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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 5/2006 
della seduta del Consiglio Comunale di data 26 giug no 2006. 

 
L'anno duemilasei, addì 26 del mese di giugno, convocato in seduta pubblica ordinaria di 
prima convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale 
scritto dal Presidente (prot.n.9528 d.d. 19.06.2006), recapitato nei termini e con le modalità 
previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio Comunale, affisso all'Albo Comunale ed 
inviato alla Giunta Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Sono presenti i Signori:  
 
Acler Paolo  
Acler Tommaso  
Benedetti Arturo Entra al punto n.2 
Cazzanelli Massimo  
Chirico Aldo  
Fontana Loredana  
Fox Alma  
Franceschetti Elio  
Gaigher Giuliano  
Libardi Remo  
Lucchi Luciano  
Passamani Gianpiero  
Peruzzi Luciano Entra al punto n.5 
Postal Lamberto  
Stefenelli Carlo  
Tognoli Giancarlo  
Vettorazzi Roberto  
 
 Sono assenti i Signori: 
 
Dalmaso Giovanni  
Marin Floriana  
Pasquale Luciano  
 
 Partecipa il 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. Approvazione verbale n 8 della seduta dd. 26.07.2005. 
Rel.: Presidente 
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3. Comunicazioni del Sindaco. 

 
4. Interpellanze e interrogazioni (vedi elenco allegato). 

 
5. Mozione d.d. 16.06.2006 assunta a prot. com. n. 9481 di data 16.06.2006, inerente la 

vendita del Grand Hotel Imperial, presentata dai consiglieri Loredana Fontana, 
Massimo Cazzanelli, Elio Franceschetti e Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista”. 

 
6. Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 

2005. 
Rel.: Ass. Passamani 

 
7. Contratto Rep. 2560 del 30.01.2002 di vendita di terreni in loc. Zacconi-Campilonghi 

ad Adige Sala S.p.a. . – Atto di indirizzo in ordine all’applicazione dei vincoli di cui 
all’art. 3. 
Rel.: Ass. Postal 
 

8. Deroga alle norme di attuazione del PRG per lavori di ammodernamento / 
adeguamento con realizzazione di dipendenza Hotel Dolomiti sulle p.f. 1018/2 – 
1005/1 – 1020 – 1021 e p.ed. 2652 – 2736 CC.Levico. Preavviso di diniego. 
Rel.: Ass. Acler 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Cazzanelli Massimo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Acler T. e 
Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Prima della trattazione del punto n.2 entra l’Ass. Benedetti. 

 
2. Approvazione verbale n.8 della seduta d.d. 26.07 .2005. 
 Rel.: Presidente 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Non vorrei ritornare sempre sulla questione dei verbali, ma faccio 
presente che questa sera dobbiamo approvare un verbale di un anno fa. 
 Dato che abbiamo ritenuto di dover appaltare questo servizio all’esterno, decisione 
che tra l’altro condivido, penso sarebbe giusto anche porre dei termini abbastanza ristretti. Mi 
sembra poco accettabile il fatto di dover approvare i verbali un anno dopo che si sono tenute 
le relative sedute. 
 Nei contratti che si stipulano con le ditte credo ci siano dei termini o delle scadenze 
più ravvicinate.  
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 

CHIRICO: Aderisco alla richiesta fatta dalla Consigliere Fontana. Spesso vengono 
trattati in Consiglio punti già affrontati in altre sedute, e se qualcuno volesse ricordare quello 
che aveva sostenuto in tali occasioni, o qualche altra dichiarazione fatta dai Consiglieri, ciò 
non risulta possibile. 
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 Quindi, chiedo anch’io che si faccia in modo di avere i verbali in tempi più ristretti. 
Grazie. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
 FRANCESCHETTI: Chiedo se il nostro contratto attuale preveda delle scadenze, ed 
eventualmente delle penali. Qualora non le prevedesse, chiedo di provvedere ad inserirle 
quando il contratto scadrà.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Il nuovo contratto è stato fatto l’1 gennaio scegliendo 
una ditta migliore, il cui criterio è quello di riportare il più possibile quanto detto durante le 
sedute, quasi un resoconto, modificando solo quel minimo necessario per rendere 
comprensibili i verbali. 
 Sono state inserite delle scadenze, viste le esperienze precedenti, ma siamo in 
ritardo come Ufficio. I tempi vengono rispettati, nel senso che la consegna dei testi avviene 
entro i termini contrattuali, tuttavia siamo ancora in ritardo con i verbali dell’anno scorso.  
 
Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta di delibera e la pone in votazione. La 
proposta di delibera viene approvata con voti favorevoli unanimi n.14, contrari nessuno ed 
astenuti n.2 (Fox e Postal), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Cazzanelli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.16 del 26.06.2006: “Approvazio ne verbale n. 8 della seduta d.d. 
26.07.2005”. 
 
3. Comunicazioni del Sindaco. 
 
 PRESIDENTE: Passiamo alle comunicazioni del Sindaco.  
 
 SINDACO: Devo fare un paio di comunicazioni, però prima vorrei cedere la parola al 
Vicesindaco.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco.  
 
 VICESINDACO: Grazie, signor Sindaco. L’intervento è legato ad un fatto personale. 
Devo ringraziare il Signor Sindaco, il Presidente del Consiglio e tutto il Consiglio per la 
vicinanza dimostrata nel lutto che ha toccato la mia famiglia. 
 Esprimo un ringraziamento da parte mia e della mia famiglia. Grazie a tutti.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Devo fare due comunicazioni.  

Sapete che da tempo si sta discutendo dei laghi insieme alle Amministrazioni 
comunali di Pergine, Caldonazzo, Calceranica e Tenna per l’elaborazione di un accordo di 
programma che dovrà essere portato in Consiglio Comunale. Siamo già arrivati ad una fase 
di definizione avanzata di questo accordo di programma e venerdì prossimo avremo, insieme 
ai Sindaci degli altri Comuni, un incontro con la Giunta provinciale, in modo da poter capire 
quante delle parti contenute nelle nostre ipotesi di accordo potranno essere accolte, anche 
con gli adeguati finanziamenti da parte della Giunta Provinciale. Successivamente la 
questione verrà affrontata in Consiglio Comunale.  
 La seconda comunicazione riguarda il fatto che finalmente abbiamo deliberato un 
investimento per migliorare la temperatura all’interno di questa sala consiliare durante le 
sedute estive. La ditta ha lavorato abbastanza celermente, e come vedete ha già installato i 
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quattro condizionatori, ma purtroppo non è riuscita, come avremmo desiderato, a metterli in 
funzione per questa sera. Sicuramente, però, per il prossimo Consiglio “staremo freschi”, 
come si suol dire.  
 
4. Interpellanze e interrogazioni. 
 
a) Interpellanza d.d. 09.05.2006 prot. n.7254 su in cidente stradale in via Narorè e 

pericolosità del traffico veicolare in zona, presen tata dal Consigliere Massimo 
Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 

 Risposta assegnata all’Ass. Libardi. 
 
 PRESIDENTE: Trattiamo ora un’interpellanza del maggio 2006, prot. 7264, avente ad 
oggetto “Incidente stradale in via Nanorè e pericolosità del traffico veicolare in zona”, 
presentata dal consigliere Massimo Cazzanelli della Lista Levico Progressista. Risponderà 
l’Assessore Libardi.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : L’8 maggio 2006, in corrispondenza della strettoia secondo me più 
pericolosa di via Narorè, all’altezza del complesso residenziale della cooperativa edilizia 
Levico 2000, dove la strada viene ristretta da un muro di confine lasciando libera una 
carreggiata larga quasi come una pertica, un’automobile che, verosimilmente, percorreva la 
via in direzione Levico - Selva ad una velocità chiaramente non commisurata alla visibilità 
locale, ha investito un ragazzino davanti a casa sua. 
 Il ragazzo, alla data di scrittura di questa interpellanza, era in osservazione 
all’ospedale con dei traumi da impatto. L’interpellanza è stata scritta il giorno in cui è 
successo l’incidente. Il ragazzo ha avuto dei traumi acuti ma, fortunatamente, se l’è cavata 
bene per il fatto che la macchina l’ha fatto rimbalzare indietro e non l’ha travolto. 
 Comunque, in quel tratto di strada non sono rare le frenate d’emergenza. Infatti, chi 
non conosce la zona passa troppo velocemente, è accaduto anche oggi, l’ho visto io. 
 Questa è l’occasione, pessima per la verità, per chiedere a chi a Levico dovrebbe 
occuparsi di traffico urbano cosa intenda fare nell’immediato e con l’urgenza dettata dagli 
eventi, per mettere in sicurezza detto tratto di strada.  
 A tale scopo il sottoscritto consigliere comunale interpella il Sindaco e l’assessore 
competente per informarli della situazione che, precedentemente all’incidente, avevo 
comunque informalmente già segnalato all’Amministrazione, tramite l’ex Assessore 
Pasquale. Tale situazione è di pericolo imminente per quella zona. 
 Chiedo che l’Amministrazione intervenga immediatamente per mettere in sicurezza i 
tratti più pericolosi della via in questione mediante la posa di dissuasori di velocità, 
chiaramente commisurati alla velocità locale. Se la strada è percorribile a 30 Km/h chiedo 
che vengano messi i dissuasori a curvatura larga, se la strada consiglia i 50 Km/h se ne 
possono mettere di altro tipo, visto che ci sono dei rallentatori specifici per ogni caso. Chiedo 
che vengano messi almeno prima e dopo quella strettoia. Ci sarebbero altri punti di quella 
via che necessiterebbero di tale intervento, perché è una strada molto stretta che va a 
servire una zona in forte espansione urbanistica. Secondo le persone che mi hanno 
contattato chiedendomi di far presente la situazione, è l’intervento minimo necessario.  
 Propongo, inoltre, di valutare i benefici e i costi di istituire un senso unico lungo la via 
in questione.  
 Chiedo inoltre che della situazione si interessi formalmente il Corpo di Polizia 
Municipale, affinché vigili maggiormente sul traffico veicolare in zona. Alcune delle vie fra le 
case, che sarebbero puramente pedonali, vengono regolarmente frequentate con motorini, 
spero non si vogliano attendere altri incidenti.  
 Il geom. Rocchetti aveva già fatto delle proposte informali agli Uffici per mettere in 
sicurezza alcune parti di queste strade pedonali, perché adesso non lo sono. Moltissimi 
bambini girano in bicicletta proprio nella zona dove è accaduto l’incidente. Chiedo quindi di 
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mettere delle transenne che regolino il traffico pedonale e dei sistemi di dissuasione del 
passaggio con motorini dove il traffico è puramente pedonale. Le strade sono private ma ad 
uso pubblico, quindi il Comune può intervenire.  
 Al di là del senso unico, che mi rendo conto essere molto difficile da realizzare 
almeno fintantoché ci sarà la Famiglia Cooperativa, che ha bisogno di essere servita da quel 
tipo di strada da entrambe le direzioni di marcia, chiedo per lo meno che vengano apposti i 
dissuasori di velocità. Mi rendo conto del fatto che i dissuasori hanno un costo, ma, per lo 
meno, valgono quanto altri dissuasori installati in altre vie di Levico.  
 
 PRESIDENTE: la parola all’Assessore Libardi. 
 
 LIBARDI : I problemi sollevati dal Consigliere Cazzanelli effettivamente ci sono. Si 
tratta di una via stretta, che negli ultimi anni è stata oggetto di notevole urbanizzazione. 
 Con i Vigili è stata valutata l’ipotesi di istituire un senso unico, valutata già anche in 
passato. La risposta però è stata negativa, perché vi sono molti accessi a spina di pesce, per 
cui per chi entra diventerebbe sostanzialmente impossibile uscire. Praticamente, è 
impossibile istituire un senso unico, perché creerebbe dei problemi per l’uscita.  
 E’ stata segnalata la posa di transenne e ho già dato incarico di provvedere in tal 
senso, per cui un tratto verrà messo in sicurezza. 
 Rispetto ai dissuasori, non so se possano risolvere il problema, perché anche a 
velocità molto ridotta la visibilità purtroppo non c’è. Forse la transenna potrebbe evitare 
situazioni di rischio.  
 Inoltre, per quanto riguarda i dissuasori, al momento ci sono moltissime richieste, ma 
la Giunta ha deciso di limitarli alla zona del centro, perché se cominciamo a metterli ovunque 
ci troviamo con il paese pieno zeppo di dissuasori. Abbiamo richieste da parte di tutti i 
cittadini. Il costo c’è e hanno anche molti problemi correlati, tra cui quello di essere rumorosi. 
Su quelle vie potrebbero anche dare dei problemi di rumorosità.  
 Per ora facciamo questi interventi e valutiamo la situazione. I Vigili sono stati informati 
e abbiamo richiesto degli interventi maggiori. Il senso unico non è possibile. Se dovessimo 
verificare che la situazione di pericolosità persiste valuteremo se posare dei dissuasori o 
meno. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : E’ molto apprezzabile questo intervento, che era in fieri da un po’ di 
tempo, sicuramente contribuisce alla messa in sicurezza della zona dove è avvenuto 
l’incidente.  
 A mio avviso, anche pensando a quanto ho visto successivamente all’incidente citato 
nell’interpellanza, è il caso di mettere almeno un dissuasore. Valutate e decidete voi, non mi 
impunto, però non aspettate che investano altre persone.  
 Giustamente, l’assessore ha ricordato gli accessi a spina di pesce. Tutti gli accessi 
sulla strada sono così e la visibilità è scarsa in molte parti. Nella parte più stretta però ci 
vorrebbe almeno un dissuasore di velocità largo 2 metri, che ha un costo, me ne rendo 
conto. Condivido anche l’indirizzo di limitarli, il centro sicuramente va valorizzato prima, ma 
Levico ha una conformazione stretta ovunque delle vie. Non ho alcuna volontà di polemica, 
ma le tasse le pagano tanto i cittadini di via Naroré quanto i cittadini del centro storico, quindi 
penso che tutti abbiano diritto alla posa dei dissuasori, gli abitanti di via Garibaldi e gli 
abitanti di via Cesare Battisti ecc.. 
 Di conseguenza, almeno nella parte dove è stato investito il ragazzo un dissuasore ci 
vorrebbe. Vi garantisco che lì questa sera ho visto passare una macchina ad una velocità 
tale che se qualcuno veniva giù dritto lo metteva sotto. Era una signora con una FIAT Punto 
che, secondo me, viaggiava a 55/60 Km/h. Mi rendo conto che è una follia, io non lo faccio, 
ma se ci fosse un dissuasore non lo farebbe più nessuno. Non costa nulla e ci eviterebbe di 
stare qui a discutere di queste cose, perché mi rendo conto che presentare un’interpellanza 
per la posa di un dissuasore può essere noioso. 
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 Vi assicuro, però, che il padre del ragazzo che hanno buttato per aria, il signor 
Bortoluzzi, responsabile del WWF di Levico, lo vedrebbe bene. Non lo dico per me, i miei 
abitano lì di fronte, ma noi usciamo dal garage, per cui io non ci guadagno niente e 
nemmeno i miei genitori. Vi assicuro che è molto pericoloso, perché lì abitano diversi 
bambini ed in quella zona c’è molto traffico. Un dissuasore sarebbe utile e il rapporto costo-
benefici sarebbe favorevole.  
 Vi invito, quindi, a valutare questa possibilità, da realizzare però insieme al resto, 
perché non si può aspettare di vedere se quanto proposto dall’Assessore è sufficiente o 
meno. Qual è il metro di giudizio per decidere se è sufficiente o meno? Aspettare e vedere 
se prendono sotto un altro ragazzino? No. Che facciano una raccolta di firme. Comunque, 
siete voi a dover valutare il da farsi. 
 
 
Prima della trattazione del punto n.5 entra il Cons. Peruzzi. 
 
5. Mozione d.d. 16.06.2006 assunta a prot. n. 9481 in data 16.06.2006 inerente la 

vendita del Grand Hotel Imperial presentata dai Con siglieri Loredana Fontana, 
Massimo Cazzanelli, Elio Franceschetti, Floriana Ma rin della lista “Levico 
Progressista”. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.5 all’ordine del giorno, “Mozione di data 
16.06.2006, assunta a prot. n. 9481 in data 16.06.2006, inerente la vendita del Grand Hotel 
Imperial”, presentata dai Consiglieri Loredana Fontana, Massimo Cazzanelli, Elio 
Franceschetti e Floriana Marin della Lista Levico Progressista.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prima di tutto darò lettura della mozione e poi provvederò ad illustrarla. 
  
La Cons. Fontana dà lettura del testo della mozione. 

 
Questa mozione è nata dalla comparsa sulle colonne del quotidiano “l’Adige” di data 

10 giugno, in cronaca di Trento, della notizia del probabile conferimento del Grand Hotel 
Imperial alla società Patrimonio del Trentino S.p.A.. Il giornale ipotizzava anche la vendita di 
detto immobile. 

Vedendo questa notizia sul giornale “l’Adige” ci siamo interrogati su quale fosse la 
realtà riguardante questa struttura. Siamo quindi arrivati alla presentazione della mozione, 
che è anche un pretesto per arrivare finalmente a discutere in Consiglio Comunale del Grand 
Hotel Imperial, ma non solo, perché collegata a tale struttura vi è una serie di tematiche che 
riguardano il termalismo, uno dei filoni più importanti dell’economia levicense. 

Da anni sappiamo che la Provincia, proprietaria di tutto il compendio termale, 
prospettava la possibilità di arrivare all’alienazione di parte di questo patrimonio. Ha più volte 
ipotizzato anche l’alienazione del Grand Hotel Imperial. Questo perché alcuni esponenti della 
Provincia hanno ribadito che essendo una struttura di tipo ricettivo non è un bene funzionale 
ai compiti istituzionali della Provincia. 

Sulla questione credo debba esserci un contatto diretto tra l’Amministrazione 
comunale e la Provincia, perché il Grand Hotel Imperial è una struttura che fa parte della 
nostra storia ed è un biglietto da visita notevole, che contribuisce all’immagine del paese e 
viene visto dai levicensi come un bene che sentono proprio da oltre un secolo. Sicuramente 
può costituire, come più volte auspicato, un volano per l’attività ricettiva in generale.  

Io so che delibere della Giunta Provinciale di conferimento finora non ce ne sono 
state. Esiste solo la delibera di istituzione della società Patrimonio del Trentino. Nelle 
delibere successive riguardanti tale società, si cita una lettera del Presidente della Giunta 
Provinciale che ha elencato una serie di immobili della Provincia che dovrebbero essere 
conferiti alla società Patrimonio del Trentino S.p.A. Questa lista non è pubblica, ma la 
volontà da parte della Giunta Provinciale di conferire il Grand Hotel Imperial c’è a tutti gli 
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effetti, ed è stata ribadita anche durante la riunione di venerdì scorso. In pratica, il 
conferimento viene assolutamente sostenuto, quindi è deciso.  

La volontà di Levico deve essere quella di arrivare ad un discorso ben preciso e ad 
un intendimento con la Giunta Provinciale. Io punterei alla non alienazione, perché la 
gestione giustamente deve essere privata, ma la proprietà deve rimanere della Provincia.  

Credo sia oggettivamente importante far sentire anche la posizione del Consiglio 
Comunale di Levico. Questa penso sia anche un’occasione per discutere in Consiglio 
Comunale di tutto il compendio termale. 

In questo Consiglio ho sentito soltanto una volta il signor Sindaco ricordare che nei 
prossimi anni l’attuale gestione dello stabilimento termale e del Grand Hotel Imperial 
dovrebbe terminare. Sicuramente la realtà locale dovrà interrogarsi su tale gestione, per 
individuare le prospettive future. 

Io ritengo sia importante che il Consiglio Comunale questa sera si pronunci. La 
mozione si può modificare o integrare, ma il Consiglio Comunale si deve pronunciare 
manifestando la volontà che il Grand Hotel Imperial rimanga di proprietà pubblica, e la 
volontà della comunità locale deve essere tenuta in considerazione dalla Giunta provinciale 
in sede di valutazione delle varie opzioni possibili. In più, questa sera si deve anche 
delineare un primo ragionamento su come il Consiglio Comunale vede le prospettive future 
di questa struttura e di quella ad essa collegata, che é lo stabilimento termale.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Condivido le preoccupazioni della Consigliere Fontana per quanto riguarda 
il ruolo del Grand Hotel nell’ambito del comune di Levico.  

A tale proposito, volevo richiamare alla memoria gli ordini del giorno che erano stati 
fatti in quest’aula, uno dei quali ad esempio risale al 30 luglio 1994, a firma dei consiglieri 
Bertoldi Gianmaria, Libardi Giacomo, Recchia Fabio e Andreatta Pohl Sandra, che in 
sostanza anche in quella circostanza rappresentava la preoccupazione per la ventilata 
vendita di tutto il comparto termale da parte della Provincia a soggetti privati, e di cui darò 
lettura per meglio comprenderne l’importanza:“Riuniti in seduta straordinaria per esaminare 
la situazione dell’Azienda Speciale di gestione delle terme di Levico, Vetriolo e Roncegno, in 
relazione al disegno di legge provinciale n.12 del 25.05.1994” - con tale disegno di legge, 
divenuto legge provinciale, si prevedeva l’alienazione di tutto il comparto termale - “preso 
atto del documento predisposto dalla Giunta comunale e dai Capigruppo consiliari in data 
24.07.1994; preso atto delle preoccupazioni dei lavoratori dell’azienda termale e delle 
organizzazioni sindacali; preso atto del modo in cui la Giunta Provinciale e la competente 
Commissione Legislativa del Consiglio Provinciale hanno proceduto a formulare la proposta 
di modifica della L.P. 2/1993, ignorando nei fatti la posizione assunta dal Comune di Levico e 
dall’intera comunità levicense” - a tale proposito do un forte sostegno alla Cons. Fontana, 
quando rileva che il Consiglio Comunale non viene per nulla interessato di tutti questi 
sviluppi inerenti una struttura importantissima per Levico. Chiedo anzi al Sindaco, che mi 
risulta sia l’incaricato per quanto riguarda i rapporti tra l’Azienda termale o la stessa 
Provincia ed il Consiglio comunale, se vi siano notizie più recenti e più realistiche di quelle 
che magari si possono trovare sui giornali, in merito alla questione in oggetto. 
 - “ribadisce la necessità di mantenere la gestione unitaria dell’Azienda Termale, con 
l’eventuale eccezione della gestione del Grand Hotel Terme” – quindi in quella circostanza 
era stata differenziatala la gestione del Grand Hotel dalle altre strutture termali – “L’esigenza 
di salvaguardare il livello occupazionale dell’Azienda Termale, valorizzando il patrimonio 
professionale e umano maturato in anni di esperienza lavorativa; ribadisce la contrarietà ad 
ogni ipotesi di commissariamento dell’Azienda Termale in assenza di un preciso e chiaro 
progetto di rilancio della stessa, ed in assenza di modalità che garantiscano la 
partecipazione della comunità levicense alle scelte gestionali del commissario, data la 
valenza strategica delle terme per l’economia levicense; ribadisce ancora la volontà 
dell’Amministrazione comunale di Levico di essere l’interlocutore privilegiato della Giunta 
Provinciale nelle scelte che riguardano l’Azienda Termale”. 
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 Questo era un ordine del giorno che se non erro era stato votato all’unanimità, che in 
quella circostanza impegnava il Sindaco a svolgere tutte le azioni idonee per raggiungere 
l’approvazione da parte della Giunta provinciale degli emendamenti proposti 
dall’Amministrazione comunale alla legge sopra citata, di ricercare un’intesa ecc… 
 Successivamente, in data 27.09.1994, il Consiglio si esprimeva nuovamente sulla 
questione. Venne infatti stipulato un protocollo d’intesa tra Comune e Provincia per 
salvaguardare il più possibile le strutture termali da utilizzi impropri, come la vendita delle 
stesse. 
 Tornando a quanto afferma il giornale, in merito alla ventilata ipotesi di vendere il 
Grand Hotel, questo era già stato previsto dalla legge provinciale. Noi ci siamo preoccupati di 
intervenire, tuttavia è stato affermato chiaramente che, in assenza di un soggetto privato che 
si assuma la gestione della struttura investendo il necessario, né la Provincia né il Comune 
possono mettersi a fare gli albergatori. Si auspica pertanto che chi dovesse acquistare quella 
proprietà la gestisca in modo tale da portare beneficio, anche economico, alla comunità di 
Levico, e credo che anche la Provincia, viste le ingenti spese di manutenzione e 
ristrutturazione fatte, anche per il comparto termale, i cui lavori sono peraltro in grave ritardo, 
abbia deciso di vendere quell’immobile con l’auspicio di salvaguardarlo. 
 Un suggerimento, o una richiesta, in merito al ruolo del Comune di Levico, riguarda 
infine la possibilità per esso di far parte della società per azioni che acquisirà l’immobile, in 
modo da poter tutelare i propri interessi. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 

GAIGHER:  Volevo intervenire brevemente su questa mozione anche ricordando 
quanto successo negli anni passati. Al tempo ero Sindaco, e ricordo che in più di 
un’occasione il Consiglio Comunale fu interessato della questione termale, che partì all’inizio 
degli anni ’90, quando era Presidente Provinciale Malossini, con un’ipotesi di privatizzazione 
completa. La prima ipotesi della Giunta Provinciale parlava infatti di cessione del compendio 
termale. Tale ipotesi venne discussa a lungo in Giunta Provinciale in via riservata, e dopo 
diverso tempo, quando la notizia arrivò finalmente anche Levico, la comunità levicense, 
anche attraverso il Consiglio Comunale, si sollevò contro questa prima ipotesi, e quindi vi 
furono una serie di mozioni ed ordini del giorno, nei quali si chiedeva il coinvolgimento della 
comunità di Levico e dell’Amministrazione comunale in queste scelte, e si contestava con 
forza la vendita degli immobili del compendio termale. 

In una successiva finanziaria provinciale venne poi prevista la privatizzazione della 
gestione dell’Azienda, con commissariamento, e la possibilità di vendita del Grand Hotel. La 
Provincia scelse dunque la privatizzazione soltanto riguardo la gestione del compendio 
termale, lasciando aperta la possibilità di scelte diverse per quanto riguarda il comparto 
dell’acqua minerale.  

Negli anni successivi si arrivò infatti all’affido del compendio termale tramite gara ad 
una società privata. 

La gestione è stata caratterizzata da una serie di luci ed ombre, soprattutto nella 
parte finale della gestione Gori. Mi riferisco ad osservazioni fatte da cittadini che 
usufruiscono dello stabilimento termale, ed anche la stagione termale di quest’anno non 
sembra partita nel modo migliore. Ero presente all’inaugurazione del reparto di fangoterapia, 
e dal punto di vista del numero dei curandi il dato è positivo. Meno positiva è invece 
l’organizzazione complessiva dello stabilimento, come mi si riferisce.  

Dall’altra parte abbiamo il Grand Hotel, per i quali sono stati spesi più di 30 miliardi di 
vecchie lire, e che dovrebbe essere la grande struttura di rappresentanza della città di 
Levico, mentre credo che da questo punto di vista rappresenti invece un punto dolente, 
perché in realtà non ha le caratteristiche proprie di un grande albergo di rappresentanza, 
tant’è che in sostanza fa concorrenza agli alberghi a tre stelle di Levico, quando potrebbe 
essere una struttura a cinque stelle. Insomma c’è una situazione che dovrà essere 
affrontata. Per noi il Grand Hotel doveva essere un albergo fortemente qualificato, tale da 
attirare la clientela di alto livello contribuendo così a riqualificare la clientela di Levico nel suo 
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complesso, ed invece così non è stato. 
 In conclusione, una riflessione complessiva, anche in merito alla gestione 
dell’azienda termale, deve essere sicuramente fatta. 
 Non credo invece che la partecipazione alla Patrimonio S.p.A. possa interessare a 
Levico, oltre a non essere possibile perché non prevista dallo statuto sociale. Ciò che 
importa è ritornare ad essere protagonisti della gestione complessiva del compendio termale, 
sia nei confronti della Provincia che della società di gestione, per non farci sfuggire di mano 
questo importante volano per l’economia locale. 

Credo quindi che la mozione dovrebbe entrare in merito su questi aspetti, sul 
discorso della vendita e sul ruolo dell’albergo da una parte e del complesso termale dall’altra, 
per il loro rilancio. 
 A tale proposito, basta fare un confronto con quanto è stato fatto per le terme di 
Comano, che nonostante il contesto meno favorevole oggi sono superiori a quelle di Levico. 

Bisogna pertanto vedere in che modo il Comune potrà inserirsi in questa partita. 
  
PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Io, ovviamente, raccolgo e condivido in toto le sollecitazioni e le 
preoccupazioni che sono state espresse dai Consiglieri Fontana e Chirico, e che in gran 
parte sono state riprese dal Capogruppo della Margherita Gaigher.  
 Volevo anch’io fare una breve riflessione su quella che è stata la storia recente del 
termalismo. I Consiglieri Chirico e Gaigher hanno ricordato gli antefatti, a me piace ricordare 
la storia di questi ultimi dieci anni, avendo potuto viverla in prima persona essendo stato per 
due anni il direttore sanitario delle terme.  
 Io credo vada dato atto all’attuale gestione, ed all’ing. Gori in particolare, di aver 
saputo tirare avanti in una situazione obiettivamente molto difficile, con delle strutture ormai 
fatiscenti. Ciononostante, vi è stato un buon trend dal punto di vista dei numeri. Ricordo 
infatti che sono state superate abbondantemente le 200 mila prestazioni annue, che è un 
record assoluto. Quindi, da parte della città di Levico credo sarebbe ingeneroso muovere 
critiche all’ing. Gori meramente sull’aspetto della gestione termale. 
 Le altre preoccupazioni espresse sulla gestione del Grand Hotel Imperial sono 
pienamente motivate. Ricordo che quando vinse la Levicofin, la società che dieci anni fa si 
aggiudicò l’appalto, lo fece anche in virtù del fatto che al suo interno poteva contare 
sull’alleanza fra un gestore termale di grande esperienza, l’ing. Gori, e un gestore di alberghi, 
un certo signor Panciolli, anche di grande esperienza, avendo operato e operando tuttora in 
Toscana nel settore dei grandi alberghi e della grande ristorazione.  
 Alcuni anni fa, con l’approvazione della Giunta Provinciale, si è verificata una 
modifica dell’assetto societario, per cui l’ing. Gori ha rilevato in toto le quote del 
commendator Panciolli. Quindi, di fatto, l’ing. Gori possiede l’80% della società e gestisce sia 
la parte termale che quella alberghiera. 
 Io volevo soffermarmi su questa mozione per dire che, secondo me, sarebbe un 
errore votarla così com'è, perché concentra l’attenzione su di un aspetto che, obiettivamente, 
credo sia secondario. Mi riferisco al timore che il Grand Hotel possa essere alienato. 
 Vale la pena fare una brevissima sintesi di quello che è il significato della costituzione 
da parte della Provincia di questa nuova società, la Trentino Patrimonio S.p.A., presieduta 
dall’ing. Bortolotti, che ha lo scopo non solo di alienare i beni, ma anche di gestirli 
concedendoli in locazione.  
 Quando alcuni giorni fa ho letto quell’articolo sul giornale mi sono spaventato anch’io, 
ed ho telefonato al Presidente Dellai per verificare se corrispondesse a verità quanto 
apparso sul quotidiano “l’Adige”. Lui mi ha tranquillizzato nella maniera più assoluta, dicendo 
che tutti i beni della Provincia verranno conferiti alla Trentino Patrimonio S.p.A. per esigenze 
di natura fiscale e di maggiore agilità di gestione. Si tratta però di beni che nessuno ha 
intenzione di alienare, tanto meno il Grand Hotel. Su questo il Presidente mi ha autorizzato a 
dirvi che, anzi, la Giunta Provinciale ha un progetto di riqualificazione e di rilancio non solo 
del comparto termale. Voi sapete che a breve verranno appaltati i lavori del secondo lotto. 
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Devo dire che anche se i lavori del primo lotto, purtroppo, sono arrivati in ritardo, ci hanno 
consegnato una struttura che denuncia ancora alcuni problemi di rodaggio, ma che è di 
altissimo livello. La parte di balneoterapia è più bella di quella di Comano, ed ha anche una 
parte di fangoterapia che Comano non ha.  
 E’ un po’ difficile paragonare la realtà di Levico con quella di Comano. Levico nasce 
da una posizione di privilegio, da terme che avevano una grande storia alle spalle. Comano, 
invece, ha dato vita ad una piccola alleanza tra Comuni che hanno inventato, sfruttando il 
beneficio di un’acqua molto interessante, soprattutto per le malattie della pelle, una struttura 
consorziale. Per Levico credo sarebbe impossibile proporre un consorzio con Tenna e 
Calceranica, perché da quei Comuni non verrebbe capito, in quanto ci considerano un po’ 
una cittadina privilegiata, più fortunata di loro, che ha potuto ereditare un patrimonio termale 
inventato da una società berlinese. 
 Per arrivare ad una proposta conclusiva, credo abbiano ragione un po’ tutti gli 
intervenuti questa sera, nel dire che la nostra preoccupazione non deve essere quella di 
un’alienazione, del tutto improbabile, del Grand Hotel. Sicuramente verrà conferito alla 
Trentino Patrimonio S.p.A., che ricordo essere una società controllata dalla Provincia 
Autonoma, quindi sarà sempre la volontà politica della Provincia a determinarne le scelte. 
Ricordo che la Provincia non ha alcuna intenzione di vendere né il Grand Hotel di Levico né 
alcuna delle strutture all’interno del parco né, tanto meno, le strutture termali. 
 La preoccupazione legittima è quella sottolineata un po’ da tutti gli interventi, cioè far 
sì che quando la gestione delle terme sarà oggetto di nuovo affidamento, il Comune faccia 
sentire la propria voce, proponendo l’ipotesi di una partecipazione alla nuova società di 
gestione. 
 L’ing. Gori ha parlato con me e con il Presidente della Provincia a livello 
confidenziale, quindi non so fino a che punto sia corretto che io faccia queste dichiarazioni in 
pubblico, ma io le faccio lo stesso. Lui ha ottant’anni, e pur essendo ancora molto dinamico e 
molto attivo ha fatto comprendere dei segni di stanchezza. La sua grande preoccupazione 
deriva dalla constatazione che i suoi eredi non hanno manifestato l’intenzione di proseguire 
con le sue attività nel campo del termalismo, quindi sa che dopo di lui nessuno della sua 
famiglia raccoglierà il testimone. Ci sono quindi in essere dei ragionamenti che possono 
anche far pensare ad una risoluzione anticipata del contratto, che dovrebbe scadere all’inizio 
del 2016.  
 Quindi non penso valga la pena, come propone la mozione, di organizzare una 
seduta pubblica durante la quale chiedere al Presidente o all’Assessore provinciali di 
prometterci che non alieneranno l’immobile, anche perché, ripeto, ritengo questa 
preoccupazione assolutamente infondata. 
 Molto più importante, secondo me, è elaborare al nostro interno una mozione di taglio 
un po’ diverso rispetto a questa, dove Levico possa riaffermare con orgoglio e con una 
precisa e netta volontà politica di essere protagonista di quella che sarà la gestione delle 
terme nei prossimi anni, non appena si realizzeranno le condizioni per un passaggio di 
gestione degli immobili da un soggetto ad un altro. 
 Io non credo vi sia urgenza, quindi, se volete, possiamo sospendere la mozione per 
questa sera e provare a riscriverla. La mia proposta, però, se lo ritenete opportuno, sarebbe 
quella di trovarci con calma per scrivere un testo che raccolga questo spirito. Se non ritenete 
che sia troppo tardi, potremmo approvare questo nuovo testo all’unanimità in occasione della 
prossima seduta di Consiglio.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Ho dichiarato di essere disponibile fin dall’inizio, perché la ritenevo 
un’occasione per parlare.  
 Credo sia importante avere queste rassicurazioni, però dobbiamo sempre mantenere 
alta l’attenzione ed un controllo preciso sulla vicenda. 
 Pur prendendo atto della volontà, che mi è stata ripetuta anche da altri componenti 
della Giunta Provinciale, di non arrivare in questo momento all’alienazione, non voglio 
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dimenticare che in passato hanno sempre fatto ciò che volevano, e noi siamo venuti a 
saperlo dopo. Questa è una costante della politica provinciale e in questo caso sarebbe 
decisamente da evitare. Sono molto preoccupata, perché non vorrei fosse il riaffiorare di 
altre posizioni già espresse nel corso degli anni.  
 Sono d’accordo sul fatto di riscrivere la mozione, lo si può fare anche fra 15 giorni, e 
dato che queste notizie ci sono, ritengo comunque che sia importante mantenere il contatto 
ed il controllo continuo su questi temi. 
 
 PRESIDENTE: Sono anch’io d’accordo con la proposta del Sindaco, perché 
l’obiettivo principale penso sia quello detto prima dal Consigliere Gaigher. L’albergo è stato 
ristrutturato spendendo 32 miliardi, quindi qualcuno ci crede, altrimenti vorrebbe dire buttare i 
soldi dalla finestra. Questo albergo doveva essere un input per il paese, non andare sul 
mercato degli altri alberghi, ma essere una struttura di rappresentanza. So che è difficile, so 
che mantenere un albergo di prima classe è molto costoso, ma è questo l’obiettivo che noi 
dobbiamo raggiungere per Levico, altrimenti abbiamo speso dei soldi per niente. 
 Quindi, l’importante è che l’albergo rimanga alla Provincia e che venga gestito con 
finalità di rappresentanza, non per guadagnare dei soldi, ma per fare indotto sul territorio.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Sono totalmente d’accordo con la proposta. Questa, però, per me è 
l’occasione per sviluppare una considerazione alla quale tengo, e che è stata anticipata dalla 
Consigliere Fontana.  
 Molto spesso nelle delibere della Giunta Provinciale vengono trattati argomenti 
importanti per Levico. Sono atti pubblici che tutti possono leggere, cosa che ultimamente ho 
imparato a fare anche io, voglio però portare un esempio, il primo che mi viene in mente: alla 
fine dell’anno scorso scadeva il contributo per il Cinema Città, ed il Comune di Levico ha 
chiesto alla Provincia di prorogare il mutuo, la Provincia lo ha concesso in quanto c’erano 
determinate condizioni.  

Questi argomenti, in cui il Comune dà input alla Provincia su questioni che 
interessano Levico, sono di mio interesse, ed anche se possono essere conosciuti 
consultando le relative delibere provinciali, troverei più opportuno conoscerli attraverso 
comunicazioni del Sindaco al Consiglio.  

Quella che sto proponendo quindi è una questione di metodo: in generale, quando la 
Provincia comunica l’emanazione di provvedimenti che riguardano il Comune di Levico, ciò 
dovrebbe essere portato a conoscenza del Consiglio Comunale, e se la Provincia non 
provvedesse in merito, dovrebbe essere sollecitarla a farlo, per una questione di buona 
relazione tra enti, e per non dover venire a conoscenza dalla stampa di quanto si delibera su 
argomenti che interessano il territorio, come nel caso del Grand Hotel. 

Non ritengo infatti che sia un metodo di amministrazione corretto quello di dover 
proporre mozioni in Consiglio a causa di un articolo letto sul giornale in merito alla condotta 
della Provincia. Noi dovremmo esserne informati per vie ufficiali prima della stampa. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T.  Condivido quanto espresso dal Cons. Cazzanelli. Anche in un’ottica di 

omogeneità politica con la Giunta Provinciale, sarebbe importante una certa osmosi di 
informazioni nelle questioni che riguardano direttamente il comune di Levico. 

Il mio intervento vuole muovere una critica alla gestione di Levicofin. Certamente se 
si dà un’occhiata alle strutture in gestione, ed io ho fatto visita oggi al palazzo delle terme ed 
al parco annesso, non si può dire che si possa trarne un parere favorevole. 

Non ho sperimentato le cure offerte, ma ho trovato ad esempio gli arredi molto datati, 
ed il parco adiacente era tenuto in cattive condizioni, con zone anche pericolose. Ho invece 
trovato positiva la gestione del bar, appaltata a persone capaci.  

Avrei anche ritenuto proficuo che la Provincia recepisse qualche osservazione 
riguardo al progetto del 1° lotto, che a mio person ale avviso non è di amplissimo respiro, con 
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ad esempio un parcheggio al piano superiore piuttosto che interrato, per nascondere alla 
vista le automobili, ed anche l’arredamento a mio parere ha un aspetto un po’ troppo 
ospedaliero. 

Inoltre, in merito allo stabilimento di Vetriolo, abbiamo approvato il PAG, che riguarda 
la sua ristrutturazione. Sarebbe auspicabile che il Consiglio Comunale sollecitasse la 
Provincia, che a sua volta potrebbe sollecitare la Levicofin, affinché lo stabilimento di Vetriolo 
fosse aperto anche in inverno, come le terme di Levico, che potrebbero associarsi al 
richiamo turistico del mercatino di Natale. 

 
PRESIDENTE: la mozione, con il consenso dei Consiglieri che l’avevano proposta, 

viene dunque ritirata, e sarà ripresentata al prossimo Consiglio Comunale. 
 
 

Mozione urgente d.d. 25.06.2006 presentata dai Cons iglieri Massimo Cazzanelli, 
Loredana Fontana, Massimo Franceschetti e Floriana Marin avente ad oggetto 
“Assegnazione Caseggiati Minori”. 

 
PRESIDENTE: C’è una mozione urgente, presentata dai consiglieri del Gruppo 

Levico Progressista, avente ad oggetto l’ultima assegnazione dei Caseggiati Minori ad 
alcune associazioni. 

Per poterla trattare in questa seduta devo chiedere al Consiglio di votare per 
riconoscerne l’urgenza. Chiedo pertanto ai consiglieri che l’hanno proposta di prender la 
parola per motivarne l’urgenza ed indifferibilità. 

 
CAZZANELLI: Le motivazioni mi sembrano evidenti. Sulla stampa in questi giorni è 

in corso una discussione sull’opportunità di assegnare o meno ad alcune associazioni i 
Caseggiati Minori. Noi con questa mozione vorremmo entrare nel merito dell’assegnazione 
recentemente disposta con delibera della Giunta n.84 del 14.06.2006, e proporre una 
modifica del regolamento di assegnazione, con delle proposte migliorative su come i 
Caseggiati Minori vadano gestiti. Secondo noi l’urgenza di iscrivere la mozione all’ordine del 
giorno di questa seduta sussiste, perché una delle richieste è quella di sospendere con 
effetto immediato la delibera di assegnazione adottata.  
 Questa è la ragione per cui chiedo che venga urgentemente messa in discussione la 
mozione, ma sarà il Consiglio Comunale a decidere. Eventualmente, si può trattare anche in 
altra occasione, ma spero di no.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Posso capire che il Consigliere Cazzanelli desideri spacciare per urgente 
qualcosa che, obiettivamente, urgente non è.  
 Scorrendo il dispositivo della mozione, in essa si chiedono delle cose che ci mettono 
in grande difficoltà, come il primo punto, dove si dice che si dovrebbe immediatamente 
sospendere l’assegnazione dei caseggiati. E’ noto che questi vengono utilizzati nei mesi 
estivi, quindi sospendere l’assegnazione degli ultimi cinque non è facile. Per chi ha fatto le 
cose seguendo un regolamento ampiamente discusso in commissione ed approvato, togliere 
l’assegnazione creerebbe un disagio non da poco.  
 Da parte nostra non vi è alcuna difficoltà a ragionare anche sull’ipotesi di rivedere i 
criteri di assegnazione, ma è un ragionamento che andrebbe riportato in commissione e che, 
quindi, richiede tempi non compatibili con l’urgenza da Lei richiesta. Noi, quindi, siamo 
perplessi. Quantomeno discutiamone nel prossimo Consiglio, magari nel frattempo ci 
possiamo incontrare per ragionare sull’opportunità o meno di apportare modifiche ad un 
regolamento che è stato approvato dal Consiglio Comunale da poco. Non è che lo abbiamo 
approvato vent’anni fa.  

Che si possa ironizzare sugli statuti di alcune associazioni ecc.., va bene, ma la 
procedura dal punto di vista dell’assegnazione è stata ineccepibile. Comunque, discutiamone 
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pure, ma nel prossimo Consiglio, perché non è una questione urgente.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Volevo ricordare al signor Presidente che durante la Conferenza dei 
Capigruppo avevo chiesto di presentare una mozione, ma non mi è stato concesso perché 
l’ordine del giorno era già stato fatto.  
 Ho capito l’argomento della mozione in oggetto e sono perfettamente d’accordo se si 
deciderà di discuterla, ma sette giorni fa non mi è stato concesso di presentarne una, che 
presenterò appena ci sarà l’occasione, perché l’ordine del giorno era già stato stilato.  
 Ritengo urgente anche la mia mozione, perché tratta un argomento attuale che 
stanno discutendo sulla stampa. Volevo ricordarlo al signor Presidente.  
 
 PRESIDENTE: Comunque, se l’avesse presentata, avremmo chiesto al Consiglio se 
era d’accordo a trattarla in questa seduta.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Volevo soltanto specificare che la Conferenza dei Capigruppo non ha 
alcun potere di impedire ad un Consigliere Comunale di presentare una mozione. Il 
Consigliere può presentare una mozione quando vuole. 
 Durante la Conferenza dei Capigruppo il Presidente, regolamento alla mano, ha 
soltanto detto che la mozione non poteva essere inserita nell’ordine del giorno di questa 
seduta, che era già stato fatto. Lo dico perché sembra che noi impediamo ai consiglieri di 
presentare una mozione. Il Consigliere può presentare una mozione sempre, quando vuole, 
poi il regolamento disciplina quando potrà essere inserita all’ordine del giorno.  
 
 PRESIDENTE: Consigliere Chirico, in quell’occasione ho detto le stesse cose che ho 
detto al Consigliere Cazzanelli: che può presentare la mozione, ma che da regolamento 
sarebbe stata trattata durante la prossima seduta. Soltanto se il Consiglio riconosce che è 
urgente, può essere discussa subito, altrimenti deve essere rinviata alla seduta successiva. 
 
Il Presidente pone in votazione il riconoscimento dell’urgenza per la trattazione immediata 
della mozione ed il Consiglio, con voti favorevoli n.3 (Cazzanelli, Fontana e Franceschetti), 
contrari nessuno e astenuti n.14, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Cazzanelli, previamente 
nominati, non approva.  
La trattazione della mozione è rinviata. 
 
6. Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione  dell’Esercizio Finanziario 

2005. 
 Rel.: Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.6 dell’ordine del giorno, “Esame ed 
approvazione del rendiconto e della gestione dell’esercizio finanziario 2005”, relatore 
l’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Dati riepilogativi della gestione di competenza. La gestione del bilancio 
del 2005 evidenzia una situazione positiva di competenza per complessivi Euro 136.348,01, 
di cui Euro 81.948,88 derivanti dalla gestione corrente ed Euro 54.399,13 dalla gestione 
straordinaria. In particolare, per la parte straordinaria si tratta di maggiore accertamento 
relativo a contributi di concessione. L’avanzo di amministrazione effettivo utilizzato ammonta 
ad Euro 681.656,36. A bilancio era stato applicato l’avanzo per Euro 829.150, di cui 90.000 
in parte corrente.  

Il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto di Euro 36.247.966,08, con 
aumento di Euro 3.450.043,00 rispetto al 2004.  
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Il fondo cassa all’01.01.2005 ammontava ad Euro 840.741,03 suddiviso in: riscossioni 
totali Euro 15.106.945,21; pagamenti Euro 14.248.314,80; totale residui attivi Euro 
24.064.889,17; totale residui passivi Euro 24.706.823,34.  

L’avanzo di amministrazione al 31.12.2005 e di Euro 1.051.977,27. 
Le entrate correnti costituite dai primi 3 titoli di bilancio sono state accertate per Euro 

7.654.197,21, e sono così costituite: entrate tributarie Euro 2.525.661,89, trasferimenti dalla 
Provincia Euro 3.364.175,96, entrate extratributarie Euro 1.674.359,36.  
 Tra le entrate tributarie particolare rilievo riveste l’ICI, per Euro 1.404.701,99, che 
rappresenta circa il 94% delle imposte e quasi il 58% di tutte le entrate tributarie. La cifra 
accertata a titolo ICI per l’anno 2005 supera di circa 18.000 Euro la previsione di bilancio. 
Tale maggiore accertamento risulta dovuto in particolare alle variazioni di rendita degli 
immobili riscontrare a seguito degli interventi edilizi eseguiti. 
 Per quanto riguarda le entrate derivanti dai contributi correnti provinciali, sono stati 
accertati i seguenti trasferimenti in materia di finanza locale: fondo perequativo per Euro 
2.583.872,26; fondo specifici servizi comunali, relativi a biblioteca e custodia forestale, Euro 
116.757,49; fondo ammortamento mutui pregressi Euro 58.240,84, tale trasferimento subirà 
dal 2007 una riduzione di circa il 50%; contribuzione annualità del fondo investimento Euro 
132.981,46, anche tale trasferimento subirà una progressiva riduzione fino all’azzeramento 
nel 2009; fondo per il finanziamento della scuola materna provincializzata per Euro 
276.386,70. 
 Nell’anno 2005 non si è reso necessario utilizzare in parte corrente l’intero 
stanziamento del fondo ex investimenti minori, potendolo quindi utilizzare per il 
finanziamento delle spese di investimento. Tale situazione ha permesso anche per 
quest’anno il raggiungimento degli obiettivi per il patto di stabilità provinciale, confermando il 
trend riscontrato per il triennio 2003/2005. 
 Per entrate extratributarie sono stati accertati Euro 1.674.359,36 così suddivisi: 
entrate per servizi pubblici Euro 987.777, circa il 59%, costituiti da diritti di segreteria, 
sanzioni al codice della strada, servizio depurazione, rette asilo nido e quote pasto scuola 
materna; entrate relative ai beni per Euro 241.528, circa il 14,5%, dato da affitti malghe, 
occupazioni spazi e vendita legname. Riguardo alla vendita del legname, anche per l’anno 
2005 non è stata riscontrata quella ripresa tanto auspicata. Nel 2005 è stato venduto tutto il 
legname assegnato ad un prezzo di vendita medio di circa 32 Euro, in linea con l’andamento 
del mercato, che purtroppo negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione, con una 
perdita progressiva del valore della produzione legnosa. Il valore del legname in piedi, per 
esempio, ha un valore inferiore di circa il 30% rispetto a 20 anni fa; proventi diversi per Euro 
408.544, circa il 24%, che riguardano in particolare il recupero delle spese per il personale in 
comando e quello assegnato alla Polizia Municipale Alta Valsugana, il rimborso da S.T.E.T. 
per interessi passivi delle quote di ammortamento computate a tariffa per il servizio 
acquedotto e fognatura, ed infine il recupero dell’IVA a credito per le varie attività comunali. 

Passiamo alle spese. 
Le spese correnti, titolo I° della spesa, ammontano  ad Euro 7.435.264,89, le più 

rilevanti sono relative a: prestazioni di servizi per Euro 2.946.600 che rappresentano circa il 
40% del totale, e riguardano in particolare appalti manutenzione del verde, l’Azione 10, 
segnaletica stradale, sgombero neve per Euro 291.634, circa il 10%; servizio raccolta rifiuti 
solidi, spazzamento strade e gestione discarica Euro 906.801,00, circa il 31%; consumo 
energia elettrica per immobili comunali e illuminazione pubblica Euro 140,000, circa il 4,8%; 
spese riscaldamento immobili comunali, compresi impianti sportivi, Euro 199.000, il 7%; 
oneri diversi per indennità di carica, gettoni di presenza, compensi ai revisori dei conti e 
spese di rappresentanza Euro 190.000, circa il 6,5%; spese telefoniche, postali, canoni 
assistenza sistema informatico Euro 90.000, il 3%; servizio depurazione, che per il Comune 
è una partita di giro, Euro 567.000, che corrispondono a circa il 19%; personale Euro 
2.673.300, al netto delle una tantum, rappresenta circa il 33,6%, in linea con i dati medi 
nazionali, escluse le spese per l’asilo nido per le quali c’è uno specifico trasferimento 
provinciale. 

I trasferimenti sono pari a Euro 970.372, circa il 13%, e riguardano in particolare: 
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attività sportive Euro 264.778, pari al 27%, per gestione impianti sportivi e contributi 
associazioni sportive; attività culturali Euro 116.125, pari al 12%, per contributi alle 
associazioni culturali, scuola musicale e manifestazioni estive; servizio vigilanza urbana Euro 
215.000, circa il 22%; protezione civile, ovvero Vigili del Fuoco, Euro 25.000, pari al 2,6%; 
quote associative per Euro 14.700, pari all’1,8%, per funzionamento Comprensorio Alta 
Valsugana, Consorzio Comuni, A.N.C.O.T., Trentini nel Mondo, Coordinamento Nazionale 
per la Pace, Alleanza nelle Alpi, Unione Agricoltori; contributo straordinario per 
ristrutturazione scuola materna di Barco, impegnati 90.000 Euro. 

Acquisto beni di consumo: Euro 265.500, circa 3,6 %, riguardanti i vari acquisti per la 
gestione ordinaria, per la manutenzione degli immobili, cancelleria, generi alimentari per le 
mense della scuola materna e del nido, ghiaia e sale per la manutenzione delle strade e 
carburanti. 
 Le spese di investimento, titolo II° della spesa, ammontano ad Euro 18.881.137,52. 
La parte più consistente, circa l’82%, riguarda la realizzazione del polo scolastico. La spesa 
complessivamente impegnata nell’anno 2005 ammonta ad Euro 15.473.654. Il quadro 
economico del progetto definitivo era stato approvato dalla Giunta Comunale nel 2004, con 
delibera n.97 di data 29.09.2004, redatto dell’I.T.E.A., a firma dell’arch. Paolo Bandera, per 
un costo complessivo di Euro 20.904.023. L’intervento è stato ammesso a finanziamento 
provinciale sul fondo investimenti comunali a rilevanza provinciale di cui all’art.16 della L.P. 
36/93 con provvedimento della Giunta Provinciale n.527 del 07.03.2003, con il quale viene 
assegnato un contributo in conto capitale di Euro 10.949.170, pari all’82% del contributo 
concedibile, e di Euro 13.352.647, oltre ad un contributo in annualità costanti di Euro 
294.118,42 per dieci anni. La delibera n.1123 del 01.06.2005 relativa all’integrazione del 
finanziamento ad ulteriore spesa ammessa di Euro 2.088.758, assegnando il contributo 
interamente in conto annualità, attraverso 10 rate annuali costanti posticipate per Euro 
224.333 ciascuna. Il progetto esecutivo è stato approvato nella stesura finale dalla Giunta 
Comunale con delibera n.128 del 07.12.2005 per un importo complessivo di Euro 
21.824.302, di cui Euro 13.127.606 per lavori a base di gara, comprensivo di Euro 382.665, 
44 per oneri della sicurezza, e di Euro 8.696.695 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, ed in particolare la parte relativa alle opere in appalto per un importo 
complessivo di Euro 20.904.023. Le prime fasi progettuali, pari ad Euro 5.430.369, risultano 
già finanziate con atti separati negli anni 2002, 2003 e 2004. Le procedure di gara sono state 
già espletate direttamente dall’I.T.E.A.. Sarà necessario aspettare qualche mese per 
l’aggiudicazione definitiva. Si prevede che per la prossima primavera i lavori potranno avere 
inizio. 
 I mutui assunti per il finanziamento dell’opera ammontano a complessivi Euro 
4.355.830 suddivisi in due mutui distinti, il primo di Euro 2.600.000 con ammortamento 
decorrente dal 01.01.2006, ed il secondo di Euro 1.755.830 con ammortamento decorrente 
dal 01.01.2007, presso l’Unicredit. Le rate di ammortamento sono coperte quasi interamente 
da contribuzioni in conto annualità assegnate dalla P.A.T., quindi non avremmo impatti 
negativi sui bilanci dei prossimi esercizi.  
 Altri interventi straordinari riguardano le strutture scolastiche, scuole elementari e 
medie e mensa scolastica, con la posa di un nuovo pavimento in laminato presso le aule ed 
altri lavori di manutenzione per complessivi circa Euro 100.000; il completamento degli arredi 
della colonia montana di Vezzena per Euro 200.000; migliorie alla rete pubblica di 
illuminazione per Euro 46.000; acquisto arredi per il Palalevico utilizzando il contributo 
provinciale assegnato per circa Euro 196.000; aumento del capitale sociale della Panarotta 
S.p.a. per Euro 472.215 utilizzando il contributo provinciale assegnato pari al 95% della 
spesa, opere varie di viabilità per Euro 430.000, in particolare per la manutenzione 
straordinaria di strade ed il completamento della strada della Cervia. 
 Il conto che si sottopone all’approvazione del Consiglio è stato favorevolmente 
esaminato dal collegio sindacale. 
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
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 FONTANA: Credo sia molto più interessante esaminare il bilancio di previsione, 
quando si può ancora discutere ed individuare le scelte dell’Amministrazione comunale. 
Arrivare ad esaminare un conto consuntivo è, in pratica, prendere atto di quanto è stato fatto 
o di quanto non è stato fatto, anche perché la dura realtà delle cifre è abbastanza 
implacabile, ed è un po’ più difficile discutere su quanto fatto. 

Il Vicesindaco ha detto che non c’è stata ripresa. Da un rapido sguardo alle cifre, io 
direi che la situazione si può riassumere in questi termini: noi abbiamo un indebitamento per 
quanto riguarda il polo scolastico e che comincerà nel 2006. Diciamo che tutte le energie e 
tutti i finanziamenti sono convogliati soprattutto sul polo scolastico, mentre per quanto 
riguarda il discorso degli interventi pubblici la lista è abbastanza misera, se mi permettete.  

A parte alcuni lavori che continuano a ripetersi e che si sono ripetuti nel corso degli 
anni, dimostrando che c’è stato un rallentamento dei lavori pubblici, sono previsti interventi 
abbastanza minimali. Il resto è tutto concentrato sul futuro polo scolastico.  

Un’altra cosa che ci lascia abbastanza perplessi è il discorso dei servizi che, secondo 
me, dovrebbero essere motivo di discussione in Consiglio Comunale. Qui viene presentato in 
modo preciso soltanto l’asilo nido, ma nelle cifre troviamo anche altri servizi. Dai rapidi calcoli 
che ho fatto, ho notato come questi servizi spesso abbisognerebbero di un acceleratore, uso 
questa parola per non usarne altre.  

Questo si ricollega alla discussione più volte fatta relativamente alla necessità di una 
verifica dello stato dei servizi offerti dal Comune in termini di efficacia, di efficienza e di 
economicità. Sicuramente, viste alcune cifre che sono contenute all’interno del bilancio, ci 
sono alcune perplessità relative a scelte fatte o alla necessità di adeguarne altre.  

Il conto consuntivo del 2005, da un punto di vista istituzionale, corrisponde al 
passaggio fra un’Amministrazione ed un’altra. E’ un bilancio che probabilmente fotografa i 
ritardi che si sono accumulati, e noi riteniamo che su questo documento il Gruppo Levico 
Progressista debba esprimere un voto di astensione. 
  
L’Assessore Passamani legge il testo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.13, contrari nessuno, astenuti n.4 (Cazzanelli, Chirico, Fontana, Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Cazzanelli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.17 del 26.06.2006:“Esame ed ap provazione del rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2005”. 
 
7. Contratto Rep. 2560 del 30.01.2002 di vendita di  terreni in loc. Zacconi-Campilonghi 

ad Adige Sala S.p.a. . – Atto di indirizzo in ordin e all’applicazione dei vincoli di cui 
all’art. 3. 
Rel.: Ass. Postal 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n.7 dell’ordine del giorno, “Contratto Rep. 2560 del 

30.01.2002 di vendita di terreni in loc. Zacconi-Campilonghi ad Adige Sala S.p.a. – Atto di 
indirizzo in ordine all’applicazione dei vincoli di cui all’art.3”, relatore l’Assessore Postal. 
 

POSTAL:  Grazie Presidente. Il Comune ha venduto ad Adige Sala S.p.a. un terreno di 
12.425 mq, posto tra la stessa Adige Sala e l’area del cantiere comunale, per la 
realizzazione di un ampliamento dell’esistente attività produttiva o attività complementari ai 
prodotti dell’azienda stessa. La vendita è avvenuta sulla base del preliminare di 
compravendita stipulato il 15.02.2000, come modificato dalla successiva delibera consiliare 
n.44 del 03.12.2001 adottata a seguito dell’accordo tra la Provincia, il Comune di Levico 
Terme e Adige Sala S.p.a. sottoscritto il 21.11.2001. Tale accordo prevedeva che Adige Sala 
dovesse realizzare un immobile produttivo entro il 2004 sui terreni acquistati dal Comune. 
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Con l’art.3 del contratto di compravendita rep.n.2560 erano stati stabiliti dei vincoli: 
“Adige Sala S.p.A. si impegna ad edificare, sulle aree di cui all’art. 1 del presente contratto, 
un nuovo complesso immobiliare ad uso industriale, per l’ampliamento dell’attività produttiva 
di Adige Sala S.p.A. e/o di attività produttive complementari ai prodotti di Adige Sala S.p.a. 
anche mediante costituzione di nuove società e/o trasferimento in loco di società del Gruppo 
a cui appartiene l’acquirente; il primo lotto dei lavori dovrà iniziare entro il termine del 
31.12.2004. 
Le aree in parola sono compravendute con il vincolo della destinazione ad uso industriale. 
Adige Sala S.p.A. si impegna a mantenere sulle stesse per un periodo di venti anni, a 
decorrere dalla data di stipulazione del contratto, un vincolo di destinazione industriale. 
E’ data facoltà ad Adige Sala S.p.a. di alienare tutto o parte del complesso industriale a 
società del Gruppo ovvero a società terze e/o enti che si impegnino a mettere a disposizione 
il complesso per l’attività produttiva di Adige Sala S.p.a. e/o di attività produttive 
complementari ai prodotti di Adige Sala, subordinatamente all’assunzione dell’impegno a 
rispettare il vincolo ventennale. 
Fatta salva la facoltà di cui al precedente comma, Adige Sala S.p.A. si impegna, per tutta la 
durata del vincolo, a non cedere a terzi a qualsiasi titolo le aree o parte di esse, senza il 
preventivo benestare del Comune. 
Qualora Adige Sala S.p.a. non adempia all’obbligazione di cui al primo comma entro il 
termine e secondo le modalità stabilite nel medesimo primo comma, il Comune di Levico 
Terme avrà diritto ad una penale di € 200.000,00.=  
Le parti contraenti altresì convengo espressamente che, nel caso che la medesima 
obbligazione di cui al primo comma non sia adempiuta secondo le modalità stabilite, il 
contratto si risolve, con conseguente retrocessione al Comune di Levico Terme degli 
immobili compravenduti, previa restituzione del prezzo, al netto della penale di € 
200.000,00.= di cui al comma precedente“. 
 Successivamente Adige Sala ha chiesto di rivedere la convenzione stipulata con il 
Comune, poiché l’evoluzione del mercato mondiale di riferimento dell’impresa ha reso 
inutilizzabile l’area acquistata, in quanto la dimensione dei prodotti richiesti è cresciuta a tal 
punto che l’area stessa è diventata troppo piccola per la realizzazione della nuova 
produzione. L’impresa intende pertanto acquisire un’area di 20.000 mq contigua all’attuale 
stabilimento e cedere l’area acquisita dal Comune. La Provincia ebbe a confermare in 
sostanza quanto asserito da Adige Sala, e pertanto con delibera consiliare n.53 del 
28.12.2004 il Comune di Levico, quale controparte del contratto di compravendita, prese atto 
delle nuove esigenze della società ed autorizzò lo spostamento al 30.06.2006 del termine 
inizialmente previsto al 31.12.2004, ferme restando le altre previsioni contrattuali.  
 Attualmente, la nuova area di 20.000 mq è in corso di esproprio e di apprestamento 
da parte delle Provincia, come comunicato dalla stessa con nota prot.n.2522 del 08.05.2006. 
 E’ altresì in corso di definizione un protocollo d’intesa tra Comune, Provincia ed Adige 
Sala, circa l’utilizzo delle aree in argomento, il cui testo base, pervenuto al Comune con la 
sopra citata nota, prevede tra l’altro che la società ceda i terreni acquistati dal Comune 
soltanto a soggetti interessati ad insediarvi nuove attività produttive. 
 L’operazione in oggetto è pienamente condivisibile negli obiettivi e nelle linee 
generali, nonché in linea con i programmi provinciali. Rimangono invariati obiettivi e 
conseguenti benefici attesi dall’operazione per il Comune di Levico e per l’economia locale, 
che si possono così riassumere: assecondare e favorire il processo di sviluppo della società 
Adige Sala in una fase delicata di espansione del mercato nel quale opera, favorire inoltre il 
maggior consolidamento e radicamento sul nostro territorio valorizzando le professionalità 
esistenti e creandone di nuove, con conseguenti benefici in termini occupazionali. 
 Si propone pertanto al Consiglio Comunale di spostare al 31.12.2006 il termine 
attualmente previsto al 30.06.2006 nel contratto succitato, nelle more della sottoscrizione del 
protocollo di intesa tra le parti e conseguente assunzione dei nuovi impegni contrattuali. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. In assenza di interventi, si passa alla lettura del 
testo della proposta di delibera da parte dell’Assessore Postal. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Cazzanelli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e 
Cazzanelli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.18 del 26.06.2006:“Contratto d i compravendita Rep. 2560 del 30 
gennaio 2002 di terreni di proprietà comunale in lo calità Zacconi - Campilonghi tra il 
Comune di Levico Terme e Adige Sala S.p.A. – Atto d i indirizzo in ordine 
all'applicazione dei vincoli di cui all'art. 3”. 

 
 

8. Deroga alle norme di attuazione del PRG per lavo ri di ammodernamento / 
adeguamento con realizzazione di dipendenza Hotel D olomiti sulle p.f. 1018/2 – 
1005/1 – 1020 – 1021 e p.ed. 2652 – 2736 C.C.Levico . Preavviso di diniego. 
Rel.: Ass. Acler 

  
PRESIDENTE: Passiamo al punto n.8 dell’ordine del giorno, “Deroga alle norme di 

attuazione del PRG per lavori di ammodernamento / adeguamento con realizzazione di 
dipendenza Hotel Dolomiti sulle p.f. 1018/2 – 1005/1 – 1020 – 1021 e p.ed. 2652 – 2736 
C.C. Levico. Preavviso di diniego”, relatore l’Assessore Acler. 
 
L’Assessore Acler dà lettura del testo delle premesse della proposta di delibera.  
 

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. La parola al Consigliere Chirico. 
 

CHIRICO: Grazie Presidente. Devo chiarire, anche in questa circostanza, i motivi 
dell’unanimità del parere negativo espresso dalla Commissione di cui faccio parte. Quando 
era stato presentato l’ordine del giorno in Commissione, avevo concordato sul fatto di non 
poter concedere la deroga, per le motivazioni che erano state espresse in quella sede. A 
seguito di successivi accertamenti da me fatti, mi sono reso conto che la situazione non era 
esattamente come era stata prospettata, e sono tornato sui miei passi, ma ormai il verbale 
della Commissione era già stato regolarmente sottoscritto e depositato. 

La volta scorsa, quando è stato trattato il punto, è stato ritirato anche su mia 
proposta, e del cons. Gaigher se ben ricordo, proprio per la necessità di fare ulteriori 
accertamenti in merito alla richiesta di concessione edilizia in deroga. 

Ricordo che l’istituto della deroga costituisce l’esercizio di un potere eccezionale, che 
consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione 
urbanistica, ed è quindi lo strumento giuridico che, in luogo del procedimento di variante 
urbanistica, rende possibile un utilizzo del territorio diverso rispetto alla disciplina dello 
strumento generale di pianificazione ecc.. 

Quindi, se è stata fatta richiesta di deroga, è perché il proprietario dell’albergo, che 
intende ampliarlo e migliorarne i servizi, non ha la possibilità e gli spazi per farlo chiedendo 
un’ordinaria concessione edilizia in conformità agli strumenti urbanistici in vigore. 

Partendo dall’impostazione della proposta di delibera, chiedo come mai nell’oggetto si 
parli di “Preavviso di diniego”. Credo che il Consiglio non si debba esprimere su di un 
preavviso di diniego. Il Consiglio si dovrebbe esprimere a favore o contro la deroga, sulla 
base delle motivazioni suggerite dai tecnici.  

Entrando nel merito del parere sfavorevole della Commissione Edilizia Comunale, 
leggo nella motivazione: ”A) Si rileva che l’intervento proposto risulta in contrasto con l’art.41 
del PUP”. Ma la deroga viene richiesta proprio perché sussiste un contrasto con gli strumenti 
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di pianificazione, questo quindi non è sicuramente un motivo valido. 
Nella motivazione si legge inoltre che, come sappiamo, la deroga è subordinata 

all’autorizzazione del Consiglio Comunale, e che la Commissione Edilizia Comunale non 
concorda con alcune scelte architettoniche del progetto, che non si inserirebbero in modo 
armonico nel contesto paesaggistico–ambientale. Leggendo quanto afferma la Commissione 
Comprensoriale, invece, non viene sollevato alcun problema in merito. Quindi o seguiamo le 
indicazioni della Commissione Comprensoriale, oppure le due commissioni, o i due uffici 
tecnici, si dovranno mettere d’accordo, per poter assumere delle decisioni coerenti. 

Chiedo inoltre conferma se la richiesta di concessione è quella che risulta agli atti, 
oppure se si fa riferimento a quella presentata dal titolare dell’Hotel Dolomiti in data 
22.01.2002, perché agli atti non risulta alcuna definizione rispetto a quella richiesta, e non 
vorrei pertanto che si ripresentassero le condizioni verificatesi nel caso “Taverna”. 

Chiedo infatti se al di là della lettera del Responsabile del Servizio Tecnico 
prot.n.4215 del 14 marzo 2003 inviata al sig. Puecher ed al geom. Moschen, nella quale si 
afferma che non si ritengono sussistere i presupposti per il rilascio della concessione in 
deroga per l’Hotel Dolomiti, sia stato espresso un vero e proprio diniego. Diniego che 
immagino dovesse esser dato dal Consiglio Comunale.  

Ecco perché prima facevo riferimento alla “Taverna”, non vorrei che ricadessimo nello 
stesso errore, ovvero che erano stati dati dei pareri tecnici, ma il Consiglio Comunale non si 
è mai espresso. Io chiedo delle risposte in merito a questo. 
 Successivamente, dopo l’altra richiesta, ci sono il parere regolare dell’Ufficio Tecnico 
del Comprensorio relativamente all’ambiente, sia dei Vigili del Fuoco, quindi tutti i pareri 
richiamati dall’Ufficio Tecnico e dalla Provincia sono stati depositati e risultano tutti 
favorevoli.  
 Volevo chiedere se il Consiglio è a conoscenza delle ultime decisioni assunte dalla 
Giunta Provinciale con delibera del 16 giugno 2006. La Giunta Provinciale intende modificare 
la legge n.7. E’ alla luce di questo nuovo provvedimento che chiedo fin d’ora la sospensione 
di questo punto all’ordine del giorno per rivedere il tutto successivamente.  
 Leggo dal comunicato stampa: “Hanno una notevole portata le novità oggi proposte 
dagli assessori Tiziano Mellarini e Mauro Gilmozzi con un disegno di legge approvato oggi 
dalla Giunta Provinciale. Le principali novità riguardano il riconoscimento di maggiori spazi 
alle scelte gestionali degli operatori che decidono di arricchire la propria offerta ricettiva, 
introducendo in particolare la possibilità di realizzare servizi accessori nelle pertinenze 
dell’albergo”. 
 Questo andrebbe a favore del richiedente la concessione in deroga. Il disegno di 
legge già approvato dalla Giunta Provinciale dalla delibera n.1246 succitata chiarisce infatti 
gli spazi entro cui può muoversi il richiedente. Un passaggio della relazione illustrativa del 
d.d.l. recita: “La modifica proposta riconosce maggiori spazi gestionali al titolare dell’esercizio 
alberghiero, che può decidere in piena autonomia di collocare i servizi accessori 
dell’immobile principale, ovvero all’interno di edifici limitrofi. Tale obiettivo si realizza sia 
attraverso la soppressione del vincolo legislativo di cui all’art. 2 della legge n. 7, sia mediante 
una rinnovata definizione di pertinenza, art. 6 della legge 7/2002, che comprende non solo le 
aree, ma anche gli edifici posti al di fuori del corpo immobiliare principale”. L’art.6 dice:”Sono 
considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree e gli immobili destinati all’erogazione 
dei servizi accessori non direttamente collegati all’area principale posti nell’immediata 
prossimità dell’esercizio alberghiero”. E credo che, sulla base della documentazione agli atti, 
nella richiesta di deroga ci sia una parte che riguarda questo punto. 
 Sulla base di queste considerazioni e di queste novità, pertanto, e visti i poteri 
attribuiti dalla legge al Consiglio Comunale in merito ad una scelta politica e non tecnica, che 
non spetta a noi, e non avendo neppure riscontrato problemi tecnici particolari, perché anche 
la Commissione, anziché dire che l’impostazione architettonica del progetto non è a suo 
avviso adeguata, avrebbe potuto dare delle prescrizioni in merito, io mi sento di esprimere 
voto favorevole alla concessione della deroga, sempreché il punto non venga sospeso in 
attesa della modifica della legge n.7. 
 Questo anche perché altre situazioni simili sono state in passato soddisfatte. 
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 

 
 CAZZANELLI: Portare in consiglio una proposta di delibera in questi termini mi 
sembra un tentativo di coinvolgere il Consiglio Comunale all’interno di un procedimento 
amministrativo in una fase in cui lo stesso non è ancora definito. E’ inutile che il Consiglio si 
esprima su un preavviso di diniego. Non mi sento di votare su qualcosa che, secondo me, 
dal punto di vista procedurale è anomalo, che può avere anche un senso, ma che è difforme 
da quanto si è sempre fatto da quanto esistono i PRG in questo comune. Anzi, questa è la 
seconda volta che accade, e la volta precedente non è stato certo promettente, visto cosa è 
accaduto successivamente. 
 Personalmente, quindi, non parteciperò a questa votazione, e vi invito a portare in 
Consiglio una proposta di concessione in deroga che comporti una votazione favorevole o 
meno in via definitiva, sulla base delle vostre valutazioni, e sulla quale entrerò anch’io nel 
merito, ma senza coinvolgere il Consiglio in una fase della procedura che, così facendo, non 
fa altro che complicarsi ulteriormente. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
 GAIGHER: Condivido appieno le osservazioni del Consigliere Cazzanelli. Uno dei 
principi dell’azione amministrativa deve essere la coerenza, che manca nell’atto presentato 
oggi, rispetto a quelle che sono state le pregresse decisioni del Consiglio. Infatti, nella 
proposta di delibera non si accenna neppure che questa stessa deroga è stata portata in 
Consiglio qualche settimana fa, e che in quell’occasione si era deciso di sospenderla proprio 
per chiedere all’interessato ciò che si sta chiedendo con questo dispositivo di delibera. 
 C’è quindi un’assoluta incoerenza con quanto già deciso in Consiglio nell’ultima 
seduta sullo stesso argomento, ed io non sono disponibile a votare una delibera in questi 
termini. 

Anch’io pertanto propongo di ritirare questa delibera, e prendo atto che l’Assessore 
competente, la Giunta o chi per essi non ha ottemperato alle indicazioni di quella seduta 
consiliare, dove era stato appositamente sospeso il punto, con questa strana ipotesi di rinvio 
che dovrebbe preannunciare un formale diniego. 
 Entrando nel merito delle osservazioni del Consigliere Chirico, il d.d.l. di modifica 
della legge n.7/2002 e della legge urbanistica n.22/1991 dà la possibilità agli operatori di 
realizzare i servizi accessori in aree definite “pertinenziali”, anche se non collegate con la 
struttura alberghiera. E’ pur vero che questo non riguarda le considerazioni fatte in merito 
alla realizzazione di opere in area destinata a verde pubblico, però rafforza la possibilità per 
gli operatori di decidere dove collocare le proprie strutture. 
 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA: Ci sono due punti importanti sulla questione. Uno riguarda i contenuti, ed 
uno il metodo e la forma.  

Sul contenuto ho una posizione diversa da quella del Consigliere Gaigher, perché 
ritengo che la posizione espressa in Commissione, che condivido, non entri nel merito del 
diritto del privato di chiedere la deroga, che nessuno mette in dubbio. Il dubbio riguarda il 
contrasto per quanto riguarda la destinazione di zona. Non c’è da meravigliarsi che la 
Commissione Edilizia rilevi tale contrasto, ed è proprio su questo che il Consiglio Comunale 
deve intervenire in merito alla deroga, ovvero pronunciarsi per consentire o meno di costruire 
in quella zona destinata a verde pubblico. 

Ciò che lascia sconcertati è il metodo seguito. Il Consigliere Cazzanelli ricordava una 
vicenda analoga a questa, in merito alla “Taverna”. In quell’occasione la delibera era ancora 
più anomala, tanto che il testo non è stato accettato ed è stato modificato nel corso della 
seduta, ed il Consiglio si è pronunciato direttamente sul consentire o meno la deroga. 
 Richiedere addirittura la pronuncia su di un preavviso di diniego, per il procedimento 
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di deroga non mi risulta sia previsto da nessun parte.  
Tra l’altro, vi è una contraddizione logica nella proposta, nel momento in cui si ritiene 

predominante l’interesse pubblico perché quella zona è a verde pubblico, e si preavvisa il 
privato che si procederà a diniego, invitandolo nel contempo a presentare osservazioni a 
sostegno della propria richiesta dimostrando che non può costruire da nessun’altra parte. 
 Condivido in pieno quanto è stato detto dai Consiglieri intervenuti prima di me: è un 
modo di procedere che non fa altro che creare caos. Non è competenza del Consiglio 
esprimersi su preavvisi. Il Consiglio si deve esprimere a favore o contro la deroga. 
 A questo proposito, vorrei sentire anche il Segretario Comunale, in merito ai motivi 
che hanno portato a presentare una proposta di delibera in questi termini. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : La competenza a deliberare sulle richieste di deroga è 
del Consiglio Comunale, ed è quindi una competenza che esso deve esercitare. Non 
saranno certo gli uffici o il Sindaco a chiedere elementi integrativi a loro personale giudizio, 
deve essere il Consiglio a farlo. 
 In questo caso, di fronte a questa richiesta di deroga, se serve un completamento di 
istruttoria, far partecipare il cittadino al procedimento potrebbe essere un modo per arrivarci, 
facendogli fornire elementi che magari in prima istanza non ha fornito, e che possono essere 
utili all’Amministrazione per assumere la propria decisione. 

In linea di principio la deroga per queste situazioni è prevista, ed il Consiglio 
Comunale è libero di darla oppure no. Lo decide valutando se in questo momento è 
interesse pubblico oppure no salvaguardare le previsioni del PRG, perché ritiene che in quel 
caso, in quella zona, quel terreno deve essere mantenuto con quella destinazione. Oppure, 
può considerare interesse pubblico prevalente la perdita di una parte di terreno a 
destinazione verde per consentire ad un’azienda di completare il proprio complesso, come 
da previsione di delibera della Giunta provinciale, ma deve essere il Consiglio Comunale a 
stabilirlo. La Giunta Provinciale considera interesse pubblico la riqualificazione dell’azienda 
in contrasto con i regolamenti urbanistici.  

Un’analisi di tipo tecnico pianificatorio, che dovrebbe stare alla base di una 
motivazione di diniego o di accoglimento, non è ancora stata fatta nel merito. Non basta dire: 
“Quel terreno è destinato a verde, quindi riteniamo che non debba essere toccato”. La 
deroga serve proprio per andare contro le previsioni della pianificazione, se sussistono 
motivazioni di interesse pubblico che nel caso specifico si ritengano prevalenti. 

In merito alla procedura, la precedente legge regionale, in vigore fino al dicembre 
2004, prevedeva espressamente che prima di adottare provvedimenti di diniego nei confronti 
dei cittadini andava dato un preavviso. Ora quella legge regionale è stata abrogata, e vale 
anche per il Comune la vigente legge provinciale in materia di procedimento amministrativo, 
che non prevede espressamente questo passaggio della procedura. Tuttavia non è in 
contrasto con la legge, anzi, è nello spirito della legge consentire al cittadino di partecipare al 
procedimento e metterlo in grado di fornire ulteriori elementi di valutazione e di giudizio, ad 
uso del Consiglio Comunale, non dei singoli tecnici che non possono far altro che istruire la 
pratica per il Consiglio stesso.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 

FRANCESCHETTI: Grazie. Io mi trovo d’accordo con quanto detto dai Consiglieri 
Cazzanelli, Fontana e Gaigher, in quanto noi come Consiglio dovremmo andare a deliberare 
un “sì” o un “no”, mentre in questo caso mi sembra di andare a deliberare un “forse”.  

Il dispositivo di delibera, sinceramente, mi lascia molto perplesso, perché deliberiamo 
di comunicare le motivazioni ostative e poi di trasmetterle all’interessato invitandolo a 
presentare le deduzioni. Il terzo punto dice che ci riserviamo l’esame della domanda, qualora 
vi fossero elementi integrativi. Vuol dire che se l’interessato non presenta controdeduzioni la 
deroga viene negata? No, perché non andiamo a deliberare sulla deroga, deliberiamo 
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solamente una comunicazione e la trasmissione del provvedimento.  
Quindi, in ogni caso questo Consiglio dovrà ritornare sull’argomento. Nel dispositivo 

di delibera dovremmo dire chiaramente che si nega la deroga, comunicando gli elementi 
ostativi, ma in questo caso non trovo nessun riferimento. Per cui, in ogni caso, questo 
Consiglio dovrà ritornare per la terza volta sull’argomento, indipendentemente dal fatto che 
voi ritiriate o meno questa proposta di delibera.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 

TOGNOLI: Torno ad esprimere, come Presidente della Commissione che ha 
affrontato questo argomento così complesso, il mio modo di pensare rispetto alle 
argomentazioni sostenute questa sera dalla Consigliere Fontana. 

In Commissione abbiamo cercato di capire quale fosse per noi Consiglieri Comunali il 
valore più alto, che è sicuramente la salvaguardia dell’interesse pubblico, quindi anche la 
salvaguardia della destinazione a verde pubblico dell’area adiacente alla superficie destinata 
allo scopo turistico-alberghiero.  

Abbiamo sentito questa sera dei pareri diversi, le argomentazioni del Consigliere 
Gaigher, che sono interessanti, ed il Consigliere Chirico, il quale sostiene che una nuova 
legge provinciale, di cui io sinceramente non conosco i termini esatti, darà delle indicazioni 
diverse.  

Mi chiedo se valga la pena insistere ed andare avanti su questo percorso preparato 
dal nostro Segretario, che mi sembra difficile da gestire. Ho la sensazione che non 
riusciremo ad esprimerci in maniera concorde.  

Tutti i Consiglieri Comunali, nessuno escluso, credo abbiano come sommo interesse 
l’interesse pubblico. Abbiamo fatto un piano regolatore, abbiamo fissato delle regole, 
abbiamo cercato di aiutare tutti gli operatori che avevano necessità di ampliare le loro 
strutture, quindi cerchiamo di agevolare il più possibile il cittadino. Dobbiamo però essere 
sicuri che ciò venga fatto nella maniera più corretta.  

In questo momento, a sentire i vari pareri, come quello del Consigliere Franceschetti, 
comincio ad avere qualche dubbio sul fatto che noi stiamo percorrendo la strada corretta.  

Come Presidente della Commissione non torno indietro sulla scelta che è stata fatta, 
perché mi sembra la più giusta nei confronti della comunità di Levico e, soprattutto, 
dell’interesse pubblico che noi dobbiamo salvaguardare come Consiglieri Comunali. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Sentendo le motivazioni del Segretario Generale sono rimasta ancora più 
perplessa. Il Segretario ci ha detto che fino a quando c’era una legge che prevedeva il 
preavviso di diniego non l’abbiamo mai fatto, e che adesso che non è più previsto noi lo 
facciamo. Tradotto concretamente ci è stato detto questo. 
 Mi sembra poi di capire che si vuol far prendere al Consiglio Comunale una decisione 
che normalmente prende in continuazione un qualsiasi impiegato, e ciò vuol dire veramente 
creare del caos. Il titolare del procedimento dice: “Ti preavviso in modo che tu possa 
presentare le controdeduzioni”, ma ciò non rientra nei compiti del Consiglio Comunale. 
 Mi sembra di vedere un tentativo di coinvolgere il Consiglio Comunale in una 
situazione confusa, che può prestarsi ad interpretazioni, a ricorsi e ad ambiguità notevoli. 
Sinceramente, questa proposta di delibera mi preoccupa.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Ho ascoltato gli interventi e alla fine mi sembra che tutti abbiano lo stesso 
punto di vista, cioè che questo preavviso di diniego non sia usuale. In questo Consiglio era 
stato proposto una volta, ed alla fine la proposta era stata ritirata. In quell’occasione, sono 
convinto che si dovesse direttamente approvare o meno la deroga dicendo sì o no, in questo 
caso invece non ci si è inventati niente. 
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Dal punto di vista tecnico è stato suggerito il preavviso di diniego per cercare di 
aiutare il proprietario a verificare se vi erano alternative oppure no, visto che non deve 
essere l’Amministrazione a dire: “No, perché potresti fare questo o quello”. Dovrebbe essere 
il proprietario a dire: “Abbiamo provato questa soluzione e non possiamo farla, abbiamo 
provato quest’altra e non possiamo farla, proviamo questa”. Per aiutare ancora il proprietario 
prima di dare un diniego, è stato fatto questo ulteriore tentativo. 
 Non condivido nemmeno io l’impostazione della proposta, ma è stata fatta per questo 
motivo. Bisogna pertanto decidere se si vuole andare avanti, e dare questa possibilità al 
proprietario, o se ritirarla. 

Vorrei anche rispondere a qualche domanda fatta dal Consigliere Chirico, che parlava 
di ulteriori accertamenti del 2002. Non ricordo bene, ma credo sia stata una domanda che è 
stata chiusa senza arrivare in Consiglio Comunale. Non ricordo le motivazioni, dovrei 
verificarle, ma è una pratica chiusa, che al limite avrebbe dovuto essere stata impugnata 
allora. Adesso stiamo trattando l’ultima domanda, quella presentata nel 2005. 

In merito al discorso delle pertinenze, è vero che si potrà richiedere di posizionarle 
anche a distanze superiori, ma ciò non toglie la necessità della deroga se il progetto 
contrasta con gli strumenti urbanistici.  

Si deve pertanto valutare se l’interesse superiore è quello di conservare la 
destinazione di quello spazio a verde pubblico, o quello di consentire la costruzione della 
dependance da parte dell’albergatore. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 

CHIRICO: In merito al mio richiamo fatto alla richiesta di deroga del 2002, che non so 
che fine avesse fatto, non mi risulta che il Consiglio si sia espresso allora, altrimenti stasera il 
punto non sarebbe in discussione. Evidentemente, quella pratica era stata esaminata 
solamente dagli uffici senza arrivare a soluzione. 
 Per quanto riguarda ciò che è stato già correttamente rilevato da tutti, è proprio 
l’impianto della delibera che desta preoccupazione. In qualità di Consigliere Comunale, devo 
soltanto decidere se l’interesse pubblico prevale o meno sulla richiesta del privato, quindi 
decidere per il sì o per il no. La domanda posta al Consiglio deve essere chiara. 
 Per quanto riguarda la modifica normativa, quell’area è comunque vincolata, e ad 
ogni modo la nuova legge provinciale ed il relativo regolamento di attuazione, che indicano le 
condizioni ed i requisiti che devono avere le strutture, devono ancora essere approvati. 
  

PRESIDENTE: la parola all’Assessore Acler. 
  

ACLER P. : Per quanto riguarda la vecchia domanda del 2002, come Commissione 
Edilizia avevamo richiesto il parere al Servizio Urbanistico della Provincia, che era stato 
negativo. Successivamente, nel 2004, è stata emanata una delibera provinciale che ha 
modificato le possibilità di ottenere la deroga. Infatti l’ultima domanda fa riferimento alle 
nuove disposizioni.  
 

PRESIDENTE: la parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Il Consiglio Comunale ha già ampiamente discusso la questione la scorsa 

volta, entrando anche nel merito, ed infine ha rinviato il punto con impegno da parte della 
Giunta, del Sindaco e dell’Assessore competente di verificare se all’interno di quel lotto fosse 
possibile trovare una soluzione diversa, rispetto a quella proposta.  

All’interno di questa proposta di delibera non ho trovato nessun riferimento a quella 
seduta del Consiglio, né ad alcuna verifica effettuata da parte dell’Assessore, e si parla di 
fare quello che si doveva fare due mesi fa.  

A mio avviso non si poteva costringere il cittadino a demolire una piscina appena 
rifatta per ampliare l’albergo su quell’area, ed il punto è stato rinviato proprio per dimostrare 
eventualmente che avevo torto, cosa che però finora nessuno ha fatto. 
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Sono pertanto contrario a questa formulazione di delibera, ma entrando nel merito 
sono anche contrario al diniego. 

 
PRESIDENTE: la parola all’Assessore Acler. 
 
ACLER P. : Per quanto riguarda la piscina, nessuno ne pretende la demolizione, ma 

credo sia il richiedente che deve giustificare e motivare la necessità della deroga, non il 
Comune. 

Ho sentito i numerosi interventi critici sulla formulazione di questa delibera, che 
neppure io condivido, ma che è stata fatta per consentire al privato di cercare di fornire 
ulteriori elementi decisivi a sostegno della propria richiesta. 

A questo punto, propongo pertanto di rivedere la formulazione di questa delibera, e 
ognuno poi deciderà come votare. 

 
PRESIDENTE: la parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Alla luce di quest’ultima proposta dell’Assessore competente, che ha 

recepito le indicazioni dei Consiglieri, in gran parte perplessi a fronte di questo preavviso di 
diniego, credo sia opportuno interrompere il Consiglio il tempo necessario per consentire alla 
maggioranza di concordare la posizione da assumere. 

 
PRESIDENTE: Il Consiglio è sospeso per 10 minuti. 
 
Il Consiglio viene sospeso per 10 minuti. Prima della ripresa dei lavori esce la 

Consigliere Fox. 
 
PRESIDENTE: Il Consiglio riprende i lavori alle ore 23.05. La parola all’Assessore 

Acler. 
 
ACLER P. : Sentiti i vari interventi, riteniamo che la proposta di delibera debba essere 

emendata. La modifica riguarda l’inserimento della seguente nuova dicitura nella 
premessa:”Rilevato che l’intervento proposto in deroga, con la realizzazione di una 
dipendenza in zona destinata a verde pubblico, non risulta l’unica soluzione possibile per la 
riqualificazione dell’esercizio, potendosi perseguire la realizzazione di nuovi volumi su terreni 
di proprietà e con destinazione conforme, senza invadere il terreno destinato a verde 
pubblico, e più specificatamente a parco giochi, dagli strumenti di pianificazione di questo 
comune; Ritenuto pertanto di non consentire la deroga richiesta, individuando quale 
interesse pubblico da far prevalere in questa circostanza la destinazione a verde pubblico del 
terreno in argomento, che è situato in una zona ritenuta qualificante nel disegno complessivo 
degli strumenti di pianificazione comunali; Ritenuto in conclusione di non autorizzare il 
rilascio della concessione edilizia in deroga”. Questi sono i punti aggiunti nella premessa. 

Nel dispositivo si dice quindi:”Non autorizzare per le motivazioni espresse in 
premessa il rilascio della concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del PRG del 
Comune di Levico Terme al fine di consentire i lavori di ammodernamento e adeguamento 
con realizzazione di dipendenza Hotel Dolomiti sulle pp.ff. 1018/2, 1005/1, 1020, 1021 e le 
pp.edd. 2652, 2786 in C.C. Levico, Via Traversa Lido n.28, di cui alla domanda di 
concessione edilizia assunta al protocollo comunale n.15412 di data 12.09.2005 e annesso 
progetto di data 12.07.2005 a firma del geom. Alessio Moschen costituito da…”. Segue 
l’elenco degli elaborati. 

Questi sono gli emendamenti alla proposta di delibera. 
 
PRESIDENTE: la parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Questa pratica non mi convince affatto, quindi non intendo partecipare né 

alla votazione dell’emendamento, né alla successiva votazione della delibera, ed uscirò 



Consiglio Comunale n. 5 dd. 26.06.2006 

- 25 - 

quindi dall’aula. 
 
Il Consigliere Chirico esce dall’aula. 
 
PRESIDENTE: la parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Anch’io non intendo partecipare alla votazione, pur restando in aula. Non 

mi pare che le modifiche apportate alla delibera giustifichino il diniego alla deroga. Unico 
fondamento resta il contrasto con la destinazione urbanistica di zona, che non può costituire 
sufficiente motivo di diniego. 

 
PRESIDENTE: la parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Propongo che la votazione avvenga in forma segreta. 
 
Il Consiglio approva la proposta di procedere alla votazione in forma segreta ai sensi 

dell’art.61- co.3 del “Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali”, sia per 
quanto riguarda la votazione dell’emendamento che per la successiva votazione della 
delibera. 

 
Il Presidente pone preliminarmente in votazione l’emendamento della proposta di delibera, 
che viene approvato con voti favorevoli n.12, schede bianche n.2, astenuti n.1, espressi in 
forma segreta dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Acler T. e Cazzanelli, previamente nominati. 

 
L’Assessore Acler P. dà quindi lettura del testo della proposta di delibera emendata. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera emendata, che viene approvata con 
voti favorevoli n.10, schede bianche n.2, schede nulle n.2, astenuti n.1, espressi in forma 
segreta dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Acler T. e Cazzanelli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.19 del 26.06.2006:” Domanda di  concessione edilizia in deroga 
per lavori di ammodernamento/adeguamento con realiz zazione di dipendenza Hotel 
Dolomiti sulle pp.ff. 1018/2, 1005/1, 1020 1021 e p p.ed. 2652 e 2736 in C.C. Levico via 
Traversa Lido n. 28. Diniego”. 
 

 
PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 23.25. 

 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL SEGRETARIO GENERALE 

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

al verbale del Consiglio comunale n. 5 d.d. 26.06.2006 
 

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

 

Interpellanze da trattare in seduta 
 

a) Interpellanza dd. maggio 2006 prot. n. 7254 su incidente stradale in via Narorè e 
pericolosità del traffico veicolare in zona, presentata dal consigliere Massimo 
Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 

 Risposta assegnata all’ ass. Libardi. 
 

* * * * *  
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