
Consiglio Comunale n. 2 dd. 11.02.2005

- 1 -

COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 2/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 11 febbraio 2005

(prosecuzione seduta dd. 10.02.2005)

L'anno duemilacinque, addì 11 del mese di febbraio, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 2148 dd. 03.02.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo (entra al punto 6)
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano (entra al punto 6)
Perina Alessandro
Postal Lamberto (entra al punto 6)
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo (esce al punto 7)
Fontana Loredana (entra al punto 6)
Frisanco Franco
Pradi Maurizio (entra al punto 6)
Vettorazzi Tiziano (entra al punto 6)
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Fox Alma
Piffer Marco

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.04 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

7. Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per i lavori di VARIANTE alla concessione
edilizia nr. 58 dd. 01/03/2001 avente ad oggetto “Ristrutturazione con ampliamento
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HOTEL DANIELA – p.ed. 1994 in C.C. Levico, V.le Venezia”. Autorizzazione del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 104 della L.P. 22/’91 e s.m. e integrazioni.
Rel. Ass. Acler.

8. Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso civico su parte delle pp.ff. 3569/1, 3552/7
e 3552/1 in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

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

Entrano gli assessori Benedetti e Pasquale ed i consiglieri Postal, Vettorazzi T., Fontana e
Pradi.

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

PRESIDENTE: Continuiamo con la discussione sospesa ieri sera.
La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Buonasera. Ieri ho ascoltato attentamente tutti gli
interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto e in tutti ho sentito la volontà di dare una
mano alla Famiglia Cooperativa pur non depauperando il centro storico.

Vorrei fare una piccola cronistoria sul perchè è venuta a crearsi questa problematica.
Innanzitutto la Famiglia Cooperativa ha sempre ha avuto come obiettivo l'ingrandimento del
punto vendita per dare una risposta concreta ai soci. Infatti sappiamo che la Famiglia
Cooperativa riesce a mantenere delle realtà periferiche, come Selva e Barco nel caso del
Comune di Levico, solamente perché ha un negozio importante nel centro di Levico, e quindi
ciò che guadagna a Levico lo spende nelle frazioni, anzi, forse spende di più di quanto
guadagna. Per questo è stata creata, creazione alla quale ho partecipato, la Famiglia
Cooperativa Alta Valsugana, in quanto tutto insieme poteva dare le maggiori risposte possibili.

La Famiglia Cooperativa ha cercato più volte varie possibilità di espandersi. Un
negozio di medie dimensioni è ubicato presso l'area Bassetti. Sicuramente quella non è
un'area commerciale e perciò non ha la possibilità di crescere in modo tale da poter dare delle
risposte significative ai soci.

L'unica soluzione è stata quella di chiedere al Comune di accettare i 2.000 mq. che la
Provincia metteva a disposizione, 2.000 mq. (lo abbiamo appurato ieri sera) che possono
diventare 1.500 mq., poiché il Comune di Levico ha una popolazione inferiore ai 10.000
abitanti. Quindi se il Comune di Levico non mettesse a disposizione i 1.500 mq. nella zona
commerciale, la Famiglia Cooperativa non avrebbe la possibilità di avere una superficie di
vendita tale da poter contrastare il Poli, che è il più vicino, e altre realtà che troviamo nei paesi
limitrofi. Infatti, se si spostasse direttamente la Famiglia Cooperativa esistente presso Via
Casotte, nella zona commerciale, questa avrebbe la possibilità dell'aumento del 50%, e
avendo 500 mq. a disposizione potrebbe aprire un negozio di 750 mq., comunque non
sufficiente a dare delle risposte significative.

Se la Famiglia Cooperativa non avesse comperato tutta l'area, ma solo metà, avrebbe
avuto potuto usufruire della metà della superficie che il Comune avrebbe messo a
disposizione, e perciò altri 750 mq.. Questi non sarebbero stati cumulabili con i 750 mq. di
trasferimento del negozio, quindi si verrebbe a creare una cosa impossibile da poter
realizzare.

I consiglieri che mi hanno preceduto hanno dato la disponibilità alla cooperazione.
Dobbiamo dunque dire delle altre cose. Qual è lo scopo della cooperativa? Non è certamente
di lucro, quanto di poter mantenere dei centri vendita pure nelle realtà periferiche dove
nessuno aprirebbe un negozio. Sicuramente il consiglio di amministrazione non ha scopi di
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lucro perché lo fa per volontariato o per lo meno lo fa solamente per il rimborso delle spese
della benzina.

Dobbiamo poi dire un'altra cosa: nel Comune di Levico abbiamo 912 soci, perciò
quando noi usciamo dalla porta, una persona su 5 che incontriamo è socio della cooperativa.
Il Comune ha circa 6.000 residenti e poiché per diventare soci bisogna avere la maggiore età,
oltre un quinto della popolazione è socio della Famiglia Cooperativa di Levico. Se pertanto
non vogliamo collocare i 1.500 mq. presso la zona stabilita dal Comune di Trento, vuol dire
che nessuno dei consiglieri che ha espresso parere favorevole nei confronti della
cooperazione ha questa volontà. Quindi chiedo cosa si può fare per aiutare la Famiglia
Cooperativa, visto che tutti quelli che hanno partecipato hanno detto di essere d'accordo nel
sostenerla?

Vorrei poi che il Sindaco illustrasse l'emendamento al punto 50 bis, riguardo al quale è
intervento anche il signor Zecchini a dettare delle piccole cose. Grazie.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana Loredana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Mi riservo di intervenire dopo sull'emendamento.

PRESIDENTE: Dell'emendamento parliamo dopo.

FONTANA (Levico Progressista): Ieri sera i consiglieri hanno espresso un primo giro
di interventi durante i quali si sono dichiarati favorevoli o meno, ma sono state avanzate
anche delle perplessità.

Io apprezzo l'intervento del consigliere Avancini. Tutti noi qui dentro, di fronte
all'esigenza della Cooperativa di ampliare la sua superficie di vendita, ovviamente per essere
al passo con i tempi, abbiamo espresso parere favorevole. E` una esigenza sentita da una
entità della nostra comunità, una entità di tipo cooperativo che coinvolge gran parte della
nostra popolazione. Su questo credo non vi possano essere obiezioni. Se facessimo un
semplice calcolo fra i consiglieri presenti, avremmo la maggioranza a favore dell'opportunità di
aiutare la Famiglia Cooperativa. Ripeto, nessuno di noi ha obiezioni al riguardo.

Penso però che qui dentro, dove siamo stati eletti tutti come amministratori comunali,
abbiamo l'obbligo di verificare le situazioni, le contraddizioni e pure le obiezioni che ci
possono essere.

Ieri ho ribadito che dopo due anni che leggiamo di questa questione sui giornali e che
ne sentiamo parlare al bar, non è accettabile per noi amministratori pubblici, che si devono
assumere la responsabilità di decidere, dover venire in questa sede senza essere stati
informati. Noi, consiglieri comunali, da parte della maggioranza non siamo mai stati interpellati
o interessati. Come consiglieri di minoranza abbiamo avuto un incontro con il presidente della
cooperativa due anni fa e uno recente, circa 10 giorni fa, e poi un incontro con il direttivo
dell'Associazione Commercianti subito dopo quello con la cooperativa. Questi sono stati i
nostri canali di informazione. Tra l'altro, da parte della cooperativa, che ovviamente è
interessata, e da parte dell'Associazione, che esprime gli interessi e le preoccupazioni di una
specifica categoria.

Parto dall'idea che come amministratori comunali dobbiamo avere ben chiaro cosa
intendiamo andare a fare, e quindi, se da una parte siamo disposti tutti a favorire e ad
interpretare la necessità della cooperazione, riconoscendone il valore, dall'altra abbiamo
l'obbligo di capire cosa votiamo. Tutta l'operazione, a parte la mancata informazione dei
consiglieri comunali, che si ritrovano adesso a doversi esprimere senza mai essere stati
coinvolti, dico che oggettivamente suscita qualche interrogativo, e non per colpa della
cooperativa. Ieri ho detto che delle speculazioni edilizie ci sono già state, da parte di privati o
meno, e che mi lascia perplesso il fatto che siano state coinvolte anche persone legate a
quest'Aula consiliare, e ciò sinceramente non mi piace.

A parte ciò, perché devo riconoscere il diritto del privato a perseguire il proprio
interesse, io amministratore comunale voglio avere chiaro cosa vado a votare, e qui, oltre al
discorso cartografico, c'è tutta una questione di normativa che va a cambiare e che
sinceramente voglio approfondire, senza preconcetti, né per una parte, né per l'altra.



Consiglio Comunale n. 2 dd. 11.02.2005

- 4 -

Ieri sera sono state avanzate alcune perplessità e sono stati posti alcuni interrogativi. Il
Presidente del Consiglio ha posto una domanda che sembrava molto ingenua, chiedeva infatti
se i parcheggi potevano essere realizzati sopra o sotto. Tutti credo abbiano capito che
realizzare parcheggi sotterranei ha una conseguenza, perché è chiaro che recupero superficie
di un altro tipo, probabilmente da poter adibire ad altri scopi.

Ciò che come amministratori ci interesserebbe, sarebbe, ad esempio, sentire dire: "In
quell'area, secondo le modifiche delle norme proposte, per ogni azienda commerciale che
viene trasferita si può costruire un appartamento, un Garnì o cose del genere". E` infatti
corretto che noi amministratori che dobbiamo votare abbiamo l'idea di cosa si vuole fare su
quell'area. Ritengo di domandare una cosa che dovrebbe essere scontata. Quando voto
voglio avere l'idea di dove si vuole andare a parare.

Oggettivamente al momento attuale, con tutta la buona volontà di sostenere il discorso
della cooperativa riconoscendo il valore della cooperazione, non sono in grado di votare, e
penso lo sia ancora meno di me tutta una serie di consiglieri, visto che tramite la
documentazione agli atti non si individua cosa si intende fare.

Ieri ho preso nota di quanto detto dall'assessore Libardi, e cioè che ci sono 2.000 mq.
assegnati dalla Provincia e che per legge non possono essere modificati. Dopo abbiamo
saputo che l'aumento avviene più o meno automaticamente, però io mi pongo un'altra
questione che ho sentito ventilare in questi giorni. Noi abbiamo avuto 2.000 mq. di grandi
superfici di vendita a seguito di una delibera della Giunta provinciale. Quale legge mi dice che
in futuro questi non possano essere ampliati? L'assessore ha detto che per legge non
possono essere più di 2.000 mq.. A me risulta invece che tramite un'altra delibera della Giunta
provinciale al limite in futuro possano essere anche aumentati. Probabilmente quello che
suscita perplessità da parte delle categorie interessate e interrogativi da parte dei consiglieri
comunali è la seguente considerazione. Noi imbocchiamo questa strada e vincoliamo l'area,
poi la Giunta provinciale fa semplicemente una delibera con aggiunte o altro, ma come
Comune veniamo estromessi? Probabilmente sì e non riusciremmo più ad intervenire
successivamente.

Secondariamente avevo sollevato una perplessità a cui non è stata data risposta. In
base a quanto è stato predisposto, decidiamo che di 23.000 mq. di area commerciale almeno
la metà è area integrata, però non si dà una percentuale precisa, e ciò ha delle conseguenze.
Io ieri sera ho chiesto chi determina la percentuale precisa, non sono infatti abituata a dire:
"Delibero che almeno il 50% sia così". "Almeno il 50%" vuol dire 51%, 60%, 80%, 90% e
anche cento per cento. Ho chiesto allora chi lo determina, perché non mi si può chiedere di
votare in un certo modo senza sapere che cosa si determina poi con il voto.

Non si può, seriamente e sinceramente, arrivare a proporre una modifica adesso,
perché è una questione complessa, importante per Levico, caso strano ha mobilitato
l'opinione pubblica più che tutta un'altra serie di questioni, e noi consiglieri comunali arriviamo
qui con documentazione fornita 4 giorni prima, senza avere mai avuto l'occasione di un
approfondimento. Questo non è accettabile.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?
La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Grazie. Riprendo molto
brevemente parte dell'intervento fatto ieri sera (meglio dire questa mattina, visto che era
passata la mezzanotte) per poi trarre alcune considerazioni.

Senza dubbio la grande discussione nasce dal fatto che la Famiglia Cooperativa Alta
Valsugana ha espresso l'esigenza di realizzare un negozio che possa reggere la concorrenza,
sostenendo così economicamente i punti vendita più deboli, anche se socialmente più
importanti, e mi riferisco ai punti vendita delle frazioni. Da ciò è nata la richiesta di attribuzione
di quel contingente di 2.000 mq. di grandi superfici commerciali da parte del Comune e
concesso dalla Giunta provinciale.

Le esigenze della Famiglia Cooperativa sono assolutamente legittime e dal punto di
vista mio, ma credo di tutti, auspicabili. Peraltro sottolineo, come ho fatto rispetto alla chiusura
del centro storico, che come amministratori abbiamo l'obbligo di verificare tutti i punti di vista,
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non solo quello degli operatori (la Famiglia Cooperativa e gli altri operatori economici), ma
pure quello dei cittadini consumatori. La questione tocca infatti tutti noi.

Qual è il vero problema che abbiamo dibattuto a lungo ieri sera? L'insediamento della
grande struttura di vendita della Famiglia Cooperativa in via Altinate potrebbe trascinare con
sé anche altri esercizi commerciali che potrebbero fare concorrenza pericolosa agli esercizi
del centro. Questo è il nodo della questione.

Ieri sera ne abbiamo discusso, abbiamo chiesto chiarimenti all'arch. Niccolini
ricevendone l'ulteriore convinzione che la questione è di una complessità spaventosa. Penso
di non essere il solo ad avere ancora moltissimi dubbi. Volgarizzando quanto espresso ieri
sera dall'arch. Niccolini dico che ci sono tante certezze, ma che ci sono altrettante eccezioni
alle certezze: "Questo non è possibile, questo è possibile, però questo sarebbe possibile se, e
questo non sarebbe possibile se", quindi è tutto un ingarbugliamento spaventoso di "se", di
"ma", di "deroghe", di "percentuali in più o in meno", ecc.. Mi scusi architetto se ho banalizzato
in questo modo la Sua esposizione, ma questo ho percepito come groviglio della questione.

Il grosso timore è che il trasferimento della cooperativa trascini con sé attività
commerciali "pericolose" per gli operatori del centro, quando invece ci sono altri esercizi
commerciali non essere pericolosi per il centro, e io ieri sera ho fatto l'esempio del venditore di
bulloni o di computer. Probabilmente non sono in collisione con il centro, ma potrebbero,
questa è la mia convinzione, arricchire l'economia globale di Levico. Stiamo attenti a non fare
una battaglia di retroguardia che vede solamente l'economia degli operatori del centro, e
questo lo dico con convinzione. In poche parole, se lì, oltre alla cooperativa, potessero
collocarsi attività commerciali compatibili o che non urtano o compromettono la vitalità delle
attività in centro, vedrei favorevolmente il tutto.

Chiaramente dalla complessità della questione ne deriviamo che i rischi sono grossi.
Ad esempio, fra tre anni la situazione potrebbe prevedere un ampliamento oppure, più
semplicemente, la Giunta provinciale potrebbe non accettare i contenuti dell'emendamento
che eventualmente può essere approvato da questo Consiglio Comunale. Ripeto, i "se" sono
tantissimi e rendono la questione veramente spinosa.

Concludo questo mio intervento tralasciando qualsiasi valutazione di tipo "politico",
anche se sarebbe facile sposare in pieno quanto detto dalla consigliere Fontana poco fa sul
fatto che una questione così spinosa sia arrivata in prossimità delle elezioni, quando si deve
alzare la mano per votare in un senso o nell'altro. Con questo primo intervento ho voluto
solamente riportare le bocce là dove devono stare.

Quindi, massimo rispetto per l'iniziativa della cooperativa, massima preoccupazione se
non dovesse andare in porto, ma altrettanta preoccupazione sul fatto che questo possa
comportare l'apertura di un fiume che porti là anche chi là non deve andare, perché
impoverirebbe il centro. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Grazie, Presidente. Intervengo dopo una attenta
riflessione che si riferisce alla serata di ieri, che ci ha visti partecipi e coinvolti, con l'analisi di
tutte le situazioni che si sono presentate nelle varie occasioni e possibilità. Ho sentito le
domande poste dai consiglieri comunali all'arch. Niccolini, il quale è stato esauriente nel
tentare di spiegare una materia che si è dimostrata decisamente molto ostica, anche per
persone che bene o male hanno cercato di approfondire l'argomento.

Purtroppo devo concordare con i consiglieri che mi hanno preceduto, dicendo che
anche per noi i documenti sono arrivati in ritardo, e quindi abbiamo potuto analizzarli e
studiarli in maniera piuttosto affrettata, e di questo mi devo lamentare. La problematica è sul
tappeto da due anni, ricordo infatti degli scritti che avevo inviato alla maggioranza nel febbraio
del 2003 dove già si sollevavano perplessità e dubbi. In questi due anni sarebbe stato forse
possibile analizzare con più attenzione e approfondire maggiormente la problematica che
questa sera ci troviamo ad affrontare con così tanto disagio. Se avessimo potuto approfondire
di più, avremmo in mano dei mezzi più sicuri per assumere delle decisioni.

Noi consiglieri abbiamo una grandissima responsabilità nelle scelte, come giustamente
ha detto la consigliere Fontana, per cui dobbiamo essere sicuri che quello che facciamo vada
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a beneficio di tutta la popolazione di Levico, e non a vantaggio solo del centro o solo della
cooperativa, perché questo non sarebbe giusto.

Da sempre abbiamo nella cooperativa un punto di riferimento e sappiamo quanto nel
secolo scorso sia stata importante per le nostre famiglie; ha avuto una funzione sociale
importantissima che nessuno disconosce. In molte occasioni si sono dovuti affrontare
veramente i problemi duri della fama che per fortuna adesso non esistono più, e rispetto ai
quali la cooperativa ha saputo veramente aiutare la nostra gente. Sono cambiati i tempi per il
centro storico e pure per la cooperativa. La Cooperativa Alta Valsugana non è più una
cooperativa di Levico, ristretta al piccolo paese, si è allargata all'Alta Valsugana ed è andata
oltre, entrando nella sfera del SAIT. Adesso è arrivata ad entrare nella grande orbita delle
COOP. Abbiamo quindi di fronte non più un piccolo soggetto con cui rapportarsi a livello
locale, bensì dei soggetti molto impegnativi, molto forti, con capitali importanti e con i quali noi
possiamo confrontarci.

Durante i due anni in cui abbiamo discusso, non abbiamo avuto grandi informazioni e
grandi garanzie da parte di chi ci stava di fronte, anche perché ci si confrontava più che altro
in termini di stampa. Non abbiamo però avuto la sensazione che vi fosse la volontà di un
semplice ampliamento della Famiglia Cooperativa. Vi erano delle prospettive di allargamento
nella zona del Corso centrale, rispetto alle quali abbiamo tanto insistito sulla scorta del
principio per cui è importante che una struttura commerciale di rilievo come la Famiglia
Cooperativa stia vicino alla gente in una zona comoda. Questa ipotesi non è però stata
accettata.

Analizzando il discorso di ieri e rendendomi conto che la legislazione provinciale è così
complessa ed articolata da permettere così tante possibilità di scappatoia, ho preso paura
rispetto al fatto di riuscire a trovare una formula che dia la garanzia assoluta alla cooperativa
di potersi trasferire in Via Altinate e di fare la sua giusta espansione, alla quale ha diritto e
bisogno (circa 1.400 mq.). Dall'altra parte sappiamo che non esistono formule sicure che ci
coprano le spalle da una possibilità di allargamento a macchia d'olio o di un trascinamento
che in pochi anni potrebbe provocare un aumento esagerato di questo centro commerciale.
Non sarebbe più la struttura cooperativistica con annessa area ludica o con vicino il
magazzino di mobili o il grande negozio del centro storico che si trasferisce perché non può
più svilupparsi per via delle superfici ridotte. La paura è dunque quella di trovarci di fronte ad
una situazione incontrollabile.

Il dubbio non ce lo siamo inventati noi questa sera. Le maglie della legge provinciale
non ci permettono di assumere grandi decisioni o di presentare rilevanti emendamenti, in
quanto potrebbero poi venire impugnati e quindi scavalcati. La mia paura è che situazioni che
si sono già verificate in altri paesi, prima a Pergine e poi a Borgo, possano verificarsi anche da
noi e sfuggirci di mano. Mi hanno riferito che soprattutto a Pergine si era partiti con l'idea di
creare una struttura con dimensioni ridotte e dopo, tra deroghe, emendamenti, cambiamenti e
trascinamenti si è arrivati alla situazione attuale, in quanto la legge è stata studiata in maniera
tale che un abile professionista può muoversi con grande disinvoltura.

Oltretutto, un eventuale centro commerciale porterebbe ad un ulteriore rischio.
L'eventuale soggetto che potesse gestire in proprio e in assoluta egemonia tale struttura, e
quindi decidere a chi dare gli spazi eccedenti, darebbe luogo ad una sorta di situazione di
monopolio. Per cui potrebbe diventare arbitro delle scelte e poi anche dei prezzi da chiedere
agli eventuali soggetti che volessero partecipare alla struttura. Ciò creerebbe delle grosse
difficoltà per operatori economici che non si trovano in una situazione economica florida come
quelli del centro storico di Levico.

Teniamo conto che sicuramente la Famiglia Cooperativa ha una grande forza e svolge
una importante azione di sostegno della popolazione, ha la possibilità di mantenere, io mi
auguro, i prezzi bassi in tutti i suoi esercizi commerciali, non solo in quello centrale, ma pure in
quelli periferici di Selva e Barco. Logicamente, se vogliamo mantenere la funzione sociale,
dobbiamo farlo agli stessi prezzi dell'altro magazzino, altrimenti le persone vanno avanti e
indietro lamentandosi della struttura presente nella piccola frazione periferica.

Per concludere dico che la mia perplessità è legata al fatto che all'interno del
meccanismo legislativo della Provincia io non sono riuscito a darmi una tranquillità, nel senso
di dire: "Se accetto questo tipo di variante do sicuramente un aiuto alla cooperativa, ma allo
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stesso tempo tutelo il centro storico da una futura probabile morte a seguito dell'apertura di un
centro commerciale di grandi dimensioni". Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Trovo abbastanza paradossale, vorrei dire quasi
assurdo, stare qui a discutere una cosa sulla quale c'è la unanime volontà di appagare
l'esigenza territoriale della Famiglia Cooperativa, nel senso di cooperazione e di ricaduta a
favore del territorio stesso, e al contempo di salvaguardia per i commercianti, e poi purtroppo
di non essere capaci di vedere uno spiraglio per appagare questa duplice esigenza.

L'area commerciale io la ritengo di estrema importanza, anche perché se si
sviluppassero equamente delle attività in sinergia con quelle presenti nel centro storico, si
potrebbe veramente creare un polo di attrazione e muovere l'economia del paese. E`
importante quindi che l'area si sviluppi per accogliere la Famiglia Cooperativa in quanto ciò
porterebbe anche ai consumatori grossi vantaggi. Il progetto che ha in mente la cooperativa
abbatterebbe i prezzi a favore di tutti i consumatori.

Mi trovo però in grossa difficoltà a causa del fatto che nulla è chiaro. Se adesso
dovessi votare, direi "non so". Sono bloccato perché non vedo vie d'uscita. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Viene continuamente ribadito da tutti che non si vuole
depauperare il centro storico e che non si vuole fare qualcosa contro la Famiglia Cooperativa.
Io voglio riferirmi a tutti i precedenti interventi fatti dai colleghi consiglieri. Voi sapete che non
voglio usare la demagogia e che non l'ho mai usata durante la legislatura.

Esiste una zona commerciale dal 1983, perciò non è nata ieri e qualcuno di noi fa
parte del Consiglio Comunale da più tempo. Da due anni si sta parlando dell'eventualità di
inserire 2.000 mq. all'interno di quell'area. Io personalmente ho cercato di avere delle
informazioni, seppure di parte, perchè le ho assunte dagli organi superiori della Famiglia
Cooperativa, comunque mi sono informato.

Se è vero, come si sta dicendo adesso, che noi non avevamo in mano niente e che
nessuno ci ha dato qualcosa per poter discutere, è anche vero che nessuno ha chiesto nulla
all'Amministrazione comunale, nemmeno di poter avviare un tavolo di concertazione, se non
negli ultimi momenti. Spesso è successo che i consiglieri venissero con molto materiale sul
quale discutere dei vari argomenti. Non capisco quindi perché per questo dibattito ciò non sia
avvenuto, non è infatti un discorso nato tre giorni fa, risale al 1983.

Alcune precisazioni, anche se non fanno parte della discussione, al consigliere
Tognoli. La Cooperativa è un organo a se stante con il suo consiglio di amministrazione. Il
SAIT è una cooperativa di secondo grado che fornisce i beni alla Famiglia Cooperativa. La
cooperativa non è della COOP, con la quale ha stretto solo un accordo commerciale per la
distribuzione dei propri prodotti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Mi ha anticipato il consigliere Avancini nel
distinguere tra SAIT, Famiglia Cooperativa e COOP, comunque vorrei aggiungere
qualcos'altro.

La Famiglia Cooperativa non essendo una persona fisica mossa dal fine di lucro è
portata a mio avviso ad una forma di dialogo. C'è mai stato qualcuno che ha provato a parlare
con la Famiglia Cooperativa e si è trovato davanti un muro? La Famiglia Cooperativa ritengo
sia assolutamente disponibile a partecipare a dei tavoli di concertazione per vedere come
studiare lo sviluppo dell'area commerciale, e dove con il ragionamento arrivare ad una
soluzione.

Ricordo inoltre che la Famiglia Cooperativa è stata portata ad acquisire tutta l'area. In
questo modo, credo, non ne sono sicuro, ha potuto sbattere la porta in faccia a qualche
grossa catena di fuori provincia. Già questo è allora qualcosa a favore della comunità
levicense. Pertanto, se l'intenzione è di parlare con la Famiglia Cooperativa, nessuno ci



Consiglio Comunale n. 2 dd. 11.02.2005

- 8 -

sbatterà la porta in faccia, neppure se fossero altri operatori commerciali. Bisogna dunque
tenere presente tale aspetto e non pensare sempre al muro contro muro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Innanzitutto voglio ricordare un particolare che
ritengo non sia irrilevante: i 2.000 mq. non sono piovuti dal cielo, ma sono stati richiesti da
qualcuno, e quel qualcuno sicuramente è riconducibile alla maggioranza di questa
Amministrazione.

E` vero, consigliere Avancini, nessuno vuole delegittimare la cooperativa, nessuno le è
contro, i legittimi interessi sono però quelli della cooperativa e del tessuto sociale ed
economico della cittadina. Quindi enfatizzare troppo un aspetto mi sembra un attimino
esagerato.

Non accetto il rimprovero mosso ai consiglieri di minoranza sul fatto di non essersi
documentati per questa occasione. Se Lei ha delle corsie preferenziali per avere gli atti, vuol
dire che è un privilegiato, io non lo sono. Non trovo etico, l'ho detto anche l'altra sera, che
rispetto ad un argomento tanto delicato, che può stravolgere gli equilibri di una comunità, si
venga a dibattere in Consiglio Comunale per trovare delle soluzioni in qualche ora, così come
Lei auspica.

Io l'ho detto e lo ripeto, in questo ambito sono ignorante, mi piacerebbe però
conoscere l'opinione che si è fatta ogni singolo consigliere dopo il dibattito. Forse qualche
tecnico presente ne sa qualcosa, però obiettivamente non so se si possa dire che qualcuno
sa esattamente dove andremo a finire o quali siano gli scenari che si profilano. Le soluzioni
non si trovano in qualche ora, e non è certo colpa mia, ma della maggioranza, se siamo
arrivati a due mesi dalle elezioni per parlare del problema. E` vero che la Famiglia
Cooperativa fa questa richiesta dal 2003, dunque le risposte dovevano essere date prima,
così da dare tempo a tutti di potersi documentare, cosa che invece non è avvenuta. Quindi se
si è arrivati in ritardo a proporre questa soluzione, forse Lei ha qualche responsabilità.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Vista la presenza del mondo della
cooperazione ne approfitto per dire che, sentiti gli interventi di ieri e di oggi, sentite le
dichiarazioni, le posizioni e le perplessità dei vari consiglieri, mi sento sinceramente risollevato
da quell'etichetta che più volte mi è stata appiccicata come contrario all'ampliamento della
Famiglia Cooperativa. Poiché fino ad ora le parole di tutti i consiglieri sono state anche le mie,
io non sono mai stato contro l'ampliamento della Famiglia Cooperativa.

Mi rifaccio al discorso di Vettorazzi Tiziano il quale dice che non abbiamo mai provato
a contattare la Cooperativa. Non è vero, io ho avuto contatti fin dall'inizio con la Famiglia
Cooperativa e fin dall'inizio abbiamo dichiarato che la disponibilità da parte nostra c'era,
mentre invece sono finito sulla stampa, sono finito su bigliettini mandati a casa dei soci, sono
finito nelle assemblee delle cooperative come principale fautore perché interessato e
commerciante. Chi ha seguito l'evolversi della discussione può cercare questo soggetto da
qualche altra parte, sicuramente io non ho mai avuto questo interesse, né a favore, né contro
la cooperativa. Ho espresso sempre la mia disponibilità.

Essa, però, deve esserci da entrambe le parti E` vero che ci sono delle possibilità per
concedere un ampliamento, ma è anche vero, come ha detto il consigliere Avancini, che forse
questo ampliamento non si ottiene tutto in un colpo solo. Dovete però lasciare riflettere anche
noi per valutare cosa accadrà in futuro se lo concederemo tutto d'un colpo attraverso il
contingente commerciale. Su tale aspetto attualmente ci troviamo a riflettere e non penso
possa essere liquidato in quattro e quattr'otto.

Personalmente sono sempre stato contrario al contingente commerciale e lo sarò
anche in futuro, perché è una legge fatta appositamente per creare i centri commerciali ed è
impensabile che non vada ad agevolare gli ampliamenti. Quindi bisogna capire se il diventare
un centro di attrazione sovracomunale un domani, in un'area così grande, potrà pesare non
solo sui commercianti, ma su tutta la comunità.
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Non so se qualcuno abbia in mano la soluzione che ci garantisca: se così fosse, la
dicano e io la voto, però deve esserci la garanzia. Noi, per parte nostra, abbiamo cercato delle
carte che potessero fornirci delle assicurazioni, ma purtroppo non ne abbiamo trovate.
Attualmente l'art. 50, "Zone per attrezzature ed impianti di livello comprensoriale", concede un
ampliamento senza bisogno di un contingente commerciale che di fatto stravolge la zona.

Quindi a mio parere, o si cerca una mediazione di questo tipo oppure si concede
l'ampliamento. In tal caso si arriverà però ad avere più di 1.000 mq. quando l'edificio sarà
pronto. E poi non venite a dirmi che lo si deve fare per trasferimento e che quindi si deve
chiudere la via Casotte, perché ci sono altre possibilità. Basta prelevare le medie strutture di
vendita presenti ora per modificare, e guardate che in un giorno si fa tutto. Se l'intento è di
arrivare a realizzare i 1.500 mq., la mediazione deve esserci da entrambe le parti. Se però
l'intento è un altro, sinceramente devo ancora riflettere. Poi, piuttosto che altre attività, meglio
la Famiglia Cooperativa. Dobbiamo però sapere che abbiamo di fronte un'area di 23.000 mq..

L'area commerciale è sempre stata oggetto di discussione fin dalla stesura del
programma elettorale. Ricordo che c'era la volontà di ridurla, in modo particolare da parte del
nostro gruppo, a causa della preoccupazione che avevamo. Eravamo però anche favorevoli a
mantenerla, in quanto secondo noi doveva soddisfare l'esigenza di trasferimento di eventuali
attività locali, come previsto dal regolamento. Probabilmente bisogna adeguarsi alle norme e
su questo siamo disponibili a fare tutto ciò che serve.

In conclusone, poiché questo aspetto sta preoccupando un po' tutti, maggioranza e
minoranza, lo si può lasciare all'attenzione della prossima Amministrazione, visto anche che
potrebbe benissimo essere oggetto di programma elettorale. Io personalmente,
coerentemente al contenuto del programma elettorale, non mi sento di votare la proposta. Se
qualcuno l'aveva prevista all'interno del proprio programma, che la voti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Mi scuso se in parte ripeterò quanto già detto ieri.
Parto subito con il dire che un processo alle intenzioni del mondo del commercio e del

mondo della cooperazione non è auspicabile. Il risultato negativo di tutta questa vicenda sono
la nascita e la crescita di una divisione della quale il nostro paese certamente non ha bisogno.
Di tale divisione vanno ricercate le motivazioni in una probabile cattiva gestione della
problematica. Se è vero che essa risale a due anni or sono, l'Amministrazione, la
maggioranza nel suo insieme, avrebbe dovuto gestirla certamente meglio, non si doveva cioè
arrivare a questo punto.

Ritengo anche che un argomento quale quello su cui siamo chiamati a decidere oggi
sia di fondamentale importanza per la nostra cittadina, perché non incide solamente sul
mondo del commercio locale visto come contrapposizione tra commercianti del centro e
Famiglia Cooperativa, attrice dell'operazione, ma è pure rivolto alle altre categorie
economiche e ai cittadini. La realizzazione di una cittadella commerciale, e metto un punto di
domanda a seguito dei molti interrogativi posti, non può non avere riflessi sulla vita nel centro
cittadino.

Voglio essere pungente con il consigliere Avancini dicendogli che oggi lo sento
insolitamente presente nel dibattito consiliare, visto che in questi quattro anni non è mai
accaduto. E` partito correttamente dicendo che tutti quanti vogliamo il bene della Famiglia
Cooperativa, e in tal senso nessuno può affermare il contrario, però non può accusare i
consiglieri con una facile equazione. Lei dice: "Tutti stiamo dicendo che vogliamo il bene della
Famiglia Cooperativa, ma non approveremo la delibera". Eh no, come già affermato da altri
consiglieri, è una delibera complessa, con dei risvolti fortemente significativi per la cittadina.
Non è una delibera che può essere in maniera asettica, con documenti ed emendamenti che
vanno e che vengono, decisa, studiata e meditata in poche ore.

Apro un'altra parentesi. Richiamo e ripeto quanto già detto ieri: è particolarmente
singolare che i consiglieri di maggioranza, espressione della Giunta che propone la delibera e
che ci chiede di votarla, abbiano passato tutta la serata di ieri a porre quesiti all'arch. Niccolini,
chiedendogli cosa fosse la normativa. E` veramente incredibile che chi propone la delibera
chieda spiegazioni sulla normativa e su cosa sta proponendo. Ciò significa che se la cosa è
nata male dall'inizio, si sta anche trascinando in malo modo. Per questo affermo che al di là
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degli interessi degli uni e degli altri, noi come amministratori non possiamo prendere decisioni
in maniera ragionata e oculata sulla base di emendamenti presentati ieri alle ore 21.30,
documentazione comunque "carente". Al riguardo sarebbe stato auspicabile che l'intervento
dell'arch. Niccolini fosse avvenuto non solamente ieri in quest'Aula, ma in una fase
antecedente per poter sviscerare a noi, ma pure a voi a questo punto, tutte le problematiche
che questa decisione porta con sé.

Attenzione, non pretendo che la delibera venga posticipata ad una prossima
Amministrazione, che magari cambierà. Assolutamente no, la delibera può essere
tranquillamente votata fra un mese, durante il quale però ci venga permesso, da un lato di
meditare e capire come soddisfare gli interessi della Famiglia Cooperativa, la quale dice di
voler competere sul mercato attraverso l'ingrandimento, e quindi arrivando ai 1.200-1.500 mq.
di superficie, e dall'altro di mediare le esigenze e le perplessità che il mondo del commercio
locale ha avanzato.

A mio avviso ogni Amministrazione comunale in qualsiasi settore nel quale si trovi ad
amministrare dovrebbe avere degli obiettivi e dei piani definiti ad inizio legislatura, piani ed
obiettivi che dovrebbero essere perseguiti con una serie di scelte. La problematica in oggetto
non ha invece avuto questa evoluzione, perchè l'Amministrazione ha agito di riflesso, nel
senso che sulla base delle richieste avanzate dall'esterno abbiamo conseguentemente
assunto delle decisioni.

Non ritengo che la nostra cittadina abbia bisogno di centri e cittadelle commerciali.
Abbiamo una vocazione turistica, il turista viene a Levico per cercare non il centro
commerciale, ma qualcosa di diverso rispetto a quello che trova in città. D'altro canto è
auspicabile trovare una soluzione che permetta al mondo della cooperazione di potersi
presentare al meglio nei confronti del mercato.

La normativa è complessa, e mi preme sottolineare anche come l'esperienza insegni
qualcosa. Il Legislatore ha elaborato una normativa che si è evoluta negli anni per cercare di
porre dei freni, dei limiti, delle indicazioni, però il mercato è stato più bravo nell'adeguare le
proprie strategie all'evoluzione della normativa. Centri commerciali sorti inizialmente di un
certo tipo, modificati susseguentemente a variazioni normative, ricorsi al TAR contro i Comuni
che ad un certo punto volevano porre freno a precedenti decisioni assunte, probabilmente in
maniera affrettata, e alla fine la vittoria è sempre stata del mondo delle cittadelle commerciali.

Ricordiamo anche che le peculiarità di Levico non sono quelle di Pergine o di Borgo,
noi abbiamo una diversa vocazione. Quindi sposo il discorso di Avancini nella parte iniziale,
laddove dice che tutti vogliono il bene della cooperativa, però, attenzione, non ci si accusi di
essere venuti in Aula in passato molto preparati, visto che questo non è motivo di "doglianza",
semmai è il contrario, e oggi di essere venuti scarsamente documentati.

Dico di più. Tra i consiglieri di minoranza ci sono diversi modi di vedere la cosa,
tuttavia in maniera più o meno unanime emerge il pensiero che non è possibile decidere una
cosa così importante in questo modo, sarebbe assolutamente irresponsabile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. Un solo aspetto molto brevemente. Il
gruppo a cui appartengo non avrebbe esitato un istante a votare a favore, come abbiamo
avuto modo di dichiarare nelle riunioni avute con i commercianti e poi con la Famiglia
Cooperativa.

Il problema che però si pone maggiormente nel farlo sorge dalla mancanza di
chiarezza di quanto andate a proporre e delle prospettive che si profilano. Mancanza di
chiarezza a carico non tanto del tecnico che nella seduta precedente ha con competenza
risposto alle domande tecniche che sono state poste, quanto invece di chi ha la responsabilità
di governo e di maggioranza. Ricordo infatti che nel momento in cui la proposta viene messa
all'ordine del giorno, la maggioranza deve avere i numeri per portarla avanti.

Vorrei anche rispondere, senza alcuna vena polemica, al consigliere Avancini che ci
dice: "Non dovete lamentarvi per la carenza di carte". Ebbene, io non l'ho esplicitato in questa
seduta, lo hanno già fatto altri. Consigliere Avancini, Lei ci dice che le carte si possono andare
a prendere tutte e noi ribadiamo che portate all'ultimo momento non aiutano a rendere chiari
gli obiettivi che intendente proporre. Insomma, se non avete bisogno delle minoranze, le carte
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non le portate; se invece vi rivolgete anche a loro per avere il sostegno ad una certa proposta,
è a carico vostro per lo meno rendervi maggiormente trasparenti, così come era a carico
vostro garantire di avere i numeri per portare avanti la delibera. E quando la delibera è stata
portata, tale numero non lo avevate, l'ho capito dai vari interventi che ci sono stati in una
direzione (quella del consigliere Avancini), e nell'altra (quella dell'assessore Pasquale).

Il periodo, e non critico nessuno, è infatti elettorale, ed ognuno purtroppo va ad
esacerbare questioni che in un altro momento avrebbero potuto essere discusse prima di tutto
all'interno di una maggioranza, così da portare il punto senza giungere a questa situazione,
secondariamente con toni meno elevati, e infine senza costruivi sopra la campagna elettorale
di qualcuno.

Quindi non ci dica che la questione della mancanza di informazioni è secondaria e che
è colpa nostra se non ci siamo informati. Non è così, le responsabilità sono differenti. Le
responsabilità di governo le avete voi per la scelta elettorale fatta cinque anni fa, e non
possiamo fare finta di niente, quindi siete voi che dovete garantire. E se poi chiedete apertura
alla minoranza, dovete portare chiarezza.

In ogni caso non ho nessuna intenzione di concentrarmi sul consigliere Avancini, che il
suo ruolo tutto sommato lo ha svolto. Mi rivolgo invece a chi ha compiti di governo ben più
importanti, e cioè alla Giunta che mi aspetterei esprimesse la propria opinione sulla questione,
dopo il primo giro di interventi da parte della minoranza. Relatore della proposta di delibera è
l'assessore Acler, ma che tutta la Giunta dica la sua opinione.

Poiché la mia esperienza di consigliere comunale risale a dieci anni fa, mi ritengo
compreso in quella lista di persone con più esperienza. Posso allora dire che a quei tempi gli
assessori che presentavano una proposta di delibera la portavano avanti e la difendevano.
Adesso Lei ha fatto delle considerazioni, secondo me anche un po' fuori luogo, nel dire alle
minoranze che si dovevano informare maggiormente. Mi aspetto comunque che la Giunta
espliciti una direzione, e mi rivolgo anche al Sindaco, perché non si può demandare
semplicemente al tecnico la risposta ai quesiti di natura tecnica.

Devo dire tranquillamente la verità, anche davanti ai commercianti. Una delle ragioni
per le quali mi trovo in difficoltà a fare quello che avrei voluto, e cioè votare a favore della
proposta della delibera per permettere alla cooperativa di spostarsi nella zona Altinate, è che
pur a fronte delle risposte del tecnico non ho ancora chiaro, e forse è un limite mio, cosa
realmente può accadere portando avanti determinate scelte. E ciò è dovuto ad una mancanza
di informazione. Potevamo allora fare un Consiglio informale, come abbiamo fatto per altre
situazioni magari meno importanti, e visto l'interesse che questo problema ha sollevato ciò era
di nuovo a carico vostro. Secondariamente doveva esserci maggiore chiarezza espositiva da
parte di chi ha proposto la delibera, e terzo non si doveva arrivare a farlo in campagna
elettorale. Non è però una colpa solo vostra, chiunque porti argomenti così importanti in
campagna elettorale commette un errore. Lo ha fatto il Sindaco Pacher a Trento portando il
PRG, lo abbiamo fatto noi come maggioranza quando siamo arrivati con il PRG la volta
scorsa, e lo state facendo voi con questa proposta.

Comunque, consigliere Avancini, è quanto meno ingeneroso dire alle minoranze che le
carte Lei se le è procurate e che loro dovevano fare altrettanto. Questo è semplicemente
scaricare addosso le responsabilità. Allora Le rispondo con lo stesso tono dicendo che è a
carico vostro, Giunta e maggioranza, venire qui e garantire prima di tutto che quanto
proponete abbia il sostegno, altrimenti prendetene atto e dite: "Non abbiamo più la
maggioranza", e dopo ci metteremo a discutere. Dopo di che, se fate delle aperture alle
minoranze, e Le dico di nuovo che vorrei votare a favore, ma non mi mettete nelle condizioni
di farlo, dovete dare loro la possibilità di capire maggiormente cosa succederà. Questo in
parte è colpa mia, perché forse non mi sono studiato le carte in queste due notti, quando mi è
stato permesso di farlo, e in parte è dovuto anche ai miei limiti, ma in parte è dovuto al fatto
che argomenti del genere vanno istruiti diversamente. Va riconosciuto che il maggiore
coinvolgimento che abbiamo ottenuto come consiglieri di minoranza è arrivato da parte della
cooperativa che per due volte ci ha convocati spiegandoci la situazione, presentandoci il
problema da una certa angolatura, e successivamente dai commercianti che ce lo hanno
presentato con un'altra angolatura. E` però mancato tutto il resto, che era forse l'aspetto
preliminare.
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A questo punto mi aspetto che al di là degli interventi delle minoranze vi sia qualche
intervento da parte dei membri della Giunta, quelli che finora non hanno ancora preso la
parola, per capire perché portano questa delibera e perché ci chiedono di votarla. L'assessore
Acler, relatore della delibera, dovrebbe spiegarci il motivo per cui ci chiede di votarla, così
magari ci chiariamo maggiormente.

Comunque io non ho nessuna difficoltà a dichiarare qual è la mia posizione: se ci fosse
stata maggiore chiarezza, avrei votato tranquillamente a favore della proposta della
cooperativa, in quanto la condivido per le moltissime ragioni espresse, sia ai commercianti,
che alla Cooperativa, e che voglio ribadire qui in pubblico. Dopo tutto i consiglieri sono eletti
per esprimere le loro opinioni anche in Consiglio Comunale. Sarebbe bello però che in
occasioni così importanti tutti esprimessero il proprio pensiero, in modo da riuscire a capirci
qualcosa.

Quello che manca in questa seduta, e tengo a dirlo, non è legato solo all'informazione
delle minoranze, rispetto al quale tanti magari dicono: "Si continuano a lamentare perché non
hanno le carte, sono i soliti che sbraitano". In questo caso vediamo quali sono gli effetti di tale
situazione, perché non so quanti siano riusciti a capire bene quanto abbiamo fra le mani.
Quindi adesso mi aspetto, c'è ancora tempo, maggiore chiarezza da parte della Giunta su
quanto proposto. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Voglio sgomberare un attimo il campo da alcune
perplessità che ho sentito avanzare questa sera da alcuni consiglieri comunali, peraltro molto
giustamente in quanto chi condivide responsabilità di amministrazione è corresponsabile di
ogni scelta presa dalla maggioranza.

Lunedì 10 febbraio 2003 ho scritto una lettera al Sindaco e alla Giunta comunale nella
quale mi rivolgevo a loro come Capogruppo esprimendo tutta la mia perplessità circa alcune
notizie apparse all'epoca sulla stampa locale e relative a via Altinate. Ricordavo che nella
situazione di crisi che già si prefigurava allora sembrava impensabile costruire un ennesimo
centro commerciale, ce n'erano infatti già degli altri in Valsugana che ogni tanto si sentivano in
sofferenza, almeno quello di Pergine.

Ad ogni modo, la nostra Lista scriveva: "Su sollecitazioni di vari gruppi di maggioranza
e su pressioni, chiarimenti e promesse del Sindaco dott. Stefenelli, la nostra Lista, desiderosa
di non ostacolare alcune legittime richieste della Famiglia Cooperativa Alta Valsugana, ha
concesso, con molti distinguo, di aderire alla richiesta dei 2.000 mq. per iniziative commerciali.

Premessa inderogabile a questa scelta dolorosa, perché in contrasto con precedenti
scelte fatte a livello comprensoriale, con altri Sindaci dell'Alta Valsugana, era che venissero
rispettate delle condizioni. Noi avevamo chiesto di congelare questi 2.000 mq. in attesa di
chiarirci le idee. Chiedevamo poi una variante puntuale per l'area Ognibeni, che noi abbiamo
sempre sostenuto essere di grande valenza urbanistica, in modo tale che potesse diventare
una possibile occasione di sviluppo anche commerciale.

Infine chiedevo l'impegno della maggioranza a favorire lo spostamento nella zona
commerciale di realtà locali che fossero interessate ad ampliarsi e al contempo ad impedire
nuovi insediamenti per la grande distribuzione.

In quell'occasione mi riferivo ad una lettera pubblicata sul quotidiano «l'Adige» in data
8 febbraio 2003 dove in pratica si faceva capire come tutta l'operazione che veniva realizzata
a Levico era stata concertata a livello centrale dalla Federazione dei Consorzi Cooperativi
Trentini e non solo dalla piccola Famiglia Cooperativa Alta Valsugana, bisognosa di allargare
la sua superficie di vendita.

Le parole di Mauro Dallapè, responsabile del settore consumo, danno un chiaro
significato di quello che si vuole ottenere a tutti i costi: togliere qualsiasi possibilità di controllo
e limitazione delle aree commerciali all'Amministrazione comunale, poter gestire una vasta
area in cui, approfittando di deroghe e concessioni provinciali che noi sappiamo essere
concesse abbastanza spesse, potersi poi allargare ben oltre i 2.000 mq. concessi. Sempre
Dallapè diceva: «Noi ci attiveremo affinchè la nuova superficie sia inserita in una zona
commerciale integrata o specializzata, per realizzare il centro della cooperazione con Lega
Contadini e Cassa Rurale...», allora si parlava ancora di spostare la Lega Contadini, «Se
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vorranno entrare altri commercianti ben vengano, faremo loro spazio e chiederemo di
aumentare la superficie nella misura consentita dalla legge»". Questo era proprio quello che
noi non volevamo, perchè per salvaguardare la fragile realtà locale, soprattutto del commercio
centrale, non eravamo d'accordo all'apertura indiscriminata delle porte a tutti quanti.

Dicevo ancora: "Come amministratori di Levico Terme vogliamo rivendicare il nostro
ruolo e la nostra responsabilità per delle scelte importanti per il futuro della nostra comunità,
che non ci devono venire imposte dall'alto e men che meno dall'esterno, da gente che mai
condividerà le difficoltà in cui si muovono gli operatori locali. Chi ha le spalle coperte da
contributi provinciali molto spesso non conosce i rischi e le preoccupazioni di chi gestisce una
piccola impresa; deve essere frenato e controllato da amministratori sensibili alle necessità di
tutti i concittadini. Non credo che i cittadini ed i consumatori di Levico vogliano la rovina delle
attività commerciali del centro storico per inseguire un improbabile miraggio di risparmio in un
centro commerciale tipo megastore, periferico e scomodo da raggiungere a piedi, soprattutto
per i più anziani.

Sono state date alla Famiglia Cooperativa tutte le indicazioni per potersi ampliare in
modo soddisfacente e diventare concorrenziale nel settore alimentare, rispettando le
normative comunali attuali. Nessuna preclusione ad un corretto raddoppio della superficie di
vendita. Se però gli scopi erano altri, ci opporremo in tutti i modi alla costruzione di un polo
commerciale di dimensioni incontrollabili.

Non ultima voglio segnalare la preoccupazione per le parole scritte sempre sul
quotidiano «l'Adige», dove si afferma a nome di Elio Zecchini...", funzionario o presidente del
comparto dettaglianti dell'Unione, "«No, il Comune deve dare pari opportunità ad ogni
iniziativa, non favorire una che ha già indicato l'area preferita. Assegnazioni fatte in questo
modo configurano speculazioni immobiliari. A quel punto noi saremo obbligati a tutelare la
categoria in altro modo»".

E` quindi chiaro che noi abbiamo sempre cercato di sollecitare una grande attenzione
a questa situazione da parte di tutta la maggioranza e abbiamo insistito. Siamo preoccupati
per il fatto che in questi due anni è stato difficile riuscire ad avere documentazione sufficiente
per completare queste informazioni.

Ieri l'arch. Niccolini ha dimostrato pazienza e disponibilità di tempo, in quanto si è
rivolto a persone con difficoltà di comprensione rispetto a questioni così ostiche. Dalle sue
parole abbiamo capito che quei famosi 2.000 mq. in tre anni potrebbero diventare una
superficie di 2.600 mq., più le aree di deposito, più altri ampliamenti ed eventuali 700 mq. di
superficie che si possono acquisire con le medie strutture. Effettivamente l'architetto non ci ha
garantito la capacità comunale di limitare l'espansione di questa struttura. E` questo che ci
preoccupa, la nostra incapacità di capire quanto il Comune di Levico, gli amministratori, sono
in grado di controllare questa struttura. Siamo convinti che con gli strumenti attuali, che sono
inseriti nel documento consegnatoci, le norme di attuazione del regolamento comunale alla
voce dell'urbanistica commerciale, vi sono delle possibilità di ampliamento fino a 1.500 mq.,
che dovrebbero essere più che sufficienti per garantire alla Famiglia Cooperativa uno sviluppo
assolutamente sufficiente e utile alla popolazione di Levico. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Ritengo opportuno riportare un po' di ordine in questa discussione e dare
anche alcune risposte, per poi dimostrare alle minoranze, ma soprattutto alla maggioranza,
che la Giunta sull'argomento ha le idee abbastanza chiare in termini meramente politici e non
tecnici, visto che il compito di tecnici non ci compete. Ci compete però il compito delle
decisioni che devono essere a favore della collettività in primo luogo e che devono cercare di
non danneggiare l'economia locale.

Ho sentito chiacchierare spesso a vanvera sul discorso dei tempi e del loro mancato
rispetto. Voglio ricordare alcune cose molto elementari. La legge che disciplina l'attività
commerciale è stata emanata dalla Provincia nel 2000, quindi dovrebbe essere compito dei
consiglieri comunali che intendono occuparsi dell'argomento documentarsi, senza che le
fotocopie vengano recapitate a casa.

La legge del 2000 ha poi avuto un regolamento di esecuzione emanato con decreto
del Presidente della Giunta provinciale, che nella sua prima stesura risale al 18 dicembre
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2000, nella seconda stesura all'1 luglio 2002 e nell'ultima in data 12 agosto 2003. Quindi il
regolamento esiste e i consiglieri lo dovrebbero conoscere già da un anno e mezzo, due.

Si dice: "Avevate due anni di tempo per portare l'argomento all'attenzione del Consiglio
Comunale". Non è vero, ricordo infatti che stiamo trattando di una variante urbanistica e che
non potevamo fare una variante urbanistica fino a quando la precedente non fosse diventata
legge. La variante urbanistica approvata da questo Consiglio Comunale è diventata legge
nell'agosto 2004, e quindi fino ad allora in Consiglio non c'era la possibilità di discutere
dell'argomento. Nel tardo autunno 2004 abbiamo assegnato allo Studio Giovanelli Niccolini
una consulenza relativa alla parte normativa e regolamentare, e poi uno studio all'arch.
Niccolini che ha eseguito il suo lavoro in tempo record, gli devo per questo veramente
riconoscenza a nome dell'Amministrazione. I tempi della variante generale hanno comportato
qualche anno di lavoro, mentre i tempi di questa variante solo alcuni mesi.

Questo per dire che tutta una serie di interventi che imputano all'Amministrazione di
non avere discusso prima, sono poco documentati e non corretti. C'è poi un'altra cosa da dire:
esisteva una opinione fortemente portata avanti dal nostro consulente sul piano regolatore
generale, arch. Giovannini, per cui l'avere identificato nella variante un'unica area
commerciale ci poteva addirittura esimere dal fare una seconda variante ai fini della
localizzazione del contingente ai sensi della legge n. 4 del 2000.

Su questo si è discusso a lungo, e dopo l'autunno 2004 abbiamo acquisito un parere
della Provincia. Alla fine, dopo lunghe discussioni e palleggiamenti fra il Servizio urbanistica e
il Servizio commercio si è deciso che era meglio fare questa variante che oggi portiamo alla
vostra attenzione. Questo per dare alcune risposte.

Siccome a noi compete decidere, su una cosa devo essere molto chiaro: chi oggi
viene a proporre di pensarci su e di rimandare, sa benissimo che ciò facendo noi rinunciamo
all'applicazione dei dettami della legge n. 4 del 2000 e di fatto impediamo alla Famiglia
Cooperativa di svilupparsi nell'area della zona commerciale, perché oggi è l'ultimo giorno utile
per la prima adozione. Domani sarebbe troppo tardi, perché compete all'Amministrazione
andare in prima e in seconda adozione, e voi sapete benissimo che nei 45 giorni che
precedono le elezioni noi non abbiamo la possibilità di andare in seconda adozione. A mio
modo di vedere non è nemmeno corretto procedere noi ad una prima adozione e demandare
ad un'altra Amministrazione una seconda adozione, perché il principio elementare è che chi
amministra deve avere la capacità di portare un provvedimento dall'inizio fino alla fine.

Consigliere Cazzanelli, Lei ha sollecitato risposte chiare. Noi le risposte chiare le
abbiamo date dopo avere sentito le parti, e la Giunta ha delegato al Sindaco questa
responsabilità. Abbiamo organizzato un tavolo di concertazione al quale abbiamo invitato sia il
mondo della cooperazione locale, che il mondo del commercio locale, quest'ultimo fortemente
corroborato e appoggiato anche dai massimi esponenti commerciali. Ricordo che al tavolo
erano presenti il Sindaco e il Vicesegretario Generale, due esponenti del mondo della
cooperazione (il presidente e il rag. Dallapè), e cinque esponenti del mondo del commercio (il
presidente Beretta, il presidente dell'Unione Commercio provinciale, il direttore Profumo, un
consulente legale e un altro commerciante qui presente).

In quella occasione io ho espresso in maniera molto chiara quali fossero le nostre
preoccupazioni e le nostre indicazioni. Abbiamo detto che noi vogliamo tutelare il commercio
del centro storico, nel senso che tutte le cose che sono state dette io a nome
dell'Amministrazione le ho dette al tavolo di concertazione. Ho detto che al tempo stesso
vogliamo far sì che la Famiglia Cooperativa, che è una realtà importante dal punto di vista
socio-economico per Levico, possa sviluppare tutte le sue aspettative, e che vogliamo anche
garanzie rispetto al fatto che in quell'area non avvengano iniziative di tipo speculativo che
possano fare sì che vengano ad insediarsi iniziative economiche in contrapposizione con gli
interessi dei commercianti del centro storico.

Abbiamo chiesto al tecnico di tradurre in norma queste indicazioni. C'è stata una
lunghissima discussione e ad un certo punto chi è intervenuto con maggiore determinazione è
stato il presidente provinciale dei commercianti il quale ha detto: "L'unica possibilità di uscirne
non è discutere sui metri, è soltanto impedire che all'interno dell'area integrata, al di là del
contingente già assegnato dalla Provincia, che è evidentemente è libero per sua stessa
definizione, vengano collocate attività diverse dal famoso art. 13", che sono quelle che
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secondo il presidente Zecchini non sono in contrasto con gli interessi dei commercianti del
centro storico. Sfido chiunque qui dentro a smentire che ciò avvenuto.

Dopo di che è iniziata una strana, per me, e ignota manfrina, io la definisco così, che
ha portato a consegnare la risposta dell'Unione Commercio mercoledì dopo la chiusura degli
uffici. Noi abbiamo pregato il dott. Profumo di darci risposta entro le ore 12.00 di mercoledì, in
quanto come maggioranza nel pomeriggio avevamo una riunione per decidere su queste
cose. Purtroppo questa risposta è arrivata tardivamente, è stata messa agli atti giovedì
mattina, quindi neanche un minuto di ritardo da parte nostra nel mettere a disposizione gli atti,
ed è stata una risposta assolutamente evasiva. Si diceva che tutto sommato, secondo lui, la
norma predisposta dall'arch. Niccolini non corrispondeva alle indicazioni avute dal Sindaco.
 Il sospetto che si stia innescando su Levico una speculazione più alta della nostra
realtà, che vede una contrapposizione fra i livelli provinciali delle due categorie, è molto forte.
In questo momento c'è una forte spinta sull'assessorato al commercio per eliminare i
contingenti, in modo da rendere impossibili queste operazioni, e ne abbiamo prove certe.

Quindi il Consiglio Comunale deve sapere in maniera molto netta e chiara che o
decide questa sera, in un senso o nell'altro, altrimenti, di fatto, il non decidere significa
affossare le prospettive per la Famiglia Cooperativa. Questo è stato efficacemente detto
anche dal consigliere Frisanco nel suo intervento nel quale io mi riconosco in toto. Compito
nostro credo sia decidere e porre all'attenzione del Consiglio delle norme garantiste che
impediscano attività speculative e che tutelino gli interessi dei commercianti del centro storico.
Questo è il primato della politica, dopo di che, consigliere Cazzanelli, io non me ne intendo di
norme, abbiamo qui lo specialista, ci aiuterà. Possiamo fare un emendamento come lo
vogliamo noi, però agiamo nell'interesse superiore della città. Io chiedo anche ai commercianti
un atto di ragionevolezza e di consapevolezza.

Io mi fido della Famiglia Cooperativa, perché quando il suo presidente e il presidente
della Federazione dei Consorzi mi dicono che non hanno nessuna intenzione di lasciare
spazio ad attività speculative, che la cooperativa ha tutto l'interesse a dialogare con il
commercio del centro storico e che mette nelle mani dell'Amministrazione comunale la
possibilità di controllare qualsiasi tipo di ipotesi speculativa, io mi fido. Se poi invece qualcuno
mi dice: "Se io non lo vedo scritto davanti ad un notaio fino al minimo particolare...", allora in
politica passi avanti non se ne fanno.

Quindi la proposta che vi faccio è di votare un emendamento che rispetto al testo che
avete trovato allegato negli atti introduca semplicemente tre righe: "Nelle aree commerciali
integrate l'insediamento di esercizi di vendita per trasferimento è limitato alle merceologie
indicate all'art. 13, comma 5". Ora, siccome molti possono chiedersi cosa sia questo art. 13,
comma 5, io ve lo leggo, vi dico cioè quali sono le uniche attività che dovrebbero poter andare
nell'area commerciale integrata: "Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
industria, commercio e artigianato, materiale elettrico, colori e vernici, carte da parati,
ferramenta e utensileria, articoli per impianti idraulici a gas ed igienici, articoli per il
riscaldamento, strumenti scientifici e di misura, macchine e attrezzature per ufficio, auto,
motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, combustibili, materiali per l'edilizia, legnami",
questo e null'altro. Noi nell'emendamento, su espressa richiesta, aggiungiamo anche i mobili.
Questa è la proposta politica, chiarissima; ora ognuno si assuma le proprie responsabilità.

La consigliere Fontana ha giustamente fatto un'osservazione relativa all'espressione
"non inferiore al 50%", che non piace molto nemmeno a me, pur essendo totalmente
ignorante di normative. Potrebbe essere interessante mettere "pari al 50%", in modo da non
lasciare dubbi. Non inferiore al 50% potrebbe anche voler dire il cento per cento. Questo
potrebbe essere un ulteriore emendamento nella direzione di una chiarificazione.

Con ciò ho detto tutto quello che dovevo. Mi rimetto al Consiglio.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Probabilmente io sono colei che da più anni siede
in quest'Aula consiliare, e per questo da sempre sono abituata a prendermi le responsabilità
di votare, non mi sono mai tirata indietro di fronte a decisioni che potevano essere anche
impopolari quando ero convinta di operare per un bene collettivo e se ero convinta della
decisione.
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Tra l'altro, probabilmente sono un tipo particolare, nel senso che sono disposta anche
a rivedere o a mettere in discussione alcune convinzioni, quando però le cose mi vengono
dette e presentate facendo appello al senso di responsabilità e all'intelligenza, non certo
quando mi viene da dire: "Ma il cervello sono abituata anch'io ad usarlo!".

Questo è un problema che sento oggettivamente in maniera intensa, sento un forte
senso di responsabilità. Per la mia visione sociale, politica, di tante componenti del mio modo
di essere, sono oggettivamente a favore della cooperazione, perchè è un valore che ho
sempre condiviso. E` per questo motivo che esprimo il disagio di trovarmi in una situazione in
cui le cose, e mi dispiace doverlo dire, sono poste con connotazioni che lasciano alquanto
perplessi.

Qui non è solo un discorso di carte, del Sindaco che dice: "Il regolamento...", ecc.; si
tratta di un discorso di come, in prospettiva, intendiamo muoverci e sviluppare l'area in quanto
comunità locale.

Questo è effettivamente un problema. Ma vi rendete conto che questa sala consiliare
io non l'ho mai vista così piena di gente interessata! Forse solo sulle porzioni boschive vi è
stata un'assemblea che ad un certo punto è stata molto agitata. Al di là delle posizioni che ci
possono essere, anche contrapposte, forse per la prima volta negli ultimi cinque anni ho visto
il coinvolgimento. Questa è la prima volta che ha luogo un interessamento e un dibattito su
cosa vogliamo per il futuro di una parte del nostro territorio, dibattito che dobbiamo portare
avanti in maniera molto seria e molto tranquilla.

Lo dico perché non posso accettare che mi si dica che non si è parlato prima di questo
problema in quanto non era approvata la variante al PRG. Noi vi abbiamo contestato di
essere arrivati con la variante al PRG direttamente in aula, senza nemmeno spiegarla prima ai
consiglieri, e infatti è stata rinviata la seduta. Sono tanti gli strumenti in sede istituzionale che
consentono di approfondire il problema, sentire le varie posizioni, dal Consiglio informale a
tutte le possibilità previste per un efficace coinvolgimento. Nessuno ha accusato di voler
deliberare prima del tempo, però un coinvolgimento sicuramente ci doveva essere
sull'argomento, e parto dall'idea che se il presidente della cooperativa due anni fa ha sentito il
bisogno di venire dai consiglieri a dire loro: "Guardate che c'è questo argomento",
l'Amministrazione doveva sentire la necessità di coinvolgere i consiglieri chiamati ad
approvare il tutto, e proprio per il senso di responsabilità che io personalmente sento e che è
condiviso dai colleghi.

E` per questo che non accetto che mi si dica che oggi è l'ultimo giorno. Mi si può dire:
"Noi come Amministrazione vogliamo arrivare a fare questo", ma solo se si segue tutto l'iter,
perché non ritengo corretto arrivare all'ultimo giorno utile. Ma forse non lo volete fare, perché
per la prima adozione si può arrivare tranquillamente all'ultimo giorno in cui il Consiglio
Comunale è in carica. Se una questione del genere viene approfondita e condivisa, secondo
me non c'è problema di Amministrazione di un tipo o di un altro; se il problema è stato
sviscerato, tutti se ne sentiranno investiti.

Per quanto riguarda la dizione "almeno il 50%", contenuta nell'emendamento proposto
dal Sindaco, ho sollevato il problema, però vi chiedo: "Non vi sembrava opportuno discutere
prima su cosa comportano il 50%, il 60%, ecc."? Se le cose mi vengono dette, posso anche
cambiare idea, se però mi si tratta già in partenza da stupida, sottacendo alcune cose, mi
arrabbio ancora di più. Ripeto, se le spiegazioni sono chiare, corrette e sincere, si possono
trovare un dialogo e un'analisi comune, di condivisione. Bisogna però avere questo modo di
rapportarsi con gli altri, e dunque esprimo il mio disagio.

Questa sera io, come tanti consiglieri, pur ritenendo giusta la cosa, nutro delle
perplessità, e non è questione di un foglio (l'ultimo ce lo avete dato ieri e la modifica ulteriore
avverrà oggi); il discorso è l'approfondimento delle scelte e delle loro conseguenze. Non si
può affermare che il regolamento è di due anni fa e che quindi i consiglieri comunali dovevano
conoscerlo, la materia è molto complessa e nella norma a volte basta una virgola per l'una o
per l'altra conseguenza. E` per questo che vi chiedo di trattarci da persone corrette, sensibili,
responsabili e pure intelligenti. In tal senso ritengo di rivolgere un appello, proprio perché mi
sento a disagio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.
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BERETTA (Gruppo Giovani): Cercherò di essere veramente brevissimo, anche
perché è da ieri sera che discutiamo e continuiamo a ripetere le solite cose. Il Sindaco ha
detto che l'emendamento proposto ieri accoglierebbe in qualche maniera le esigenze del
mondo della cooperazione e del commercio, oltre che mirare all'insediamento in quell'area di
determinate attività. Se l'arch. Niccolini oggi confermasse in maniera decisa che ciò è vero,
sarei quasi disponibile a votare. L'arch. Niccolini sa però che questa cosa non corrisponde a
verità, perché come già detto ieri l'emendamento permette comunque l'insediamento di
esercizi di vicinato di qualsiasi tipologia, ed essi hanno la possibilità dell'ampliamento al cento
per cento.

L'arch. Niccolini nella fase finale del dibattito di ieri, a mezzanotte e mezzo circa, ha
concluso dicendo che effettivamente, così com'è rappresentata in origine la norma e così
com'è l'emendamento, comunque di fatto permettono di realizzare quello che si vuole. Ci si
può realizzare un qualcosa di bello e di auspicabile, ma pure qualcosa di non auspicabile.

Non sono un tecnico e non posso avere la competenza dell'arch. Niccolini, però
l'obiettivo della cooperazione, di raggiungere i 1.200 mq. per il settore alimentare,
probabilmente era conseguibile nel tempo in maniera diversa, senza dover realizzare questa
variante, e quindi senza dover individuare l'area commerciale integrabile attraverso il
trasferimento della superficie di vendita di via Casotte nell'area commerciale, lasciandola così
com'era, e senza dover disturbare l'arch. Niccolini. Attenzione, ciò non significa che la
superficie di via Casotte doveva essere chiusa; in Via Casotte potevamo andare a pescare nei
circa 700 mq. di medie superfici che abbiamo, nel limite massimo dei 400 mq.. Avremmo
potuto portare la superficie di via Casotte nell'area commerciale senza nulla fare, permettendo
immediatamente un ampliamento del 50%, e arrivando così a circa 800 mq.. E siccome
l'ampliamento è possibile realizzarlo ogni triennio, nel 2007 sarebbe stato possibile realizzare
il secondo ampliamento arrivando ai 1.200 mq..

Questo per dire che una soluzione in una maniera o nell'altra si poteva trovare, senza
dover costringere la Famiglia Cooperativa ad acquistare 22.000 mq. per poter realizzare 1.000
mq. di superficie commerciale. Aggiungo un ulteriore elemento, e cioè che sono stati costretti
dal fatto che probabilmente una parte di proprietari ha forse approfittato della detta esigenza
portandoli a questo ragionamento.

Sinceramente non mi piacciono gli ultimatum: "O votate, altrimenti...", e quindi non mi
toccano.

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: Rispondo subito al consigliere Beretta. Quest'ultima ipotesi di soluzione dei
problemi della Famiglia Cooperativa in tempi lontani, non credo corrisponda allo spirito
espresso dai consiglieri di dare una mano concreta alla Famiglia Cooperativa fin da subito.

Invece Lei ha perfettamente ragione sul discorso dei negozi di vicinato che, da quanto
ci ha spiegato l'arch. Niccolini in effetti non sono limitabili con questa dizione. Il principio però
è chiaro: vorremmo, se possibile, evitare che anche i negozi di vicinato che non rispondono
alle tipologie previste dall'art. 13 trovino collocazione nell'area integrata.

Chiedo all'arch. Niccolini se sia possibile modificare ulteriormente l'emendamento,
impedendo il trasferimento di questo tipo di negozi, anche se di vicinato. A questo punto, visto
che il consigliere Beretta dichiarava la disponibilità a votare, non resta che sentire l'opinione
del tecnico.

PRESIDENTE: La parola all'arch. Niccolini, prego.

ARCH. NICCOLINI: Ringrazio il Presidente per avermi consentito di esprimermi e di
sedermi oltretutto.

C'è una domanda specifica del consigliere Beretta sulla quale vale la pena dire due
parole in più rispetto alla risposta che si vorrebbe avere.

La norma così com'è, senza emendamento, consente, in conformità al recepimento
della legge provinciale, di poter insediare negozi di vicinato con superfici di vendita medie e
grandi. L'emendamento, così come scritto, siccome è inserito nel contesto delle aree
commerciali integrate, consente solamente la limitazione rispetto agli spostamenti di esercizi
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di vendita da qualsiasi parte del territorio verso l'interno, escludendo l'ipotesi di poter insediare
esercizi di vicinato che possono essere aperti con semplice comunicazione, e quindi su tutto il
territorio, ad eccezione di alcune destinazioni d'uso, che di fatto nemmeno l'esigenza di
carattere economico aprirebbe.

Il problema che si pone è questo. Innanzitutto, se dovesse andarci un esercizio di
vicinato non potrebbe che essere un nuovo esercizio, non può essere un esercizio esistente,
perché quello andrebbe eventualmente per trasferimento. Dal momento che l'esercizio
esistente lo si ritiene tale prima della legge, potrebbe essere trasferito con il limite massimo
dei 200 mq., che è il limite a cui un esercizio di vicinato può arrivare nel caso si richieda un
ampliamento dello stesso. Siccome però viene evitato il trasferimento, è chiaro che l'esercizio
di vicinato esistente sul territorio non si sposta, a meno che non faccia parte di quegli esercizi
di vicinato con superfici medie o grandi e che hanno merceologie di vendita assimilabili a
quelle riferite alle merceologie ex art. 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della legge.
Questo è il primo buco.

Il secondo buco che si potrebbe riscontrare nella normativa dipende dal fatto che
bisogna capire ciò che avviene al di fuori dell'area commerciale integrata. Nella richiesta fatta
in sede di dibattito fra le due parti interessate, l'Unione dei commercianti e il mondo della
cooperazione, lo specifico riferimento era che il trasferimento non doveva avvenire all'interno
di un'area integrata, perché lì si ha la maggiore appetibilità dal punto di vista merceologico e
dei servizi a contorno di ciò che si va a creare all'interno di un'area integrata.

Per cui il foro non sarebbe che determinato sulla seconda parte, cioè quella dove non
andrebbe l'area integrata, nella quale potrebbero avvenire dei trasferimenti. Comunque, se gli
esercizi sono due o più, non potrebbero avere in sommatoria una superficie superiore ai 400
mq., perché sarebbero nuove grandi superfici di vendita. Questa duplice possibilità è quella
che sfora rispetto alla normativa nella sua complessità e alla normativa con l'aspetto
emendativo inserito al secondo comma.

Se si volesse addivenire ad una chiusura totale dei trasferimenti o altro, e quindi anche
nuovi insediamenti, la norma aggiunta al comma 2 dovrebbe essere riportata al comma 1,
laddove si fa riferimento al concetto di area mista, dunque alla possibilità di insediamento
all'interno della stessa di strutture di vicinato con superfici di vendita medie o grandi di livello
inferiore.

Se noi dovessimo inserire queste tre righe, naturalmente non più con riferimento alle
aree commerciali integrate, ma con riferimento alle superfici di vendita, al comma 1 questo
creerebbe la ostatività, non solo con riferimento al trasferimento, ma pure all'insediamento
tout court di qualsiasi tipo di struttura, o di vicinato, o media o grande di livello inferiore. Non
occorre andare oltre perchè le grandi di livello inferiore o superiore sono quelle consentite
solamente all'interno delle a.c.i. e derivano solamente da contingente. Per cui potrebbe
essere stralciato l'emendamento al comma 2, riformulato nel soggetto e riportato
eventualmente a seguito del comma 1, prima dei riferimenti alle lettere a), b), c), d), e) ed f).

SINDACO: Se non ho capito male, si riferisce all'art. 50 bis, comma 1, prime quattro
righe, che terminano con la parola "residenza". Andrebbe leggermente modificato nel soggetto
che non è più l'a.c.i., ma è l'area integrabile, dopodichè dall'insediamento in poi rimane
identico.

ARCH. NICCOLINI: Ma non occorre più dire nemmeno "trasferimento", basta mettere
l'insediamento in termini generali, perchè quando si parla di insediamento significa tutto.

SINDACO: Rispetto alla percentuale fissa del 50% ci sono ostacoli?

ARCH. NICCOLINI: Prima ho assistito all'intervento della consigliere Fontana e posso
dire che dal punto di vista tecnico esiste più di una occasione normativa all'interno delle
norme di attuazione del PRG dove la sola dizione "prevalentemente residenziale" indica che
la residenza deve essere in proporzione superiore al 50%, ma non si va a dire che è il 60% o
il 61% o il 65%. Nelle aree direzionali, altrettanto si esprime viceversa, e cioè che le attività di
tipo terziario o direzionale devono essere superiori al 50%.
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E` chiaro che l'elasticità con cui si muove la norma rispetto alla presenza dell'attività
prevalente, indica che è il mercato a deciderla. Quindi è l'imprenditore che decide quale sia la
soluzione migliore all'interno di questo contesto, passando attraverso i piani attuativi, e quindi
attraverso le valutazioni fatte dal Consiglio, visto che ogni piano attuativo è oggetto di
decisione da parte del Consiglio con tutto ciò che ne consegue, ovvero gli atti convenzionali
fatti fra pubblico e privato.

SINDACO: Quindi Lei sostiene che questa elasticità è quasi un fatto dovuto?

ARCH. NICCOLINI: Io non dico che sia un fatto dovuto, è un modo di esprimere una
norma attraverso la quale, in un rapporto tra pubblico e privato, si dà la possibilità al privato di
consentire di gestire il proprio patrimonio in funzione delle esigenze di mercato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Mi permetta, arch. Niccolini, da ieri ad oggi la Sua
opinione è leggermente cambiata, stante il discorso che Lei ha fatto. Ieri ha aggiunto un
elemento a questa indicazione sul facile spostamento della limitazione all'interno delle aree di
vicinato. Ha detto che questo ulteriore emendamento è in contrasto con lo spirito della norma
nazionale...

ARCH. NICCOLINI: No, provinciale

BERETTA (Gruppo Giovani): Provinciale, va bene, ma che comunque rispetta quanto
avviene a livello nazionale. La quale norma vuole il "libero mercato" per quanto riguarda gli
esercizi di vicinato, cioè permette un po' a tutti di poter aprire un esercizio di vicinato fino ai
100 mq. in tutte le aree che Lei ha nominato, a parte specifiche limitazioni. Ieri ha detto anche
che probabilmente questa è una delibera impugnabile. Lo ha detto ieri.

ARCH. NICCOLINI: Sì, sì, e guardi che non cambio la mia opinione. Allora ribadisco il
concetto. La legge prevede la possibilità di esercitare da parte di qualsiasi cittadino la facoltà
di poter aprire un negozio di vicinato con i criteri usuali.

Il problema che mi viene posto in questo momento è vedere se è possibile attivare una
norma che di fatto pone un ostacolo anche a questo. Rispondo pertanto che per poter attivare
una norma di tale natura è necessario un emendamento che di fatto entri nel merito anche di
questo aspetto, rispetto al quale non mi chiedo se sia lecito o meno. Sfido chiunque in questo
momento a dire che questo possa accadere o meno.

Quello che posso assicurare è che nell'istante in cui si dovesse attivare una norma che
crea ostatività all'insediamento di un vicinato ex novo, la si può ottenere prendendo atto di un
emendamento che incide sul comma 1, dicendo, nel comma propedeutico, di carattere
generale, che in quel contesto non è consentito l'insediamento, con tutto ciò che ne consegue.

BERETTA (Gruppo Giovani): Certo. Mi permetta, architetto, e poi concludo
veramente. Noi possiamo scrivere nella norma tutto, purchè sia a norma di legge. Caso vuole
che se qualunque soggetto interessato alla delibera volesse in qualche maniera far rispettare
la legge, dovrebbe adire alle vie giudiziarie, come è norma e consuetudine in questo settore, e
probabilmente vedrebbe annullato l'emendamento che vorrebbe soddisfare le nostre
esigenze.

Torno quindi a dire che le esigenze che volevamo tutelare non le abbiamo tutelate. E`
vero, possiamo fare di tutto e di più, però questo di tutto e di più deve avere un supporto
normativo, altrimenti stiamo qui a perdere tempo.

Nei tempi che la legge provinciale ci dà per poter decidere cosa fare di questi 2.000
mq., quest'Amministrazione ritengo possa arrivare ad ottenere un risultato migliore di quello
che si cerca di mettere insieme.

PRESIDENTE: La parola all'arch. Niccolini, prego.
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ARCH. NICCOLINI: Quello che Lei dice è corretto. Io però Le posso fare degli esempi
in cui la Giunta provinciale ha approvato delle norme all'interno dei piani regolatori generali
che contrastano in modo palese addirittura con il PUP. Le faccio l'esempio del Comune di
Trento, che nelle aree industriali di livello provinciale ha insediato tranquillamente i
concessionari di auto come esercizi di vendita. In altri Comuni è stato addirittura inibito un
certo tipo di esercizio di vendita, e Le posso fornire la documentazione. E` chiaro che per
poter arrivare a questo ci vuole concertazione e convinzione da parte di tutti, è pacifico,
perché una cosa è parlare di norma e altra cosa è parlare di politica legata ad una norma
condivisa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Ho sentito spesso parlare di tavolo di concertazione.
Vorrei precisare che le minoranze rappresentano bene o male il 50% del paese e di questo
non se ne tiene conto.

Sulla cooperativa è inutile spendere ulteriori parole. Se la cooperativa si fosse
comprata il suo terreno e fossero rimasti anche i 10.000 mq., probabilmente il problema
sarebbe passato in sott'ordine. Quando invece si sono sparati i 23.000 mq. capisco che i
commercianti si siano preoccupati.

Ieri sera ho chiesto: se il signor Toni di Bassano vuole inserire un negozio nel centro
commerciale di Levico, può farlo? L'arch. Niccolini mi ha risposto: "Certamente, c'è anche il
discorso dei compartimenti, e uno può venire e vendere dal rossetto a...". E` questo che
interessa la gente, non il numero della legge, il piano o non il piano, le persone vanno al
concreto, al sodo. Ieri sera ho provato della ingratitudine nei confronti dell'architetto, che è
stato molto gentile e disponibile, però chi se ne frega dello standard dei parcheggi.

Noi volevamo cercare di capire e avere le idee chiare, perché è vero ciò che dice
Cazzanelli: abbiamo le idee confuse, è questo che ci mette in difficoltà. Si voleva
schematicamente sapere lì cosa viene certamente e cosa può andare, non è che volevamo
conoscere le leggi e la storia. Solo cosa si intendeva fare, chiaro e tondo, senza tanti giri di
parole. Torno all'esempio del negozio di rossetti, che secondo me ha inserito un tarlo di
preoccupazione nei commercianti.

E` un problema che necessita di un approfondimento, di una riflessione. Qui si
accavallano normative urbanistiche, e infatti la delibera è firmata dal Vicesegretario comunale,
mentre la successiva, che è sempre una deroga al PRG, è firmata dall'Ufficio tecnico. E non
capisco perché una abbia il parere del Vicesegretario e l'altra sia firmata dal responsabile
dell'Ufficio tecnico. Non so poi il Comune che poteri e che limiti abbia nel piano di
lottizzazione, su cosa e come può intervenire.

Circa le informazioni da noi assunte, è vero che abbiamo incontrato i responsabili della
cooperazione e dei commercianti, ricevendo spiegazioni autorevoli, probabilmente sincere e
in buona fede, però di parte. In questo Consiglio si dice che non c'è alternativa, ma abbiamo
sentito l'assessore Pasquale sparare i suoi dati, i suoi numeri e le sue idee e il Sindaco fare
altrettanto. All'assessore Pasquale non ha potuto rispondere la cooperazione e al Sindaco
non hanno potuto rispondere i commercianti, e quindi è monco il contraddittorio. Ho sentito
fare delle affermazioni e in contemporanea ho visto persone fare segno che non le ritenevano
corrette.

Rispetto alla cooperativa io credo di essere uno dei sostenitori. Ieri sera ho detto che è
una catena di una certa forza, perché se il latte dell'infanzia è arrivato dov'è arrivato, è merito
suo; se l'anno scorso nel Trentino si sono risparmiati oltre 400 milioni nelle famiglie per i libri
di testo, è merito della cooperativa. Queste sono cose scontate, nessuno ce l'ha con la
cooperativa. Poi che siano 1.000 mq., 1.200 mq., 1.400 mq. o 2.000 mq., non c'è problema.

Avancini, tu che accusi le minoranze di poco approfondimento degli argomenti, mi fai
sorridere. Se c'è stata una parte di questo Consiglio che si è sempre documentata e ha
approfondito le tematiche, sono le minoranze. Tavoli vuoti ne ho visti tanti, ma da quella parte,
da questa a costo di sparare cose imprecise, gli approfondimenti ci sono sempre stati.

In buona sostanza si deve veramente fare una riflessione e cercare un punto
d'incontro, perché in ballo ci sono grandi interessi. Ci sarà il grosso e ci saranno i piccoli, però
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bisogna tenere presenti le esigenze degli uni e degli altri. E io penso che non sia impossibile
trovare un punto d'incontro.

Introdurre emendamenti i cui piedi sono appoggiati sulla sabbia, sulla cenere, non so
se sia la forma migliore per affrontare il problema. Rispetto poi a quanto detto: "Od oggi o mai
più", secondo me sono balle.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Consigliere Pradi, io ho detto che le altre volte le
minoranze si sono presentate con una volumetria di dati non indifferenti, e se poi fa ridere,
sono contento.

Vorrei poi dire che durante la legislatura ho sempre espresso il mio parere in Consiglio
Comunale.

Si è parlato della maggioranza, ma ieri sera credo di non avere fatto nessuna
domanda all'arch. Niccolini. Si è detto che la maggioranza non presenta alcun tipo di idea, ma
io una idea da proporre l'avrei: rispetto ai 12.000 mq. dell'area integrata diciamo apertamente:
"La Cooperativa occupa 1.500 mq." e mettiamo per iscritto che deve realizzare i parcheggi in
superficie, così vediamo esattamente quante possibilità di altro negozio di vendita
acquisiscono.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Molto brevemente per una
puntualizzazione. Sono cose che già sono state dette, però mi sembra giusto ripeterle.

La zona di cui parliamo è commerciale da più di 25 anni, e quindi dagli anni '80 in poi.
Nella variante al PRG la zona è stata riconfermata, anzi, l'abbiamo un po' ridotta, e non sono
arrivate osservazioni scritte, né da parte dei consiglieri, né da parte dell'Associazione
commercianti di Levico. Con ciò voglio dire che la dimensione dell'area è decisa da molto
tempo, non è recente.

Nel 2003 la Giunta provinciale ha assegnato, chiaramente su richiesta del Comune, i
2.000 mq., di cui 1.000 mq. alimentari e 1.000 mq. non alimentari, per le grandi superfici di
vendita. A questo punto l'Amministrazione deve, e io penso che sia un dovere, portare in
Consiglio questa benedetta variante, chiaramente per adeguare i criteri di programmazione
urbanistica secondo la legge quadro. Circa i tempi, possiamo dire di averci impiegato di più o
di meno, ma questi sono stati.

Il discorso delle elezioni non deve essere un impedimento per un'Amministrazione che
deve decidere, può decidere anche un giorno prima delle elezioni, se è in grado di farlo, e su
questo sono d'accordo. E` sicuramente preoccupante la situazione in quanto tutte le
normative del settore del commercio sono molto, ma molto complesse. Chiaramente, però,
l'unica area idonea a tale operazione è la zona commerciale che abbiamo a Levico. Quindi a
prescindere dal perché e dal per come, è lì che dobbiamo inserire questi 2.000 mq..

Da come è stato spiegato, risultava che c'erano un'area integrata e un'area integrabile.
In tal senso condivido l'emendamento proposto dal Sindaco. Rispetto alla percentuale del
50% basta essere più precisi e non credo ci siano problemi. E` chiaro che ci sarà un altro
strumento sul quale non si potrà incidere più di tanto, su questo concordo, e mi riferisco alle
lottizzazioni che arriveranno in aula, chiunque ci sarà. E` addirittura prevista la possibilità di un
piano guida, sul quale si può incidere ancora di più. Dunque onestamente non mi sento
tranquillissimo, però mi sento di portare avanti il discorso.

PRESIDENTE: Ho sentito molte perplessità a causa del fatto che il discorso è molto
complesso. Tutti siamo d'accordo nell'aiutare la Famiglia Cooperativa, ora però i presupposti
sono un po' cambiati. Prima si diceva 5.000 mq., poi 10.000 mq., sembrava che fossero tutti
chiusi lì, dopo qualcosa è cambiato, per cui ci sono molte cose da rivedere.

Io direi di votare l'emendamento e poi il piano, e se le promesse che ci sono nel
regolamento non verranno attuate, il Consiglio Comunale deve promettere che boccerà la
seconda adozione.



Consiglio Comunale n. 2 dd. 11.02.2005

- 22 -

La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Avevo piacere di fare un'ultima domanda all'arch.
Niccolini, per cui prima di andare avanti aspetterei che torni dalla sala della Giunta. Se intanto
qualcun altro vuole aggiungere qualcosa.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Chiaramente la preoccupazione
che tutti hanno è che non vengano realizzati dei mega centri. Se si può fare, mettiamo dei
vincoli pure sul discorso parcheggi a raso, trovando ovviamente la formula giusta.

Noi parliamo sempre di un'area di 23.000 mq. circa, ma la preoccupazione è relativa
all'area integrata, e quindi circa 12.000 mq.. Dobbiamo capire cosa andrà su questa, pertanto
non continuiamo a parlare di 23.000 mq..

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Mi sembra si stia procedendo a spanne perchè
non si possono fare delle proposte e al tempo stesso dire: "Ma, chissà se, forse, bisogna
vedere se si può", è una cosa ridicola!

Ma come si fa ad impedire ad un proprietario di realizzare un garage nel sottosuolo
quando tutti gli strumenti di programmazione urbanistica favoriscono questo tipo di
insediamenti per evitare lo spreco di terreno! Ma robe da matti! Non capisco.
E’ una proposta insensata, insulsa, mi permetta di dire, perché non ha nessun senso, e Lei
stesso l'ha messa in dubbio perchè quando l'ha proposta ha detto: "Se si può". Ma vi rendete
conto che non possiamo venire qui ad improvvisare le cose in questo modo? E` una cosa
ridicola, è il teatrino questo qui, signori!

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): In effetti, più si va avanti e più ci si
rende conto della difficoltà di capire, e si cerca di azzardare soluzioni. Io credo veramente che
convenga rifletterci e riportare più avanti la situazione.

Abbiamo degli esempi che ci inducono a dire che posticipare questa variante è
possibile. Trento ha rinunciato, ha detto apertamente che la porterà nella prossima legislatura;
Mori l'ha bocciata e la porterà nella prossima legislatura; il contingente di Pergine è ancora da
assegnare. Non scappa il contingente. Se è solamente del contingente che la Famiglia
Cooperativa ha bisogno, dico che la mediazione sta nel mezzo. L'art. 50 prevede che si possa
fare qualcosa che accontenta le due parti, che porti a rinunciare al contingente e ad
accontentare la Famiglia Cooperativa, perchè le norme in tal senso sono più veloci rispetto
all'arrivare ad un'area integrata. Io veramente ci penserei, la soluzione di questa cosa sta nel
mezzo, bisogna mediarla.

Ci sono grosse perplessità nel diventare centro di attrazione sovracomunale, però è
scritto da anni (lo dice anche Acler) che quest'area permette di insediare una grande
superficie di vendita. Certo, ci si arriva un po' per scaglioni. C'è pure la normativa che
permette di non chiudere via Casotte, cosa che voi non volete. Mi sembra cioè che ci siano
altre possibilità. Io mi sono sentito soltanto dire: "Non va bene la Famiglia Cooperativa". Ma
deve andare bene per forza agli altri soltanto prendere contingente commerciale?

Assessore Acler, non poteva pretendere che ci fossero delle osservazioni sul PRG,
perché a quel tempo il contingente commerciale non era assegnato. Se fosse stato
assegnato, o se fosse stata fatta una variante al PRG che la indicava già integrata, sarebbero
arrivate tante osservazioni e magari qualcuna è pure giunta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.
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LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali - Noi per l'Impegno): Nei vari
interventi sono già state espresse un po' tutte le posizioni, però condivido appieno quanto
detto dal Sindaco, soprattutto rispetto all'assumersi la responsabilità di scegliere.
Obiettivamente chi conosce la materia e le tensioni che ci sono a livello provinciale
sull'argomento, sa benissimo che l'ultimo giorno utile per essere certi che ci sia
un'approvazione di questo contingente è questa sera. Le pressioni sono veramente forti e c'è
il pericolo di vedere ritirato completamente il contingente e che quindi l'area commerciale
venga bloccata definitivamente.

La dimostrazione che così facendo si va a bloccare tutto il discorso commerciale, si
desume anche dal fatto che nonostante un'area potenzialmente commerciale sia lì da
vent'anni, attualmente non c'è assolutamente nulla, praticamente è un'area agricola, anzi,
nemmeno quella.

Condivido appieno la proposta di emendamento formulata dal Sindaco a nome di tutta
l'Amministrazione, e che tiene conto del tavolo di concertazione, quindi delle esigenze sia del
mondo della cooperazione che dei commercianti, i quali si sono espressi per voce del
presidente provinciale dell'Unione Commercio.

L'ulteriore vincolo proposto dal Sindaco, e cioè inserire una limitazione aggiuntiva
rispetto a quella proposta dallo stesso Zecchini, tutela ancora di più quello che
sostanzialmente è il pensiero espresso da tutti i consiglieri comunali nelle serate di ieri e di
oggi, dunque mi auguro che sulla proposta vi possa essere un'ampia condivisione.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Io ho incaricato l'arch. Niccolini di provare a buttare giù, in maniera chiara
ed inequivoca, la proposta di emendamento. Mi sembra che lui abbia concluso il suo lavoro,
quindi chiedo al Presidente 5 minuti di sospensione in modo che la maggioranza possa
trovarsi con l'architetto per esaminare il testo.

PRESIDENTE: Prima chiede la parola il consigliere Tognoli. Prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Un'ultima domanda all'arch. Niccolini, richiamando
l'attenzione dei consiglieri comunali sul Titolo XIV, "Urbanistica commerciale", del piano
regolatore generale. Si tratta delle norme di attuazione che attualmente sono entrate in vigore
con il nuovo piano regolatore.

Confesso di essere più bravo a muovermi tra supposte e aspirine che in mezzo a
questi termini tecnici, però provo a vedere se riesco a farmi capire. Tra le tipologie all'art. 73
trovo scritto, al comma 2, che "Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1
si suddividono nelle seguenti ulteriori classi: - grandi strutture di vendita a livello inferiore:
esercizi e centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai limiti
delle medie strutture e fino a 1.500 mq.".

Proseguo ricordando che avevamo sempre ipotizzato che in quella zona commerciale,
finalmente utilizzabile dopo l'entrata in vigore del piano regolatore, potessero andarci anche
grandi magazzini, materiali edili, concessionarie, la famosa area ludica, ecc..

Andando alla pag. 79, art. 74, "Zone compatibili con insediamenti commerciali",
comma 4, leggo: "Grandi strutture di vendita possono essere insediate, sia come nuove
aperture, sia per trasferimento e ampliamento nelle aree commerciali integrate". Al comma 5
però si dice: "Le grandi strutture di vendita...", e quindi potrebbe far parte anche la famosa
struttura di vendita di livello inferiore, "...sono inoltre ammesse, ma solo per trasferimento e
ampliamento, nelle zone destinate in via esclusiva al commercio e al dettaglio...", che sono le
zone commerciali per trasferimento.

Allora, se ho capito bene, e desidero che l'arch. Niccolini me lo chiarisca, la Famiglia
Cooperativa ha ridotto la sua pretesa a 1.000 mq. di alimentare e a 400 mq. di non
alimentare. Dal momento che siamo all'interno di quei famosi 1.500 mq. delle grandi strutture
di vendita a livello inferiore, se la Famiglia Cooperativa si spostasse nella zona già
commerciale e disponibile in questo momento, quanto impiegherebbe per potersi sviluppare al
massimo con un trasferimento da via Casotte, dove potrebbe poi rimanere acquisendo una
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quota di quei 700 mq. che sono parte delle medie superfici di vendita ancora disponibili? La
Famiglia Cooperativa potrebbe al momento attuale progettare il completo supermercato, e in
che tempi potrebbe arrivare ad avere una superficie di 1.400 mq. che lei desidera?

PRESIDENTE: La parola all'arch. Niccolini, prego.

ARCH. NICCOLINI: Io credo si debba risolvere un equivoco. Se io dovessi applicare la
norma, dovrei mettermi nell'ottica di essere imprenditore o non essere imprenditore. Se faccio
l'imprenditore e mi metto nell'ottica di essere aggressivo con il mercato nel quale mi trovo, se
ipotizzo i miei incrementi da 500 mq. a 1.400 mq., in vent'anni può avere un significato. Dal
punto di vista numerico si possono fare i conti e arriviamo a definire l'incremento di superficie
di vendita con quello che ne può conseguire. Al limite, la cooperativa si pone nell'ottica di
prendere una superficie di vendita di 2.000 mq. e aspetta vent'anni per coprirla con
ampliamenti successivi. Questo però è un aspetto che non mi sento assolutamente di
mettermi a dirimere in quanto di competenza strettamente aziendale, per cui più che a me
dovrebbe chiedere alla cooperativa se è nella prospettiva d'animo di aspettare vent'anni per
poter avere una superficie che di fatto potrebbe ottenere adesso attraverso un contingente.
Sono quindi in difficoltà a darLe la risposta.

Dal punto di vista matematico possiamo metterci a fare i conti e io Le dico: "In tot anni
ottiene quella cifra", ma lo può fare anche Lei, perché gli incrementi consentiti nel caso di una
media struttura sono del 50%, e quando superano la media sono del 50% fino a 800, del 30%
da 800 a 1.500...

Si deve fare il conteggio dell'incremento, si deve fare l'incremento e sommarlo, e poi
fare l'incremento dell'incremento. Possiamo metterci a farlo, però mi addentrerei su un terreno
che non è mio, nel senso che è l'impresa che decide se questa è una alternativa positiva o
meno alla propria attività aziendale. Lo deve chiedere alla cooperativa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Vedo che il consigliere Tognoli non perde l'animo del
farmacista. Personalmente sono contrario a lasciare le cose come sono e contrario alla
rinuncia del contingente, perché le trovo delle assurdità.

Vorrei poi chiedere all'ingegnere se c'è una scadenza a luglio, e mi riferisco alla
scadenza triennale da quando la Provincia ha deliberato nel 2004, e che significato ha. Torno
a ribadire la necessità dell'approfondimento in quanto anche la cooperativa penso abbia delle
armi, quindi potrebbe avere delle alternative, meno favorevoli anche al commercio locale, che
magari poi si ritorcono contro il commercio in modo più pesante di quella che potrebbe essere
l'ipotesi che stiamo soppesando. E` per questo che dobbiamo approfondire.

PRESIDENTE: Sospendiamo il Consiglio per 5 minuti.

Il Consiglio sospende i lavori per 5 minuti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Invito il Presidente a precisare
all'Assemblea che questa è stata una sospensione per la Conferenza dei Capigruppo. In
Consiglio Comunale ci sono delle regole. Non lo dovrei dire io, però mi sento in dovere di
farlo: l'uscita di alcuni consiglieri dietro il sipario non ha nessun significato se non quello di
confrontarsi fra Capigruppo, e questo è un momento previsto dal Regolamento. Dopo di che
uno è autonomo, responsabile, tira le proprie conclusioni, si confronta con il proprio gruppo,
ecc.. Lo preciso perché è una delle regole del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: La proposta è di modificare con questo emendamento l'art. 50 bis che
definisce le aree commerciali multifunzionali integrabili con piano di lottizzazione ed aree
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commerciali integrate. Al punto 1 viene data la definizione di queste aree commerciali
multifunzionali integrabili, che leggo: "E` un'area mista prevalentemente destinata all'attività
commerciale al dettaglio, nella quale è consentito l'insediamento di esercizi di vicinato di
medie e grandi strutture di vendita di livello inferiore, solo per trasferimento e limitatamente
alle merceologie indicate all'art. 13, comma 5 del regolamento di esecuzione della legge
provinciale 4/2000 e alla vendita di mobili in genere".

L'art. 50 bis prosegue esattamente come era nell'allegato, che poi farà parte del
dispositivo della delibera, quindi non si deve aggiungere altro.

Al punto 3 si dice: "L'area commerciale integrata non può essere inferiore al 50% della
superficie dell'area commerciale multifunzionale integrabile". Si tratterebbe pertanto di
modificare dicendo: "L'area commerciale integrata è pari al 50% della superficie dell'area
commerciale multifunzionale integrabile". Queste sono le due proposte di emendamento che
penso sia superfluo illustrare, perché ne abbiamo discusso tre ore. Questa è dunque la sintesi
finale.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Chiedo che venga posta in votazione anche la
proposta di sospendere il punto per consentire un attimo di approfondimento, tenendo conto
che prima che il Consiglio Comunale scada si può arrivare in questa sede avendo tutti
approfondito il tema e avendo cercato tutte le possibilità di mediazione. Per la prima adozione
può tranquillamente passare tutto il mese di marzo.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Desidero rispondere con grande chiarezza alla proposta della consigliere
Fontana ribadendo quanto ho avuto modo di dire prima.

Questo è un tentativo di insabbiare la questione, perchè in questa maniera noi
potremmo andare solo alla prima adozione. Si arriverebbe alla seconda adozione solo dopo
l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, quindi presumibilmente nel mese di giugno. E`
assai probabile che per allora, viste le tensioni che esistono in questo momento all'interno
dell'assessorato al commercio, i contingenti non esistano più. Questa è la notizia che io ho,
della quale non ho la certezza, però è una forte probabilità.

Quindi se in questa occasione i consiglieri vogliono prendere in giro la Famiglia
Cooperativa, il sistema migliore è quello di rimandare la votazione.

Il Presidente pone in votazione la questione sospensiva, che ottiene il seguente risultato: voti
favorevoli n. 9, contrari n. 8 e astenuti n. 1, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.

PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario generale, prego.

VICESEGRETARIO GENERALE: Il Regolamento all'art. 65, "Esito delle votazioni",
recita: "In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità
di voto non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la
rinnovazione del voto nella stessa seduta. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla
legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione, o respinta alla
prima, non può nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di
votazione".

La delibera per essere approvata deve avere la maggioranza dei votanti, che in questo
caso sono 18, per cui la maggioranza è 10, dunque con 9 voti non è approvata.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento.
La parola al consigliere Beretta, prego.
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BERETTA (Gruppo Giovani): Cercherò di essere veramente breve, anche perché ne
abbiamo discusso e continuiamo a ripetere più o meno le stesse cose e più o meno siamo
sempre tutti dello stesso parere.

Ritengo che questa sia una delibera importante per la nostra cittadina. E` inutile stare
qui a dire che vanno tutelati gli interessi non solo delle due parti in questione, ma di tutta la
cittadina, perché ne va "anche del tessuto economico e sociale di Levico".

Una delibera di siffatta importanza per come è stata portata fino ad oggi alla nostra
attenzione, per come è stata illustrata fino ad oggi, non è stata affrontata in maniera
responsabile fino in fondo e non permette pertanto una coscienza di voto.

L'emendamento che avete proposto in questo momento tenta in qualche modo di porre
dei freni, dei vincoli, comunque dei limiti, e va perfino contro lo spirito della norma nazionale e
provinciale, che vuole il libero insediamento delle piccole attività di commercio. Pertanto
probabilmente è un emendamento che verrà impugnato, come l'esperienza passata di altre
realtà insegna.

Ritengo pure che questa Amministrazione possa arrivare ad una soluzione che non
deve essere di compromesso, ma migliore rispetto a quella che vogliamo proporre in questa
sede, prendendo "del tempo", ma arrivando lei stessa a proporre la soluzione ottima, ideale.

Prima, quando ci siamo ritirati in Conferenza dei Capigruppo, ho richiesto all'arch.
Niccolini se effettivamente, come sembra dire la norma, esiste la possibilità per la cooperativa
di arrivare nel giro di due anni, per il 2007, a 1.150 mq.. Detta possibilità esiste. La Famiglia
Cooperativa ha una esigenza che ha giustamente manifestato, quella di arrivare a 1.000-
1.200 mq. di superficie alimentare; è raggiungibile in maniera diversa rispetto a quella che
oggi vogliamo approvare, ed è una superficie che non obbliga la Famiglia Cooperativa ad
acquistare altri 11.000 mq., dovendo probabilmente pagare un prezzo notevolmente superiore
a quello pagato per il precedente acquisto.

In queste condizioni non mi sento di approvare la delibera. Non voterò nemmeno
contro, perché fondamentalmente non sono contrario all'impianto, ma non sono favorevole al
modo con cui si è arrivati alla soluzione, e pertanto mi astengo.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Faccio una dichiarazione di voto che non è a nome di tutta la maggioranza
perché, come noto, sull'argomento la maggioranza è spaccata.

Chi voterà l'emendamento proposto intende in tutta onestà andare incontro alle
esigenze di sviluppo della Famiglia Cooperativa tutelando nel contempo il commercio del
centro storico. Ci rendiamo conto che ciò non viene condiviso dalla totalità del Consiglio, e
che probabilmente l'emendamento non passerà.

Voglio però dire con chiarezza che quando ci ritroveremo fra un mese a proporre la
prima adozione, non potremo proporre nulla di diverso, vi sarà solamente un notevole
margine di incertezza sull'approvazione definitiva della variante.

Per questo noi vi invitiamo ancora una volta al buonsenso. Chi ha veramente a cuore
le sorti del commercio in questa città, non solo per la Famiglia Cooperativa, ma pure per i
commercianti del centro storico, non può respingere l'ipotesi di emendamento. Ho infatti
l'impressione che no approvandolo si genererà una situazione obiettiva di tensione e di caos
nell'ambito della programmazione dell'attività commerciale, che certamente non farà bene a
questa città. Comunque, ognuno si assumerà a testa alta le proprie responsabilità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Il Sindaco ha detto bene, ognuno si assumerà
le proprie responsabilità.

Per i motivi che ho sottolineato più volte nel dibattito, non avendo ben chiara la
situazione, non voterò a favore, credendo di non essere assolutamente contro la
cooperazione, ma contro una proposta che non garantisce niente a nessuno. Il primo
interessato la può benissimo impugnare e mandare tutto l'impianto del vostro emendamento a
rotoli.
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Al di là di ciò, mi preme sottolineare che in tutto questo non c'è mai stata chiarezza e
neppure adesso. Perfino il relatore, l'assessore all'urbanistica, che dovrebbe saperne più di
tutti qui dentro, almeno da un punto di vista teorico, avanza dei dubbi. Nemmeno lui è sicuro
di se stesso, e volete che lo sia io? Onestamente io e il mio gruppo non ce la sentiamo di
votare una cosa del genere, pertanto ci asteniamo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Ho apprezzato lo sforzo dell'arch. Niccolini di provare a
trovare nell'emendamento tutte le possibili alternative o tutte le possibili clausole per poter
garantire una buona risoluzione del problema, cercando di salvaguardare gli interessi della
cooperativa e del commercio di Levico.

L'emendamento probabilmente è architettato in maniera perfetta e in questo momento
va bene. Io però come cittadino ritengo di dover pensare a quella che sarà Levico fra 5 o 10
anni, e dunque non mi sento garantito sul fatto che questo emendamento, perfetto nella sua
forma, non possa essere impugnato da nessuno. Quindi sinceramente non mi sento tutelato e
provo un profondo senso di disagio nel trovarmi in questa situazione; dai banchi della
maggioranza noi abbiamo sofferto più di altri colleghi consiglieri una situazione così lacerante.

Io e il mio gruppo consiliare proviamo una sensazione di incapacità di controllo da
parte del Comune di Levico. Questo Consiglio forse potrebbe controllare, ma le cose verranno
decise da un altro Consiglio e da altra gente, magari fra 5 o 10 anni, e noi dobbiamo garantire
un futuro e una speranza al nostro centro storico turistico anche nei prossimi anni e non solo
per domani mattina. Quindi dichiaro la mia astensione rispetto all'emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Per quanto riguarda gli emendamenti proposti, la
mia posizione è un po' particolare. L'emendamento che prevede la riduzione della superficie
integrata può anche andarmi bene, anche se forse si poteva arrivare ad una definizione più
precisa basata sui bisogni della cooperativa. Per quanto riguarda invece il volere specificare
da subito che tipo di categorie sono ammesse nell'area, la mia posizione è diversa. Se è
esistita una previsione urbanistica sulla scorta della quale qualcuno ha acquistato,
progettando, ecc., oggettivamente l'Amministrazione comunale non può poi operare riducendo
le opzioni del privato.

Secondo me se qualcuno di Levico ad un certo punto volesse trasferirsi con la sua
attività, per oggettive necessità deve poterlo fare. Noi come Amministrazione dobbiamo
controllare dei fenomeni, però inserire delle categorie molto specifiche, andando contro
quanto previsto dalla norma e in più, in maniera illegittima, disattendendo quanto prospettato
al privato, può portare a dei ricorsi.

Per cui, pur con questo distinguo, il nostro voto sull'emendamento sarà di astensione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Vorrei fare un appunto: ricordiamoci che il piano di
lottizzazione deve per forza passare per questi banchi, per cui a quel punto si può tornare a
dire la nostra molto pesantemente.

Voglio poi ribadire quanto detto dal Sindaco, e cioè che la Famiglia Cooperativa ha
offerto all'Amministrazione comunale di collaborare nella regia come garante del rispetto delle
norme e delle regole.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene respinto con il seguente risultato:
voti favorevoli n. 9, astenuti n. 9 (Beretta, Vettorazzi R., Pradi, Tognoli, Postal, Pasquale,
Fontana, Cazzanelli, Perina), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente
nominati.
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PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: A nome della maggioranza propongo di ritirare la delibera.

FONTANA (Levico Progressista): Ritirarla nel senso che l'approfondiamo e poi ci
ritroviamo?

PRESIDENTE: Consigliere Fontana, un punto quando viene ritirato, viene riproposto la
prossima volta.

La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Ai sensi dell’art. 55 del nostro Regolamento propongo la questione
sospensiva. Leggo il comma 2: "La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio
della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi...", che adesso mi
appresto a precisare, "...può essere posta anche prima della votazione della deliberazione
richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione".

E` evidente che la mancata approvazione di questo emendamento lascia in piedi una
delibera che non risponde a quelle che erano le esigenze indicate dalla stessa maggioranza,
e cioè tutelare in particolare i commercianti del centro storico rispetto ad ipotesi speculative.
Quindi non ce la sentiamo di andare avanti e per questo motivo rimandiamo l'argomento ad
altra seduta, con la volontà di approfondirlo nel frattempo.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Rivolgo una domanda al Vicesegretario. La
proposta potrebbe anche andarmi bene, però prima abbiamo letto un articolo di
Regolamento... Cioè, io ho fatto una proposta di sospensione che equivaleva in pratica al
ritiro, però non è passata e il Vicesegretario ha letto che nella stessa seduta non può essere
ripresentata per più di due volte. Ora voglio rendermi conto dell'inghippo in cui ci siamo
imbattuti.

Prima ho proposto una cosa che non è passata; il Regolamento dice che più di due
volte in una seduta non si può...

VICESEGRETARIO GENERALE: Il Regolamento dice: "In caso di parità di voti...",
come si è verificato questa sera, "...la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per
parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la
rinnovazione del voto nella stessa seduta".

E` stata proposta la questione sospensiva per la seconda volta, e abbiamo visto che si
può proporre. Bisogna andare a votare la questione sospensiva. Quindi adesso il Consiglio
deciderà se sospendere, e quindi portare il punto ad altra adunanza. E questo è compito del
Presidente.

Il Presidente pone in votazione la questione sospensiva, che ottiene il seguente risultato: voti
favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Frisanco, Vettorazzi T.), espressi in forma palese dai n. 18
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e
Lunelli, previamente nominati.

PRESIDENTE: La proposta è accettata.

Esce il cons. Cazzanelli.

7. Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per i lavori di VARIANTE alla
concessione edilizia nr. 58 dd. 01/03/2001 avente ad oggetto “Ristrutturazione con
ampliamento HOTEL DANIELA – p.ed. 1994 in C.C. Levico, V.le Venezia”.
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Autorizzazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 104 della L.P. 22/’91 e s.m.
e integrazioni.
Rel. Ass. Acler

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Ci troviamo questa sera per
trattare una delibera di deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale per i
lavori di variante ad una concessione, anche questa attualmente in deroga, per la
ristrutturazione e l'ampliamento dell'Hotel Daniela.

Vista la possibilità di aumentare l'indice di fabbricabilità fondiario, in quanto sono
cambiate le distanze tra gli edifici, cosa non possibile quando è stata data la deroga nel 2000
in quanto vi era il discorso radiale, l'Hotel Daniela ha ottenuto da parte dei proprietari a nord,
la Cassa Rurale e il signor Acler, la firma per potersi alzare, mentre dalla parte ad ovest non
l'ha ottenuta, e quindi ha dovuto rientrare tenendo le altezze che aveva.

Per cui alla fine vi è un aumento di volume di circa 300 mc. che può essere in deroga e
sarà solo il Consiglio Comunale a doverlo approvare in quanto non supera il 30%. Se
superava il 30% il risultato del Consiglio doveva andare in Provincia.

Grazie a questi piccoli volumi sarà possibile un aumento delle stanze, da 34 passano
infatti a 37. Avendo questa possibilità di aumento di volume verranno ridistribuite le camere e
pure i bagni.

Ha ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Servizio turismo e anche la
commissione edilizia è favorevole all'impianto, ma chiaramente contraria in quanto non c'era
la conformità urbanistica.

Mi sembra siano previsti due posti macchina in più.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Ho votato la deroga nel 2000, e allora erano stati
costretti a rientrare. Adesso la modalità è diversa, l'aumento è estremamente modesto e
probabilmente lo avrebbero già richiesto nel 2000 se la normativa lo avesse permesso. L'ho
votata nel 2000, quindi è chiaro che la voterò anche oggi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Mi sembra di avere capito che la
delibera va solamente a concludere un cammino iniziato e votato favorevolmente dal
Consiglio nel 2000. Per questa ragione, trattandosi peraltro di un ampliamento relativamente
modesto, il mio voto non può che essere favorevole.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): A nome del mio gruppo annuncio voto favorevole
alla delibera, anche perché noi non ci siamo mai posti pregiudizialmente contro le varianti o le
deroghe. Questo lo sottolineo abbastanza fortemente in quanto la discussione sul punto
precedente avrebbe potuto far pensare che io fossi contrario. Tutt'altro, io rispetto coloro che
hanno la volontà di intraprendere. Mi sono astenuto soltanto una volta, ad una proposta di
deroga, in quanto esposta in maniera non convincente, tant'è che la Provincia poi l'ha
bocciata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Sono naturalmente favorevole, prima di tutto
perché faccio parte della stessa categoria, e secondariamente perchè l'aumento di volume è
modesto. Ho visto che l'aumento è stato richiesto per una migliore economizzazione degli
spazi di servizio, soprattutto dopo gli interventi per gli sbarrieramenti. Sono contento che i
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proprietari a nord abbiano favorito la deroga, e mi dispiace invece che il proprietario sulla
parte destra non abbia fatto altrettanto. Il fabbricato avrebbe infatti assunto una fisionomia
esteticamente migliore. D'altro canto le regole sono queste e noi le dobbiamo rispettare.
Comunque sono favorevole alla deroga.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Esprimo anche da parte del mio gruppo voto favorevole
alla proposta di deroga. Ogni iniziativa che viene fatta a Levico per migliorare la struttura e
l'assetto alberghiero la ritengo positiva. Inoltre in tal caso non viene stravolta la struttura
dell'albergo, viene solamente fatta un'aggiunta migliorativa che mantiene pressappoco la
cubatura attuale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Come gruppo ci dichiariamo favorevoli alla deroga.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Do lettura del dispositivo della
delibera.

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 3 del 11.02.2005 “ Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per i
lavori di VARIANTE alla concessione edilizia nr. 58 dd. 01/03/2001 avente ad oggetto
“Ristrutturazione con ampliamento HOTEL DANIELA – p.ed. 1994 in C.C. Levico, V.le
Venezia”. Autorizzazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 104 della L.P. 22/’91
e s.m. e integrazioni.

8. Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso civico su parte delle pp.ff. 3569/1,
3552/7 e 3552/1 in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali): Il Consorzio di miglioramento fondiario di
Barco ha richiesto di poter effettuare dei lavori di ricostruzione dell'opera di presa nei pressi
del torrente Rio Sella e la realizzazione di un serbatoio di carico su alcune particelle di
proprietà del Comune. Per fare ciò va ad operare sulla p.f. 3569/1 per 25 metri lineari e 49
mq., sulla p.f. 3552/7 per 50 metri lineari e sulla 3552/1 per 104 mq..

In considerazione delle modeste dimensioni dell'opera si ritiene che non comprometta
la destinazione d'uso delle particelle appena menzionate. Si propone quindi la sospensione
del diritto d'uso per 29 anni, tenendo presente che per la legge provinciale questo deve
avvenire dietro compenso. Pur prevedendo il nostro regolamento la non applicabilità di un
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costo qualora si ritiene che l'opera è di interesse per la collettività, stante questa legge
provinciale è necessario provvedere comunque a richiedere un canone. Tale canone viene
proposto in 200 euro annui. E` una cifra minima proprio in considerazione del fatto che l'opera
ha un interesse che si può ritenere d'ordine pubblico. In tal senso si propone la sospensione
del diritto d'uso.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiede la parola. La parola
all'assessore Casagranda per la lettura del dispositivo, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, alla Programmazione Economica, al
Patrimonio, al Turismo e ai Patti territoriali):

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 4 del 11.02.2005 “Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso
civico su parte delle pp.ff. 3569/1, 3552/7 e 3552/1 in C.C. Levico.”

La seduta è sciolta alle ore 00.16.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO
F.to Lucchi Luciano F.to dott. Nicola Paviglianiti
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