopo sessista”. 
Uso questi termini in maniera blanda.  
 Io non sono bigotta, ma noi siamo amministratori pubblici che amministrano e devono 
amministrare un bene pubblico, e non è accettabile che in un aula consiliare ci si debba 
sentire a disagio perché si affrontano certi temi in un certo modo. Le battutine e gli scherzetti 
vanno bene al bar e per strada, li ho sentiti e li ho fatti, ma qui dentro credo tutti dovremmo 
avere una dignità diversa. E non mi si dica che un’associazione che ha depositato uno statuto 
del genere è perfettamente e legittimamente titolata ad avere un bene pubblico, perché 
questo statuto il Comune non doveva accettarlo, in quanto contraddice i principi fondamentali 
della nostra democrazia.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Sarò brevissimo, un solo aspetto in replica. E’ vero Assessore, facevo 
parte di quella commissione e ammetto di avere sbagliato, perché non ho previsto che 
un’associazione di questo tipo avrebbe potuto fare domanda, di conseguenza in quel 
regolamento non ho previsto degli strumenti per evitarlo. Ne faccio pubblica ammenda e non 
è stata l’unica volta che ho sbagliato.  
 Mi voglio rivolgere ai Consiglieri di maggioranza. Io sono in Consiglio Comunale dal 
1995, sono stato in maggioranza come voi e, mi dispiace dirlo, in alcune occasioni ho votato 
per disciplina di maggioranza anche cose che non condividevo. A distanza di dodici anni me 
ne sono pentito, sarebbe stato meglio se non lo avessi fatto, perché ora mi trovo a dover 
difendere delle cose che non condivido. Ho votato in una determinata maniera e ora me ne 
assumo le responsabilità. Se volete un consiglio, anche se sono più giovane di voi, non fate 
altrettanto, ritenetevi liberi nella scelta, e non ve ne pentirete. 
 Ringrazio il Consigliere Chirico per il sostegno dato alla mozione, ma voglio fargli 
un’unica osservazione: il TAR non interverrà, non ha merito nella vicenda, ma vedremo se 
qualche altro ente di controllo, messo a tutela delle norme fondanti del vivere civile, 
Costituzione in primis, avrà qualcosa da ridire in merito. Vedremo, i tempi ci sono tutti. Il TAR, 
però, sono d’accordo con Lei, Assessore, non ha merito per intervenire. Il TAR interviene se 
interpellato. Vedremo se altri enti avranno qualcosa da ridire e vedremo se abbiamo fatto 
bene a sostenere quanto questa sera diciamo. 
 Io penso che lo statuto di questa associazione non sia stato letto preliminarmente alla 
votazione di Giunta. Io parto da questo presupposto, poi solo voi potete sapere se lo avete 
letto o meno, ma penso di no. Mi sono voluto mettere nei vostri panni: mi trovo in una 
situazione di questo tipo e ho votato la delibera. Posso capire il sostenere quanto votato, 
perché ormai è fatta, ma non vi giustifico. Molto spesso è molto più onorevole riconoscere di 
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aver sbagliato e tornare indietro, piuttosto che sostenere a tutti i costi qualcosa che, 
onestamente, è di difficile sostenibilità.  

Qui chiudo il discorso e mi rivolgo di nuovo ai Consiglieri di maggioranza.  Se voterete 
contro la mozione non mi strapperò le vesti, quello che dovevo fare l’ho fatto, però, se fossi in 
voi, ci penserei prima di sostenere, per disciplina di maggioranza, che la delibera va bene e 
non si deve ritirare.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Quando abbiamo preso questa decisione ovviamente non era nostra 
intenzione, nel modo più assoluto, offendere il mondo femminile. Noi abbiamo preso il 
regolamento, adottato prima di questa consiliatura, e abbiamo fatto tutto secondo le regole.  
 Entrando nello specifico, appoggio al massimo la proposta fatta dall’Assessore in 
Giunta, anche perché in questo momento un ritiro mi sembrerebbe assurdo. 
 Invece, sulla proposta di rifare il regolamento affidandolo alle commissione sono 
favorevole, anche perché se c’è qualcosa da cambiare bisogna farlo. Tornare indietro su una 
decisione come questa, però, non mi trova assolutamente d’accordo. 
 Ripeto che da parte della Giunta non vi era nel modo più assoluto l’intenzione di 
andare ad attaccare il gentil sesso. Questo volevo precisarlo. Fra l’altro, a cinque domande 
abbiamo dato cinque risposte, perché erano disponibili cinque caseggiati, non c’era il 
problema di andare oltre. Di conseguenza, non abbiamo fatto torto a nessuno. 
 Non vuol dire niente che quest’associazione può avere delle lacune, perché quanto 
fatto ci è consentito dal regolamento. Quest’associazione potrebbe riuscire a rilanciare in tutto 
e per tutto un caseggiato che sta decadendo, così come un’altra con mille crismi  formata da 
cinquant’anni potrebbe assolutamente non dare nessuna risposta a quello che riguarda 
l’interesse del Comune. 
 Indipendentemente da ciò, noi abbiamo fatto tutto assolutamente in linea con il 
regolamento esistente. 
 Sono quindi per confermare le assegnazioni e sono d’accordo ad andare in profondità 
del regolamento passando per una commissione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale.  
 
 PASQUALE : Intervengo non perché sono stato tirato in ballo dal Consigliere 
Cazzanelli, ma per ribadire quanto ho già espresso in maggioranza. Io sono favorevole alla 
mozione presentata dal gruppo Levico Progressista, in quanto sono convinto che questo 
statuto andava letto approfonditamente da parte dell’organo competente che lo doveva 
valutare. 
 Inoltre, già nella passata Amministrazione mi sono trovato più volte in disaccordo con 
le assegnazioni, che allora erano temporanee, in riferimento proprio alle associazioni citate 
dalla mozione. Mi sembrava che già allora venissero usati degli escamotage per ottenere tali 
assegnazioni. Sono quindi perfettamente convinto di quanto espresso nella mozione.   
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Intervengo per una precisazione: quando ho fatto riferimento al TAR non 
intendevo dire che io mi sarei rivolto al TAR. Ho sentito in giro che se il caseggiato minore in 
questione non venisse assegnato qualcuno potrebbe ricorrere al TAR per avere giustizia.  
 Mi meraviglia che si sia deliberata una cosa e che non si possa tornare indietro. Uno 
statuto così scritto non è accettabile. Non facciamo male a nessuno se torniamo indietro. 
Penso che gli stessi componenti dell’associazione, che hanno redatto lo statuto, capirebbero. 
E’ stata una goliardata, va bene, accettiamola come tale, ma noi, come amministratori, 
abbiamo l’obbligo di vigilare affinché non vengano consumate malefatte. Sembra invece che 
voi siate tranquilli, perché è stata fatta una delibera di Giunta che non si può modificare. Se 
voi ritenete di poter stare tranquilli va bene, io voterò a favore della mozione, e ci 
mancherebbe altro che non fosse così. 
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 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Signor Vicesindaco, allora se si fosse presentata l’associazione per la 
difesa della razza ariana le avreste dato il caseggiato, perché secondo il regolamento 
dovevate farlo? A questo punto, però, l’ente pubblico non esiste più nel senso previsto dagli 
organi costituzionali. Chiedo la votazione segreta sulla mozione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: La Giunta dice di aver fatto tutto bene dal punto di vista della 
norma e questo lo sappiamo, c’erano cinque caseggiati da assegnare e cinque sono stati 
assegnati. Credo però che un amministratore debba andare al di là di ciò che dice la norma, 
bisognerebbe verificare la ratio della norma. Cosa si voleva fare con l’assegnazione dei 
caseggiati minori? Favorire delle associazioni. Ma quale tipo di associazioni? Probabilmente 
associazioni che abbiamo un certo tipo di sviluppo sul nostro territorio. Infatti, il regolamento fa 
riferimento anche al numero degli iscritti e ad altri particolari che confermano quanto sto 
dicendo. 
 Trovo grave, come è stato già ribadito, che siano stati assegnati dei caseggiati a delle 
associazioni costituite, sembrerebbe, ad hoc, e in più con simili statuti.  
 Assessore Vettorazzi, io non ero nella commissione che ha partecipato alla stesura del 
regolamento, ma se un amministratore si accorge che delle norme non vanno bene dovrebbe 
cercare di modificarle. E’ successo poco tempo fa: prima di assegnare le malghe abbiamo 
portato due volte in Consiglio la modifica del regolamento su tali assegnazioni, regolamento 
che non era mai stato applicato. 
 Secondo me, gli statuti in questo caso non sono stati approfonditi. Se la Giunta 
comunale li avesse approfonditi, forse, un momento di riflessione ci sarebbe stato e, magari, 
si sarebbe richiamato il Consiglio a modificare il regolamento. Questo sarebbe il modo corretto 
di agire e non trincerarsi dietro la norma e dire: “Cinque associazioni hanno fatto domanda, si 
tratta di associazioni di Levico, quindi assegniamo i caseggiati”. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Non entrerò assolutamente nel merito dei singoli statuti delle associazioni 
che hanno richiesto l’assegnazione, ma voglio partire da un presupposto: il fatto stesso di 
avere uno statuto depositato mi fa presumere che lo stesso, da un punto di vista legale e 
costituzionale, non sia difforme. Poi possiamo discutere dal punto di vista morale ed etico, ma 
dal punto di vista legale e costituzionale uno statuto non credo sia attaccabile, perché i paletti 
ci sono e sono verificabili in qualsiasi momento. Se qualcuno ha da dire qualcosa contro una 
qualsiasi associazione da questo punto di vista sa benissimo di poter fare un esposto.  
 Se disagio ci deve essere, probabilmente dovrebbe riguardare tutti noi Consiglieri 
attuali e, soprattutto, quelli di allora, perché non siamo riusciti ad inserire dei paletti nel 
regolamento. A me potevano andare bene dei vincoli relativi ai principi ambientali, per cui le 
associazioni che facevano richiesta dovevano essere solamente a carattere ambientale o 
sociale, ma così facendo non so quante associazioni sarebbero saltate. 

Di sicuro, se dobbiamo fare una verifica sugli statuti la dobbiamo fare su tutti. Mi sta 
bene che si vada ad un ripensamento delle modalità di accesso ai caseggiati minori, ma non 
mi va bene sindacare a posteriori su quanto noi stessi avevamo approvato. Questo è il limite 
che mi trova in disaccordo. Fino a prova contraria pari dignità a tutte le associazioni.  

Forse è il momento per forzare la mano su qualche associazione che nel suo statuto 
non ha degli scopi dichiaratamente sociali, in modo che lo modifichi. Questo però non vale 
solo per l’associazione in oggetto, perché secondo me non tutte le associazioni hanno scopi 
sociali. Quindi, mi va bene che si riveda lo statuto, ma a posteriori è sempre un po’ 
imbarazzante modificare le cose, visto che le scelte le abbiamo fatte noi.  
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I Consiglieri Cazzanelli, Fontana, Franceschetti, Marin e Chirico chiedono che si proceda a 
votazione segreta ai sensi dell’art.61 – co.3 del Regolamento sul funzionamento degli organi 
istituzionali. 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli n.9, 
contrari n.7, schede bianche n.1, espressi in forma segreta a mezzo schede dai n.17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e 
Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.20 del 28.07.2006:”Mozione sulla as segnazione dei Caseggiati Minori”. 
 
 
Rientra l’Ass. Libardi. 
 
4. Mozione di data 15 luglio 2006, assunta a prot. comunale 11156 del 17 giugno 2006, 

inerente la realizzazione del tratto autostradale d i collegamento tra la Serenissima e 
l’A22- Valdastico”, presentata dal consigliere comu nale Aldo Chirico della Lista 
Progetto per Levico e Frazioni.  

  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Per la seconda volta in quest’aula presento la mozione per la Valdastico. Nel 

1996 il Consiglio Comunale votò a favore di questa mozione. I giornali scrissero “La PI.RU.BI. 
spacca il Consiglio Comunale”, ma io ho sentito al di fuori dell’aula che i Consiglieri presenti 
sono tutti favorevoli. Sono favorevoli, perché tengono alla valle in cui viviamo. Passo alla 
lettura della mozione per poi argomentarla maggiormente: 
 “Il sottoscritto consigliere comunale Chirico Aldo della Lista Progetto per Levico e 
Frazioni chiede alla Signoria Vostra l’inserimento all’ordine del giorno dei lavori della prossima 
seduta consiliare della seguente mozione: 
 l’esistenza del progetto di realizzazione del tratto autostradale che dovrebbe collegare 
la Serenissima all’A22 del Brennero è di pubblica opinione. Recentemente molto si è discusso 
a livello di esecutivo provinciale con pareri discordanti sull’opportunità di realizzare il 
collegamento.  
 Il giorno 15 u.s. il quotidiano «l’Adige»  riportava l’indicazione delle linee del piano 
urbanistico provinciale per il quale, come previsto dalla riforma istituzionale, le comunità di 
valle dovranno assumere un ruolo centrale di pianificazione urbanistica del territorio. 
 Nelle cartografie allegate al piano urbanistico provinciale non risulta la Valdastico, 
anche se l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi ha fatto intendere che nel prossimo mese di 
settembre l’argomento sarà trattato.  
 E’ il caso di ricordare che l’importante arteria dovrebbe portare utilità economica ed 
ambientale, i cui benefici, sicuramente, interesseranno in prima battuta la nostra valle. 
 Le considerazioni da tenere presente riguardo ai vantaggi che si possono ottenere 
sono:  

a) una protezione ambientale a proposito dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 
b) un sicuro sviluppo socio-economico ed occupazionale dovuto ad un prevedibile 

ampliamento delle attività industriali, artigianali e commerciali; 
c) (…) 
d)  … per un tranquillo e veloce raggiungimento delle nostre località turistiche. 
Non si può disconoscere che la statale della Valsugana ha sempre avuto un 

importante ruolo nella rete dei collegamenti viari tra la regione dell’area nord-est d’Italia,  
assumendo un forte significato in materia di traffico locale ed internazionale.  

Accanto alla rete viaria del Brennero la Valsugana rappresenta, quindi, una via 
importantissima di comunicazione tra nord e sud, lasciando alla ferrovia una funzione di 
collegamento locale ed interprovinciale molto modesta. 

Il prevedibile e notevole aumento del traffico, dovuto al seguito del completamento 
della superstrada della Valsugana, dovrebbe convincere gli amministratori delle Municipalità 
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dislocate lungo la SS47, che gli abitanti della Valsugana vanno tutelati nella stessa misura 
degli altri abitanti del Trentino e non solo. 

E’ necessario ricordare ancora che il progresso non si arresta con la mancata 
realizzazione di una strada e le valutazioni di carattere socio-economico occupano uno spazio 
di vitale importanza su questa vita terrena, che non consente, il più delle volte, di eliminare 
quei sacrifici che si spera debbano essere sempre più contenuti. 

Quali sono, quindi, i fatti concreti che dovrebbero far cambiare idea a chi è contrario 
alla realizzazione dell’autostrada della Valdastico?  

1. Il traffico censito sull’attuale strada statale della Valsugana è di circa 35.000 veicoli 
al giorno.  

2. Il completamento della superstrada della Valsugana, che prevede il ricevimento del 
flusso veicolare delle arterie pedemontane est ed ovest, la prima parte da Conegliano, solca 
la zona del Montello ed attraversa le grandi zone artigianali e commerciali di Montebelluna e 
Caerano San Marco per raggiungere Bassano del Grappa ed immettersi, quindi, sulla 
Valsugana. La seconda parte da Vicenza e giunge sempre a Bassano dopo aver attraversato 
le zone di grande intensità artigianale ed industriale di Tiene, Bregante, Schio e Marostica. 
Crescerebbe notevolmente la cifra traffico e le conseguenze per gli abitanti della Valsugana 
sarebbero quelle di un assedio quotidiano di traffico industriale e leggero confluente dalle due 
pedemontane e dall’attuale direttrice Bassano-Cittadella-Padova, facendo diventare la valle 
una vera e propria camera a gas. Slogan che ho adottato ancora nel 1996 e che è stato usato 
anche da altri.  

3. Lo sviluppo delle attività imprenditoriali, industria, commercio, artigianato, turismo, 
sono consequenziali e concretizzabili proprio per le agevolazioni del collegamento 
considerato in un’ottica di intermodalità che integri il trasporto su gomma e rotaia. 

Per questi motivi la Valsugana, i suoi enti istituzionale, la gente e gli operatori 
economici devono poter dire: il futuro della Valsugana sarà quello di divenire una valle di 
transito? Se sì, quali sono le condizioni, quali le contropartite? 

Per le motivazioni di cui sopra il Consiglio Comunale di Levico impegna il Sindaco e la 
Giunta a: 

1. farsi portavoce verso l’esecutivo provinciale al fine di dare risposte certe alla 
comunità di valle per evitare che i problemi della Valsugana siano affrontati da altri senza dare 
un giusto significato e peso alle conseguenze che ne deriverebbero per la mancata 
realizzazione del tronco autostradale della Valdastico; 

2. sollecitare le Municipalità di valle interessare al problema di contribuire, con un 
parere espresso dai rispettivi Consigli Comunali, ad invitare l’esecutivo provinciale a 
mantenere l’impegno circa la realizzazione della Valdastico preso nel programma presentato 
agli elettori”.  

 Chiudo in questo modo perché nella campagna elettorale delle ultime elezioni regionali 
e provinciali la Valdastico era all’attenzione anche dell’attuale maggioranza che governa la 
Provincia di Trento, e sono state fatte promesse a iosa nelle valli particolarmente interessate. 
Di fatto, poi, quando è il momento di mettere nero su bianco, a causa degli interventi di chi 
non condivide questa arteria, si è fatta marcia indietro.  

Ricordo che ultimamente anche il candidato al Senato Detomas ha promesso ai 
valsuganotti ed agli abitanti del Primiero e del Tesino che si sarebbe realizzata la Valdastico, 
poi non è stato eletto, e quindi tutto è finito in una bolla di sapone. A me, però, non interessa 
quello che dicono Detomas e chi è contrario alla Valdastico. In quest’aula abbiamo fatto una 
serata incentrata sulla Valdastico, legata anche al turismo, ma soprattutto all’aspetto socio-
economico, perché accorciare le distanze e ridurre i chilometri porta solamente beneficio a 
tutti. In quel contesto erano presenti parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, tutti erano 
d’accordo e anche chi non fa parte della minoranza in Consiglio Provinciale si dichiara 
favorevole alla Valdastico, ma poi non ci sono impegni.  

Io ho registrato un input da parte di una persona che credo sia importante per il 
Comune di Levico, cioè la rappresentante degli albergatori, che ha invitato a non fermarsi 
solamente al proporre mozioni nei Consigli Comunali. Ci ha invitato a fare una raccolta di 
firme a livello provinciale, proprio per dimostrare ai nostri amministratori provinciali la forza di 
chi vuole la Valdastico, in modo che si muovano con iniziative concrete. 
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In caso contrario, devono dire chiaramente che non hanno alcuna intenzione di 
realizzare la Valdastico, così si chiude la partita e quando ci saranno altri incontri, o sarà il 
momento della campagna elettorale, gli elettori valuteranno se sarà il caso di eleggere 
nuovamente quei rappresentanti, viste le promesse fatte e non mantenute. 

In riferimento all’accorciamento delle distanze, statisticamente è provato che per ogni 
chilometro di strada si verifica un tot di incidenti stradali, il più delle volte gravi. Quindi, meno 
chilometri ci sono da percorrere e più questo dato diminuisce.  

Il tratto che riguarda questa benedetta arteria dovrebbe essere in totale di circa 35 Km, 
la maggior parte dei quali in galleria, e quindi non altererebbe l’ambiente, altra favola che 
racconta chi non è d’accordo con la Valdastico. Il tratto di strada è molto breve e la presenza 
di veicoli sulla strada sarebbe sicuramente inferiore.  

Ma il punto non è solamente quello, per quanto riguarda l’aspetto puramente 
economico, ci sarebbero delle aperture importantissime. Le crisi purtroppo esistono e tutti ne 
stiamo soffrendo, quindi se c’è la possibilità di poter aprire i nostri spazi dobbiamo 
approfittarne, e non dite che si va contro i commercianti e gli artigiani locali, perché non è 
vero. Probabilmente, con questo tipo di strada potremmo avere delle presenze occupazionali 
più alte, più importanti di quelle che abbiamo attualmente. Oggi come oggi siamo chiusi in una 
valle, e la gente non viene ad investire da noi, perché arrivarci diventa un problema.  

Se vogliamo fare riferimento ai numeri relativi alla presenza dei veicoli, chi la mattina è 
costretto ad andare a Trento deve partire almeno mezz’ora prima rispetto all’orario in cui deve 
essere a lavoro, oppure deve mettere in preventivo un ritardo, che ci sarà anche quando 
saranno completate le gallerie. Stanno costruendo le gallerie di ponte alto, ma hanno già 
stimato che sono insufficienti, quindi il traffico non tenderà sicuramente a diminuire.  

L’autostrada cosa comporterebbe di fatto? Secondo le previsioni dei tecnici e degli 
esperti comporterebbe una diminuzione di presenze del 25%, e non è poca cosa. Di questo 
25%, il 75% riguarda i veicoli industriali, cioè quelli che, purtroppo, creano il traffico e le code. 
Quindi, tale soluzione ci porterebbe sicuramente ad avvantaggiarci sotto questo aspetto.  

Se poi facciamo anche una valutazione di inquinamento acustico ed ambientale, credo 
che tutti dovrebbero essere d’accordo nello spronare fortemente il Consiglio Provinciale 
affinché metta mano a quest’opera pubblica, ed una volta per tutte la realizzi. 

Aggiungo un dato ulteriore, per dare la possibilità di argomentare anche agli altri 
colleghi Consiglieri. Il costo di questa autostrada verrebbe coperto per la parte maggiore dalla 
Serenissima, quindi la Provincia di Trento non dovrebbe caricarsi di interventi economici tali 
da non sopportare la spesa. L’unica possibilità, quindi, è realizzare questo collegamento. Io mi 
fermo qui, sicuramente qualcuno vorrà intervenire in merito, magari riprenderò la discussione 
più avanti.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
 ACLER T. : In Questo Consiglio, finalmente, si ritorna a parlare di politica e di 
amministrazione. Abbiamo visto una mozione molto combattuta e adesso ne stiamo trattando 
un’altra molto importante per il futuro della nostra valle. 
 La Valdastico, come detto dal Consigliere Chirico, non è un problema di destra o di 
sinistra, è un’operazione che va fatta in nome del buonsenso. 
 La Valsugana vende un prodotto turistico, e lo vende sulla base di determinate 
caratteristiche. Ovviamente, la purezza ambientale è il cavallo di battaglia. Se però, per 
esempio, si percorre il sentiero che dalle Cinque Valli porta nei Comuni di Novaledo e di 
Roncegno, può notare che negli ultimi dieci anni vi è stato un incremento enorme del traffico 
veicolare, soprattutto dei mezzi pesanti.  
 In alcuni punti la SS47 è stata migliorata e messa in sicurezza, ma permangono 
ancora molti punti ancora molto pericolosi, e parlo della zona che va da Villa Agnedo a 
Grigno, e lo sappiamo a causa degli incidenti che, purtroppo, hanno riempito le pagine della 
cronaca nera. Questo perché dal Veneto provengono molti camion vecchi, inquinanti, parlo di 
Euro0 ed Euro1, che sono pericolosi sia sul fronte della sicurezza che su quello dell’ambiente. 
 Quindi, a nome del gruppo consiliare Impegno per Levico, mi dichiaro molto favorevole 
alla mozione presentata dal Capogruppo di Progetto per Levico. Insieme abbiamo organizzato 
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un’assemblea pubblica con tutta la Casa delle Libertà in quest’aula, e speriamo che tutto il 
Consiglio Comunale si esprimerà a favore della mozione presentata. 
 Come ho detto prima, si tratta di un problema di buon senso, se vogliamo cominciare a 
vedere dei miglioramenti nella nostra valle dobbiamo essere uniti con i nostri abitanti, che non 
vogliono sicuramente perire a causa dei gas di scarico. 
 E’ un problema di collegamenti e di turismo. Non dimentichiamoci che la Valdastico 
partirebbe dalla zona centrale del Veneto, come era stata pensata negli anni ’70 dai 
protagonisti politici che la vollero, come secondo corridoio strategico che dal Veneto sale nel 
Trentino. Quella parte del Veneto, l’alto Vicentino, con le città di Valdagno, Thiene e Schio, è 
una zona ricchissima dal punto di vista industriale, ma anche dal punto di vista degli abitanti, 
che sono molto facoltosi e con un corridoio privilegiato potrebbero venire ad arricchire le 
nostre strutture turistiche. 
 Il Consigliere Chirico prima ha ricordato benissimo che il tragitto della Valdastico è 
stato più volte oggetto di modificazioni, questo per ridurre l’impatto ambientale. Sono circa 35 i 
chilometri da Piovene Rocchette ai Murazzi, e gli ultimi 14 Km, cioè quelli in territorio trentino, 
sarebbero interamente messi in galleria, quindi non sarebbero impattanti nemmeno dal punto 
di vista visivo e dei gas di scarico, che verrebbero trattati all’interno delle gallerie stesse e resi 
più o meno innocui.  
 La Valsugana è una valle a imbuto che, soprattutto d’inverno, fa ristagnare gran parte 
dei gas di scarico, ne abbiamo esperienza con le emissioni odorose dell’impianto di 
Campiello, ma la Provincia invece di risolvere i problemi ce ne mette di nuovi. Abbiamo dei 
rappresentanti politici tutti di centro-sinistra, e mi sto chiedendo ancora oggi per cosa siano 
stati votati. Evidentemente, le fette di salame sugli occhi sono talmente spesse da non 
permettere alle persone dei ragionamenti corretti. 
 Comunque, non voglio veramente fare polemica, perché mi interessa che questa 
mozione venga fatta propria da tutti e che tutti spingiamo uniti per ricevere, finalmente, le 
attenzioni che la Valsugana si merita. Parlerò poi più diffusamente dell’ordine del giorno che 
abbiamo proposto per la salvaguardia e la riapertura del Punto Nascite. Credo di avere 
espresso la mia opinione e spero che anche gli altri colleghi Consiglieri siano d’accordo con la 
mozione presentata dal collega Chirico. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Io vorrei fare alcune osservazioni alla mozione presentata dal Consigliere 
Chirico e vorrei alcuni piccoli chiarimenti. Ho visto che Lei riporta il dato di 35.000 veicoli in 
transito lungo la Valsugana, penso sia lo stesso dato di cui dispongo io, fornito da Ata 
Engineering. Vorrei però specificare una cosa: di questi 35.000 veicoli al giorno l’88,3% sono 
veicoli privati, il restante 11,7% sono veicoli pesanti, quindi camion, che percorrono la tratta 
fra Pergine e Trento.  
 Una cosa ulteriormente importante è che partendo dalla zona di Borgo e Primolano il 
traffico leggero aumenta in direzione Trento, mentre le percentuali di traffico pesante 
decrescono. Ciò significa che è soprattutto la componente leggera ad incidere, a determinare 
congestione, quella che noi vediamo nei pressi di San Donà verso il capoluogo. Ed è un 
traffico leggero che si dirige in città per i motivi più vari, dal lavoro alla scuola ai servizi, che 
ormai sono quasi tutti concentrati a Trento. Il traffico pesante, invece, tende a ridurre il suo 
peso man mano che ci si avvicina al capoluogo. 
 Altri dati li ho ricavati andando a vedere quelli che sono i veicoli in transito al casello di 
Trento nord, quello più rilevante per ciò che può riguardare il traffico in direzione del Brennero 
o dal Brennero in direzione della Valsugana. Prendendo a riferimento questo tipo di dati, si 
può vedere che, in realtà, il traffico pesante non è una componente determinante di quello che 
è il totale dei veicoli in transito sull’autostrada del Brennero. Quindi, si può dire che la 
componente pesante proveniente o diretta verso la Valsugana in realtà non riveste questo 
ruolo così preponderante, al contrario del traffico leggero. Questo, secondo me, è un dato 
importante, perché bisogna sfatare il mito del traffico pesante che provoca incidenti, 
congestione ed inquinamento. 
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 Un’altra osservazione è relativa al vantaggio che potrebbe esserci per noi della 
Valsugana. Come ha giustamente spiegato il collega, l’itinerario che i veicoli si troveranno a 
seguire, nel caso fosse realizzato il completamento a nord della A31, parte da Piovene 
Rocchette a nord di Vicenza e va a confluire, dopo circa 39 Km, in località Murazzi vicino a 
Besenello.  
 Al riguardo vorrei sottolineare che, rispetto a questa nuova autostrada, né la SS47 del 
Brennero, né la Valsugana, né la A22 verrebbero ad essere cancellate, quindi 
presenterebbero comunque dei fattori di competitività rispetto alla nuova infrastruttura. 
 Cosa voglio dire con questo? Anni fa mi sono occupata personalmente del progetto di 
completamento a nord della A31, realizzando anche uno studio che prendeva in 
considerazione quali potevano essere i benefici areali per i diversi punti di origine, dal Veneto 
al Trentino, e di destinazione, dal Trentino verso il Veneto. Da questo studio è emerso un  
fattore molto interessante, cioè che la zona ad essere maggiormente beneficiata dal 
completamento a nord della A31 è il distretto del Veneto. Per il Trentino, invece, tutti questi 
vantaggi non ci sono, anzi, sono assolutamente insignificanti, proprio in considerazione del 
fatto che sia la SS47 della Valsugana, che comunque è oggetto di misure di potenziamento 
per quanto riguarda alcune tratte, che la A22 del Brennero continuerebbero a sussistere. 
 Quel po’ di vantaggio che potrebbero ricavare le aziende che dal Veneto si dirigono a 
nord o viceversa sarebbe un vantaggio di pochi chilometri. Se traduciamo questo risparmio 
chilometrico in un risparmio di benzina avremmo sì un vantaggio, che però andrebbe nelle 
tasche dei privati e non in quelle dell’Autostrada, e il progetto andrebbe comunque 
ammortizzato. 
 Condivido quindi l’ipotesi emersa qualche anno fa, cioè che per ripagare 
quest’autostrada, probabilmente, sarebbe stato necessario imporre un pedaggio più alto 
rispetto a quello che attualmente si versa sull’A22. A questo punto per il privato, che potrebbe 
essere incentivato comunque ad utilizzare questo tipo di infrastruttura, si presenterebbe 
un’ipotesi di costo più gravoso. E se questo, considerando il tempo e le distanze risparmiati, 
può convenire ad una ditta, non si può dire lo stesso per un privato che intende, magari, 
dirigersi in Trentino o in Veneto. 
 Inoltre, va considerato il tipo di flusso che può interessare la Valdastico. In estate per 
esempio il traffico chiaramente aumenta, è più congestionato, ma il turista che decide di 
venire in ferie in Trentino opterebbe sempre per la Valdastico? Dobbiamo tenere in 
considerazione che la SS47 presenta sì un tragitto leggermente più lungo, però regala al 
nostro visitatore delle attrattive, come i nostri laghi, di non poca rilevanza.  
 Per questo, sinceramente, non mi sento di appoggiare la linea a favore del 
proseguimento a nord della A31.  

Concordo però con il Consigliere Chirico sul fatto che servono delle risposte certe per 
quello che riguarda la situazione del traffico, non solo per la Valsugana, ma per il Trentino in 
generale. Io penso sarebbe necessario investire un po’ di più anche in quello che è il trasporto 
pubblico. E’ vero, sono già stati fatti degli investimenti e abbiamo dei treni nuovissimi sulla 
ferrovia della Valsugana, ma permangono alcune problematiche. Qualche misura in più per 
incentivare la gente a utilizzare il mezzo pubblico potrebbe forse portare un contributo in 
senso positivo alla riduzione del traffico sulla Valsugana. Mi vengono in mente molteplici 
esempi. In estate, quando la nostra attività commerciale e turistica è molto vivace, sarebbe 
bello pensare a delle corse supplementari. Perché non pensare, per esempio, ad una corsa 
che da Trento si dirige verso la Valsugana e viceversa nelle ore serali, almeno durante il fine 
settimana? Dopo le ore 21.00 chi vuole venire da Trento verso la Valsugana non trova più 
nessun mezzo pubblico. Penso soprattutto ai giovani. Per strada ci sono moltissimi incidenti. 
Se il venerdì e il sabato sera ci fosse qualche mezzo pubblico in più, almeno fino a 
mezzanotte, forse molti problemi si potrebbero risolvere. 

L’assessore Acler, come me, prende il treno, o almeno lo prendeva fino a qualche 
anno fa. Io ho fatto il liceo e l’università a Trento. Altro problema: il lunedì e il martedì mattina 
è impossibile trovare un posto a sedere, così come il venerdì pomeriggio. Fino alla fine 
dell’università sono sempre andata avanti e indietro da Trento in treno, poi ho iniziato a 
lavorare e ho cominciato a usare la macchina. Perché? Perché il costo di un viaggio in 
macchina equivale ad un biglietto di andata e ritorno con il treno. In più, in macchina faccio il 
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mio bel viaggio tranquillamente seduta e al fresco, in treno più di una volta ho dovuto fare il 
viaggio in piedi, stipata e anche con il riscaldamento funzionante in luglio. In merito ai treni 
sono state fatte più petizioni, lo può confermare anche l’Assessore Acler, ma senza ottenere 
riscontro, almeno per aggiungere un vagone il lunedì e il venerdì dando risposta al flusso di 
universitari che vanno e vengono dal Veneto al Trentino e viceversa. 

Penso andrebbe presa in considerazione anche questa modalità, magari creando degli 
incentivi per la gente, in modo che utilizzi di più il mezzo pubblico, in considerazione del fatto 
che allo stato attuale la componente più pesante è quella del traffico privato che va e viene 
dalla città per lavoro, studio e servizi. Più tardi discuteremo del progressivo accentramento di 
tanti servizi importanti in centro città. Capisco che ci sono dei motivi di costo, che sono 
sicuramente legittimi, nel momento in cui si pone la necessità è giusto cercare di ottimizzare le 
risorse ed accentrare, ma per tanti piccoli servizi marginali sarebbe il caso di ripensare un po’ 
a quella che è la gestione. 

Per questo non mi trovo d’accordo nel dire che la Valdastico per noi della Valsugana è 
così indispensabile. Forse per quelli di Rovereto, perché in effetti chi viene dalla Germania e 
prende l’autostrada del Brennero potrebbe essere tentato di fermarsi a Rovereto, fare una 
visita al MART, andare sul Garda e poi proseguire verso il Veneto. Da questo punto di vista, 
però, visto che sono i turisti che ci interessano, la Valsugana verrebbe tagliata fuori, e forse 
allora non sarebbe più un beneficio, ma una perdita. Questo lo vorrei chiarire a prescindere 
dalle ideologie ambientaliste, è un ragionamento puro e mero di convenienza, anche 
economica.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : La Consigliere Marin ha esposto in maniera splendida e chiara alcune 
considerazioni. Io sono d’accordo con il Consigliere Acler quando dice che la questione della 
Valdastico, negli ultimi decenni, è stata più o meno trasversale, ha diviso destra, sinistra e 
centro, perché molto spesso sono state manifestate posizioni personali che si dissociavano 
da quelle ufficiali anche all’interno degli schieramenti. 
 Personalmente mi sono sempre manifestata contraria alla Valdastico, e credo che per 
la questione ambientale la costruzione di tale asse viario sia oggettivamente pesante. Quando 
parliamo della Valdastico, ci sforziamo sempre di affrontare discorsi di utilità di carattere 
economico e generale, però ci dimentichiamo che una delle voci maggiori dell’economia 
trentina è quella del turismo, e il turismo lo dobbiamo salvaguardare sempre, tanto più in 
questo periodo, caratterizzandolo proprio per quanto riguarda la tutela ambientale.  
 La Consigliere Marin ha poi ricordato lo studio dell’Ata Engineering. Ricordo quando 
l’ing. Gobbi Frattini è venuto ad illustrare i dati misurati sulla Valsugana, sostenendo che i 
grandi problemi sono causati dal traffico locale più che dal traffico di passaggio, così come il 
presidente dell’Autostrada del Brennero è il primo a sostenere l’inutilità della Valdastico. Una 
delle affermazioni che è sempre stata fatta è che ingrossare il traffico sull’autostrada del 
Brennero diventerebbe un problema a causa del tappo al confine austriaco, ed infatti, stanno 
prevalendo scelte diverse proprio per questo motivo. Come Regione Trentino-Alto Adige ci 
troveremmo ad essere l’ultimo blocco prima di una zona in cui prevalgono alcune difese di tipo 
ambientale, e andremmo a costruire un’autostrada in un momento in cui si sta cercando di 
limitare le autostrade al minimo. 
 Condivido lo spirito di dire che la Valsugana deve essere informata e coinvolta, ma non 
condivido il sostegno della Valdastico, che vedrei come un danno di carattere generale per 
tutta la regione. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Intervengo brevemente per esprimere il mio parere favorevole rispetto alla 
mozione, anche se ritengo che le conclusioni andrebbero modificate, perché si fa riferimento 
alla comunità di valle, mentre credo si dovrebbe parlare del Comune di Levico per poi 
informare eventualmente le altre Municipalità.  
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 Le motivazioni sono state ben espresse prima dal mio collega Acler. Ritengo anch’io 
che una parte del problema, quella maggiore a livello di traffico, sia dovuta al traffico privato. 
Concordo sul fatto che i problemi sono di più ampio respiro e che, quindi, bisognerebbe fare 
una valutazione generale delle problematiche del traffico, dell’accentramento dei servizi 
pubblici, ecc.. Oggettivamente, credo che oggi nessun lavoratore che abbia degli orari 
prestabiliti possa utilizzare i servizi pubblici in provincia di Trento. E’ inoltre inutile rinnovare i 
treni se non sistemiamo le ferrovie, perché tutti sappiamo benissimo che il problema non è il 
treno in sé, ma la rete ferroviaria. Qui però entriamo in problematiche che, forse, non sono 
proprio l’oggetto della mozione presentata. 
 Per quanto percentualmente il traffico dei mezzi pesanti possa essere una parte 
ridotta, sappiamo tutti che il traffico maggiore lo troviamo a San Donà, e che questo è 
provocato in gran parte dal rallentamento dei mezzi pesanti che devono scendere a marce 
ridotte. E’ lì che iniziano a formarsi le colonne, e chi va a Trento credo si renda conto che 
questa è la realtà dei fatti, per cui la Valdastico riuscirebbe sicuramente a togliere dalla 
Valsugana un gran numero di mezzi pesanti, che a livello di inquinamento contano molto. La 
conformazione della Valsugana fa da tappo all’inquinamento, e i risultati di Borgo spesso 
raggiungono i livelli di Trento.  
 Sono quindi assolutamente favorevole. A livello ambientale il danno credo sia tutto 
sommato modestissimo, per non dire irrisorio, perché per la parte in Provincia di Trento 
l’autostrada verrebbe realizzata sostanzialmente in galleria. Se riusciamo ad eliminare anche 
solo il 10% del traffico, cioè 3.500 mezzi, sarebbe già qualcosa per noi abitanti della 
Valsugana, sia in termini di inquinamento che di traffico e sicurezza, per cui il mio parere è 
favorevole. Magari si può concordare sul testo.   
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Io siedo nei banchi del Consiglio da molti anni, e questa non è la prima 
volta che parliamo di Valdastico. Dal 1980 in poi di Valdastico e di PI.RU.BI si è parlato una 
decina di volte.  
 All’inizio degli anni ’80, nella modifica del piano urbanistico provinciale avvenuta nel 
1987, si prevedeva il completamento della Valdastico con l’uscita della stessa non in 
Vallagarina ma in Valsugana. Il piano urbanistico provinciale prevedeva l’uscita della 
PI.RU.BI. nella zona di Caldonazzo-Centa, e su questa soluzione c’era anche la condivisione 
della Giunta provinciale del tempo, ma poi non se ne fece nulla. 
 Negli anni successivi vi fu da parte dell’alta Valsugana un tentativo di forzare la mano 
quando si modificò il primo piano urbanistico comprensoriale, ma siamo negli anni 1990/91, 
perché nel frattempo il piano urbanistico provinciale modificato aveva cancellato la previsione 
urbanistica di completamento della PI.RU.BI.. A livello di piano urbanistico comprensoriale si 
tentò di forzare la mano inserendo la previsione del completamento della PI.RU.BI. nella 
variante allo stesso, ma la Provincia non accettò questa proposta, perché non spetta ad uno 
strumento urbanistico subordinato individuare infrastrutture interregionali. E’ una competenza 
del piano provinciale e non dei piani subordinati. 
 La mia posizione e quella dei Consigli Comunali di allora rispetto alla realizzazione 
della PI.RU.BI. era favorevole, pur con tutta una serie di perplessità che mi rimangono anche 
oggi, perché sono anch’io convinto che non sia la soluzione ai problemi della Valsugana. E’ 
un qualcosa in più che può migliorare indubbiamente la situazione viabilistica della nostra 
valle, ma non è la soluzione.  
 A livello di Giunta provinciale, dove oggi si discute sul fatto di inserire o meno nella 
prossima variante al piano urbanistico provinciale il completamento della Valdastico, ci sono 
delle posizioni differenziate. C’è la posizione sostenuta da Floriana Marin e da Loredana 
Fontana e c’è la posizione sostenuta dai rappresentanti della Margherita, che si dichiarano 
favorevoli alla realizzazione della Valdastico, ma che vedono in una serie di strumenti ulteriori 
il disegno complessivo che possa produrre effetti positivi sull’intero territorio provinciale, non 
soltanto sulla Valsugana. 
 Quindi, lo spirito della mozione da parte mia è sicuramente condiviso, ma non 
condivido la mozione così come impostata, nel senso che io la vedrei più diretta. Io non voglio 
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demandare assolutamente nulla ad una comunità di valle che non esiste ancora, anche se 
avrà la competenza della pianificazione comprensoriale ed urbanistica, purtroppo, ma non 
sarà comunque questa a decidere se completare o meno la Valdastico. Io farei una parte 
dispositiva molto più incisiva, direi: “Il Consiglio Comunale di Levico esprime il proprio parere 
per il completamento della Valdastico e invita la Giunta provinciale ad inserire tale previsione 
nella variante al prossimo piano urbanistico provinciale”. Io opterei per una versione diretta, 
non indefinita.  
 La mozione recita: “Il Consiglio Comunale di Levico impegna il Sindaco e la Giunta a: 

1. farsi portavoce verso l’esecutivo provinciale al fine di dare risposte certe alla 
comunità di valle per evitare che i problemi della Valsugana siano affrontati da altri senza dare 
un giusto significato e peso alle conseguenze che ne deriverebbero per la mancata 
realizzazione del tronco autostradale della Valdastico; 

2. sollecitare le Municipalità di valle interessare al problema di contribuire, con un 
parere espresso dai rispettivi Consigli Comunali, ad invitare l’esecutivo provinciale a 
mantenere l’impegno circa la realizzazione della Valdastico preso nel programma presentato 
agli elettori”.  
 Io farei un comma unico molto preciso: “Il Consiglio Comunale di Levico invita la 
Giunta provinciale a prevedere nella variante al piano urbanistico provinciale la previsione 
urbanistica del completamento della Valdastico e, di conseguenza, a consentirne la 
realizzazione”, perché i finanziamenti e le autorizzazioni a livello ministeriale ci sono già, 
quindi manca solo il nulla osta del Trentino per poter partire. Forse è necessario sospendere 
la seduta per mettersi d’accordo. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Solo un inciso finale. Io penso che l’utilità di questa autostrada per il nostro 
Comune sia veramente insignificante. Volevo solo far presente questo al Consiglio che questa 
sera è chiamato a votare. Questo progetto potrebbe essere portato prima all’interno di una 
valutazione ambientale strategica per vedere come potrebbe collocarsi e quali potrebbero 
essere gli effetti, in relazione anche alle altre infrastrutture e alle altre risorse di cui dispone il 
nostro territorio. 
 In un’ottica di più breve periodo, visto che la situazione in certi punti lungo la 
Valsugana può essere critica, credo vadano pensate misure più ad hoc, più mirate per 
risolvere i problemi che abbiamo adesso.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 
 ACLER T. : Il Capogruppo della Margherita Gaigher parlava di una sospensione. Io 
chiederei ai presentatori della mozione di inserire all’interno della stessa una clausola di 
divieto di circolazione, come quello in vigore sulla A22, per i camion Euro0 e Euro1, ed il 
divieto di sorpasso nei punti dove ancora non c’è. Se il Consigliere Chirico lo ritiene 
opportuno, chiedo di inserire all’interno della mozione, per renderla ancora più forte, una 
clausola relativa ad un sistema di trasporto integrato, quindi di rivalutazione della 
metropolitana di superficie, idea del 1989 del nostro Mario Malossini e che ancora adesso è 
un’illusione. Hanno messo una Ferrari su una strada ferrata, il nostro buon Grisenti ci ha illuso 
con un centro intermodale grandissimo a Pergine che è tuttora inutilizzato. Il sistema della 
metropolitana di superficie andrebbe invece adeguato come tragitto, per essere veramente 
utile. 
 Rispondo alla Consigliere Marin dicendole che, come delegato del Sindaco alle 
problematiche e alle risorse giovanili, insieme agli Assessori competenti, scriverò 
all’Assessore Grisenti affinché si faccia parte attiva nell’individuare una corriera o un treno che 
partano tardi la sera da Trento e riportino a casa in tutta sicurezza i nostri giovani che 
desiderano andare nel capoluogo a divertirsi. Sono favorevole anch’io alla sospensione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi.  
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 PERUZZI: Anch’io e il mio gruppo, Un Centro per Levico, siamo d’accordo con il 
completamento della Valdastico. Io credo che non ci sia niente da perderci, anzi, c’è solo da 
guadagnarci, perché noi della Valsugana non avremmo alcun impatto ambientale.  
 Io credo ci sia solo da guadagnare se una parte del traffico non passerà più per la 
Valsugana, perché il traffico pesante che transita oggi non si ferma a Pergine, a Borgo o a 
Levico, va diretto all’A22. Credo quindi che quel traffico verrebbe sicuramente eliminato.  
 Ripeto che c’è solo da guadagnare, perché non ci chiedono niente, fanno tutto loro, ci 
sarà un po’ di impatto ambientale per Rovereto e per quelle zone, ma noi non abbiamo niente 
da perdere. Siamo quindi favorevoli al completamento. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Mi riferisco ad un convegno che è stato realizzato molti anni fa a Borgo, e 
durante il quale si è affrontato il tema scottante della Valdastico. A questo convegno hanno 
partecipato molti studiosi, c’era anche un certo prof. Nerio Dellai, ed è emerso che se non si 
fosse provveduto in tempi rapidi a mettere in sicurezza la Valsugana e a ridurne il traffico, nel 
giro di pochi anni ci saremmo trovati in una specie di tubo, di camera a gas, in cui si sarebbe 
creato un flusso ininterrotto di auto e di camion che da Bassano, una volta finita la 
pedemontana, si sarebbe spostato direttamente verso il Brennero senza dare nessun valore 
aggiunto al nostro territorio, in quanto mezzi si muovevano solo per transitare, senza fermarsi 
in zone industriali ed artigianali. Zone industriali ed artigianali della Valsugana che, purtroppo, 
negli ultimi anni hanno cominciato ad entrare in sofferenza.  
 In questo convegno si è detto che la Valdastico poteva diventare utile per ridare 
ossigeno al comparto industriale di Rovereto, che si è poi trovato in situazioni di grande 
difficoltà. 
 E’ logico che le previsioni sul traffico vanno fatte a distanza di 20/30 anni. Non si può 
dire: “Adesso abbiamo 35.000 mezzi”. Se tra dieci anni fermeremo il traffico con un decreto 
legge per motivi ecologici avremmo risolto il problema, perché tutti utilizzerebbero il mezzo 
pubblico.  
 Sappiamo, però, che il problema nei prossimi anni diventerà drammatico, perché si 
concluderà la pedemontana. Se non diamo una possibilità a questo Trentino di avere delle 
infrastrutture più complete, che mettano la Valsugana nella situazione di un recupero 
ambientale del suo clima e della sua situazione di zona turistica, noi ci troveremo a proporre la 
nostra valle come una camera a gas, e questo al giorno d’oggi non è ammissibile.  
 Nelle altre nazioni stanno facendo passi da gigante per incentivare il turismo, che 
attualmente è la prima industria italiana. Dobbiamo fare in modo che anche la Valsugana dia 
di sé un’immagine di una zona veramente valida e, soprattutto, protetta dal punto di vista 
ambientale. Per noi valsuganotti credo sia essenziale. Se una persona ha una sensibilità 
particolare di tipo ambientale e vuole tutelare anche gli interessi di altre zone del Trentino, 
bisognerà agire con la dovizia di mezzi di cui oggi disponiamo. Ad esempio, per i fumi che si 
raccolgono nelle gallerie esistono dei filtri, dei modi per poter contrastare gli impatti ambientali 
negativi di una galleria impegnativa come quella della Valdastico. I mezzi al giorno d’oggi ci 
sono, si riesce addirittura a recuperare il materiale estratto dalle gallerie. Per cui, in un modo o 
nell’altro, si troverà il modo di utilizzare anche questa enorme quantità di materiale.  
 E’ certo, però, che noi in Valsugana dovremmo avere una posizione univoca, e che 
tutti i Comuni dovrebbero esprimersi favorevolmente verso questa soluzione, perché se 
continuiamo ad essere divisi non riusciremo ad essere forti nel sostenere le nostre istanze, 
che sono importantissime per i nostri figli e per il futuro turistico-ambientale della nostra valle. 
Sono quindi favorevole alla mozione presentata dal consigliere Chirico.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: I suggerimenti che sono stati dati per reimpostare la parte finale della 
mozione sicuramente mi trovano d’accordo, quindi possiamo eventualmente rivederla. 



Consiglio Comunale n.6  d.d. 28.07.2006 
 

- 20 -  

 Vorrei far osservare alla Consigliere Marin che i dati che ha prodotto questa sera 
hanno qualche anno. Ci sono tabelle più recenti che, secondo previsioni, ipotesi e secondo 
chi fa questo lavoro, riportano dati differenti. 
 L’Assessore Grisenti sta facendo opere pubbliche in tutto il Trentino, cito ad esempio 
la superstrada per la Val di Fassa, che sappiamo quanto sia stata sofferente relativamente 
all’aspetto turistico. Noi perdiamo i turisti perché magari partono da Londra, in un’ora e mezza 
sono a Brescia e poi per arrivare a Levico ci mettono tre ore. Rinunciano a venire a Levico 
perché le tre ore necessarie per raggiungere Levico non le vogliono fare. Quindi, sotto questo 
aspetto turisticamente non credo ci rimetteremo. L’Assessore Grisenti dice: “Valdastico per 
salvare la Valsugana”. E’ stato lo slogan con cui l’ineffabile Assessore ai lavori pubblici 
Silvano Grisenti ha presentato i famosi dati secondo cui, a suo parere, si sarebbe tacitato una 
volta per tutte il partito anti PI.RU.BI.. 
 Un conto è parlare con in mano dati certi e concreti, e un conto è fare solamente delle 
ipotesi. Io non è che non sia ambientalista, come può pensare la Consigliere Marin. Io ci 
tengo all’ambiente, e proprio per questo dico che la realizzazione della Valdastico è 
necessaria, anche riducendo il traffico solamente del 25%. Ripeto che di questo 25% il 75% è 
di mezzi pesanti. Ogni autotreno risulta essere due volte e mezza un’autovettura. Ci sono 
dichiarazioni di studiosi, i quali hanno ipotizzato che l’inquinamento da rumori ambientali ed 
acustici in Valsugana con la realizzazione della Valdastico diminuirebbe fortemente, perché vi 
sarebbero circa 8.000 tonnellate di combustibile in meno, cioè quanto Rovereto utilizza per 
riscaldare tutta la città. Non sono dati che mi appartengono, sono dati di persone che 
scientificamente possono provare questo fenomeno. Perciò, bisogna vedere da quale parte 
leggiamo i dati e con quale predisposizione li rappresentiamo. 

Certo che, come sottolineato da più Consiglieri, la Valdastico non è l’unica soluzione, 
va anche potenziata la ferrovia. La ferrovia della Valsugana, però, non potrà mai essere 
ottimale per il trasporto di tutte le merci. E’ stato dimostrato dagli ingegneri delle Ferrovie dello 
Stato, io ho partecipato a molte delle loro riunioni, che la tortuosità del nostro territorio non 
consente la realizzazione di una ferrovia veloce per i mezzi industriali. Per quanto riguarda le 
persone, se riusciremo ad evitare il transito dei veicoli per il 25% che citavo prima avremmo 
raggiunto un buon obiettivo. Obiettivo che riguarda sicuramente Levico in prima persona, ma 
anche tutta la vallata. Io non mi fermo solamente a guardare Levico, guardo anche Rovereto, 
la Val di Fassa, la Val di Non, ecc., perché tutti possono beneficiare di un’autostrada che 
permette un percorso più veloce e meno inquinante.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 

FRANCESCHETTI: Personalmente sono molto perplesso da questa mozione, in 
quanto parte dall’assunto “Realizzazione della Valdastico uguale benefici per la Valsugana” e 
non è così.  

Il Consigliere Chirico ha detto che dati più recenti non sono su questa linea. Prima si 
sono citati i dati della Ata Engineering, ma i dati più recenti dell’ATPS sono ancora meno 
favorevoli alla sua tesi. Quindi, la realizzazione della Valdastico porterà una riduzione del 
traffico in Valsugana in termini ben diversi da quelli che si vuol far credere.  

Bisogna poi prendere in considerazione un’altra questione: l’aspetto ambientale da tutti 
citato, perché a tutti sta a cuore. Non è vero che la realizzazione della Valdastico, che avrà il 
suo sbocco trentino a Besenello, non porterà impatto ambientale. La realizzazione della 
Valdastico comporterà un aumento di traffico sull’autostrada del Brennero, probabilmente si 
realizzerà la terza corsia fino al confine o fino all’interporto di Trento, portando molte merci 
attraverso gomma in Trentino. Io non credo sia questa la soluzione per tutto il Trentino, non 
solo per la Valsugana. Io credo che tutto debba passare attraverso una scelta radicale che 
prevede lo spostamento delle merci da gomma a rotaia.  

E’ una scelta. Un’altra autostrada in Trentino porterà ad un aumento dell’inquinamento. 
L’aumento del traffico si riverserà nella zona di Trento e la Valsugana non ci guadagnerà 
niente. Dagli studi citati prima e da quelli più recenti è facile prevedere che per ammortizzare il 
costo della Valdastico i pedaggi diventeranno molto rilevanti, quindi l’appetibilità della 
Valsugana per i trasporti resterà.  
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Quindi, oltre a non trovarmi d’accordo sull’assunto, “Realizzazione Valdastico: vantaggi 
per la Valsugana”, non mi trovo d’accordo con la realizzazione di un’altra autostrada in 
Trentino. Alcune scelte credo vadano fatte in modo coraggioso. Ad esempio, l’Alto Adige si è 
opposto alla realizzazione dell’autostrada Alemagna e tale decisione va in questo senso. 
Sono state anche firmate delle convenzioni sulla non proliferazione di nuove autostrade nelle 
nostre zone.  

Adesso bisogna vedere cosa si intende fare del Trentino, se aumentare a dismisura le 
infrastrutture, sicuramente necessarie per lo sviluppo, ma che portano conseguenze molto 
gravi per il nostro ambiente. 

Forse sarebbe meglio spingere, e su questo mi trovo sicuramente d’accordo con la 
mozione, sul problema del traffico in Valsugana. E quali sono le soluzioni? Sicuramente la 
messa in sicurezza della statale della Valsugana, probabilmente l’istituzione dei pedaggi o il 
proibire il passaggio ad alcuni automezzi con caratteristiche non ecologiche, e poi continuare 
con le indicazioni per lo sviluppo della nostra ferrovia. E’ stato fatto un primo passo 
investendo sulla ferrovia, ma non è sufficiente, in quanto come detto prima il problema non è 
dato solo dai treni, ma anche dalla strada ferrata. Bisogna pensare quindi ad una possibile 
elettrificazione ed al passaggio delle merci su rotaia. Inoltre, bisogna pensare ad un sistema 
integrato di trasporti, anche per i pendolari ai quali dobbiamo dare una maggiore flessibilità 
delle corse, in modo che possano effettivamente usufruire del treno e far sì che questo non 
sia in competizione con il trasporto privato.  

Per questi motivi non mi trovo d’accordo con l’impostazione della mozione, pur 
sentendo anch’io le preoccupazioni del Consigliere Chirico relativamente all’aumento del 
traffico in Valsugana. Non credo però che la realizzazione della Valdastico sia la soluzione 
effettiva per il nostro territorio, quindi per la Valsugana, ma nemmeno per il Trentino.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  
 

POSTAL : Sentendo i vari interventi è cresciuta in me la certezza che il problema 
Valdastico è e rimane, nonostante i tentativi di evitarlo, un problema puramente politico. Nel 
2002, se non sbaglio, abbiamo approvato una mozione dove si parlava di Valdastico, dove si 
chiedeva di fermare tutto in attesa di dati certi. Questi dati certi non mi sembra siano ancora 
emersi da nessuna parte. Ho sentito parlare di 35.000 veicoli/giorno, è vero, però in ingresso 
quanti veicoli/giorno abbiamo, 5/6.000? Se è vero che i 5/6.000 ingressi da Bassano sulla 
Valsugana si possono definire traffico interno, è vero anche che qualsiasi alternativa al traffico 
interno non sarà mai ottimale per il suo trasferimento. Per cui se io riduco del 20% un ingresso 
di 5/6.000 automezzi, pesanti o meno, di fatto non mi accorgo nemmeno del calo di traffico 
sulla Valsugana.  

Forse i mezzi da mettere in atto non sono dunque la costruzione di un’altra autostrada, 
quanto la messa in sicurezza di quanto già c’è, e filtrare il più possibile il traffico, rendendo 
difficoltoso l’accesso ai veicoli pesanti che provengono dall’est e che usano la Valsugana 
come scorciatoia, magari per non pagare il pedaggio dell’autostrada.  

Se poi vogliamo prendere come esempio di corretto sviluppo del sistema viario il 
sistema Veneto, preferisco rimanere nel nostro momentaneo e caotico sistema trentino, anche 
per le difficoltà oggettive che abbiamo, dovute alla conformazione della valle. 

Il problema politico emerge soprattutto dal fatto che non abbiamo mai parlato di 
condivisione delle scelte. D’accordo, per la Valsugana la Valdastico potrebbe essere una 
soluzione, però non possiamo fare una scelta del genere senza coinvolgere anche chi subirà 
questa nostra scelta, perché Besenello ha una popolazione pari alla nostra e l’aumento del 
traffico sull’asse della Val d’Adige andrebbe in qualche modo valutato. Il calo del traffico in 
Valsugana non dev’essere solamente trasferito alla Val d’Adige, devono essere un calo e una 
messa in sicurezza generalizzati, per cui spostare il problema da qui a là non so se sia la 
soluzione migliore. Per questo dico che, in fondo, restiamo sempre fermi ad una posizione 
politica che ci trasciniamo da anni.  

Con la Valdastico la zona di Schio si collegherebbe al Garda o all’Alto Adige, non 
credo che chi fa quella strada salirebbe in Valsugana, perché aumenterebbe i chilometri che 
si riducono da una parte e si aumentano dall’altra. 
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Sono quindi d’accordo con qualsiasi sistema di messa in sicurezza della Valsugana, di 
filtro della circolazione e, se possibile, con il pedaggio. Sull’ipotesi Valdastico, senza dati certi 
alla mano non sono favorevole, mi sembra un po’ azzardata. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
  
 VETTORAZZI: Sono trent’anni che sento parlare di Valdastico, mi ricordo le prime 
animate discussioni che facevano a Calceranica, perché sembrava che l’obiettivo fosse quello 
di passare sul terreno di qualcuno, quindi c’erano i veti incrociati di certi politici di allora. I 
contrari alla Valdastico dicevano che con la Valsugana a quattro corsie avremmo risolto tutti i 
nostri problemi. Di fatto siamo diventati la marmitta di scarico del nord-est, e la misura in 
questo senso penso sia piena. 
 Se togliessimo il traffico pesante da Primolano a Trento per 60 Km e dai Murazzi a 
Trento per 8 Km avremmo un bel vantaggio, come saldo per l’impatto ambientale e per il 
consumo di carburante. Non credo poi sia il caso di minimizzare il passaggio di 3.500/4.000 
camion al giorno, ricordiamoci che un camion ha una cilindrata pari a 10.000/12.000, quindi 
questo dato va moltiplicato per i consumi relativi. L’inquinamento acustico ed atmosferico, per 
non parlare dell’ingombro, sono notevoli. 
 Come è già stato ricordato, abbiamo un traffico generato in particolare da trasportatori 
dell’est che hanno dei camion obsoleti, fuori norma. A questo aggiungiamo che sull’autostrada 
del Brennero hanno messo il divieto di sorpasso, prima nell’arco delle 24 ore e poi solamente 
nelle ore diurne, che non c’è in Valsugana, e che ha portato alla nostra zona un aumento del 
traffico pesante. Sono quindi favorevole alla mozione, anche se verrà rivista.  
 Ho sentito dire che il presidente dell’autostrada del Brennero Willheit non è d’accordo, 
perché ritiene la Valdastico non opportuna. Ci credo, perché perderebbe il traffico da Verona 
a Trento. E’ chiaro che il nord-est praticherebbe la Valdastico, accorciando la tratta. 
 Ognuno ha le proprie sensibilità e i numeri possono essere letti in un modo o nell’altro. 
Io mi auguro che la Valsugana non venga mai messa in sicurezza, perché significherebbe la 
fine per l’aria che respiriamo.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : L’Assessore Postal prima ha detto che si tratta di una questione politica. 
Sicuramente è così, altrimenti in trent’anni si sarebbe trovata una soluzione. Un problema 
politico lo è nel momento in cui non lo andiamo a risolvere, però di fatto è un problema 
ambientale, turistico e di inquinamento per la nostra valle. Questo non possiamo negarlo, 
indipendentemente dalla nostra posizione politica.  
 Il Consigliere Acler ha fatto riferimento ad una miopia relativa a Consiglieri o Assessori 
provinciali. Consigliere Acler, non è che abbiamo il prosciutto sugli occhi, ma è chiaro che le 
maggioranze funzionano così, di conseguenza a volte si vota compatti, anche se non si è 
completamente d’accordo con certe cose. 
 Comunque sia, sono totalmente favorevole alla mozione, ma vorrei chiedere alla 
maggioranza di sospendere la seduta per dieci minuti per poterla modificare, soprattutto  in 
merito alla Valdastico. E’ inutile che questa sera ci mettiamo a parlare delle rotaie e di treni, 
perché non c’entrano niente. Stiamo parlando di Valdastico. Io propongo di fermarci per dieci 
minuti in modo da discutere la modifica della mozione che, ovviamente, mi trova d’accordo, 
essendo io favorevole alla creazione della Valdastico.  
 
Il Cons. Cazzanelli esce prima della sospensione della seduta. 
 
La seduta viene sospesa alle ore 22.10 al fine di rivedere il testo della mozione con il 
consenso unanime dei n.17 Consiglieri presenti, per riprendere alle ore 22.30. 
 
Dopo la ripresa dei lavori rientra il Cons. Cazzanelli. 

  
 PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.  
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 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: In sostanza, della mozione viene cambiato solo il dispositivo che è stato 
concordato in questi termini:  
 “Per le motivazioni di cui sopra il Consiglio Comunale di Levico impegna il Sindaco e la 
Giunta: 

1. di farsi portavoce presso la Giunta provinciale di Trento affinché venga realizzato il 
completamento del tratto autostradale Piovene Rocchette – Vallagarina, prevedendo il suo 
inserimento nella variante al piano urbanistico provinciale;  
 2. a sollecitare l’esecutivo provinciale affinché provveda a mettere in sicurezza la SS47 
nei tratti mancanti; 
 3. a sensibilizzare la Giunta provinciale affinché assuma gli atti necessari a limitare il 
traffico pesante e l’inquinamento indotto sulla Valsugana; 
 4. a sollecitare i Comuni della Valsugana ad esprimersi urgentemente sul problema”.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Mi dichiaro assolutamente favorevole. Voglio però evidenziare un errore, 
perché bisogna dire: “Impegna il Sindaco e la Giunta a…”, non “di”. Per il resto sono 
favorevole.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Faccio la dichiarazione di voto a nome del Gruppo Levico Progressista. Noi 
non siamo d’accordo, come abbiamo sottolineato prima. 
 Vorrei solo ribadire che i dati li ho tirati in ballo perché il consigliere Chirico li ha citati 
nella sua mozione. Esistono dei dati più recenti, che sono quelli di ATPS, che riconfermano la 
versione originaria già attestata da Ata Engineering, che la Valdastico-A31 per la Valsugana, 
e più in generale per il Trentino, non ha tutta questa rilevanza. Quindi, probabilmente, da 
questo punto di vista esistono scelte politiche più pressanti e rilevanti.  
 Dal punto di vista turistico abbiamo un’immagine di natura e di montagna che in tutti i 
modi abbiamo promosso in questi anni. Io credo vada mantenuta, e per farlo credo che un 
passo sia anche quello di fare delle scelte oculate, che sappiano veramente cogliere le nostre 
risorse e valorizzarle, soprattutto quando esistono soluzioni alternative. Si tratta solo di 
mettersi a tavolino e di studiarle e valutarle. Bisogna però prendere in considerazione tutte le 
parti interessate, perché prendere il traffico che abbiamo qui, che non è rilevante e tale da 
giustificare la realizzazione di una nuova infrastruttura, e spostarlo semplicemente in un altro 
distretto territoriale, che è quello della Vallagarina, non è risolvere il problema. 

Io non sono d’accordo e non lo è neanche il mio gruppo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: La mozione è stata completata con l’intervento dei Capogruppo e così 
come è stata formulata può andare bene. Personalmente voterò a favore, poi ognuno è libero 
di fare le proprie scelte politiche. 
  
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli n.12, 
contrari n.4 (Cazzanelli, Fontana, Franceschetti e Marin), astenuti n.2 (Postal, Pasquale), 
espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.21 del 28.07.2006:”  Mozione inerente la realizzazione del tratto 
autostradale di collegamento tra la Serenissima e l ’A/22 – Valdastico”. 
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5. Ordine del giorno di data 17 luglio 2006, assunt o a prot. comunale 11522 del 20 
luglio 2006, inerente il punto nascite di Borgo Val sugana”, presentata dal 
consigliere comunale Tommaso Acler e dall’assessore  comunale Remo Libardi 
della Lista Impegno per Levico.  

  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler.  

 
 ACLER T. : Io e l’Assessore Remo Libardi abbiamo presentato questo ordine del 
giorno per solidarietà agli abitanti della Valsugana e dell’alta Valsugana che vogliono servirsi 
dell’ospedale di Borgo, ed in particolare del punto nascite dello stesso. 
 La settimana scorsa ha ricevuto parere favorevole della Giunta la delibera che dispone 
l’attuazione della chiusura del punto nascite, per i motivi di cui largamente si è letto sui 
giornali. Noi abbiamo presentato l’ordine del giorno prima che la Giunta provinciale discutesse 
e chiudesse definitivamente il punto nascite, quindi io e l’Assessore abbiamo deciso di 
aggiornarla alla situazione dei fatti e di discuterne insieme nelle sedi istituzionali opportune, 
quindi in Conferenza dei Capigruppo, e di riscriverla insieme a tutte le forze politiche. Questo 
perché, come detto prima relativamente alla Valdastico, è un problema di buonsenso, che 
riveste il significato più ampio della parola autonomia, cioè quello di dare servizi alle valli e 
potenziarli, non toglierli. Per questo la mozione va discussa insieme a tutto il Consiglio 
Comunale. Ritiro quindi l’ordine del giorno e lo ripresenteremo il prossimo Consiglio.  
 

PRESIDENTE: L’ordine del giorno è ritirato. 
 
 
6.  Ordine del giorno di data 20 luglio 2006, assun to a prot. comunale 11532 del 21 

luglio 2006, inerente il futuro complesso termale d i Levico Terme”, presentato dai 
Capogruppo consiliari Loredana Fontana della Lista Levico Progressista, Giuliano 
Gaigher della Lista Margherita, Aldo Chirico della Lista Progetto per Levico e 
Frazioni, Luigi Peruzzi della Lista Centro per Levi co, assessore Postal del gruppo 
Levico Domani e Lucchi Luciano Presidente del Consi glio Comunale.  

  
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
 FONTANA : Do lettura del testo concordato in Conferenza dei Capigruppo, poi farò 
l’illustrazione come Capogruppo:  
 “L’attività termale ha costituito per Levico Terme una peculiarità che nel corso degli 
ultimi secoli ha determinato e caratterizzato l’aspetto economico, sociale, urbanistico e 
culturale della città e della nostra comunità.  
 La Provincia Autonoma di Trento, proprietaria del complesso termale, ha provveduto 
nel corso degli ultimi decenni alla ristrutturazione di alcuni immobili e sta attualmente 
procedendo alla modernizzazione dello stabilimento termale di Levico, con un notevole 
impegno di risorse finanziarie, in considerazione della grande valenza che il termalismo ha 
sempre avuto, e tuttora ha, per l’economia levicense.  
 Nella consapevolezza che l’attività termale e le sue modalità gestionali rivestono una 
grande importanza per l’immagine anche turistica della nostra città, con profonde ripercussioni 
a livello economico e sociale, il Consiglio Comunale di Levico Terme chiede:  
 1. di essere maggiormente coinvolto nelle scelte che la Provincia Autonoma sarà 
chiamata a fare in un prossimo futuro in merito ai vari comparti del complesso termale e alla 
loro gestione; 
 2. che il controllo doveroso dell’ente pubblico sulla gestione dell’attività termale e sulle 
ricadute che essa ha sulla comunità possa essere fatto anche attraverso il coinvolgimento e la 
presenza di un rappresentante levicense; 
 3. impegna Sindaco e Giunta comunale: 

a chiedere un incontro con la Giunta provinciale per discutere la situazione e le 
prospettive future; 
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a seguire tutti  gli eventuali sviluppi del problema, riferendo tempestivamente al 
Consiglio Comunale”.  

Questo è il testo che è stato concordato e sottoscritto nella Conferenza dei 
Capigruppo, e che in termini generali dovrebbe riassumere le posizioni che erano emerse nel 
corso del Consiglio Comunale dell’ultima volta, quando da parte del nostro Gruppo era stata 
presentata una mozione in tal senso.  

Vorrei aggiungere alcune cose. L’altra volta abbiamo parlato della questione termale e 
all’interno del Consiglio Comunale sono emerse diverse sottolineature su alcuni argomenti. Il 
Sindaco aveva annunciato ufficialmente di aver parlato con il Presidente della Giunta 
provinciale, e di aver avuto assicurazioni in merito al fatto che non è intenzione della Giunta 
provinciale vendere il Grand Hotel. La mozione che avevamo presentato allora era stata 
motivata da articoli apparsi sulla stampa, nella cronaca provinciale, riguardanti la sua possibile 
vendita. 

Vorrei far notare che la situazione è ancora decisamente un po’ fluida, pur essendoci 
delle dichiarazioni non solo del Presidente della Giunta provinciale, ma anche di alcuni 
Assessori provinciali, i quali mi hanno garantito che in Giunta si è detto chiaramente che non 
si intende vendere il Grand Hotel. Noi abbiamo presentato questo ordine del giorno la 
settimana scorsa, e martedì scorso la stampa ancora una volta ha ipotizzato la vendita del 
Grand Hotel e, addirittura, delle terme, cosa assurda.  

L’ordine del giorno volge soprattutto sul discorso del coinvolgimento della comunità 
locale in ordine alle scelte che verranno prese. Abbiamo sottolineato anche l’importanza del 
controllo che ci dovrebbe essere sulla gestione.  

Successivamente ho letto sulla stampa che a livello provinciale è stata presentata 
un’interpellanza sulla chiusura del settore dei bagni inaugurato recentemente. In più, notizie 
recenti dicono che l’inizio dei lavori di modernizzazione è previsto per subito dopo Ferragosto, 
quindi nel pieno della stagione di cure termali e nel pieno della stagione turistica per gli 
esercizi della zona.  

Noi non possiamo accettare che con il 16 o il 17 agosto, quando ci sono ancora due 
mesi e mezzo di stagione turistica, inizino i lavori, rendendo l’attività termale e l’attività turistica 
decisamente problematiche. Questo è sicuramente uno dei punti che bisogna discutere con la 
Giunta provinciale, perché è vero che sono in ritardo, ma per ovviare il ritardo non credo si 
possa accettare che i lavori inizino il giorno dopo Ferragosto. Questo vorrebbe dire 
penalizzare le terme e la stagione estiva di Levico.  

In questo periodo ho effettuato delle cure termali, quindi ho avuto esperienza di diretta 
di come procedono le cose per quanto riguarda l’attività termale. Posso dire che sicuramente 
il discorso di un controllo sulla gestione diventa impellente. Da utente, rispetto ai decenni 
passati, noto ogni anno un rapporto con i dipendenti sicuramente più problematico. Sembra 
che tutto vada ridotto ai costi che il gestore deve sostenere.  

Io faccio aerosol ed inalazioni a Levico tutti gli anni da più di vent’anni. Vi vorrei dire 
come vengono fatti quest’anno. Mi sono presentata, e per la prima volta dopo vent’anni mi è 
stato detto che c’è stato un convegno medico che ha cambiato totalmente le prescrizioni. 
Prima si faceva una cura e dopo 10/15 minuti di pausa la seconda. Secondo il risultato di un 
simposio, da quest’anno questo non era più previsto, perché le indicazioni mediche erano 
diverse. Dopo cinque giorni, però, mi hanno dato la controindicazione che dovevano fare la 
prima cura, poi una pausa e infine la seconda cura, così come accadeva negli anni 
precedenti.  

Io conosco l’ambiente, perché sono vent’anni che faccio le cure. Ogni paziente nel giro 
di dodici giorni ha avuto due indicazioni diverse, ogni volta motivate da direttive mediche. Il 
centro termale ne è uscito con un’immagine assolutamente negativa e, soprattutto, di scarsa 
serietà. Aggiungo questo a tutta un’altra serie di cose. Lo dico perché mi è successo nel corso 
di questa settimana. 

Quindi già l’ambiente ogni tanto lascia perplessi, perché ogni anno si vedono dei 
peggioramenti e non esiste mai un miglioramento, e se aggiungiamo un’indicazione di questo 
tipo si vanifica l’immagine di serietà che si vuole dare. Lo stesso vale per tante altre cose.  
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A Levico siamo tutti coscienti del fatto che il termalismo è una componente importante, 
che dovrebbe servire da volano e caratterizzare un discorso turistico più ampio, ma 
l’immagine che stiamo dando non è il massimo.  

Siamo tutti coscienti del fatto di essere arrivati ad un bivio, e Levico non solo deve 
essere coinvolta nelle scelte, ma è sempre più importante che venga coinvolta anche nel 
controllo della gestione.  

E’ chiaro che il complesso termale è proprietà della Provincia, però il coinvolgimento 
della comunità locale sulle scelte che la Provincia va a fare è necessario, e sicuramente non 
può essere accettato che questo coinvolgimento non vi sia.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Tutta l’iniziativa è nata da una mozione che abbiamo presentato come 
Gruppo, sulla base di notizie apparse sulla stampa e raccolte dalla Consigliere Fontana. 
Successivamente, in Consiglio Comunale si è proposto di provare a scrivere una mozione 
comune, con la quale chiedere alla Provincia un maggior coinvolgimento della cittadinanza, 
che è il minimo, ma non succede mai, perché le delibere della Giunta provinciale non vengono 
pubblicizzate e le informazioni ci arrivano semplicemente a mezzo stampa. 
 Le nuove informazioni che ci sono arrivate derivano da articoli di stampa del 4 e del 25 
luglio. La situazione che implicitamente mostrano al lettore è che c’è una società della 
Provincia, la Patrimonio S.p.A., fondata sull’ondata delle cartolarizzazioni di moda qualche 
anno fa, che ha una serie di conferimenti di beni della Provincia. La Patrimonio S.p.A. da un 
lato deve costruire dei nuovi plessi, come il polo scientifico a Povo per l’Università degli Studi 
di Trento e la sede dell’Istituto Mach, e dall’altro lato ha tutta una serie di conferimenti che 
devono essere valorizzati, le case cantoniere, le terme, ecc.. Va ammesso che nella delibera 
in realtà non si parla delle terme, anche il giornalista informalmente lo dice.  
 Il messaggio implicito che dà il giornalista, lanciando un campanello d’allarme, è 
relativo alla realizzazione del polo scientifico. I lavori adesso cominceranno, perché il ricorso 
della ditta di Brescia con l’assegnazione alla ditta Rigotti è passato. Il campanello d’allarme è 
che tale realizzazione ha un costo non indifferente, e che da qualche parte i soldi vanno presi. 
Per ora sembrerebbe che i soldi vadano recuperati con la vendita di alcuni dei conferimenti 
della Patrimonio S.p.A., come le case cantoniere, e sono d’accordo, ed altri immobili. Il Grand 
Hotel delle terme è una possibilità, sulla quale non sono d’accordo.  

Accanto a questo, sulla stampa sono uscite alcune perplessità sulla gestione del 
compendio termale di Levicofin, perplessità che in Consiglio Comunale erano già emerse e 
che sono state argomento di un’interrogazione in Consiglio Provinciale da parte del Gruppo 
consiliare di Rifondazione, con la quale si chiedono informazioni sui bilanci del 2005. Gli ultimi 
bilanci che siamo riusciti a leggere sono stati quelli pubblicati sul quotidiano “l’Adige” poco fa, 
che sono stati reperiti in Camera di Commercio.  

Insomma, ci sono tantissimi punti di criticità che, secondo me, con questo tipo di 
operazione dobbiamo evidenziare. L’ordine del giorno presentato deve raccogliere tutte le 
sensibilità del Consiglio Comunale, quindi è sufficientemente generico da poter essere votato, 
cosa che farò anch’io. 

Nell’ordine del giorno si parla di un rappresentante levicense che andrà a garantirci. 
Ricordo che lo abbiamo avuto già in altre occasioni, il consigliere Gaigher è stato nella 
commissione di appalto del 1995, che poi è stato argomento di un’interrogazione provinciale 
del consigliere Pinter. Ne abbiamo avuti ancora rappresentanti comunali, quello che voglio 
dire e che questa volta deve andare con un mandato preciso da parte del Consiglio 
Comunale. Il mandato che io mi sento di dare a quello che sarà il nostro rappresentante locale 
è: “Sarei molto contento se facessero il polo scientifico, perché ci lavoro, ma questo non deve 
essere fatto con la vendita del Grand Hotel di Levico”. Il mandato del Consiglio Comunale 
deve uscire, se non per iscritto, almeno nella discussione consiliare. Per quanto riguarda il 
sottoscritto il mandato è: “Attenzione, il Grand Hotel delle terme è un patrimonio di Levico, 
anche se di proprietà provinciale, e non è una merce di scambio o una merce per capitalizzare 
e fare altri investimenti”. Ricordo che la Provincia è comunque un ente pubblico che deve 
tenere conto delle autonomie locali.  
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Se questo mandato esplicito arriva a Patrimonio S.p.A. e alla Provincia prima 
dell’assemblea straordinaria durante la quale si delibererà dove prendere i soldi, avremmo 
raggiunto un ottimo risultato, che vede il mio totale sostegno. Non vorrei che votando tutti 
insieme un ordine del giorno condivisibile, ma che non contiene un mandato preciso su quelle 
che sono le perplessità che io penso ci siano a Levico sulla vendita del Grand Hotel, si lasci 
aperta la strada a tantissime possibilità.  

Quindi, in questa sede ci tengo ad esprimere le mie considerazioni. Dobbiamo far 
capire che Levico non vede positivamente il fatto che una struttura che doveva essere il fiore 
all’occhiello di Levico per il rilancio turistico, nella quale sono stati investiti tantissimi soldi, 
adesso venga venduta per capitalizzare e costruire il polo scientifico o la sede del Mach a San 
Michele all’Adige.  

Mi dispiace che non ci sia il Sindaco, ma gli ho già detto che io non mi accontento delle 
rassicurazioni verbali che Dellai gli avrebbe fatto e che lui, bontà sua, ci viene a riportare in 
Consiglio Comunale. Bontà sua detto non in tono ironico, ce le ha riportate e va benissimo. I 
rapporti fra gli enti pubblici devono esserci. Se uno fa una domanda in Provincia, come 
risposta gli mandano lettere protocollate con barre, barrette e tutto, ma quando ci devono dire 
qual è l’indirizzo della Giunta provinciale lo fanno con discorsi pour parler fra il Sindaco di un 
Comune ed il Presidente della Giunta provinciale. Non mi accontento di questo, voglio cose 
un po’ più ufficiali.  

Quindi, questa per me è l’occasione per dire quale mandato darei a chi poi deciderà 
cosa fare. A Patrimonio S.p.A., secondo me, deve arrivare il mandato, il segnale preciso, da 
parte della comunità di Levico, che la vendita del Grand Hotel delle terme non è 
un’operazione lungimirante, ma è un’operazione che mira al corto, nel senso che capitalizza e 
porta a casa poco dopo investimenti enormi, e servirà semplicemente a costruire la sede del 
polo scientifico e la sede del Mach a San Michele all’Adige, nient’altro.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : So che non rassicurerò il Consigliere Cazzanelli, ma vorrei comunicare 
come mi sono mosso in Provincia. Chiaramente condivido totalmente l’ordine del giorno, 
perché sono convinto che ci vuole un confronto ufficiale per avere delle risposte certe.  
 La Provincia ha dato la massima disponibilità a non vendere a privati o ad altri il Grand 
Hotel. Quella che è uscita è una voce un po’ strana. Il Grand Hotel insieme a Villa Sissi è 
passato a Patrimonio S.p.A., Villa Paradiso e tutto il parco stanno passando in questi giorni, 
ma per ora rimangono di proprietà della Provincia.  

Come Assessore al turismo avevo da fare delle giuste lamentele, perché mancava un 
locale. La società Patrimonio mi ha mandato in Provincia, perché il passaggio non era ancora 
stato fatto. La mia richiesta era quella di fare aprire il bar per avere un minimo di servizi.  

L’articolo sul giornale l’ho letto anch’io, faceva riferimento al presidente della 
Patrimonio S.p.A., che è l’ing. Claudio Bortolotti, con cui ho avuto un incontro durante il quale 
mi ha garantito al mille per mille che non fa assolutamente parte del suo pensiero vendere il 
Grand Hotel. Chiaramente si tratta di assicurazioni verbali, come quelle che il Presidente 
Dellai ha fatto al nostro Sindaco, e vanno messe per iscritto. Comunque, queste 
comunicazioni verbali sono state fatte dagli organi competenti, non le ho lette sul giornale.  

E’ giunta voce anche a me dei lavori del comparto termale. Non c’è ancora nulla di 
definito, ma sembra inizieranno in autunno, dopo il mese di ottobre. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti. 
 
 BENEDETTI: Ho letto l’ordine del giorno sottofirmato dal Capogruppo Peruzzi e dal 
Presidente del Consiglio Lucchi, in cui si riporta che il Consiglio Comunale deve essere 
coinvolto nelle scelte e che ci deve essere un rappresentante di Levico che assicuri il nostro 
pensiero. Mi dichiaro quindi favorevole all’ordine del giorno, perché è una sicurezza per il 
futuro termale che il Consiglio Comunale venga coinvolto sulle scelte che vengono fatte dalla 
Provincia.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Grazie, Presidente. Il comparto termale, come lo ha chiamato la Consigliere 
Fontana, è stato vissuto in altri tempi con molta preoccupazione per le decisioni che venivano 
ipotizzate e che, per fortuna, non sono mai state realizzate da parte della Provincia.  
 La preoccupazione oggi è fortemente sentita anche dalla popolazione. E’ vero che la 
proprietà del comparto termale è della Provincia, però è un dato di fatto che le terme, il parco 
ecc... si trovano nel territorio del comune di Levico, quindi li dobbiamo salvaguardare. 
Dobbiamo essere protagonisti, non dobbiamo solamente scongiurare la vendita di uno o due 
pezzi o dell’intero comparto. Dobbiamo essere protagonisti come amministratori, perché 
dobbiamo dire la nostra in tutte le occasioni.  
 In questo senso mi sono espresso in precedenza per chiedere fortemente agli 
amministratori provinciali di renderci protagonisti, così da avere risposte certe e notizie di 
prima mano, senza doverle leggere dalla stampa, in caso di iniziative difformi da quelle noi 
auspicate.  
 Ho fatto presentare un’interrogazione ad un Consigliere provinciale, perché un 
albergatore di Levico ha reclamato che dopo i lavori di ristrutturazione delle terme sono state 
modificate alcune cose senza lasciar dire niente a noi amministratori. Sono stati realizzati dei 
parcheggi ad uso esclusivo dei dipendenti. Sappiamo bene che a Levico vi è carenza di 
parcheggi. Risulta che in quest’area vengano parcheggiate 9/10 macchine dai dipendenti, il 
resto è tutto vuoto. E’ possibile che agli utenti delle terme non venga data la possibilità di 
parcheggiare lì? 
 Un altro fatto: prima dei lavori di ristrutturazione c’era un cancello aperto per dare 
modo di raggiungere le terme a tutta l’utenza che alloggiava negli alberghi vicini, in particolare 
su viale Roma. Questo cancello era stato chiuso. Adesso, per fortuna, sembra che sia stato 
riaperto.  
 Chi gestisce le terme fa il buono e il cattivo tempo e noi, cittadini levicensi e proprietari 
di fatto di quelle strutture, purtroppo, dobbiamo subire senza poter dire nulla.  
 Ho quindi sottoscritto l’ordine del giorno, anche se in altre occasioni ho assunto una 
posizione differente circa la vendita del Grand Hotel. Sia chiaro, non voglio che il Grand Hotel 
venga venduto, ma chiedo che venga meglio utilizzato, per non essere concorrenziale con gli 
altri alberghi, fatto che viene reclamato. Se quella struttura deve essere caratterizzante per via 
della sua storia, dobbiamo dire la nostra alla proprietà ufficiale, quella che risulta sulla carta: 
“Signori miei, quell’albergo non può essere a cinque stelle e fare concorrenza all’albergo a tre 
stelle che paga le innovazioni sulla propria pelle e non batte cassa sui cittadini”.  
 E’ sulla base di questi ragionamenti che ho condiviso l’ordine del giorno, rientrando un 
attimino nei ranghi per questa differenziazione. Se fosse il privato a dare il lustro che merita a 
quella struttura, potrei anche dire: “Ben venga il privato”, tanto rimane sempre sul nostro 
territorio, ma solo in questo senso. Se però sarà necessario battere i pugni sul tavolo lo 
dobbiamo fare, quindi sono d’accordo con quanto già anticipato dagli altri Consiglieri.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : L’ordine del giorno è stato predisposto dai Capogruppo, purtroppo il mio 
collega non ha potuto partecipare per un altro impegno istituzionale. Ritengo comunque di 
concordare con quanto detto dal Consigliere Cazzanelli. Io lo vedo quasi un po’ troppo 
leggero. Non ci avrei visto nulla di male nell’inserire nel dispositivo qualche rassicurazione in 
più rispetto alla privatizzazione.  
 Non credo sarebbe stato un affronto verso nessuno, né che sarebbe sembrato un tono 
eccessivamente polemico, visto che il Grand Hotel, le terme e il parco fanno parte della nostra 
cultura, non sono un bene disponibile da parte della Provincia. Due righe a riguardo credo si 
sarebbero anche potute mettere, senza mancare di rispetto a nessuno.  
 Questa è la mia proposta. Concordo con quanto detto dal Consigliere Cazzanelli, 
perché mi sembra sia una maggiore garanzia per il Consiglio Comunale e che sia una 
legittimazione maggiore per l’interlocutore che poi si va ad affrontare con la Provincia.  
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 PRESIDENTE: Sono d’accordissimo.  
 La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Volevo aggiungere qualcosa alla discussione, anche se non ho partecipato 
alla stesura dell’ordine del giorno, sul quale sono assolutamente d’accordo. Ormai è una 
nostra consapevolezza che l’immagine turistica di Levico è indissolubilmente legata al 
comparto termale. Il problema è che, purtroppo, noi viviamo di una gloria passata più che 
nella speranza di un futuro radioso. Gloria che ogni giorno sta perdendo qualche tassello. 
 Purtroppo, mi è arrivata la notizia che la nuova struttura appena inaugurata non 
risponde pienamente alle esigenze. Pare che sia stata progettata in modo non consono ad 
offrire all’utente ed al personale che ci lavora le condizioni ambientali ottimali, che permettano 
a chi desidera fare una cura termale di essere in uno stato di relax psicofisico. Sembra che ci 
siano turni veloci, tempi troppo brevi e un modo di gestire le cose sbagliato. Da quello che ho 
capito il personale non ha nemmeno uno stanzino dove riposarsi tra un massaggio e l’altro, e 
sappiamo quanto sia pesante l’impegno, perché lavorano con fango caldo in una struttura con 
una saturazione di vapore molto elevata.  
 Questo mi dispiace, perché in altre realtà termali, anche all’estero, in zone  
precedentemente handicappate rispetto a noi, in questi ultimi anni si sono fatti passi da 
gigante. Mi riferisco alla Slovenia e alla Croazia, dove ho avuto l’occasione di andare e dove, 
effettivamente, strutture analoghe alle nostre di tipo asburgico in questi ultimi anni hanno 
avuto un’esplosione di efficienza, che si rivela anche nello staff medico e nell’impegno da 
parte di tutto il personale, che è di altissimo livello. 
 Noi dobbiamo puntare su un recupero di tutto ciò e, soprattutto, sulla possibilità di 
poter esercitare come Comune un attento controllo, quanto meno una supervisione della 
gestione di questa attività termale.  
 Nell’ordine del giorno, giustamente, si chiede il coinvolgimento di un rappresentante 
levicense all’interno dell’ente. Io proporrei che sia il Sindaco stesso del paese ad essere 
coinvolto all’interno del comparto termale, essendo anche la massima autorità sanitaria ed il 
responsabile delle questioni legate alla salute.  
 Ci vuole un forte richiamo alla Provincia affinché non venga abbandonata 
un’importantissima struttura come quella di Levico che, insieme a Comano, rappresenta per il 
Trentino un’immagine turistica e un’immagine internazionale del termalismo. Noi abbiamo 
visto quanto la Provincia Autonoma di Bolzano ha investito, in maniera lungimirante e con 
grande generosità, nelle strutture termali di Merano, trasformando quella realtà in qualcosa di 
veramente elevato e notevole a livello europeo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: L’ordine del giorno che stiamo discutendo questa sera in un certo senso ha 
fotografato gli umori della seduta del Consiglio Comunale dell’altra volta, durante la quale, 
appunto, abbiamo parlato di terme. Quando i Capogruppo si sono ritrovati per stendere il 
documento proposto, che approvo, ne hanno condiviso l’impostazione, perché rappresentava 
la mediazione delle varie espressioni che si sono manifestate a livello di Consiglio Comunale.  

In quell’occasione il più duro sulle considerazioni attorno alle terme, forse, è stato il 
sottoscritto. Questa sera, viceversa, da parte dei Consiglieri Cazzanelli, Fontana ed altri, si 
arriva alle considerazioni che io avevo già fatto allora. Avevo parlato di preoccupazioni per lo 
stabilimento termale, anche per la parte rinnovata, di preoccupazioni nei confronti del Grand 
Hotel, della sua gestione e del parco. Oggi il Consiglio Comunale, riflettendo anche sul 
dibattito precedente, vede l’ordine del giorno eccessivamente morbido. Ci si può anche 
impegnare a migliorarlo, non sono contrario ad una sospensione del Consiglio Comunale per 
modificare alcune valutazioni, soprattutto nella parte in cui impegniamo il Sindaco e la Giunta, 
ma anche nella parte relativa alle premesse. 

E’ vero che anche io ho letto, come tutti voi, gli articoli apparsi sul giornale martedì, ed 
anche io, come il Consigliere Cazzanelli, ho letto la delibera della Giunta provinciale, nella 
quale non si parla delle terme di Levico e del Grand Hotel. E’ una delibera nella quale la 
Giunta provinciale approva le prime direttive che affida alla società Patrimonio S.p.A..  
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La società Patrimonio S.p.A. dovrà provvedere all’acquisizione del Museo della 
Scienza, alla realizzazione degli interventi per la nuova biblioteca dell’Ateneo, alla nuova 
Facoltà di lettere, al polo scientifico, alla realizzazione, nell’ambito del complesso dell’Istituto 
Agrario di San Michele, della sede universitaria per la Facoltà di biotecnologie verdi, alla 
realizzazione della nuova sede di Informatica Trentina ed all’acquisizione dell’area CONI di 
Madonna di Campiglio. Questi sono gli indirizzi specifici che le sono stati affidati.  

Può preoccupare, da un certo punto di vista, l’indirizzo più generico, secondo cui la 
società dovrà presentare entro la fine dell’anno un piano di valorizzazione in relazione agli 
immobili conferiti e ad eventuali altre operazioni che la Giunta provinciale chiederà di valutare. 
La società deve presentare questo piano di valorizzazione entro la fine dell’anno, piano che 
però deve essere condiviso dalla Giunta provinciale. Quindi, in questo momento non sono 
state fatte scelte nei confronti del patrimonio termale di Levico. 

Reintrodurre nell’ordine del giorno un qualcosa che va in questa direzione, un 
riferimento specifico alla società Patrimonio del Trentino S.p.A., non sarebbe male, anche per 
far capire alla Giunta provinciale che il Consiglio Comunale è attento a quello che sta 
succedendo. Sentendo anche gli interventi di altri Consiglieri, forse, sarebbe opportuno, prima 
di esprimere il voto finale, sospendere la seduta per completare l’ordine del giorno.  
 
 PRESIDENTE: Sono d’accordo, anche perché questa sudditanza che il Consiglio 
Comunale ha verso la Provincia, ed il fatto che deve leggere tutte le iniziative sui giornali 
penso sia un fatto veramente vergognoso. Non si può dire che le acque e il Grand Hotel non 
fanno parte delle terme. Tutto fa parte delle terme, perché tutto serve per il turismo termale. 
Nel nostro grande albergo hanno speso 32 miliardi, per farlo diventare l’input per tutto il paese 
e per creare un turismo di prima classe, e adesso sta andando nel mercato degli alberghi a 
due stelle per banchetti nuziali. Questo sta diventando. E’ una cosa scandalosa. Visto come 
era l’albergo, 32 miliardi non sono niente. 

Quindi, noi chiediamo di entrare nel merito di tutte le scelte. Non dico di voler tornare al 
consiglio d’amministrazione di una volta, al quale partecipavano i Comuni di Roncegno, 
Levico, ecc., ma bisogna fare un cambiamento. Allora tutti si riunivano per discutere i problemi 
economici, ma anche quelli gestionali. Oggi, invece, non sappiamo niente e dobbiamo correre 
dietro alla Provincia a dire: “Mi raccomando, se fate qualcosa…”. Ma scherziamo? Dobbiamo 
essere più seri, perché quando si comincia a portare via le cose che appartengono al paese 
bisogna arrabbiarsi, ma seriamente. Chiedo quindi si sospendere il Consiglio per modificare 
l’ordine del giorno. 

La parola al Consigliere Vettorazzi.  
 
VETTORAZZI: Condivido anch’io le preoccupazioni emerse nel dibattito di questa 

sera, così come condivido quelle emerse nello scorso Consiglio Comunale in merito al 
compendio termale.  

Il peccato originale su questa struttura è stato fatto in passato, quando la Giunta 
provinciale ha deciso di affidarlo a terzi. Allora, probabilmente, il contratto è stato fatto in malo 
modo. Secondo me, quando i contratti sono in essere non si possono discutere. 

Il mio auspicio è che in una prossima ridefinizione del contratto, che mi auguro 
avvenga quanto prima, la Giunta provinciale definisca un protocollo, coinvolgendo il Comune 
e tutte le attività economiche interessate allo sviluppo turistico di Levico, che garantisca una 
gestione diversa da quella attuale.  

 
 PRESIDENTE: Chiedo al Consiglio se è favorevole a sospendere la seduta, in modo 
da integrare l’ordine del giorno.  
 
La seduta viene sospesa con il consenso unanime dei n.18 Consiglieri presenti alle ore 23.25, 
per riprendere alle ore 23.37. 
 
 PRESIDENTE: La seduta viene ripresa alle ore 23.37.  
 La parola alla Consigliere Fontana.   
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 FONTANA : Do lettura dell’ordine del giorno così come integrato: 
 “L’attività termale ha costituito per Levico Terme una peculiarità che nel corso degli 
ultimi secoli ha determinato e caratterizzato l’aspetto economico, sociale, urbanistico e 
culturale della città e della nostra comunità.  
 La Provincia Autonoma di Trento, proprietaria del complesso termale, ha provveduto 
nel corso degli ultimi decenni alla ristrutturazione di alcuni immobili e sta attualmente 
procedendo alla modernizzazione dello stabilimento termale di Levico, con un notevole 
impegno di risorse finanziarie, in considerazione della grande valenza che il termalismo ha 
sempre avuto, e tuttora ha per l’economia levicense.  
 Nella consapevolezza che l’attività termale e le sue modalità gestionali rivestono una 
grande importanza per l’immagine anche turistica della nostra città, con profonde ripercussioni 
a livello economico e sociale, il Consiglio Comunale di Levico Terme ribadisce:  

1. che la società Patrimonio del Trentino S.p.A. debba valorizzare il Grand Hotel 
Terme e il parco asburgico senza alienarli; 
 2. che gli stabilimenti termali di Levico e Vetriolo vengano ulteriormente valorizzati a 
livello strutturale e gestionale”.  
 L’ordine del giorno prosegue poi come prima, l’unica piccolissima modifica è: “Il 
controllo doveroso dell’ente pubblico sulla gestione dell’attività termale e sulle ricadute che 
essa ha sulla comunità, possa essere fatto anche attraverso il coinvolgimento e la presenza di 
rappresentanti levicensi”, anziché “di un rappresentante levicense”.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Intervengo per esprimere il mio voto favorevole e la soddisfazione per 
l’ordine del giorno così modificato.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno come riformulato in corso di seduta, che 
viene approvato con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.22 del 28.07.2006:”  Ordine del giorno inerente il futuro complesso 
termale di Levico Terme. 
 
 
 
 PRESIDENTE. I Capogruppo hanno proposto di rimandare il prossimo punto all’ordine 
del giorno al giorno 31, in quanto si tratta di un lungo lavoro.  
 La seduta viene chiusa alle ore 23.41.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi         f.to  dott. Giulio Dauriz 
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