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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 4/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 22 marzo 2005

(prosecuzione seduta dd. 21.03.2005)

L'anno duemilacinque, addì 22 del mese di marzo, 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. 4787 dd. 14.03.2005) 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 (esce al punto 17)
Benedetti Arturo (entra al punto 13)
Fox Alma
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Piffer Marco (esce al punto 16)
Postal Lamberto
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Pradi Maurizio

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

8. Approvazione nuovo Regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà comunale
sull’Altopiano di Vezzena.



Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.03.2005

2

Rel. Ass. Libardi
12. Rinnovo convenzione per il servizio di raccolta, custodia e mantenimento cani randagi.

Rel. Sindaco
13. Concessione di posti auto interrati non custoditi in via Diaz. Integrazione criteri assegnazione

posti auto.
Rel. Ass. Pasquale

14. Approvazione nuovo Regolamento edilizio.
Rel. Ass. Acler

15. Piano Guida per  l’area residenziale con vincolo tipologico in frazione Campiello pp.ff.
5280/5/8/11/12 e pp.ed. 2288 – 2745 – 3008. Adeguamento alla variante 2002 del PRG.
Rel. Ass. Acler

15 bis. Localizzazione piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti sulle pp.ff. 2695/2 -
2696 - 2697 in C.C. Levico, loc.  Someari.
Rel. Ass. Acler

16 Modifica allegato 1 al Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche.
Rel. Sindaco

17. 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.
(proposta presentata dal consigliere Vettorazzi Tiziano con nota dd. 15.03.05 – prot.
n. 4979 dd. 16.03.05 – Assessore di riferimento Acler).

Il Presidente conferma gli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi R. e Perina nominati
nella precedente seduta ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e
Perina), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.

8. Approvazione nuovo Regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà
comunale sull’Altopiano di Vezzena.
Rel. Ass. Libardi

PRESIDENTE: Proseguiamo la trattazione del punto 8 dell'ordine del giorno:
"Approvazione nuovo regolamento per l'affittanza delle malghe di proprietà comunale
sull'Altipiano di Vezzena".

Tutti avete agli atti l'art. 13 bis e l'art. 14 bis, che sono stati aggiunti, quindi potete
verificarli.

La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali - Noi per l'Impegno): Do lettura del
dispositivo.

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

PRESIDENTE: Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione la delibera.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Perina, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 15 del 22.03.2005 “Approvazione nuovo Regolamento per
l’affittanza delle malghe di proprietà comunale sull’Altopiano di Vezzena.”
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12. Rinnovo convenzione per il servizio di raccolta, custodia e mantenimento cani
randagi.
Rel. Sindaco

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: Sostanzialmente si tratta di rinnovare una convenzione già in essere,
deliberata nell'ottobre 1998 con l'Associazione P.A.N.-E.P.P.A.A., cioè Protezione Animali e
Natura, Ente Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, per il servizio di raccolta, custodia e
mantenimento dei cani randagi.

Si è proceduto a contattare la stessa associazione che fino a qui ha operato con piena
soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale. Si è esaminato lo schema della
convenzione e si sono stabilite le tariffe che ammontano a 40 centesimi di euro a chilometro
percorso con partenza dal canile di Rovereto, dove ha sede l'associazione, più 9,36 euro per
ogni ora di impegno del personale. Si tratta anche di stabilire la tariffa che verrà applicata per
il ricovero dei cani, tariffa che è pari a 206 euro più IVA.

Do lettura del dispositivo della delibera.
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Solo una curiosità: i 206 euro sono una tariffa una
tantum, sia che il cane rimanga lì un'ora, che a vita?

SINDACO: Io credo che sia onnicomprensiva. Ho la convinzione che se trovano un
cane, e il cane viene ricoverato, quello è il costo.

BERETTA (Gruppo Giovani): Sempre a titolo di curiosità: il proprietario che poi deve
andare a Rovereto a recuperare il cane, risarcisce il Comune di questo costo?

SINDACO: Devo chiedere aiuto al Segretario. Questo comunque non riguarda la
convenzione, ma un aspetto diverso. Credo però di sì. La logica è quella. E` però una ipotesi
abbastanza remota, perchè una volta catturato il cane randagio, di norma viene abbandonato
al suo destino.

Adesso c'è l'anagrafe canina ed è tutto un altro discorso. Comunque bisogna tenere
presente che questa convenzione sostanzialmente è identica a quella precedente, approvata
nel 1998.

BERETTA (Gruppo Giovani): Comunque sia, per quei pochissimi casi in cui il
proprietario va a recuperare il cane, se ci era sfuggito, che il Comune addebiti il costo al
proprietario.

SINDACO: Il Comune credo possa richiedere il risarcimento e promuovere anche una
azione legale.

Il cane se è randagio vuol dire che i proprietari ormai non esistono più.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Chiedo scusa, forse sono stato
poco attento, complice il volume dell'amplificazione un po' eccessivo.

Noi facciamo le battute sul cane randagio, ma se è randagio nessuno lo reclama, e
quindi nessuno deve farsi carico delle cifre richiamate dall'intervento del consigliere Beretta.
Chiedo però, perché veramente non lo so: nel momento in cui il Corpo di Polizia municipale o
qualcun altro recupera il cane, quando e come scatta il provvedimento di custodia e
mantenimento, attivando così la convenzione di cui alla proposta di delibera? Concretamente
nel momento in cui i vigili o un privato o i Carabinieri raccolgono un cane, questo che destino
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affronta? In che momento viene dichiarato di nessuno, e cioè randagio?

SINDACO: In estrema sintesi è l'art. 2 a stabilire gli oneri per l'associazione. Leggo:
"L'associazione si impegna a custodire e mantenere i cani consegnati, in modo tale da
garantire le migliori condizioni di alimentazione, pulizia, ricovero ed assistenza". Questo è in
sostanza quello che viene ripreso. Quindi le finalità della convenzione sono di far sì che questi
cani randagi vengano trattati il meglio possibile.

La consigliere Fontana potrebbe avere memoria storica, comunque la convenzione
approvata nel 1998 è sostanzialmente identica a quella che andiamo ad approvare questa
sera.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Senza tirarla per le lunghe,
questo aspetto se vogliamo è relativamente marginale nella vita civile e nel rapporto
istituzione-cittadini, però meriterebbe chiarezza da trasmettere poi a tutti i cittadini.

Non sarebbe male se l'Amministrazione futura, tramite il Notiziario Comunale,
evidenziasse in maniera chiara e palese l'iter a cui va incontro un animale ritrovato sulla
pubblica via, riconosciuto randagio, ecc.. Questo anche la luce della recente obbligatorietà del
microchip, ecc.. Altrimenti si è veramente in uno spazio di nessuno, perchè vedo che anche
noi stiamo brancolando un po' nelle ipotesi.

VETTORAZZI R. (Gruppo Uniti per Crescere): L'art. 1 della convenzione secondo
me chiarisce quali sono le norme che qualificano il cane come randagio. Leggo: "Per cani
randagi si intendono tutti quei cani che, sprovvisti di museruola o provvisti di museruola
inefficace, non sono tenuti a guinzaglio da persona idonea a trattenerli, e vagano lungo le vie
o in altro luogo aperto al pubblico", e quindi a prescindere che abbia un proprietario o che sia
il randagio per eccellenza, per cui senza un proprietario.

Adesso però sono intervenute le modifiche relative all'anagrafe canina, il microchip,
ecc., e forse era il caso che venissero menzionate nella convenzione. E` evidente infatti che
se il proprietario verrà rintracciato, il Comune farà rivalsa nei confronti del proprietario, mi
sembra scontato. E` un discorso di responsabilità civile, non serve menzionarlo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali - Noi per l'Impegno): Di fatto non è
che tutti i cani finiscono a Rovereto. Quando viene trovato il cane, se viene identificato in
qualche modo chiamano il proprietario; è solo quando non è rintracciabile il proprietario che
viene mandato a Rovereto. E` capitato anche a me personalmente, trovano il cane, ti
telefonano e dicono: "Guarda, ti è scappato il cane, vieni a prendertelo", e non ci sono spese,
né niente.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 16 del 22.03.2005 “Rinnovo convenzione per il servizio di raccolta,
custodia e mantenimento cani randagi.”

Entra l’ass. Benedetti.

13. Concessione di posti auto interrati non custoditi in via Diaz. Integrazione criteri
assegnazione posti auto.
Rel. Ass. Pasquale

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.
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PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Si tratta di integrare i criteri di
assegnazione del parcheggio con posti al coperto in via Diaz. Nel settembre dell'anno scorso
con una prima delibera si erano individuati, dopo un passaggio in commissione, i criteri che
stabilivano come aventi diritto i residenti nella ZTL e fuori dalla ZTL, ma nel centro storico
dell'abitato di Levico. Si era giunti alla determinazione dei criteri perchè da un primo
sondaggio era pervenuto un numero tale di domande che superava addirittura i posti che era
possibile assegnare.

Oggi, pur essendo chiaro quel sondaggio, dove si indicava il prezzo che poi è stato
mantenuto in delibera, abbiamo solo 11 posti assegnati su 24 disponibili. Si è quindi pensato
di estendere il numero degli aventi diritto integrando i criteri per l'assegnazione, nel senso di
prevedere pure gli esercenti di attività commerciale, direzionale, turistica e i liberi
professionisti, del centro storico dell'abitato di Levico, così come delimitato nelle tavole del
piano regolatore, di essere affittuario di abitazione nel centro storico dell'abitato di Levico,
sempre come delimitato nelle tavole del piano regolatore. Eventualmente si è pensato di
estendere tale possibilità ad altri richiedenti che non rientrano in queste ipotesi. Ciò per
andare ad occupare tutti i posti macchina ancora disponibili.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Grazie, Presidente. Innanzitutto sottolineo, anche se
non servirebbe, il fatto che comunque quei 25 posti auto sono assolutamente necessitati
all'interno del nostro centro cittadino, vista la carenza di posteggi. Sollecito quindi l'arrivo ad
una decisione finale che possa assegnare finalmente questi altri 25 posti auto. Sono pochi,
comunque sono necessari.

Allo stesso tempo mi chiedo se i 24 posti auto sono complessivi, e quindi se sono
esclusi i 4 riservati all'Amministrazione; se l'Amministrazione ne sta già facendo uso, e se alle
11 persone che ne hanno ufficialmente fatto richiesta abbiamo già provveduto ad assegnare i
posti auto.

Fatta la modifica che voi proponete alle norme per la concessione dei parcheggi in via
Diaz, chiedo qual è la tempistica per arrivare all'utilizzo completo del parcheggio stesso. Per
capirci, chiedo una previsione, immagino sulla base di nuovi inviti e quindi di nuovi termini per
arrivare all'assegnazione dei posti auto.

Fatta questa premessa, individuo un paio di imperfezioni. Una è legata probabilmente
al fatto che nei criteri di assegnazione del parcheggio di cui al punto a), tra le altre abbiamo
inserito la nuova categoria degli esercenti attività commerciali (punto 3), e poi al punto b)
escludiamo gli operatori commerciali, dunque va corretto.

Sempre al punto a), numero 7, si indica il criterio residuale di assegnazione, e si dice
che in caso di distanza uguale si procederà ad estrazione. Mi sembra invece più corretto ed
equo indicare l'ordine di presentazione della domanda, per cui favorire colui che si è attivato
con più sollecitudine rispetto a colui che ha presentato la domanda all'ultimo momento.
Pertanto, tra due soggetti che hanno il medesimo criterio di priorità per quanto riguarda la
distanza dal posteggio, tenderei a preferire colui che si è attivato prima.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): I posti assegnati sono già funzionanti, si
è provveduto a concedere la chiave, dunque sono utilizzati.

Rispetto al caso di distanza uguale, si stabilirà un termine entro il quale devono
pervenire le domande. Con tale formulazione la nostra intenzione era di dire: "Entro tale data
dovranno pervenire le domande", quindi tutte quelle che pervengono entro quel giorno sono
da accettare nello stesso identico modo.

E' invece giusta l'altra Sua affermazione, avevo infatti notato anch'io un errore. Al
punto b) si dà diritto agli esercenti e successivamente si dice: "Saranno escluse eventuali
richieste da parte di società od operatori commerciali a qualsiasi titolo", e quindi quest'ultimo
paragrafo va tolto.
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La delibera è da dichiarare immediatamente eseguibile, così trascorsi i termini di legge
intendiamo dare in dotazione questi posti, anche in previsione della stagione che si sta
aprendo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Vorrei solo dire una cosa a proposito del punto
7, poc'anzi richiamato dal consigliere Beretta. In commissione si è adottato questo criterio in
quanto ci eravamo dati come obiettivo quello di decongestionare il centro, ritenendo che se le
macchine del centro fossero state parcheggiate, venivano tolte dalla circolazione, e anche
perchè è evidente che per chi è in centro è più distante andare all'esterno rispetto a chi è in
periferia.

Dopo di che, come detto dall'assessore Pasquale, se si dice: "Entro il 20 del mese",
non ci sono domande con delle priorità. Ad un concorso pubblico vale forse la data di
presentazione della domanda o i candidati che vengono esaminati secondo certi criteri? E qui
secondo me è la stessa cosa, oltretutto non è la fine del mondo, né in un senso, né nell'altro,
ho solo voluto spiegare la ragione per la quale la commissione ha agito in questo modo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Aggiungo una precisazione, perché per una parte
secondo me è stata capita male l'osservazione. Non sto discutendo la questione della stessa
distanza, sto solamente dicendo che a parità di distanza può essere preferito colui che ha
presentato per primo la domanda. Quindi non sto discutendo sul concetto della distanza.

Dopo di che, se è vero che ci sono concorsi per i quali è prevista la parità di
trattamento, purchè la domanda sia presentata entro una determinata scadenza, è altrettanto
vero che per altri casi prevale chi ha presentato per primo la domanda.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Postal, prego.

POSTAL (Levico Domani): Vorrei chiedere delle delucidazioni. Quando leggo: "Gli
altri richiedenti non rientranti nelle ipotesi sopra riportate", ci si riferisce ad una categoria che
di fatto apre a chiunque la possibilità di accedere al parcheggio, il che può andare bene
perchè magari rimangono dei posti liberi. Tuttavia temo che ciò possa creare qualche
problema all'apparato amministrativo, in quanto uno potrebbe chiedere il parcheggio, con la
facoltà di disdirlo trascorsi uno o due mesi, creando così una complicazione burocratica per
soli 63 euro.

Mentre oggi l'affittuario garantisce una permanenza abbastanza lunga, ed è una
persona individuabile, con delle caratteristiche nel tempo definite, gli altri richiedenti, forse,
aprono uno spiraglio un po' strano. Non riesco cioè ad inquadrarli come categoria. Oltretutto
con tre mesi di avviso uno può disdire la concessione ed ottenere il rimborso del canone
versato. Questo è il mio dubbio.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Questi sono dei punti che hanno valore
nella assegnazione dei parcheggi, in primo luogo ai residenti nella ZTL, poi ai residenti fuori
dalla ZTL, poi agli esercenti e infine agli affittuari. Dopo di che, se non riusciamo proprio a
distribuire 10 posti macchina, non è nemmeno più sostenibile dire: "Siamo senza parcheggi, i
quali, poiché costano 600 euro, rimangono liberi".

Oggi abbiamo molte richieste, la volta scorsa avevamo escluso le domande degli
esercenti, perchè avevamo avuto una grossa domanda da parte dei residenti nella ZTL.
Questi poi si sono rivelati pochi, perchè su 29 che hanno fatto per la prima volta la domanda,
pur sapendo fin dall'inizio che il costo era di 600 euro, solo 11 hanno aderito. Questa volta,
inserendo esercenti ed affittuari, contiamo di poter distribuire tutti i posti.

Do lettura del dispositivo della delibera.
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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. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 17 del 22.03.2005 “Concessione di posti auto interrati non custoditi
in via Diaz. Integrazione criteri assegnazione posti auto.”

14. Approvazione nuovo Regolamento edilizio.
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): Questa sera presentiamo un
nuovo regolamento edilizio, e si pensi che quello attuale è del 1995. Le nuove normative del
DPR 380/2001 sono state recepite dalla Provincia Autonoma di Trento, la quale a fine
dicembre ha modificato la legge provinciale n. 22 del 1991, soprattutto per il discorso delle
DIA e delle concessioni, togliendo le autorizzazioni. Entro sei mesi bisogna dunque adeguarsi
alle nuove disposizioni. In seguito all'approvazione della variante al piano regolatore generale
del 2004, è necessario integrare la normativa urbanistica relativa a tutte le norme di
attuazione (indici edilizi ed altro).

Oltre a ciò bisogna fare l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie (vedi le
intercapedini), vengono ridefiniti i muri di recinzione e di contenimento, quindi con altezze
diverse, vengono sistemate vecchie norme cercando di chiarire determinati aspetti come le
altezze del fronte.. Abbiamo toccato pure le dimensioni minime degli alloggi, per cui se prima il
minimo erano 35 mq., adesso sono 45 mq.. Solo in casi eccezionali e nel centro storico il
minimo è rimasto quello precedente.

Abbiamo incaricato l'arch. Acler, che è qui presente, e quindi se il Consiglio vorrà porre
delle domande tecniche, lui è disponibile, il quale ha collaborato con l'Ufficio tecnico.
Quest'ultimo ha tenuto conto di tutte le osservazioni che in questi ultimi anni i tecnici che
hanno presentato progetti hanno posto agli uffici. E con queste ulteriori osservazioni è stato
dato l'incarico all'arch. Acler.

Quando è arrivata la bozza del nuovo regolamento, con tutte queste varianti e le nuove
normative, è stata coinvolta la commissione edilizia. A quel punto abbiamo convocato,
chiaramente in via informale, i consiglieri, ai quali in precedenza avevamo consegnato una
bozza del regolamento in modo da poterne poi discutere con cognizione di causa.

Successivamente all'incontro con i consiglieri, ci sono state delle modifiche recepite
dall'Amministrazione e dal tecnico, e unitamente a quelle della commissione edilizia sono
state inserite nel nuovo regolamento. E infatti, come avrete notato, il nuovo regolamento che è
agli atti, è la bozza corretta dalla commissione edilizia e nella quale sono evidenziate in nero
le osservazioni fatte dai consiglieri e dalla commissione edilizia stessa.

Do ora lettura delle premesse della delibera.
"Il Consiglio Comunale, richiamate le deliberazioni consiliari n. 35 di data 25 marzo

1985 e n. 98/19 di data 20 agosto 1985, con la quale è stato approvato il regolamento edilizio,
n. 25/10 di data 19 marzo 1991, con la quale sono stati modificati gli artt. 9 e 14 del citato
regolamento edilizio, n. 11 di data 29 gennaio 2001, con la quale sono stati modificati gli artt.
14 e 15 del citato regolamento edilizio;

verificato che l'attuale regolamento risulta ormai inadeguato in quanto sono subentrate
nuove normative in materia edilizia e di urbanistica, sia a livello statale che provinciale, sono
state modificate le tecniche costruttive ed introdotto l'impiego di nuovi componenti e materiali
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nell'industria delle costruzioni;
ravvisata la necessità e l'opportunità di procedere ad una revisione del citato

regolamento comunale al fine di adeguarlo alle vigenti normative;
dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 128 di data 10 novembre

2004 è stato individuato l'arch. Renzo Acler, con studio tecnico a Levico Terme in via
Garibaldi, per l'affidamento dell'incarico di redazione della proposta del nuovo regolamento
edilizio;

vista la determinazione n. 222 del 21 dicembre 2004 del responsabile del Servizio
tecnico, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per il citato incarico;

dato atto che la commissione edilizia comunale ha esaminato favorevolmente nella
seduta dell'1 marzo 2005 la proposta del nuovo regolamento edilizio elaborata dall'arch.
Renzo Acler;

ritenuta la proposta meritevole di approvazione...", e lascio ora la parola al Consiglio.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Io su questo punto devo manifestare il mio
profondo dissenso per come si è operato per arrivare alla proposta in Consiglio Comunale.
Che il regolamento edilizio fosse uno dei punti importanti da rivedere è cosa che troviamo
citata e ripetuta più volte fin dall'insediamento di quest'Amministrazione.

L'Amministrazione precedente era arrivata alla formulazione di un regolamento che
non ha avuto poi il parere tecnico da parte degli organi del Comune, i quali avevano affermato
di non avere tempo. Al di là di ciò, il regolamento edilizio è secondo me uno strumento tecnico
con il quale il Comune impone, regolamenta e stabilisce metodologie, definizioni e regole. E
proprio perché deve essere discusso ed approvato con un minimo di competenza, abbisogna
di un approfondimento attraverso strumenti diversi.

La Giunta ha ritenuto di affidare un incarico all'esterno, e basta, di non interessare
nessuna commissione consiliare, nessun gruppo deputato alla discussione e all'esame di tale
strumento. E secondo me questo è un modo per arrivare alla presentazione del regolamento
che contrasta nettamente con la partecipazione all'interno delle istituzioni pubbliche.

Credo non si possa assolutamente pretendere che i consiglieri comunali, che non
hanno un minimo di interesse o di competenze per la materia, si improvvisino tecnici. Tuttavia,
poichè sono chiamati ad esprimere un parere ed un voto, dovrebbero essere messi nelle
condizioni di poter approfondire la tematica in modo da arrivare in Consiglio Comunale ad
esprimere un voto convinto.

Durante la serata citata dall'assessore, che ha visto una carenza vergognosa, anche
da parte dei consiglieri, e soprattutto di maggioranza, ho già espresso la mia opinione: io non
accetto questo modo tranquillo di arrivare in Consiglio Comunale. Ho infatti sempre sostenuto
che su alcune tematiche è necessario un approfondimento prima, e questo non può
consistere semplicemente nel mandare la bozza di regolamento, senza neppure convocare i
consiglieri, se non per una serata sola. Solo in sede di commissione si possono affrontare,
discutere e interessare i consiglieri comunali ad una materia decisamente tecnica.

Nella bozza di regolamento ho visto che alcune questioni sul tappeto da anni in
qualche modo sono state aggiustate. Io non entrerò nel merito del regolamento vero e proprio,
ripeto però che non è accettabile il modo con cui si è arrivati in aula. E' la stessa maniera con
cui si è tentato di arrivare all'approvazione del PRG o di altre tematiche importanti. A mio
avviso ci vuole un coinvolgimento vero da parte dei consiglieri. Si discute su argomenti molto
meno importanti, mentre temi come appunto quello del regolamento edilizio vedono
l'affidamento di un incarico esterno e poi la presentazione in Consiglio. Secondo me ciò non è
né corretto, né serio, verso il Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Ad integrazione di quanto detto dalla
consigliere Fontana sottolineo anch'io un aspetto. Poco fa abbiamo votato il regolamento delle
malghe comunali in Vezzena, regolamento importante, condiviso, che abbiamo portato in
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Consiglio Comunale, e del quale abbiamo discusso per un anno, con dei buoni risultati sugli
aspetti di dettaglio, ad esempio le unità bovine adulte. E ciò va benissimo in quanto le malghe
sono sicuramente un argomento importante, come del resto lo è il regolamento edilizio. In tal
senso io non ho potuto partecipare alla seduta che c'è stata, però nella determina erano
previste alcune riunioni con il tecnico.

Quando l'Ufficio mi ha informato del fatto che il regolamento edilizio sarebbe stato
affidato all'esterno, ho risposto: "Ma fate un po' di sedute con le commissioni". Poi nella
determina ho letto: "Sono previste alcune sedute", e ho pensato: "Si vede che hanno raccolto
la mia indicazione, sono contento". Dopo, però, in realtà in una seduta si presenta il
regolamento e tutti i consiglieri comunali dovrebbero essere contenti ed approvare una cosa
così importante.

Non è così, in quanto questo è a mio avviso uno di quei tipici argomenti che devono
passare da una commissione consiliare, così come è avvenuto per il regolamento sulle
malghe e per il regolamento consiliare. Non è in effetti possibile che in una seduta sola ci
venga spiegato il regolamento e che si passi alla votazione. Bisogna invece entrare nel
dettaglio, oltretutto questo è il tipico argomento da commissione consiliare.

Io ho letto il regolamento, ma sinceramente può essere che alcune cose mi sfuggano.
Ricordo che quando abbiamo approvato la lottizzazione di Narorè, alla quale non ho
partecipato in quanto interessato, nel corso delle sedute informali erano saltati fuori degli
aspetti che se non si fosse entrati nel dettaglio sarebbero rimasti oscuri. Si rischia allora di
votare a scatola chiusa qualcosa di cui magari ci si accorge solo in seguito.

Nel regolamento edilizio si parla di muri di contenimento, di recinzioni di cantiere, ecc.,
punti molto caldi per il territorio di Levico. Personalmente non me la sento pertanto di votare il
punto per come è stato portato. Ci terrei che passasse da una commissione consiliare, e non
personalmente, come consigliere, visto che fra poco decadrò. Se però fossi ancora consigliere
auspicherei che venga approfondito con calma e studiato punto per punto. Se ad oggi non è
mai stato modificato il regolamento edilizio del 1995, non c'è nessuna ragione di correre. La
determina è del 31 dicembre, il tecnico ha fatto un ottimo lavoro e velocemente, adesso però
non c'è alcuna ragione per correre. Possiamo mantenere per alcuni mesi ancora il vecchio
regolamento e affidare quello nuovo ad una commissione. Queste cose secondo me vanno
condivise, altrimenti si rischia veramente di approvare un qualcosa delle cui conseguenze ci si
accorge solo in fase di applicazione. Quindi per una questione di trasparenza vi chiedo di
rimandare un punto così importante, affinchè vi sia la possibilità di arrivare ad una
condivisione.

In un Comune delle nostre dimensioni quanti e quali sono gli argomenti con cui la
popolazione maggiormente si rapporta con l'Amministrazione? Tantissimi, e in particolare
quelli edilizi, sui quali vi deve pertanto essere condivisione. Da parte di chi approva questo
strumento ci deve essere la consapevolezza di cosa sta facendo. Io, ripeto, una cosa del
genere non me la sento di votarla, lo farei infatti a scatola chiusa. E una volta tanto mi appello
al resto del Consiglio augurandomi che non si agirà in tal senso. Non so quanti dei presenti
abbiano potuto approfondire detto strumento nel dettaglio, come meriterebbe. Chiedo allora
che lo facciate passare per un approfondimento ulteriore, che sia sì quello delle sedute con il
tecnico, come previsto, ma nei termini in cui il tecnico partecipa alle riunioni della
commissione consiliare e in seduta pubblica alla quale possono partecipare tutti gli interessati
per avere le dovute spiegazioni. Chiedo si proceda come per il regolamento del Consiglio
Comunale: si è tenuta una serie di sedute, durante le quali si è discusso punto per punto con
il tecnico presente per entrare nel dettaglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Secondo me l'interesse di qualcuno che mi ha
preceduto non è reale, oltretutto non è sicuramente colpa dell'Amministrazione, bensì dei
consiglieri che non si sono interessati alla questione. In occasione della presentazione
informale ho notato infatti anch'io che i consiglieri presenti erano veramente pochi, e di questo
dobbiamo rimproverare loro stessi. Chiaramente i motivi di tali assenze saranno stati più che
giustificati, tuttavia la cosa va rimarcata.

Adesso non si può più tornare indietro, perchè il regolamento è sottoposto ad
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approvazione. Come metodo, però, avrei preferito che il regolamento venisse sottoposto ai
tecnici che operano più spesso nella zona in quanto, dal momento che la materia è
squisitamente specifica, forse avrebbero potuto trovare delle imperfezioni, peraltro presenti in
tutti i regolamenti, visto che nulla è perfetto, ma tutto è perfettibile. Questo era il metodo che
avevo auspicato. Il Vicesindaco a suo tempo aveva affermato che il regolamento avrebbe
dovuto essere preso in mano ancora prima della fine dell'anno in corso, a causa degli
aggiustamenti determinati dalla nuova legge provinciale.

Io l'ho letto, e pur avendo sempre ammesso di essere un profano in materia, ho
riscontrato la presenza di piccoli errori formali, qualcuno anche riconosciuto. Detto ciò, se
l'impegno dell'Amministrazione a rivederlo c'è, vuoi per la legge provinciale o perchè tutte le
cose che si mettono in cantiere non sono mai perfette, mi sta bene. Come succede quando si
costruisce una casa, si può fare una variante anche ad un regolamento se si ritiene
necessario, per me non c'è problema.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Sotto il profilo formale le tesi avanzate dalla consigliere
Fontana probabilmente sono sposabili, nel senso che il regolamento poteva essere allargato
ad una commissione di studio, magari con la partecipazione di tecnici operanti. E' stata fatta
però una scelta diversa, che ha cercato di preferire un ragionamento di celerità, andando
incontro a tutta una serie di esigenze che il territorio aveva già manifestato.

Sotto il profilo sostanziale il regolamento edilizio ha vent'anni ed è difficile immaginare
che sia ancora valido passato così tanto tempo dalla sua stesura. Recepisce la modifica alla
norma urbanistica provinciale, la legge n. 22, la quale a sua volta ha recepito una norma
statale, che ha introdotto come elemento principale l'eliminazione dell'autorizzazione edilizia,
oltre ad avere portato ad un rafforzamento delle funzioni della DIA (denuncia di inizio attività).
Ricordiamoci che il nostro regolamento edilizio comunale, proprio perché datato, non
prevedeva nemmeno la presenza della DIA come strumento autorizzatorio.

Quello proposto è un regolamento edilizio che finalmente va a regolamentare gli indici
edilizi e le cosiddette sostituzioni edilizie, e quindi per una serie di aspetti sicuramente molti
cittadini lo aspettavano. Aggiungo che si tratta di un regolamento edilizio che per certi versi
toglie del lavoro a qualche categoria professionale, in quanto regolamenta determinate
questioni, ad esempio i muri di contenimento, in una realtà come quella di Levico, in
pendenza, dove per questo il proprietario è costretto a costruire a distanza. Ricordo però che
queste norme sono già presenti in Comuni della Valsugana vicini al nostro.

Quindi, al di là della questione formale, da un punto di vista sostanziale approvo la
nuova regolamentazione. Probabilmente si poteva fare di più, ma come in tante altre cose.
Faccio notare che si tratta di aspetti molto tecnici, quindi è difficile immaginare che i singoli
consiglieri comunali, pur dopo una serie di incontri, abbiano potuto fare propria in maniera
completa ed esaustiva l'intera documentazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Direi che è stato detto quasi tutto negli interventi
precedenti. Personalmente non condivido il fatto che venga affidato ad una commissione
questo lavoro, perché per modificare un regolamento ci vuole un'esperienza professionale di
20, 30, 40 anni, che un consigliere sicuramente non può pretendere di possedere.

Dal punto di vista procedurale, non condivido nemmeno io il modo con cui si è arrivati
qui oggi, perchè sono stati poco coinvolti i tecnici esterni. Nel 1996 o nel 1997, l'ex assessore
all'urbanistica Uez, secondo me aveva cominciato con il giusto passo coinvolgendo i tecnici
presenti sul territorio così da creare una sinergia di idee che poteva confluire in un
regolamento edilizio che fosse il migliore possibile. Non ho niente da eccepire su chi lo ha
redatto, è infatti un tecnico di alto valore, ma la sensazione è che potevano esserci altri
coinvolgimenti per migliorarlo.

Io non ho potuto essere presente all'incontro con l'assessore all'urbanistica, e voglio
rispondere al consigliere che ha rilevato l'assenza dei consiglieri, dicendogli che i consiglieri
stessi più di tanto non avrebbero potuto modificare il regolamento. Le esperienze necessarie
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per farlo sono decennali, di conseguenza rimando al mittente la critica. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Ad usare il regolamento edilizio sono i tecnici che
operano in zona, l'Ufficio tecnico e tutti coloro che devono mettersi a confronto nel dipanare
l'interpretazione degli articoli di cui lo stesso si compone. Per questo motivo avrei visto bene il
passaggio non tanto in una commissione consiliare, visto che in fin dei conti i consiglieri
comunali il regolamento edilizio lo usano poco, bensì in una commissione di tecnici che
collaborasse con il tecnico incarico e l'Ufficio tecnico, perchè è da lì che nascono i problemi.

Ho sentito dall'assessore che si è cercato di tenere conto di tutti i consigli venuti dai
tecnici, per poi essere sottoposti all'arch. Acler che li ha messi in cantiere. Del resto non mi
stupisce che non sia stata interessata una commissione consiliare, soprattutto dopo
l'esperienza di inizio legislatura rispetto alle variazioni degli artt. 11 e 12, esperienza che ci ha
permesso di verificare come lavora questa Amministrazione.

Ho sfogliato il regolamento edilizio e posso dire che sicuramente è migliorato, anche
se ci voleva poco, e che sono state introdotte le disposizioni di dicembre della Giunta
provinciale, in quanto obbligatorie. E' comunque migliorato nei confronti dei cittadini. C'è
ancora qualche articolo che può dare adito ad interpretazioni differenti, tuttavia il buonsenso
credo possa fare molto. L'Ufficio tecnico con il tecnico possono pure concordare una visione
comune, dal momento che ogni caso edilizio è a se stante. In ogni caso il regolamento, dopo
che sono state apportate le correzioni formali che hanno eliminato il contrasto con le norme di
attuazione, è valido.

In conclusione sono d'accordo ad approvare questo regolamento edilizio perché
sicuramente è migliorato, muovendo però sempre l'appunto sul modo con cui è stato portato
in aula.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Postal, prego.

POSTAL (Levico Domani): Il regolamento edilizio che vediamo questa sera di fatto è
un adeguamento di quello precedente, perché non stravolge e non introduce criteri diversi di
misurazione o quant'altro; definisce invece esattamente quanto mancava nel regolamento di
prima.

Se vogliamo entrare nello specifico della qualità di questo nuovo regolamento edilizio,
troviamo la definizione delle DIA, che di certo non va a migliore la qualità edilizia, e la
definizione delle opere minori, che riduce il contenzioso fra privati per gazebi e barbecue. Una
delle cose più innovative è però l'avere aumentato le dimensioni minime degli alloggi
nell'ottica di una migliore qualità dell'abitare, cosa che peraltro era necessaria. Dopo di che, i
criteri di misurazione sono importantissimi, ma più che altro per noi tecnici, per stabilire una
volta per tutte cosa e dove si misura.

Un altro aspetto rilevante è avere dato una maggiore elasticità al tipo di recinzioni da
poter realizzare, oltre ad avere specificato il discorso dei muri di contenimento che hanno
sempre creato dei problemi, perché non si sapeva mai se si potevano costruire, se facevano
distanza o meno, ecc.. Ora, in qualche modo sono normati.

Io ho letto il regolamento, alcune cose sono state corrette, e per noi tecnici è un
supporto senz'altro indispensabile. Di fatto, ripeto, non stravolge nulla del vivere comune. Nel
1996/97 con il collega Acler nel corso di alcune serate era stata analizzata la proposta di
regolamento edilizio portata allora, arrivando ad una stesura alternativa, poi però è rimasto
tutto nel cassetto. E' vero che si poteva usare qualche altra forma di comunicazione, ma tutto
sommato non credo che questo avrebbe potuto incidere in modo particolare. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Questo regolamento credo sia stato redatto
principalmente per adeguare il nostro regolamento alla normativa vigente. In esso sono state
recepite le osservazioni avanzate dai tecnici che lavorano sul territorio. E' sicuramente
migliorativo per quello che riguarda i censiti, e quindi io mi dichiaro favorevole alla sua
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approvazione.
Come già detto dai consiglieri che mi hanno preceduto, c'è la possibilità, e penso

anche il dovere, di prenderlo in mano durante la prossima legislatura per portare avanti tutte
le migliorie di cui necessita.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Su questo punto innanzitutto
alcune considerazioni di merito. Pur con la mia modesta preparazione nel settore, il prodotto,
e lo chiamo volutamente così, che viene posto all'approvazione del Consiglio questa sera, è
sicuramente buono in quanto tiene conto della normativa esistente, dunque vi è un
adeguamento assolutamente necessario, posto che il precedente regolamento era veramente
datato. E' un buon prodotto pure per la chiarezza con la quale i vari punti vengono posti.

Negli interventi che mi hanno preceduto si è ricordato che gli utilizzatori del
regolamento edilizio sono prevalentemente i professionisti e l'Ufficio tecnico. Io però aggiungo
che anche i semplici cittadini sono gli utenti di qualsiasi iniziativa di tipo edilizio. Quindi nel
merito non posso che esprimere un apprezzamento.

Rispetto alla forma con cui si è arrivati questa sera a proporre il regolamento edilizio,
non posso che associarmi alle considerazioni di alcuni consiglieri di minoranza. Premetto di
essere stato assente all'incontro durante il quale il professionista lo ha illustrato, e gli assenti,
fino a prova contraria, hanno sempre torto, quindi è colpa mia e chiusa la questione. Affermo
comunque con convinzione, non tanto e non solo come consigliere di minoranza, ma come
consigliere, e quindi anche a nome dei consiglieri di maggioranza, che quanto più le materie
sono complesse ed importanti per la vita amministrativa, tanto più devono essere condivise.

Quindi quando dico: "Mi associo a chi chiedeva il coinvolgimento di una commissione
consiliare o un maggior coinvolgimento dei consiglieri in ripetuti incontri", intendo non tanto il
mettere il becco da parte dei consiglieri, che spesso non sono degli addetti ai lavori, o il voler
discutere con il professionista incaricato, per carità. Il professionista ha una sua esperienza e
credo gli vada dato spazio per fare lodevolmente il suo lavoro. Relativamente a queste
materie complesse un maggior coinvolgimento deve invece mirare ad una condivisione, e cioè
al fatto che i consiglieri abbiano sempre più padronanza di materie specifiche.

Il consigliere Cazzanelli ha nominato il regolamento per l'affittanza delle malghe, ma io
ricordo tanti altri regolamenti della cui esistenza un semplice cittadino non è a conoscenza.
Come commissione consiliare abbiamo lavorato, ad esempio, per alcune serate ad un
regolamento per l'attività di estetista. Si trattava anche in tal caso di un regolamento già
esistente, per il quale però, per intervenute novità normative e per adeguamento ai tempi,
abbiamo lavorato, limando, tagliando, aggiungendo. Così come abbiamo trovato importante,
oltre che produrre un nuovo regolamento per l'attività di estetiste, anche il condividere
problematiche che sicuramente non avremmo conosciuto se non le avessimo affrontate
direttamente, tanto più andavano condivisi, in occasione di maggiore partecipazione,
regolamenti importanti come quello di questa sera.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi
Demografici): Sono convinto anch'io che il metodo giusto sarebbe stato quello di convocare,
alla fine dello studio dei tecnici, le commissioni per portare avanti il regolamento. Quando però
ho fatto l'introduzione, ho detto che alla fine di febbraio avevamo avuto in mano questo
benedetto regolamento, con tutte le variazioni apportate dopo la variante al piano e la nuova
legge provinciale del dicembre 2004. Questo è stato uno dei motivi per cui non abbiamo
portato l'argomento in commissione.

Era intenzione di questa Amministrazione portare il regolamento a conoscenza di tutti i
consiglieri, e lo abbiamo fatto consegnandolo in bozza. Chiaramente per ogni consigliere che
non capiva, in quanto argomento molto tecnico, noi eravamo disponibili a dare chiarimenti, e
come seguito di quella serata, eravamo pronti a tenerne delle altre fino alla seduta di
Consiglio Comunale. Tra il resto il Consiglio Comunale doveva tenersi il 14, ma è stato
posticipato di una settimana. Quindi non c'era il tempo per passare in commissione.
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Voglio poi specificare che i lavori del 1997/98 sono stati molto utili, infatti tutto il lavoro
svolto dai tecnici convocati dall'allora Uez è stato richiamato, e dove era possibile è stato
mantenuto. E' questa l'ottica con cui si è lavorato. Ho detto prima che anche tutte le
osservazioni arrivate in questi anni sono state inserite, e chi lo ha letto bene, avrà visto che
sono presenti dei chiarimenti, anche se ovviamente tutto è perfettibile.

Quando ci siamo trovati l'altra volta ho detto che ci sarebbe voluto un periodo di prova
per questo regolamento, nel senso di considerare le nuove leggi e i nuovi regolamenti che
anche a livello provinciale si stanno facendo avanti. Sicuramente si dovrà correggere qualche
articolo e rivedere qualcosa, ma l'importante è portarlo a termine, perché tutti i cittadini,
soprattutto quelli che fino ad oggi ne hanno avuto bisogno, si sono accorti che quando non c'è
sicurezza su un articolo, anche i tempi si allungano. Io ho parlato con molti tecnici e non
vedono l'ora di avere questo benedetto regolamento. Dopo di che, disponendo di tempi più
lunghi, tutto sarebbe più facile. La consigliere Fontana prima ha detto che anche sotto la sua
legislatura era stato redatto un regolamento, tuttavia a causa dei tempi non era stato portato a
termine. Io, invece, ci terrei a concluderlo, così vediamo cosa succede.

E' vero che i consiglieri non hanno avuto a loro disposizione un periodo di tempo
lunghissimo, però 25 giorni per sfogliarlo, leggerlo e al limite chiedere qualcosa, secondo me
sono sufficienti, e infatti qualcuno lo ha fatto. Chi aveva delle osservazioni da fare, le ha
portate e noi le abbiamo prese in considerazione. E quando i consiglieri hanno dato dei
suggerimenti, e sfido qualcuno a dire di no, ci abbiamo ragionato insieme e sono stati inseriti.

In questo momento è importante approvare il regolamento in oggetto con il quale,
sicuramente, si renderà un servizio al cittadino e a tutti i tecnici del Comune di Levico.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Quella sera, infatti, giustamente e correttamente,
nella sua introduzione il tecnico ha affermato di avere fatto tesoro del lavoro della
commissione nelle sedute precedenti. Io però non entro nel merito, quella era una
commissione riunitasi una serie di volte, approfondendo alcuni aspetti con l'aiuto di un tecnico
che aveva stilato poi la bozza di un regolamento. Bozza che però non è arrivata in Consiglio
in quanto, mi dispiace, signor Segretario, ma il tecnico designato per dare il visto di legittimità
ha ritenuto di non avere il tempo per farlo. Diciamolo chiaramente, perché il problema è stato
quello.

Al di là di ciò, che ci fosse il regolamento edilizio da cambiare e da sistemare lo avete
affermato quattro anni fa all'atto del vostro insediamento. Quindi che la tematica fosse sul
tappeto era cosa nota.

Mi lasciano poi perplessa le affermazioni di qualche consigliere comunale, del tipo: "E`
una cosa che in fondo riguarda i tecnici, che si esprimano loro". D'accordo, i tecnici sono gli
utenti immediati, però non sono i diretti interessati, loro agiscono infatti per conto dei cittadini
di Levico. Noi in questa sede siamo rappresentanti dei cittadini di Levico e questa sera
ognuno di noi deve votare. Se la legge giustamente attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza di approvare il regolamento edilizio, il consigliere comunale può richiedere e
pretendere un approfondimento in modo da poter correttamente esprimere il proprio voto? Se
portassimo alle estreme conseguenze qualche affermazione sentita questa sera, non
varrebbe neppure la pena arrivare in Consiglio Comunale, basterebbe farlo approvare
semplicemente dai tecnici. No, io invece rivendico la dignità del Consiglio Comunale e dei suoi
membri.

Poi mi lascia perplessa il susseguirsi, in questi ultimi anni, di discorsi sull'edilizia: la
commissione edilizia è stata cambiata come composizione eliminando le minoranze, il PRG è
arrivato senza un coinvolgimento a posteriori, e il regolamento di nuovo arriva senza
coinvolgimento. Io in tutto ciò ravviso una volontà di non coinvolgere, e lo dico sinceramente,
perchè a mio avviso quella di oggi è una delle tematiche che il Consiglio Comunale dovrebbe
approfondire maggiormente.

Non si può dire: "Questo è il regolamento edilizio, consiglieri comunali guardatevelo".
Dei 20 consiglieri presenti, la metà probabilmente ha sufficienti competenze, ma dagli altri è
impossibile pretendere che con una semplice lettura venga colto tutto quello che c'è dietro.
Nel corso degli anni nelle commissioni o nel gruppo ristretto, dove ci si confronta e si esamina
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l'argomento, si è fatto l'approfondimento e l'ampliamento delle competenze dei singoli
consiglieri che si trovano ad affrontare tematiche diverse, con la possibilità di analizzarle.

Io rivendico la dignità dei consiglieri comunali ad essere interessati ad uno strumento
che servirà ai tecnici, come è stato detto, ma pure ai cittadini. Non sono i tecnici che lo
approvano, sono i consiglieri comunali, e quindi costoro devono essere in grado di esprimere
in maniera convinta un loro voto. Il discorso: "Tanto, se ai tecnici va bene...", non è giusto, il
nostro dovere è approfondire gli argomenti su cui poi esprimiamo il voto, altrimenti potremmo
stare qui tranquillamente ad alzare la mano a seconda della simpatia.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Molto brevemente per dire che condivido pienamente
quanto affermato dalla consigliere Fontana sul fatto che i regolamenti vanno votati ed
approvati dai consiglieri comunali e non dai tecnici.

Al di là della questione formale, che però non è solamente tale, attenzione, nella
sostanza del regolamento ravvedo la necessità di arrivare ad una sua approvazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Ho due domande da porre, forse
collegate al regolamento, più che su punti specifici dello stesso.

La prima. Lo scorso anno è stato affidato al Servizio urbanistica della Provincia
l'approntamento di una serie di criteri per il recupero del patrimonio edilizio montano. Non so
però quale sia lo stato dell'arte di tale incarico che dovrà portare a dettare delle regole
particolari da applicare al patrimonio edilizio montano. La domanda allora è: come questi
criteri particolari si devono raccordare con un regolamento edilizio approvato? Devono
raccordarsi nel senso che il regolamento edilizio dovrà essere modificato oppure quelle norme
particolari viaggiano per conto loro?

Seconda questione. Nell'art. 1 si specifica l'oggetto del regolamento edilizio. Ora, a
naso, quando si parla di regolamento edilizio, uno pensa immediatamente all'edificato, agli
edifici. In realtà, giustamente, nell'art. 1 si legge: "Il presente regolamento edilizio comunale
disciplina le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sul suolo,
nel soprassuolo e nel sottosuolo, disciplina le attività connesse, le opere, le urbanizzazioni
che modifichino l'ambiente urbano e territoriale, le lottizzazioni...".

Arrivo alla seconda domanda relativa, se volete, ad un aspetto un po' marginale, e cioè
il verde in ambito urbano. C'è un articolo, che peraltro non è assolutamente nuovo ed è
coerente con la normativa esistente, che disciplina gli interventi in ambito urbano sulle piante
con un certo diametro. Leggo: "Le piante sopra i 40 cm. di diametro possono essere eliminate,
però previa autorizzazione da parte...". Si disciplina cioè l'intervento sulle piante.

Chiedo se ciò è possibile anche in ambito extraurbano. Lo domando perché una delle
osservazioni che a suo tempo ho presentato al piano regolatore generale era di introdurre una
norma che riconoscesse, al fine di salvaguardare, particolari emergenze di tipo vegetazionale
in ambito extraurbano. Faccio l'esempio dei residui di alberate. La Regione Veneto ha già
legiferato in tal senso, e conseguentemente pure le Amministrazioni locali. Lo stesso ha fatto
la Regione Emilia Romagna. Le vecchie alberate, ad esempio di gelsi, che si trovano in
pianura, ma in via residuale anche da noi, vanno assolutamente tutelate. In tal senso ho
presentato un'osservazione al PRG, che è stata accolta ed inserita. Chiedo allora se sia
materia da inserire in un regolamento edilizio, e se la risposta è sì, ma non si è provveduto,
colpa mia che non l'ho fatto presente prima, per cui lo faccio presente per la prossima
modifica.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Relativamente alla prima
domanda posso dirLe che il Servizio urbanistica della Provincia è ancora in fase di attuazione
di quel progetto di recupero del patrimonio edilizio montano. Verranno poi redatte delle
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schede nelle quali saranno inserite tutte le normative da seguire per sistemare le baite.
Quando vedremo queste schede, se le stesse non saranno esaustive, sarà possibile inserire
l'argomento nel regolamento, altrimenti non è indispensabile.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'argomento non è previsto in regolamento e la
Sua domanda è relativa proprio ai centri abitati. Ricordo anch'io che nelle norme di attuazione
della variante c'è qualcosa in tal senso, mentre nel regolamento non è previsto nulla. Se il
Presidente del Consiglio lo permette, abbiamo qui l'arch. Acler che potrebbe darci una
risposta. Nel regolamento portato questa sera non è previsto, però le prossime variazioni, che
ci saranno molto probabilmente entro l'anno, potranno essere l'occasione per inserire tale
punto. In questo momento però credo non ci sia nulla al riguardo.

PRESIDENTE: Se il Consiglio è d'accordo, dò la parola all'arch. Acler.

L’architetto Acler relaziona ed espone la proposta di nuovo Regolamento edilizio.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita):

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 17, contrari n. 2 (Fontana, Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 19
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e
Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 18 del 22.03.2005 “Approvazione nuovo Regolamento edilizio”.

Escono i cons. Fontana e Vettorazzi Tiziano.

15. Piano Guida per  l’area residenziale con vincolo tipologico in frazione Campiello
pp.ff. 5280/5/8/11/12 e pp.ed. 2288 – 2745 – 3008. Adeguamento alla variante 2002
del PRG.
Rel. Ass. Acler

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Assessore all'Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi
Demografici): Do lettura del testo della deliberazione.

L’assessore dà lettura del testo della deliberazione.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Vorrei un chiarimento dall'assessore Acler. Non
conosco benissimo la situazione, mi risulta però che in relazione a quanto proposto siano in
essere dei ricorsi al TAR, è giusto?

Vorrei capire il merito di questi ricorsi e in che senso vanno ad inserirsi su quanto
stiamo approvando con la delibera. Mi pare di ricordare che ci sia un ricorso di Luigi Giongo.

Le chiedo di spiegarmi in che termini è il ricorso, per quali ragioni è stato presentato e
a che punto si trova.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Per il dettaglio approfittiamo della
presenza del Segretario, visto che è lui a seguire i ricorsi.

Io posso dirLe che questo piano guida è stato redatto nel 1992, quando erano stati
previsti degli ambiti. E` già stata costruita una casa. L'Amministrazione aveva espropriato una
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strada...

PRESIDENTE: Stiamo andando fuori dall'ordine del giorno.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Per mozione d'ordine, signor Presidente,
perché dice che è fuori dall'ordine del giorno? Stiamo approvando una delibera che parla di
una lottizzazione, c'è un ricorso al TAR su questa lottizzazione, io chiedo in che termini si
inserisce questo ricorso. Per votarlo voglio saperlo.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Era stata espropriata un'area per
la strada, perché i piani di lottizzazione hanno bisogno delle strade, per cui era previsto. Non
è stato poi dato l'effetto della costruzione della strada e il signor Giongo Luigi ha presentato
ricorso, anche al Presidente della Repubblica, che però non è ancora stato definito.

Sono passati i 10 anni della lottizzazione, e nella variante al piano noi abbiamo
rideterminato i perimetri, in quanto c'era un terreno obliquo appartenente ad un proprietario,
rispetto al quale non era possibile fare la lottizzazione. E al momento della variante siamo
riusciti a sistemare questa lottizzazione.

In questo momento stiamo riprendendo in mano il piano guida con una
riperimetrazione, proprio per adeguarlo alla nuova variante. Quindi la nuova riperimetrazione
è più lineare e il piano guida arriva fino alla strada, in quanto c'era una zona di rispetto che
però era stata inserita impropriamente nella variante. Credo ci sia stato un errore di...

Diciamo che questo nuovo piano guida riparte. Noi abbiamo già espropriato la strada,
per cui siamo ripartiti. In questo momento è un nuovo piano guida che si divide in quattro
ambiti. I proprietari dei vari ambiti possono presentare individualmente una lottizzazione.
Chiaramente il primo che parte farà una convenzione con il Comune per la costruzione della
strada e di tutti i sottoservizi.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?
La parola all'assessore Acler per la lettura del dispositivo della delibera, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): "Il Consiglio Comunale delibera:

1. di approvare il piano guida per l'area residenziale con vincolo tipologico in frazione
Campiello, pp.ff. 5280/5, 5280/8, 5280/11, 5280/12, 5280/17 e pp.edd. 2288, 2745, 3008...".
Rispetto alla delibera agli atti c'è una piccola modifica, non si tratta di un adeguamento, ma di
una approvazione, per cui "l'approvato con deliberazione" si toglie. Invece di "adeguare" la
formulazione corretta è: "Di approvare il piano guida per l'area residenziale con vincolo
tipologico in frazione Campiello, pp.ff. 5280/5, 5280/8, 5280/11, 5280/12, 5280/17 e pp.edd.
2288, 2745, 3008, così come predisposto dall'ing. Angelo Moreschini, e costituito dai seguenti
elaborati:

- relazione tecnico descrittiva;
- norme di attuazione;
- tavola 1;
- tavola 2;
- tavola 3;
- tavola 4;
- tavola 5". Le tavole sono gli estratti urbanistici, il piano quotato, gli ambiti di

intervento, le planimetrie e le planimetrie tecnologiche.

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 Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.
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Vedi deliberazione n. 19 del 22.03.2005 “Piano Guida per  l’area residenziale con
vincolo tipologico in frazione Campiello pp.ff. 5280/5/8/11/12 e pp.ed. 2288 – 2745 –
3008. Adeguamento alla variante 2002 del PRG.”

Entrano i cons. Fontana e Vettorazzi Tiziano.

15 bis. Localizzazione piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti sulle pp.ff.
2695/2 - 2696 - 2697 in C.C. Levico, loc.  Someari.
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): Qui ci troviamo a dare una nuova
localizzazione alla famosa piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L’assessore dà lettura del testo della deliberazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Io mi auguro che questa tormentata vicenda
della piazzola per il deposito di questi materiali sia veramente giunta alla fine, perché sembra
veramente che ci sia "el salvanel" che va a rincorrere negativamente tutte le zone che il
Comune è andato ad individuare.

Sinceramente avrei preferito la zona che avevamo individuato precedentemente, ma
dal momento che non è possibile, e sappiamo il perchè, anche se vi sono delle contraddizioni,
auspico che tutto questo vada finalmente a buon fine, perchè la comunità ha estremo bisogno
di questa struttura, e quindi ben venga.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Del centro di raccolta materiali abbiamo discusso in
quest'aula più di una volta e più di una volta abbiamo parlato dell'importanza di questo
servizio che offriamo al cittadino, e che allo stesso tempo ci offriamo come Comune, in quanto
permettiamo poi la raccolta differenziata dei materiali. La conseguenza è che
l'Amministrazione pubblica e i cittadini riescono a realizzare delle economie sul costo della
raccolta nel suo complesso.

Ho già sottolineato come fosse auspicabile, visto l'utilizzo massiccio da parte dei
cittadini levicensi di quest'area, una apertura, se possibile, più larga del centro.

Si pongono probabilmente delle problematiche legate al fatto di spostare il centro da
dove è situato oggi in un'area decentrata. Grazie ad un cambiamento culturale le persone si
stanno abituando alla raccolta differenziata, e io non vorrei che detto spostamento segnasse
un rallentamento in questa direzione.

Nella premessa letta dall'assessore Acler si richiama tutta una serie di deliberazioni del
Consiglio Comunale, e infatti ci siamo espressi quattro volte in tal senso, dicendo che la
località doveva essere Paluati. Si dice che a seguito di approfondita analisi territoriale e dei
confronti con i tecnici di AMNU, la nuova area sarà in località Someari, a fianco dell'attuale
depuratore.

Quali sono però le approfondite analisi? Esistono di fatto analisi cartacee, o sono di
tipo diverso? Si dice anche che è opportuno revocare tutte le precedenti deliberazioni, quindi
tutte le volte che ci siamo trovati qui a parlare per ore della stessa cosa e della stessa
localizzazione, si sono rivelate inutili. Quali sono i motivi di opportunità che spingono a
revocare tutte le precedenti discussioni che abbiamo fatto per arrivare a questa diversa scelta.

Un altro aspetto che voglio sottolineare è legato al fatto che l'Agenzia Provinciale per
la Protezione dell'Ambiente ha espresso un parere in relazione alla nuova scelta (la località
Someari), e in premessa fa tutta una serie di considerazioni dicendo che la località nella quale
oggi si vuole allocare il centro è individuata dal piano urbanistico provinciale come un'area a
tutela ambientale, a controllo geologico, idrogeologico, e come un'area a parco fluviale.
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Definisce poi che le aree a parco fluviale sono le aree che hanno caratteristiche
morfologiche e paesaggistiche di una certa qualità. Dice addirittura che vi nidificano uccelli fra
i quali la rara Pavoncella, e che il biotopo Inghiaie è un sito di importanza persino comunitaria.
Consentitemi qui un filo di vena polemica, nel senso che qualcuno prima di noi ci ha già
collocato il depuratore. Adesso vogliamo metterci il centro raccolta materiali e ci volevamo
mettere anche l'essiccatore. Il tutto in un'area che la Provincia definisce come un'area
addirittura di interesse comunitario. Quindi, evidentemente, qualche qualità l'avrà.

A proposito della qualità di quest'area e di tutte le considerazioni del Servizio
provinciale, si aggiunge che dovranno essere approfonditi con l'Azienda provinciale e con i
Servizi sanitari gli aspetti igienico-sanitari afferenti ad eventuali esposizioni degli operatori e
degli utenti che frequenteranno il centro raccolta materiali, in relazione alla sua vicinanza con
il depuratore pubblico. Mi chiedo quindi il perché si introduce questo paragrafo, avrebbero
infatti potuto ometterlo. Lo mettono però, dunque loro ipotizzano un qualche riflesso che può
avere il depuratore vicino, non solo verso gli operatori, ma addirittura verso gli utenti. Ma se il
depuratore ha riflessi, l'essiccatore che non aveva nessun riflesso...

Diciamo che mettono le mani avanti. Prima ti dicono che non fanno assolutamente
nulla e negano l'innegabile, e poi ti dicono: "Vediamo che riflessi potrebbe avere l'esposizione
per chi ci va". L'ho letto e lo sottolineo per dire che i tecnici che vengono qui a spiegarci gli
effetti che può avere o non avere l'installazione dell'essiccatore o del depuratore, una volta ci
dicono che non ha nessun effetto e poi la seconda volta ci dicono: "Mah, forse, magari...".

Quindi inizialmente una serie di richieste e considerazioni legate al fatto che c'è una
approfondita analisi. Dopo di che ho letto la lettera del presidente di AMNU, ing. Simionato, il
quale ci avverte che se ritardiamo la realizzazione di questo centro di raccolta materiali,
necessario ed indispensabile per togliere i cassonetti stradali monoperatore, ciò potrebbe far
confluire nel nostro Comune tutte le immondizie ed i rifiuti provenienti dagli altri Comuni i quali,
avendo la raccolta differenziata o la raccolta personalizzata, pur di non mettere i rifiuti nei loro
cassonetti, verrebbero a Levico a porli nei nostri cassonetti. Lo scrive l'ing. Simionato al nostro
Comune.

Si parla di inceneritore, se ne sta parlando da anni e si è letto anche molto
recentemente. Sembra che l'inceneritore si farà, e io mi chiedo alla luce di tale prospettata
realizzazione come si inserisca questa problematica. Ovviamente, se realizzeremo
l'inceneritore, la raccolta differenziata probabilmente valore ne avrà sicuramente molto meno,
per non dire quasi nullo, rispetto ad oggi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Alcune considerazioni su questa
tematica che viene definita "Localizzazione piattaforma per la raccolta differenziata". In realtà
si tratta della realizzazione di un centro raccolta materiali, che dal punto di vista normativo è
un qualcosa di più avanzato, che può comprendere una tipologia di rifiuti più ampia, dunque
qualcosa di più adeguato alla nostra realtà territoriale.

Sostanzialmente ho manifestato la mia perplessità sulla localizzazione della struttura in
località Paluati; esprimo ulteriormente perplessità per questa nuova ipotesi di localizzazione, e
ciò per due motivi che valgono per entrambe le situazioni territoriali.

Le mie perplessità nascono soprattutto da motivi paesaggistici ed ambientali,
soprattutto rispetto alla località Paluati, dove era assolutamente inopportuno realizzare un
edificato di quel tipo. Siamo in una zona recentemente ricompresa in una nuova area protetta
del Torrente Centa. La nuova localizzazione si trova in prossimità del biotopo Inghiaie, con
tutto quello che la lettera dell'ing. Toso dell'Agenzia per l'Ambiente rileva rispetto
all'importanza del biotopo Inghiaie addirittura come sito di importanza comunitaria. Questo dal
punto di vista urbanistico-paesaggistico e anche dal punto di vista ambientale.

L'altro motivo di perplessità, che vale per entrambe le ipotesi di localizzazione, è di
accessibilità o, meglio, di fruibilità da parte dell'utenza. Ricordo come in situazioni vicine a noi,
ad esempio i molti paesi dell'Alto Adige, i centri di raccolta materiale sono spesso localizzati in
ambito urbano, e nessuno trova da ridire. Quindi l'approccio culturale del "sono immondizie,
portiamole il più lontano possibile dall'abitato", è sbagliato.

Io non condivido quanto illustrato dal Vicesindaco nelle premesse, laddove si dice: "E`
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stata riscontrata la necessità di individuare un'area alternativa alla localizzazione vicino alla
stazione al fine di garantire l'allontanamento di tale infrastruttura dal centro abitato". E`
un'affermazione che io non condivido, l'ho affermato più volte, non c'è alcun problema ad
averla prossima al centro abitato, anzi, ci sono solo vantaggi, nel senso che l'utenza non
sempre ha i mezzi per raggiungere un sito così distante come quello proposto.

Quali le alternative? Qui sorge un problema che posso condividere: le alternative
devono essere tali da rendere fattibili queste opere in tempi decenti, e soprattutto
presuppongono l'avere in proprietà delle superfici, la compatibilità urbanistica, ecc.. Le
alternative allora non sono molte. Già l'anno scorso ho proposto l'ipotesi della sede del nuovo
cantiere comunale, non trovando in quella localizzazione problematiche di tipo ambientale od
urbanistico, perché comunque si tratta di area edificata, e trovando invece un servizio di
custodia che poteva essere sinergico all'esistenza del cantiere. Il cantiere, con una recinzione
e un cancello, poteva infatti andare d'accordo con questa localizzazione. Tale ipotesi non è
stata accolta e non ne conosco i motivi. Ripeto, io esprimo queste perplessità anche per la
nuova localizzazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Io ho una grossa perplessità sulla viabilità della
zona dei Someari. Vorrei infatti sapere se la viabilità rimane la stessa, perché se così fosse
sarebbe veramente pericoloso fare andare avanti e indietro la gente in quel posto e con le
condizioni attuali. Quando abbiamo parlato dell'essiccatore si è detto che la situazione era
pericolosa già per il depuratore, figuriamoci cosa può comportare localizzare in quel posto una
piattaforma di questo genere, con il viavai di persone che porta con sé. Vorrei sapere se ci
sono delle variazioni sulla viabilità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Il consigliere Vettorazzi Tiziano mi ha
preceduto, volevo infatti sottolineare anch'io l'aspetto della viabilità, visto che la strada più
prevedibile per accedervi è la SS47, che potrebbe però creare dei problemi. Secondo me, se
fosse possibile, si potrebbe trovare una soluzione alternativa scendendo dal cavalcavia di
Barco e risalendo dall'altro lato della ciclabile, così da non avere l'incrocio né con la statale, né
con la ciclabile.

Sul fatto poi che questa piattaforma sia logisticamente piazzata in un posto piuttosto
che in un altro, secondo me non è un limite, nel senso che si reca all'isola ecologica, lo fa con
la macchina, e quindi non sono i 500 m. in più o in meno che fanno la differenza. In questa
zona il centro di raccolta mi sembra abbastanza occultato, in quanto è una zona destinata a
tale tipo di strutture.

Dopo di che non so se la strada sia demaniale o comunale, ma se fosse comunale non
ci sarebbe alcun problema.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali - Noi per l'Impegno): Vorrei
intervenire sulla viabilità, dal momento che è un problema che ci siamo posti anche noi.
L'accesso è esattamente quello della strada di Someari, e sul Servizio agricoltura c'è già un
finanziamento al riguardo. Chiaramente servirà una integrazione per prevedere delle piazzole
e altre cose nel caso ci siano macchine che vanno e che vengono. La sistemazione era però
già prevista, quindi si tratta semplicemente di adeguare il progetto a questa ulteriore
necessità.

PRESIDENTE: Assessore Acler, ha qualcosa da dire? Prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Prima di tutto una premessa: noi
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questa sera diamo solo l'indicazione della localizzazione del posto.
Consigliere Beretta, nella delibera si dice: "A seguito di una approfondita analisi

territoriale e di confronti intercorsi con i tecnici dell'AMNU". Gli uffici hanno fatto delle analisi e
verificato sul territorio, e dopo avere compiuto tutti i vari passi per i precedenti punti, che però
non sono andati a buon fine, hanno trovato questa soluzione. Abbiamo parlato con il Servizio
provinciale opere igienico e sanitarie e non erano contrari. Lo stesso Servizio urbanistica
prevedeva, nella zona dove c'è il depuratore, due zone di rispetto dove noi vorremmo
costruire questo centro. Nella prima, il cittadino che ha del territorio è molto penalizzato
perché è vicino al depuratore, e quindi non è proprio il massimo. Già nella variante al piano,
quindi, c'era una zonizzazione che determinava un perimetro attorno al depuratore. Era
pertanto stata individuata proprio una zona dove poter localizzare questo centro.

Relativamente alla strada, ha già risposto l'assessore Libardi. Lì è prevista la strada
con delle piazzole, ed è chiaro che dobbiamo fare il progetto.

Per quanto riguarda l'APPA, è incaricata di proteggere l'ambiente, dunque i tecnici
devono verificare un po' il tutto e dare un parere su ciò che trovano. Chiaramente è stato
inserito che prima di passare al progetto si devono ottenere le autorizzazioni. Qualcosa, però,
già è stato detto, ad esempio: "Approfondimenti con l'Azienda provinciale e il Servizio opere
igienico-sanitarie della Provincia per gli aspetti igienico-sanitari afferenti ad eventuali
esposizioni degli operatori e degli utenti che frequenteranno il centro di raccolta materiali".

Ovviamente questo è già stato verificato. Infatti l'altro parere del Servizio urbanistica e
tutela del paesaggio ad un certo punto, in merito alla localizzazione della piattaforma per la
raccolta differenziata dei rifiuti all'interno della fascia A del depuratore, si è espresso
favorevolmente. Voglio cioè dire che nella completezza troviamo anche questo, tanto per
evidenziare che hanno già analizzato quel discorso. Ovviamente, con l'esame della
progettazione vera e propria dovranno entrare nel merito più dettagliatamente.

Rispetto al discorso del biotopo Inghiaie, lì c'è un depuratore, quindi la zona è già stata
intaccata, oltretutto un depuratore è peggio di un centro di raccolta. Uno può anche dire:
"Continuiamo ad aggiungere", però non mi sembra così grave. Giustamente un tecnico fa le
proprie osservazioni, l'importante è che il progetto venga accolto. Se noi approviamo la
localizzazione, l'AMNU preparerà il progetto e si andrà avanti.

Sono poi d'accordo con il consigliere Frisanco circa il fatto che la prima soluzione
vicino alla stazione era la migliore. Molti si sono espressi in questo senso, purtroppo però
sono sorte delle complicazioni.

Do ora lettura del dispositivo della deliberazione.
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, contrari n. 1 (Frisanco), astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Beretta), espressi
in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco), espressi in
forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 20 del 22.03.2005 “Localizzazione piattaforma per la raccolta
differenziata dei rifiuti sulle pp.ff. 2695/2 - 2696 - 2697 in C.C. Levico, loc.  Someari.”

Esce il cons. Piffer.

16. Modifica allegato 1 al Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche.
Rel. Sindaco

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: Come i consiglieri sanno, da tempo l'Amministrazione sta prendendo in
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considerazione l'ipotesi di uno spostamento definitivo del mercato quindicinale di Levico
Terme che si trova attualmente in via Slucca de Matteoni e in via Avancini, per portarlo in una
zona più centrale allo scopo di riqualificarlo, in modo che il mercato possa integrarsi con il
tessuto economico del centro.

Tutte le valutazioni fatte per ipotesi di spostamento tendono però a cozzare con il
numero eccessivo attuale di posteggi, così si chiamano i posti dei mercanti ambulanti, che
rendono di fatto impossibile la diversa localizzazione rispetto a quella attuale, che è già di per
sé critica. Si rende pertanto necessario un leggero ridimensionamento dell'area complessiva
riducendo il numero dei posteggi da 56 a 51.

Su questo è stata richiesta anche l'opinione dei rappresentanti delle categorie, in
particolare dell'AMVA e della FIVA, che non hanno espresso alcuna obiezione al riguardo.
L'AMVA ha fatto pervenire un parere favorevole per iscritto, e la FIVA ha chiesto un incontro
per vagliare le ipotesi di spostamento del mercato.

Sulla scorta di queste premesse la proposta che la Giunta fa è la seguente.
Il Sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Sostanzialmente posso essere d'accordo nel
merito, mi sembra cioè un passaggio abbastanza indolore, nel senso che non vengono
sostituite le licenze consegnate o revocate.

Questa sera sono venuta a conoscenza dal Sindaco che è intenzione di
quest'Amministrazione spostare il mercato.

Anche perché l'assessore Pasquale nella risposta ad una interpellanza del 2001
diceva che entro sei mesi il mercato sarebbe stato spostato. Prendo atto che si è ancora in
fase di idee generali, anche perché ho visto che una delle categorie dei commercianti
ambulanti chiede di essere sentita, e in genere questo è un atteggiamento che di solito si ha
quando si ha in mano qualcosa di reale. Prendiamo quindi atto che tutto è ancora fermo come
prima.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Intervengo per una precisazione. Come
ha detto il Sindaco, il problema è relativo sempre al numero dei posteggi degli ambulanti. Nel
2001 ho fatto quella dichiarazione in quanto con le varie associazioni era stato fatto un
accordo, poi ritrattato, in quanto si poteva presumere uno spostamento per un paio di anni su
via Dante e su via Regia, in attesa dei lavori. Non ci hanno però assicurato lo spostamento
all'inizio dei lavori, e quindi a quel punto non abbiamo accettato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Molto brevemente per avere delle delucidazioni
sull'orientamento di quest'Amministrazione rispetto allo spostamento del mercato, quindi nella
fattispecie su dove sia intenzione collocarlo. Vorrei dei chiarimenti anche in relazione al fatto
che comunque vi sono delle dimensioni standard da rispettare e dunque per sapere come
queste si confanno alle vie nelle quali c'è l'intenzione di portare il mercato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Io mi trovo d'accordo con la proposta di
delibera. Rivolgo all'Amministrazione solo un auspicio affinchè vengano percorse, per quanto
possibile, tutte le strade per cercare di portare il mercato più verso il centro, naturalmente nei
limiti della normativa e dei pareri sulla viabilità. Può infatti essere una soluzione ulteriore per
movimentare il centro più di quanto non lo sia in questo momento.
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PRESIDENTE: Io sono d'accordo con il consigliere Vettorazzi. Siccome, però, adesso
si usa fare mercato con i camion, bisognerebbe farli entrare con le bancarelle.

CONS. FONTANA (Levico Progressista): In certe strade non è proprio possibile
pensare di spostare il mercato a causa delle loro dimensioni.

PRESIDENTE: Esatto.
La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Niente da eccepire sul regolamento, tuttavia in
questi ultimi anni il mercato di Trento non eccelle, e non so se la motivazione sia la distanza
dal centro. Io ho fatto una piccola indagine fra le massaie e sembra che il nostro mercato sia il
più scarso della Valsugana. Nella mentalità specialmente dei nordici il mercato è un luogo di
aggregazione diverso da come lo vediamo noi. Quindi se ci fosse il modo di aumentare la
qualità del mercato o di vivacizzarlo sarebbe opportuno farlo anche per un discorso turistico.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Intervengo per rispondere al consigliere
Beretta. L'unica ipotesi che rimane in piedi tuttora per lo spostamento del mercato è quella di
insediarlo sull'asse centrale a partire dalla Galleria Lucchi fino in fondo a viale Rovigo. Ed è
possibile fare ciò soltanto riducendo la metratura attuale dei posteggi, portandola cioè da 8
metri ad un massimo di 6 metri.

Solo con la riduzione da 56 a 51 bancarelle, su quella strada sarebbe possibile
insediare il mercato. Io dico che addirittura andrebbe ristudiato quanto detto dal consigliere
Vettorazzi rispetto al discorso del commercio. Il mercato di Levico effettivamente è di qualità
abbastanza bassa, dunque andrebbe completamente ridisegnato.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n.  21 del 22.03.2005 “Modifica allegato 1 al Regolamento dei mercati
comunali su aree pubbliche.”

Esce il cons. Avancini.

17. 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.
(proposta presentata dal consigliere Vettorazzi Tiziano con nota dd. 15.03.05 – prot. n.
4979 dd. 16.03.05 – Assessore di riferimento Acler).

PRESIDENTE: Il Consiglio Comunale approva.
Per quanto riguarda il punto 17 c'è una richiesta pregiudiziale del Sindaco al quale do

la parola, prego.

SINDACO: Il consigliere Tiziano Vettorazzi ha richiesto l'inserimento all'ordine del
giorno di un punto già previsto in occasione dell'ultima tornata consiliare, e lo ha fatto
attivando la procedura di urgenza, cioè non negli 8 giorni precedenti, bensì alcuni giorni prima
dell'inizio dell'attuale tornata consiliare.

Quindi, ai sensi dell'art. 40 del nostro Regolamento, chiedo di sindacare i motivi
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dell'urgenza, perché riguardo a quanto già discusso in occasione del precedente Consiglio
nulla è mutato, anzi, ravvedo una pericolosità nel trattare argomenti di questa delicatezza in
un clima che ormai è pre-elettorale, e che pertanto si presta a strumentalizzazioni.

A nome della maggioranza, ai sensi dell'art. 40, comma 4, chiedo di rinviare la
trattazione del punto 17 ad altra seduta, quindi di demandare la discussione alla prossima
Amministrazione.

Peraltro, entrando per un attimo nel merito della questione, ribadisco la volontà di
questa Amministrazione e di questa maggioranza di trovare nei tempi più brevi possibili una
soluzione che possa contemperare le esigenze del commercio del centro storico della città di
Levico e le esigenze di sviluppo di un polo commerciale nell'unica area commerciale presente
nello strumento di pianificazione urbanistica, evitando in maniera accurata che possano
realizzarsi doppioni o attività che possano creare concorrenzialità pericolosa con quelle
presenti nel centro storico.

In sintesi conclusiva, la richiesta che faccio al Presidente del Consiglio a nome della
maggioranza è di votare la sospensione e di rinviare ad altra seduta il punto 17.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Il ritiro della proposta di delibera avvenuto nel
Consiglio precedente da parte del Sindaco è stato motivato soprattutto dalla mancanza di
informazioni, perchè i consiglieri non erano al corrente in maniera esaustiva di tutti i
programmi. Io speravo che nel mese successivo, non che le novità cadano dal cielo, qualcuno
attraverso convocazioni informali informasse meglio i componenti del Consiglio Comunale.
Tutto questo però non c'è stato.

Dato che la proposta di delibera è stata ritirata, in base al Regolamento che disciplina il
funzionamento degli organi istituzionali un consigliere è titolato a riproporla. E infatti la
richiesta l'ho fatta al Presidente del Consiglio 8-10 giorni prima. Il Presidente del Consiglio mi
ha detto che avrebbe telefonato al Segretario e che avrei potuto presentarla entro le 48 ore
precedenti alla convocazione.

Certo, ha ragione il Sindaco, il Consiglio ha il potere di giudicare se questo è un punto
urgente o meno, comunque sia, su precisa richiesta fatta al Presidente del Consiglio, a me
non sono state fornite delucidazioni precise su come si intendesse presentare il punto e non
mi sono stati indicati nemmeno i tempi necessari. Mi è stato detto che non c'erano problemi e
che potevo presentarla fino a 48 ore prima.

Comunque, dato che tutta l'operazione è stata fatta da questa Amministrazione,
demandarla alla prossima è come delegare qualcuno che non si conosce. Molti di noi non si
candideranno nemmeno e non mi sembra giusto delegare qualcuno che non si conosce per
portare avanti un punto che è di questa Amministrazione. Mi sembra invece corretto che
questo Consiglio si esprima un'ultima volta sulla faccenda, per poi dare l'opportunità alla
Famiglia Cooperativa, e non solo, perchè la Famiglia Cooperativa non è l'unica proprietaria
dei terreni, di procedere come ritiene opportuno.

Faccio solo un appunto. Mi sono tirato fuori i criteri di programmazione urbanistica, le
deliberazioni della Giunta provinciale, ecc., e ho letto quanto segue: "Ai sensi dell'art. 4,
comma 2, i Comuni sono tenuti a verificare la conformità alle presenti disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e attuali, provvedendo, ove necessario, all'adeguamento dei
medesimi e di altre apposite varianti da adottare secondo le procedure ed entro il termine
previsto dall'art. 4 della legge".

L'art. 4, punto 2, dice: "I Comuni sono tenuti a verificare la conformità degli strumenti
urbanistici in vigore ai criteri di programmazione urbanistica, stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale prevista all'art. 3, comma 4, e ad adottare le varianti conseguentemente
necessarie entro il termine di 18 mesi dall'approvazione della deliberazione medesima...", e
dal 7 febbraio 2003 i 18 mesi sono scaduti il 7 agosto 2004. "Decorso inutilmente il termine di
18 mesi, la Provincia attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale...".
Io questo lo leggo come un commissario ad acta.

Ora, il Consiglio Comunale per due volte non è stato in grado di fare una votazione,
anche contraria, perché il problema non è l'esito. Di conseguenza, secondo il mio modo di
interpretare le norme, si potrebbe arrivare, se richiesto, al commissariamento di questa
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delibera. E` una legge provinciale, non l'ho scritta io, l'ho soltanto letta.
Quando leggo che la Famiglia Cooperativa ha intrapreso un percorso che dura da

diversi anni, in collaborazione e in contatto costante con il Sindaco, significa che egli ha
disposto degli orientamenti e dei modi di procedere, per cui rinviare ancora, quando la
Famiglia Cooperativa ha investito diversi soldi, non lo ritengo etico. Una risposta è dovuta, e
se è quella di rimandare alle calende greche, io non sono d'accordo. In aprile ci sarà
l'assemblea generale della cooperativa e tutti i soci in quel frangente credo debbano sapere
come stanno andando le cose e come procedere per fare le proprie scelte.

Ripeto che comunque il Consiglio Comunale è supremo e può decidere di stralciare il
punto come e quando lo ritiene opportuno.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Ho ascoltato le dichiarazioni del Sindaco il quale
chiede che il Consiglio si pronunci sull'ammissibilità del punto, dopo che a nome della
maggioranza ha espresso una richiesta di rinvio alla prossima Amministrazione, in modo che
non diventi un cavallo elettorale, un motivo di scontro in campagna elettorale.

Prendo atto di questa dichiarazione, perché è una delle motivazioni che noi abbiamo
espresso l'altra volta, dicendo che non era opportuno arrivare a ridosso di uno scontro
elettorale con una questione così importante. Il Sindaco, che si è assunto la responsabilità
della gestione di tutta la vicenda, aveva dichiarato in aula che si doveva addirittura approvare
durante l'ultima seduta consiliare, altrimenti sarebbe successo di tutto.

Prendo atto che quanto suggerito allora dai consiglieri comunali, come una cosa
fattibile, anzi, auspicabile, oggi viene addirittura proposto dal Sindaco. Una parte della
maggioranza aveva portato avanti la volontà di arrivare con questa questione come leitmotiv
della campagna elettorale.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal consigliere Vettorazzi, di discussione del
punto, io non contesto. Egli, come consigliere comunale, aveva tutto il diritto di richiedere la
messa all'ordine del giorno del punto. Credo però che sul tappeto non ci sia una questione di
informazione ai consiglieri, quanto di approfondimento delle questioni. Secondo me le
informazioni le abbiamo avute e la conoscenza generica del problema c'è. A mancare
totalmente è un discorso di approfondimento di tutti gli aspetti secondari e corollari, oltre al
discorso complessivo su cosa diventerà l'operazione.

Un po' tutti i consiglieri comunali credo siano stati oggetto in questo periodo di tentativi
di convincimento, di rafforzamento di posizioni, di pressing. Non mi vergogno a dire che in 5
anni da Sindaco ho subito molte meno pressioni che negli ultimi 10-15 giorni, e lo affermo
pubblicamente. E secondo me non è corretto, perché i consiglieri comunali dovrebbero poter
avere la possibilità di approfondire le cose tranquillamente, ragionando in maniera pacata.

Non sono d'accordo sulla discussione per un unico motivo, ed è la risposta che ho
dato a chi mi aveva richiesto di chiedere l'inserimento del punto: "Non ritengo sia giusto
perchè non ci sono fatti nuovi rispetto alla posizione precedente". Se fosse intervenuto
qualche fatto nuovo, qualche delucidazione maggiore, qualche indicazione precisa che poteva
far riaprire la discussione, sarei stata d'accordo. Non c'è però stato niente di tutto ciò, quindi la
manifestazione del Consiglio Comunale, che si era espresso in un certo modo, deve essere
recepita nel senso che altrimenti, ogni volta che una discussione non va, si riporta al Consiglio
senza che ci sia qualcosa di nuovo che motivi la richiesta.

Riconosco invece al consigliere Vettorazzi di avere agito non solo nel suo pieno diritto,
ma pure secondo Regolamento. Condivido il fatto che potrebbe esserci una urgenza, come
afferma lui, nel senso di dire che prima della scadenza almeno un pronunciamento generale ci
deve essere. Fatti nuovi rispetto all'ultima seduta consiliare però non ne ho visti, la situazione
credo sia identica, e quindi si dovrebbe riproporre la stessa discussione dell'altra volta.
Sinceramente mi sembra poco utile e poco proficuo portare di nuovo in campo l'argomento,
almeno fino a quando non ci saranno elementi nuovi e non si svilupperà quel discorso di
concertazione che è inevitabile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.
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VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Durante l'ultimo Consiglio Comunale, nel quale
si è parlato della vicenda che coinvolge la cooperazione locale, mi sono astenuto dal
formulare giudizi nel merito in quanto non c'era la documentazione adeguata, non si sapeva
su cosa si andava a deliberare. Oltretutto, per motivi di chiarezza e di conoscenza, è giusto
che un consigliere venga edotto nel miglior modo possibile affinchè possa capire cosa può
succedere a seguito dell'approvazione di una determinata delibera.

Non credo siano intervenuti fattori od elementi nuovi, e riconosco anch'io al consigliere
Vettorazzi la sua legittima proposta. Non mi sembra tanto corretto che vengano posti in atto
dei ricatti dicendo che alla prossima assemblea la Cooperativa ne terrà conto. Queste sono
minacce che ci potremmo risparmiare tranquillamente. Nessuno credo voglia dire di no alla
cooperazione, che è sicuramente vista positivamente nel Trentino, la provincia italiana dove è
nata la cooperazione. Si tratta solo di ponderare meglio la vicenda e di approfondire il
discorso.

Qualcuno prima ha parlato di grosse spinte di carattere speculativo, ma allora
fermiamoci e vediamo di cosa si tratta. Oggi, però, ad un mese dalle elezioni, non c'è la
obiettiva serenità di giudizio in nessuno dei consiglieri, né in quelli a favore, né in quelli contro,
per poter arrivare a delle conclusioni. Per questa ragione accetto la proposta fatta dal Sindaco
di rivedere prossimamente l'argomento.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, all'Ambiente, ai Servizi
Ecologici, alle Politiche Giovanili e agli Affari Legali - Noi per l'Impegno): Il consigliere
Vettorazzi Tiziano aveva tutto il diritto di sottoporre la questione all'attenzione del Consiglio
Comunale.

Gli obiettivi espressi dal Consiglio nel corso dell'ultima seduta erano comuni. Certo,
qualcuno era a favore, qualcuno era contro, ma dalla discussione è emersa l'esigenza di
tutelare il commercio del centro storico e al tempo stesso di sbloccare il discorso dell'area
commerciale per la cooperativa, ma non solo, perché l'area commerciale non interessa
esclusivamente alla cooperativa, il discorso è ben più ampio, visto che le attività commerciali
di Levico di un certo tipo sono diverse e tutte hanno bisogno di quest'area. Di fatto quell'area è
bloccata da oltre vent'anni e secondo me è stato un errore delle precedenti Amministrazioni,
ma pure di quella attuale.

Il discorso è stato forse eccessivamente politicizzato, e questo non permette di
giungere ad una serena valutazione, come detto dal consigliere Roberto Vettorazzi. In questo
periodo, dallo scorso Consiglio ad oggi, ci sono stati vari incontri opportunamente organizzati
dal Sindaco che si è fatto parte diligente nel cercare di trovare un accordo tra le varie
categorie interessate e la cooperativa. Di fatto la Cooperativa di Levico ha dato la massima
disponibilità, e nemmeno il Sindaco lo può negare, rispetto a tutte le varie ipotesi di limitazione
che le erano state sottoposte. Quindi se ci fosse stata la volontà politica da parte del Consiglio
di votare già oggi un emendamento capace di tutelare tutte e due le esigenze, sarebbe stato
possibile agire diversamente.

Sono pertanto contrario all'ipotesi di rinviare alla prossima seduta la discussione.
Condivido invece la proposta del consigliere Vettorazzi, sebbene in questa sede avrebbe
dovuto emergere un emendamento con le opportune limitazioni tecniche, in parte già studiate.
Personalmente ritengo che siano stati esclusivamente il clima di campagna elettorale e
l'eccessiva politicizzazione della questione ad averci portato in questa situazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Questo punto dell'ordine del giorno nel merito lo
abbiamo già discusso in maniera approfondita e per ore nei recenti Consigli Comunali. Il
motivo per il quale il Consiglio Comunale non ha deciso nulla, perché alla fine la votazione
non ha fatto altro che sospendere il punto all'ordine del giorno, non ritengo sia riconducibile
esclusivamente a ragioni di natura politica, e quindi relative all'imminente scadenza elettorale.
Penso invece, come già detto da altri consiglieri, sia legato a motivi sostanziali legati al fatto
che il modo con il quale si voleva arrivare ad una delibera così importante non era considerato
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regolare o quanto meno esaustivo nell'approfondire l'argomento.
Il Sindaco ha parlato di momento non opportuno per discutere del punto all'ordine del

giorno mosso su iniziativa del consigliere Vettorazzi Tiziano. Mi permetto di aggiungere che
oggi non è certamente opportuno, così come non lo era nemmeno un mese fa. Una delle
critiche mosse da questa parte dell'Aula, ma non solo, era legata al fatto che non era
politicamente vantaggioso discutere in questo momento un argomento di questo tipo, e ciò
per alcune motivazioni. Accanto a quelle più consistenti, vi erano motivazioni legate
soprattutto al fatto che questa deliberazione non era stata un punto all'ordine del giorno
istruito in maniera consona.

Rilevo che l'unico risultato che siamo riusciti ad ottenere con l'argomento è stata una
divisione. Siamo riusciti a dividere due categorie, da una parte il mondo del commercio locale
e dall'altra il mondo della cooperazione, e ciò è stato possibile esclusivamente per la maniera
nella quale abbiamo gestito l'argomento.

Non posso poi fare a meno di rilevare le modalità con le quali successivamente è stata
gestita la questione, con deleghe che andavano e tornavano in maniera poco rispettosa, non
solo dei consiglieri comunali, ma pure dei cittadini, almeno secondo quanto letto sui giornali.
Non è sicuramente un bel leggere il fatto che ad un assessore, una volta conferita la delega,
successivamente gli venga tolta e, in una fase successiva, per cercare di arrivare ad una
maggioranza, gliela si riconsegna.

Entrando nel merito del punto, una recente indagine riportata su "Il Sole 24ORE" in
merito ad assegnazione e adozione dei criteri per l'insediamento delle grandi superfici,
evidenzia che in Trentino sono mosche bianche i Comuni che li hanno già adottati. Non
ricordo quanti, ma sono veramente poche le Amministrazioni comunali che vi hanno già
provveduto. Come giustamente ricorda il consigliere Vettorazzi, ci sono delle scadenze, e non
è solo il Comune di Levico fuori scadenza o in procinto di uscire dai termini.

Nel merito dico anche che la nostra comunità, non solo il mondo del commercio, non
ha la necessità di perseguire la scelta politica di adottare le grandi aree. Abbiamo però fatto
questa scelta e ormai ce la teniamo, io però non la condivido e non condivido nemmeno che
la nostra cittadina a vocazione turistica si faccia assegnare queste grandi superfici di vendita.

Approvo quanto proposto dal Sindaco, ovvero di rinviare il punto, dal momento che
rispetto all'ultima volta che ci siamo trovati, novità, approfondimenti e stimoli di natura diversa,
al di là di quelli di cui ha parlato la consigliere Fontana, non ne ho potuti vedere. Sono
pertanto favorevole alla proposta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Per quanto riguarda questo punto, considero saggia
la decisione del Sindaco per diversi motivi, fra i quali il fatto che non ci sono modifiche rispetto
all'ultimo Consiglio Comunale. Mi preme soltanto fare una precisazione su quanto già detto
dall'assessore Libardi. In quest'aula non ci sono stati consiglieri favorevoli e consiglieri
contrari, ci sono stati consiglieri favorevoli e consiglieri astenuti, e da quanto è stato detto,
compreso il sottoscritto, nessuno era sfavorevole a che si sviluppasse quest'area, a parte
forse il consigliere Beretta sentite le sue ultime parole.

Io considero molto importante che si sviluppi un centro commerciale, certo sinergico
alle attività commerciali del centro, per uno sviluppo non soltanto economico, ma sociale e di
aggregazione. Nessuno credo fosse contrario a ciò, e non mi sembra nemmeno sia stato
politicizzato, forse all'esterno a chiacchiere, ma non qui dentro. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Non si può che condividere
l'osservazione secondo la quale il periodo è assolutamente particolare, siamo all'ultima seduta
di questo Consiglio Comunale. E` fuori dubbio anche che è un po' particolare il modo di
riproporre una tematica così importante. Questo, al di là della legittimità da parte del
consigliere Vettorazzi Tiziano di riproporre il punto e senza dimenticare la sua onestà per
averlo voluto fare in questo modo. Io apprezzo la sua iniziativa, pur considerandola un po'
anomala per un argomento di siffatta importanza.
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Il problema è che il Consiglio Comunale nelle sedute precedenti non è riuscito ad
esprimere una maggioranza su una decisione che potesse salvaguardare un importante
passo che intenderebbe fare la cooperazione, salvaguardando nel contempo, attraverso
l'emendamento proposto nella scorsa seduta, le attività degli operatori del centro.

Io ricordo con favore le parole pronunciate dal Sindaco. Quello era il momento di una
decisione, pur sofferta e piena di sfaccettature, con grossi punti interrogativi. Il Consiglio però
non è riuscito ad esprimere tale decisione, e questo è un dato di fatto.

Il grosso timore è che si rimandi tale decisione ad un futuro che potrebbe essere forse
vicino, forse lontano o forse potrebbe non esserci più. Questo lo esprimo come grossa paura
e faccio mie le preoccupazioni del mondo della cooperazione che molto si è impegnato nel
cercare di fare un passo avanti qualitativo oltre che quantitativo. Lo sforzo da parte del
Sindaco era quello di salvaguardare il giusto impegno degli operatori del centro. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Rispetto al problema delle grandi
superfici di vendita non è stata data, e forse fin dall'inizio, l'importanza che possono rivestire
sul territorio. Visto che tali perplessità sono state sollevate da un assessore, che è anche un
commerciante, è stato poi facile strumentalizzarle. Sono d'accordo con il consigliere Beretta
quando dice che si è messa la categoria dei commercianti contro la Famiglia Cooperativa, e
questo è ciò che mi ha dato più fastidio, perché i commercianti fin dall'inizio si sono dichiarati
a favore di un ampliamento della Famiglia Cooperativa.

Personalmente sono stato molto felice quando in aula è stata portata quella variante.
Alla fine, quello che io avevo detto, è stato affermato da tutti i consiglieri, solo che la questione
è stata strumentalizzata. E un motivo per il quale non si è arrivati alla soluzione anticipata
della situazione forse è stato proprio questo. Se la delibera fosse stata approvata com'era si
rischiava di non riuscire a controllare quello che un'area così grande poteva diventare.

Nel mese trascorso, con il Sindaco abbiamo cercato di collaborare proprio perché la
nostra intenzione è di permettere che la Famiglia Cooperativa raggiunga i suoi scopi, ma
senza profonde spaccature con il centro storico. Non vogliamo che l'asse del commercio
venga spostata. E` per questo motivo che non è così facile trovare un emendamento ed
adeguare tutto quanto, oltretutto quando magari fino a poco tempo fa non si è data la giusta
importanza alla problematica.

E` una variante che va completamente rivista, e sicuramente troverà lo spazio affinchè
la Famiglia Cooperativa abbia la sua giusta espansione e per far sì che altre attività che lì
vogliono inserirsi non siano in contrasto con quelle del centro storico.

Non intendo sicuramente difendere il Sindaco, ma poteva avere delle ragioni quando...

PRESIDENTE: Si resti all'argomento, parlate del rinvio, perché se stiamo qui a parlare
di tutti, allora... Dobbiamo decidere se rinviare o meno il punto.

La parola all'assessore Libardi, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Ripeto, sono d'accordo a rinviare il
punto, anche perché abbiamo potuto appurare che il problema non era quello prospettato
allora da parte del Sindaco. In seguito ad un colloquio con l'assessore provinciale abbiamo
capito che fino ad agosto non tratterà assolutamente questa problematica. Quindi se c'era, e
così era stato riferito quel giorno dal Sindaco, ora non c'è più.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Signor Presidente, anche se un po' fuori tema,
vorrei fare due puntualizzazioni.

Innanzitutto la mia idea era quella di organizzare un Consiglio straordinario per
discutere e approfondire la questione. Non sapevo che come consiglieri scadevamo il 24, di
conseguenza mi sono trovato un po' in ritardo.
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Mi è venuta questa idea dopo le parole del Sindaco nell'ultimo Consiglio, durante il
quale ha esposto la situazione che si poteva prospettare in primavera, e affermando infine
che ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Così io mi sono sentito di prendere le mie
responsabilità, visto che ero a favore della cooperazione, e ho presentato il punto.

Non si tratta pertanto di una strumentalizzazione politica. Chi mi conosce sa che non
me ne può fregare di meno di stare seduto su questi scranni molte volte a perdere tempo,
perché io avrei altro da fare, perciò non è stata questa la motivazione. Il motivo principale
sono state le parole del Sindaco in seguito alle quali mi sono preso le mie responsabilità.

Consigliere Vettorazzi, io non ho fatto ricatti, ho soltanto detto che nell'assemblea
generale qualcuno deve andare a riferire come stanno effettivamente le cose, niente altro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Confermo il mio accordo sulla decisione di rinvio.
Ribadisco brevemente che il nostro Comune non si trova in una situazione di difetto

nei confronti degli altri Comuni, come giustamente ha affermato il consigliere Beretta. Ad un
mese dalla scadenza del termine, appena 16 Comuni dei 42 abilitati ad autorizzare nuove
grandi strutture di vendita hanno approvato le necessarie varianti. Per cui, da un punto di vista
normativo non mi sento assolutamente in colpa. Leggo ancora che le Amministrazioni hanno
ben poche responsabilità in quanto i Comuni trentini sono stati posti in ritardo dalla Provincia
nella possibilità di fare queste scelte.

Concludo dicendo che approvo la scelta del Sindaco e che la trovo equilibrata, anche
perché bisogna pensare a queste cose a mente serena. Siamo stati insediati come consiglieri
comunali per fare gli interessi pubblici generali, tutti gli altri interessi, che possono diventare
quasi personali, dobbiamo lasciarli fuori dall'aula.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Postal, prego.

POSTAL (Levico Domani): Trovo molto saggia ed equilibrata la posizione del
Sindaco, soprattutto nell'ottica di rivendicare al Consiglio Comunale il ruolo che ha
istituzionalmente. Il dibattito su temi di questo tipo doveva essere portato e discusso all'interno
del Consiglio, prima ancora di uscite sui giornali o quant'altro.

Infatti molti consiglieri si sono lamentati della mancanza di approfondimento e di
discussione sul regolamento edilizio. In tal caso in una sola seduta di Consiglio Comunale si
sarebbe voluto approvare o meno una modifica che toccava una ampia zona. Si è voluta
focalizzare l'attenzione su un'area ben specifica, però è un tema che tocca tutto l'assetto
commerciale ed economico della nostra città. Trovo quindi molto saggia l'idea di spostare il
punto al prossimo Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Vorrei esprimere un concetto: non si tratta di
essere paladini della cooperazione o no. Un consigliere comunale a mio avviso è un
rappresentante dei cittadini di Levico, per cui della cooperazione, dei pensionati, di tutte le
categorie e di tutto il tessuto economico.

Dopo di che, le allusioni riguardo alla prossima assemblea potrebbero avere anche il
sapore di un voto di scambio.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Sinceramente mi sembra si stia degenerando in un
discorso assurdo.

PRESIDENTE: Sì o no. Dite se siete d'accordo al rinvio o meno, se no io chiudo.

FONTANA (Levico Progressista): Esatto. E` stato proposto un rinvio, invece tutti
stanno riprendendo l'argomento da capo, ma le nostre posizioni le abbiamo già espresse.
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Alcune battute è il caso di risparmiarsele. Abbiamo già espresso le nostre posizioni nella
seduta precedente e tutti credo sappiano qual è il pensiero.

Giustamente il consigliere Vettorazzi ha esercitato un suo diritto, a noi è stato chiesto
se riteniamo opportuno o meno discutere il punto, non si può entrare di nuovo nel merito.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il rinvio del punto alla prossima seduta del nuovo
Consiglio Comunale.

Il Presidente pone in votazione il rinvio della trattazione, che viene approvato con voti
favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Libardi, Frisanco, Vettorazzi T.), espressi in forma palese dai n.
17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi
R. e Perina, previamente nominati.

PRESIDENTE: Il Consiglio Comunale approva.
La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Vi rubo solo 30 secondi. Non possiamo dimenticare che questi sono gli
ultimi minuti che trascorriamo insieme come consiglieri. Alla fine della consiliatura voglio
ringraziare tutti i consiglieri comunali in maniera indistinta, maggioranza e minoranza, per il
lavoro svolto con diligenza in questi anni. Un ringraziamento agli assessori, alla Giunta e in
particolare alla struttura, in primo luogo al Segretario, ai dirigenti dei servizi e a tutti i
dipendenti, specialmente a quelli che passano la nottata con noi per aiutarci con i verbali e a
coordinare il lavoro.

Grazie e ancora auguri di buona Pasqua a tutti quanti.

PRESIDENTE: La seduta è tolta.

La seduta viene sciolta ad ore 23.10.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO
      F.to Lucchi Luciano        F.to dott. Giulio Dauriz
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