
Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 1 -

COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 1/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 10 febbraio 2005

L'anno duemilacinque, addì 10 del mese di febbraio, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 2148 dd. 03.02.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Libardi Remo (entra al punto 2)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Postal Lamberto
Tognoli Giancarlo
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Fox Alma
Piffer Marco

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.08 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Approvazione verbali n. 15 dd. 15.12.2003, n. 16 dd. 29.12.2003, n. 17 dd. 30.12.2003 e

n. 1 dd. 26.01.2004.
Rel. Presidente.

3. Comunicazioni del Sindaco.
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4. Interpellanze e interrogazioni
a) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17081 dd. 02.12.04 su “Gestione servizio di

spazzamento stradale” presentata dai consiglieri comunali Pradi Maurizio e Vettorazzi
Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

b) Interrogazione dd. 07.12.04 – prot. n. 17329 dd. 07.12.2004 su “Luminarie di via
Garibaldi” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico
Progressista”.

c) Interpellanza dd. 28.01.05 – prot. n. 1668 dd. 28.01.05 su “Proposta di estensione ai
residenti in via Cavour e XI Febbraio al parcheggio agevolato” presentata dal
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

d) Interpellanza dd. 28.01.05 – prot. n. 1670 dd. 28.01.05 su “Tutela della salute pubblica
e dell’acqua del Lago di Levico” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi
Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

5. Mozione dd. 28.01.05, assunta al prot. 1671 dd. 28.01.05, relativa alla “chiusura totale al
traffico veicolare di via Dante”, presentata dal consigliere Sandro Beretta della Lista
“Gruppo Giovani”.

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

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

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

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco e Lunelli
ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 , astenuti n. 2 (Frisanco e Lunelli), espressi in forma
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva.

Entra l’assessore Libardi.

2. Approvazione verbali n. 15 dd. 15.12.2003, n. 16 dd. 29.12.2003, n. 17 dd. 30.12.2003
e n. 1 dd. 26.01.2004.
Rel. Presidente.

PRESIDENTE:   
Dobbiamo ora approvare i verbali n. 15, n. 16, n. 17 e n. 1. Dichiaro aperta la

discussione.
La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Noi arriviamo ad esaminare e quindi
eventualmente a proporre dei verbali che riguardano sedute di oltre un anno fa. E` una
questione che è stata sollevata più volte, perché approvare o discutere un verbale a distanza
di un anno sicuramente può creare dei problemi.

La presentazione in ritardo dei verbali è aggravata anche dal fatto che questi, come
quelli presentati altre volte, sono semplicemente, se mi permettete il termine, indecenti per
come sono stati stesi. Io vi invito a leggere alcuni interventi e a cercare di capire cosa quegli
interventi vogliono esprimere. Sono scritti da cani. Credo che non sia possibile che un ente
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pubblico, che paga per avere un servizio, possa accettare un risultato del genere. Io l'ho detto
già più volte, e questa volta i verbali sono ancora peggiori di altre volte.

Io mi rifiuto di ritrovarmi verbalizzata in questo modo, è impossibile riuscire a capire il
senso del discorso, tra l'altro su argomenti importanti come il bilancio. Io personalmente voto
contro e sfido chiunque a riconoscersi negli interventi che sono stati riportati. E` un servizio
che al Comune costa, pertanto abbiamo il dovere di pretendere un risultato per quello che
l'Amministrazione paga. Non si può arrivare dopo un anno con un prodotto che fa veramente
schifo.

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: Come la consigliere Fontana ben sa, noi condividiamo pienamente la sua
critica, ne abbiamo già parlato in occasione del precedente Consiglio, tant'è che abbiamo
deciso di cambiare ditta e a decorrere dalla presente seduta l'incarico per la stesura dei
verbali è stato affidato ad un'altra società.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Condivido e sottolineo quanto detto dalla consigliere
Fontana, perché è l'ennesima volta che lo diciamo. Vengono messi in approvazione dei
verbali di 13-14 mesi fa, riguardanti il bilancio. Io dico: ci sarà un contratto con quest'azienda
che fornisce il servizio, ci saranno dei tempi stabiliti e delle penalità? Sulle penalità ho da
dubitare, visti altri contratti che ha fatto il nostro Comune. In ogni caso, questo è il minimo che
ogni azienda seria deve pretendere.

La prossima Amministrazione si troverà a dover approvare i verbali di tutto il 2004 e
del 2005 della vecchia Amministrazione, e non so che senso abbia. Tra l'altro credevo che i
verbali venissero riletti e rivisti da qualche funzionario del Comune, almeno, così mi sembrava
di aver capito. A questo punto mi auguro che questo non succeda, perché per chi lo avesse
fatto sarebbe offensivo dal momento che, a mo' di esempio, si trova scritto "microscopico"
anziché "macroscopico", quasi fosse la stessa cosa.

Ricordo, perché vale come battuta, che io una volta ho detto: "A Borgo e a Pergine
aprono i BIC, Business Innovation Center", e mi sono trovato nel verbale: "A Pergine e a
Borgo aprono dei pic-nic". Ma vi rendete conto a che livello siamo? E` un trasferimento da
registrazione a supporto cartaceo che è sconclusionato e di difficilissima lettura. Io mi rifiuto di
approvare una cosa del genere, perché passerei per ridicolo anch'io.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Velocemente, non per ripetere gli
interventi precedenti, ma per dire che il destinatario di queste affermazioni è anche chi questi
verbali li segue in prima persona, e credo sia il Segretario Generale, che mi spiace sia
assente.

Sottolineo quindi, al di là degli svarioni di sostanza, rilevati dal consigliere Pradi, il
problema del ritardo estremo e il fatto che dal linguaggio parlato a quello scritto comunque ci
devono essere, non ci possono essere, ma ci devono essere delle modifiche. Se qualcuno fra
due, cinque o dieci anni leggerà i verbali, deve potersi fare una idea precisa di quello che
Tizio, Caio o Sempronio hanno detto, e sinceramente è arduo poterlo fare sulla base di tali
registrazioni.

Quindi auspico veramente che con la nuova ditta ci sarà, oltre che il rispetto dei tempi,
anche una correzione, non nella sostanza, ma nella forma, che permetta di rendere leggibili in
maniera decente i verbali.

PRESIDENTE: Va bene. Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno. Pongo pertanto
in votazione la delibera.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, contrari n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi R., Pradi, Vettorazzi T. e



Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 4 -

Beretta), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 1 del 10.02.2005 “Approvazione verbali n. 15 dd. 15.12.2003, n. 16
dd. 29.12.2003, n. 17 dd. 30.12.2003 e n. 1 dd. 26.01.2004.”

3. Comunicazioni del Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: Questa sera è assente giustificato l'assessore Conci il quale ha avuto
qualche problema di salute, si trova infatti ricoverato in ospedale. Io sono andato a trovarlo ieri
e ho portato il saluto di tutto il Consiglio Comunale, che lui ha molto gradito. L'ho visto molto
più sollevato e sereno. A breve dovrà affrontare un periodo di riabilitazione e mi sembra stia
vivendo il tutto con lo spirito positivo che richiede la sua malattia. Gli ho portato gli auguri di
tutti noi che lui ha molto gradito e speriamo possa tornare presto fra di noi.

La seconda comunicazione che sono tenuto a fare a norma di Regolamento è che
nell'ambito della distribuzione delle deleghe in Giunta vi è stata una modifica, nel senso che
mi sono attribuito la delega per quanto riguarda il commercio.

4. Interpellanze e interrogazioni.
a) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17081 dd. 02.12.04 su “Gestione servizio di

spazzamento stradale” presentata dai consiglieri comunali Pradi Maurizio e
Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Do lettura dell'interpellanza.
"Oggetto: gestione servizio di spazzamento stradale.
Premesso che:
- nel mese di febbraio dell'anno 2000 fra il nostro Comune e l'AMNU S.p.A. è stato

stipulato un contratto per il servizio di pulizia del territorio comunale, spazzamento stradale,
con durata fino al 31 dicembre 2004; l'importo convenuto era di 129.000 euro;

- il 2 marzo il consigliere Roberto Vettorazzi ha presentato una interpellanza sullo stato
insoddisfacente delle strade e dei marciapiedi della città, senza avere una gran risposta;

- nel luglio 2003, con lo scopo di migliorare il servizio, al predetto contratto è stato fatto
un atto aggiuntivo apportandovi alcune modifiche. La modifica più importante direi che è stato
l'aumento del canone, sono infatti stati aggiunti altri 36.000 euro;

- nel corso del 2004, entro i termini previsti contrattualmente, tale contratto è stato
disdettato;

- il 17 settembre 2004 il Sindaco affidava alla prima ed alla terza commissione
consiliare l'incarico di rivedere la convenzione con AMNU;

- le due commissioni consiliari riunitesi più volte in seduta congiunta, nell'ultima
riunione del 21 ottobre hanno redatto ed approvato ad unanimità", per cui maggioranza e
minoranza, "un documento che veniva inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale, al responsabile del Servizio tecnico comunale, al responsabile dell'Ufficio
ragioneria, alla Giunta, al Segretario Comunale ed ai membri delle due commissioni;

- tale documento riportava le valutazioni delle due commissioni con la conclusione che:
«I dati di costo del servizio AMNU portano a ritenere conveniente per il Comune di Levico la
possibilità di gestire in proprio il servizio di spazzamento stradale, questo non solo sotto
l'aspetto economico», punto di cui ci occupiamo dopo, «ma anche perché si ritiene possibile
una ipotesi organizzativa che coprirebbe anche altri servizi», potrebbe essere utilizzato, ad
esempio, per la pulizia della neve in inverno, quando viene meno il servizio di spazzamento.
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«Per quanto riguarda l'analisi dei costi, supportati anche dai dati messi a disposizione
dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, è risultato che mentre AMNU chiede un
corrispettivo annuo di 185.600 euro, oltre ad IVA, ai costi di smaltimento e di una
maggiorazione per spese amministrative, lo stesso servizio potrebbe essere gestito
direttamente dal Comune con un costo annuo di circa 120.500 euro, quindi con un risparmio
immediato per il Comune», leggi cittadini, perché poi paghiamo noi, non l'assessore, il
Sindaco o l'Amministrazione comunale, «di 65.000 euro l'anno più IVA. Poiché tale costo va
trasferito pari pari sulle bollette dei rifiuti, tale economia ridurrebbe sensibilmente la bolletta. Si
può approssimativamente calcolare che ogni famiglia risparmierebbe dai 15 ai 30 euro
all'anno. Infine, ma non meno importante, è l'aspetto occupazionale, perché verrebbero
occupate probabilmente persone di Levico».

Ciò è confermato anche dalla valutazione fatta dal responsabile del Servizio tecnico
del Comune, che nella sua ottima relazione affermava testualmente: «Il servizio gestito in
amministrazione diretta comporta come vantaggio quello di una maggiore estensione delle
strade coperte dal servizio, una possibilità di maggiore flessibilità del servizio, la possibilità di
gestire interventi non ordinari, una maggiore rapidità di gestione dovuta alla minore
burocratizzazione dei procedimenti».

Crediamo che dalle valutazioni fatte sia dall'Ufficio tecnico che dalle commissioni,
risultino più che evidenti, al di là delle valutazioni di tipo esclusivamente economico, i vantaggi
della gestione diretta, altri commenti sarebbero superflui.

Per completezza aggiungiamo che nel frattempo, precisamente il 13 ottobre 2004,
l'AMNU S.p.A. ha trasmesso al Comune di Levico una offerta per fare lo stesso servizio che
nel 2004 avevamo pagato 185.600 euro, riducendolo a 120.000 euro senza nessuna
giustificazione, solo perché era stato disdettato il contratto, ferme restando le altre condizioni
contrattuali.

A questo punto le commissioni consiliari hanno ovviamente espresso delle perplessità
per tale imprevista e consistente riduzione del corrispettivo. Queste sono le informazioni che
abbiamo; se le cose stanno in questi termini, dall'1 gennaio 2005 tale servizio sarebbe
scoperto. Pertanto, ciò premesso, interpelliamo il Sindaco e l'assessore competente per
sapere:

1. se, e quali siano le valutazioni e le decisioni del Sindaco e della Giunta sulla base
del documento trasmesso dalle due commissioni consiliari;

2. quali i motivi che, eventualmente, hanno rinviato o bloccato la scelta di gestire in
amministrazione diretta il servizio;

3. alla luce dei fatti sopra riferiti si chiede:
a) da chi sarà fatto il servizio di spazzamento delle strade dall'1 gennaio 2005, e, se

affidato a terzi, con quale durata e con quali condizioni;
b) in che data e con quali motivazioni è stato a suo tempo disdettato il contratto con

AMNU;
4. in definitiva si chiede che Sindaco e Giunta svolgano una relazione al riguardo in

Consiglio Comunale".
Un Consiglio Comunale in realtà è stato fatto, ma senza arrivare a nessuna

conclusione. Quindi torniamo al solito e monotono discorso del nostro Comune: questo
maggior costo, o costo esagerato, è il risultato che si consegue quando si esternalizzano i
servizi senza alcuna analisi comparativa, cosa che il nostro Comune non ha mai fatto per
nessun servizio. Analisi comparativa tra ipotesi di gestioni diverse, e quando manca qualsiasi
controllo sulla quantificazione dei costi attraverso proprie strutture per le quali, fra l'altro, sono
previsti anche dei regolamenti comunali. A titolo di cronaca, la prima commissione, dopo 4-5
anni di Amministrazione a questo scopo si è riunita nel febbraio di quest'anno, e quindi
qualche giorno fa. Una presa in giro secondo me!

Speriamo che la lezione possa servire, anche se ho forti dubbi. Tanto per fare un
esempio, lo stesso servizio nei venti Comuni della Bassa Valsugana, da Borgo a Roncegno e
a Novaledo, quindi fino ai nostri confini, costa circa 182.000 euro, per tutti e venti i Comuni, e
noi paghiamo 185.600 euro solo per Levico. Nella Bassa Valsugana, però, cosa da non
sottovalutare, è stato fatto un concorso fra più ditte, e questi sono i risultati che hanno
ottenuto.
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Credo quindi che non servano altri commenti. Se in tutta la Bassa Valsugana, per venti
Comuni, il servizio viene fatto con una cifra inferiore, AMNU per 185.600 euro avrebbe dovuto
lucidare anche le scarpe ai cittadini.

L'aggiornamento del contratto è stato fatto a cifre assurde, non occorreva essere delle
aquile per capire che era esagerato. Avevamo un piano finanziario che abbiamo approvato
come Comune, non come minoranza, dove era chiaro che il servizio di spazzamento stradale
per l'AMNU era il servizio che dava maggiore reddito. AMNU ha dichiarato un reddito di oltre il
33%, quindi più di un terzo del canone, dopo aver fatto ovviamente gli aggiornamenti,
altrimenti sarebbe stato scandaloso se avesse superato questo limite. Per fare un confronto,
sui rifiuti hanno un margine dell'1-2%, ma vi rendete conto? E il servizio di spazzamento che
fa AMNU, per più di un terzo è a favore del Comune di Levico. Quindi non occorreva essere
dei grandi tecnici per capire.

Noi abbiamo delle strutture comunali che funzionano, sono qualificate, sono brave e
sono sempre state molto elogiate anche in questa sede, però le abbiamo utilizzate troppo
tardi: prima sono scappati i buoi e poi siamo andati a chiedere. All'inizio, in fase di rodaggio,
quando parte il servizio, un errore è comprensibile, ma dopo, tornare sull'errore, perseverare,
è veramente assurdo. Il nostro compito è quello di amministrare. Capisco che l'assessore non
può essere un tuttologo, ma basterebbe avere un po' di modestia e dedicarsi maggiormente
all'approfondimento dei problemi. L'interpellanza non è di interesse personale, non me ne
frega niente, interessa l'intero paese o per lo meno le zone servite da tale servizio.

In definitiva, chiediamo quali siano le prospettive per tale servizio, visto che se non
sbaglio, attualmente in giro per Levico ci sono due persone (quelle che io vedo) con scopa e
pattumiera. Lei, Presidente, che parcheggia in Viale Rovigo, dove ci sono i posteggi, guardi
quando scende dalla macchina. Sappiamo che in questo paese si buttano il sale e la sabbia,
quindi c'è bisogno dello spazzamento, checchè se ne dica.

Il Comune di Levico ha 100 chilometri di strade comunali. Ammesso che tutte siano
servite da questo servizio di spazzamento, cosa che non è, ogni chilometro di strada
comunale costa 1.860 euro, 3.700.000 lire per chilometro di strada. A voi le conclusioni
amministratori.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Consigliere Pradi, la questione è
stata ampiamente dibattuta nel corso di un Consiglio Comunale tenutosi qualche giorno dopo
la presentazione dell'interpellanza, alla quale quindi mi sono richiamato nella risposta. Va
detto che da sempre quest'Amministrazione ha contestato l'eccessività del contratto e anche
molte carenze che vi erano nel servizio di spazzamento. Un primo contratto è rimasto in
essere fino al 31 dicembre dell'anno scorso, ce lo siamo trovati così e abbiamo dovuto
portarlo avanti. Per migliorare il servizio abbiamo inserito l'integrazione richiamata dal
consigliere Pradi. Dopo di che, non appena possibile, per cui nell'estate del 2004, è stato
disdettato il sevizio.

Vi sono state varie riunioni delle commissioni e sono state espresse varie opinioni, sia
all'interno della Giunta, che dai vari consiglieri. In ottobre la maggior parte riteneva più
vantaggioso gestire in proprio il servizio, ciò nonostante i tempi erano troppo risicati per
acquistare i macchinari, assumere il personale e dare corso a tutto quello che ne sarebbe
conseguito. Quindi è stato fatto un primo contratto, da subito temporaneo, con la Pulipergine,
che di fatto aveva già in subappalto il contratto da parte di AMNU. E proprio in questi giorni
dovrebbe concludersi una gara che è stata fatta per sei mesi, così l'Amministrazione ha tutto il
tempo di valutare obiettivamente se gestire il servizio direttamente in proprio o se, a prezzi più
vantaggiosi, fare una gara di appalto aperta a più ditte, come viene fatto anche in altri
Comuni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Siccome ho firmato anch'io l'interpellanza,
devo fare qualche piccolo inciso, soprattutto dopo avere sentito la risposta dell'assessore che
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non mi è piaciuta per niente. Lui dice che l'Amministrazione ha sempre guardato con occhio
critico questo tipo di servizio, ma io dico che non è la verità, tant'è che il sottoscritto presentò
un'interpellanza e solo successivamente venne fatto qualche aggiustamento.

Va ricordato che in tempi recenti, mi sembra prima del bilancio, ci era stata sottoposta
una proposta dall'assessore, quindi dalla Giunta, per rinnovare il contratto; è stata la
minoranza a contestare la proposta. Quindi dire che il servizio non ci è mai piaciuto non lo
trovo corretto, anzi, mi risulta il contrario.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Intervengo solo per dichiararmi del tutto insoddisfatto
della risposta, che tale non è. L'assessore mi dice: "Non posso che riportami integralmente a
quanto ivi espresso dall'Amministrazione", riferendosi al Consiglio Comunale, però non era
stato deciso assolutamente niente, e adesso ne abbiamo avuto conferma per la correttezza
dell'assessore. E quindi dico: "E cioè?"

L'assessore mi ha risposto il 5 gennaio, qualcosa sarà stato deciso. Vediamo due
operai che girano per Levico e non ci vengono forniti nemmeno i costi di questo servizio.
Quindi come faccio ad essere soddisfatto? Dire che sono insoddisfatto è un eufemismo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita):  Solo per precisare che la
proposta dell'Amministrazione non era quella di rinnovare il contratto, ma di fare un contratto
ponte di un anno proprio per decidere. Di fatto è quello che poi abbiamo attuato in questi
giorni, e non appena l'appalto verrà fatto conosceremo anche il prezzo dell'aggiudicazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Non prendiamoci in giro, era una proposta
capestro, lo abbiamo visto tutti, tant'è che era stata fatta la proposta di delibera che poi è stata
accantonata. Se uno fa una proposta di delibera è perché venga sottoposta all'approvazione,
non bisogna disconoscere la verità.

b) Interrogazione dd. 07.12.04 – prot. n. 17329 dd. 07.12.2004 su “Luminarie di via
Garibaldi” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista
“Levico Progressista”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. L'interrogazione è dovuta al fatto che
alcuni cittadini hanno segnalato che nei giorni attorno al 7 dicembre per un intero fine
settimana, successivamente alla posa delle luminarie natalizie in Via Garibaldi, queste erano
rimaste spente.

Sulla base di queste segnalazioni ho presentato una breve interrogazione per
evidenziare il problema a chi di competenza. In data 7 dicembre scrivevo quanto segue.

"In questo periodo di afflusso ,turistico dovuto principalmente ai Mercatini di Natale,
alcune luminarie non sono state per qualche ragione accese". In quel momento non sapevo
che si trattava di un guasto. "Mi riferisco in particolare a quelle di Via Garibaldi nei giorni di
domenica 5 dicembre e lunedì 6 dicembre.

Per tale ragione il sottoscritto interroga il Sindaco e l'assessore competente per
segnalare il fatto, incidente in modo negativo sull'immagine turistica di Levico Terme, e per
sollecitare il ripristino di dette illuminazioni per i giorni a venire.

Chiede risposta scritta e trattazione in Consiglio Comunale".

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 - Gruppo Levico Domani): Rispetto alla Sua
interrogazione, assunta a protocollo il 7 dicembre 2004, si comunica che a seguito della
segnalazione di malfunzionamento delle luminarie natalizie in Via Garibaldi si è provveduto a
far intervenire tempestivamente il tecnico stesso, il quale ha individuato il problema
consistente nella valvola di protezione ed ha provveduto alla sostituzione di quest'ultima
ripristinando il funzionamento delle luminarie e garantendo quanto richiesto nella Sua
interpellanza.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Mi dichiaro soddisfatto per quanto messo in atto
in conseguenza dell'interrogazione presentata. L'unica nota è relativa al fatto che in periodo
natalizio in una località turistica, quindi con grande afflusso di persone, non trovo adeguato
che delle luminarie rimangano spente per tre giorni e che vi sia la necessità di una
interrogazione per riaccenderle. Io ho anche ricevuto delle critiche, qualcuno mi ha detto: "Ah,
una interrogazione per una cosa così...", però se non fosse stata presentata, probabilmente
avremmo dovuto aspettare il martedì o il mercoledì successivi.

E' una critica volta anche all'Amministrazione, a chi di dovere, e in ogni caso mi chiedo
se nessuno abbia notato il fatto per tre giorni di fila. Anche secondo me è assurdo arrivare al
punto di presentare una interrogazione su argomenti del genere, ma è altrettanto assurdo che
per tre giorni delle luminarie rimangano spente. Comunque mi dichiaro soddisfatto in quanto
l'intervento è stato messo in atto immediatamente. La prossima volta spero non sia
necessario passare per questo canale.

c) Interpellanza dd. 28.01.05 – prot. n. 1668 dd. 28.01.05 su “Proposta di estensione
ai residenti in via Cavour e XI Febbraio al parcheggio agevolato” presentata dal
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): "Diversi cittadini residenti in Via Cavour e in
Via 11 Febbraio lamentano il disagio a parcheggiare le proprie auto dopo la decisione di
quest'Amministrazione di porre il divieto di sosta nelle vie medesime.

Entrando nel merito di questo provvedimento, volto sicuramente ad agevolare la
viabilità pedonale, ed in particolare degli scolari, aspetto che è sicuramente condivisibile, non
si può fare a meno di constatare che altre vie parallele a queste e con le medesime
caratteristiche, non sono state oggetto di identico provvedimento.

Quando la commissione comunale fece delle proposte in merito ai parcheggi a
pagamento, e di riflesso aveva indicato il perimetro entro il quale considerare la tariffa
agevolata per il parcheggio, non aveva ritenuto opportuno inserire queste vie in quanto la
sosta a quel tempo era ammessa.

Pare evidente che, allo stato attuale, tali cittadini possono reclamare, giustamente,
l'estensione anche a queste zone della possibilità di fare un abbonamento annuale agevolato.

Ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale interpella Giunta e Sindaco per
sapere se le richieste esposte in premessa siano condivise da chi di competenza e se non sia
giusto estendere anche a questi cittadini la tariffa agevolata limitatamente ad un autoveicolo
per nucleo familiare se questo è sprovvisto di garage", in sostanza come recita il regolamento
licenziato dalla commissione comunale.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Indubbiamente, come Lei stesso
dichiara nell'interpellanza in oggetto, l'intervento di divieto di sosta su Via Cavour e su Via 11
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Febbraio con la realizzazione di percorsi pedonali, trova spiegazione nella necessità di
rendere tali vie meno caotiche e soprattutto più sicure, scelta questa che alla fine è stata
apprezzata da gran parte dei residenti oltre che dalla cittadinanza.

Lo stesso provvedimento è stato realizzato in seguito anche su Via Cesare Battisti, e
mi trova d'accordo nell'affermare che può essere tarato e calato anche sulle vie parallele a
quelle in questione.

E` sottinteso come tali provvedimenti abbiano portato anche una situazione di disagio.
Per questo motivo l'Amministrazione, per quanto riguarda la proposta di estensione ai
residenti di Via Cavour e di Via 11 Febbraio, aveva già anticipato tale intenzione in una
riunione fatta con il Sindaco ed i rappresentanti delle vie interessate.

A seguito degli interventi similari sopra citati, vanno interessati di tale estensione
anche i residenti di Via Cesare Battisti, che ne erano stati esclusi in un primo tempo, ossia per
il tratto che va dall'intersezione Via 11 Febbraio - Via Cavour fino al Corso Centrale.

La proposta è già stata portata in Giunta, ha avuto un esito favorevole e sta seguendo
l'iter per arrivare al conseguimento di questa agevolazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Mi dichiaro soddisfatto della risposta, nella
speranza che alle parole seguano i fatti, perché un conto è dire: "L'Amministrazione aveva già
deciso, pensato che...", però la gente aspetta delle risposte per iscritto alle proprie istanze.
Quindi mi compiacerò del tutto quando queste cose saranno formalizzate. Grazie.

5. Mozione dd. 28.01.05, assunta al prot. 1671 dd. 28.01.05, relativa alla “chiusura
totale al traffico veicolare di via Dante”, presentata dal consigliere Sandro Beretta
della Lista “Gruppo Giovani”.

PRESIDENTE: Trattiamo ora la mozione di data 28 gennaio 2005, prot. 1671 del 28
gennaio 2005, relativa alla chiusura totale al traffico veicolare di Via Dante, presentata dal
consigliere comunale Sandro Beretta della Lista Gruppo Giovani.

La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Grazie, Presidente. Il motivo per il quale presento
questa mozione all'attenzione del Consiglio Comunale affinchè lo stesso ne possa discutere e
confrontarsi, è dettato da quanto riportato dalla stampa locale in materia di traffico, e nello
specifico sulla paventata ipotesi di chiudere tout court, quindi 365 giorni all'anno, dalle ore
00.00 alle ore 24.00, Via Dante. Da quanto riporta sempre la stampa, vi è l'idea più o meno
contraria dell'associazione di categoria che in questo caso verrebbe maggiormente toccata da
un provvedimento di questo tipo. Do lettura della mozione per poi descriverne i contenuti.

"Alla luce delle molteplici problematiche che in questi mesi hanno interessato il mondo
del commercio locale e conseguenti a scelte ipotizzate da questa Amministrazione comunale;

in considerazione del fatto che tali scelte amministrative giungono in un momento non
certo felice per l'intera economia, ed in particolare per il mondo del piccolo commercio,
momento che non può sicuramente essere definito contingente, ma che perdura ormai da
qualche anno, e la fine del quale non sembra ancora essere dietro l'angolo;

 premesso ancora che ogni scelta di un'Amministrazione pubblica locale dovrebbe
essere orientata al coinvolgimento dei soggetti interessati e alla condivisione degli obiettivi e
delle strategie da perseguire;

preso atto che, malgrado tutto questo, questa Amministrazione comunale intenderebbe
adottare una serie di scelte non condivise dal mondo del commercio locale, in particolare non
è condivisa la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere ad una chiusura totale di
Via Dante al traffico veicolare, 365 giorni all'anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, tant'è che
l'Associazione rappresentanti e commercianti locali ha manifestato l'idea di una chiusura
parziale e legata ai periodi di presenza turistica, di eventi e manifestazioni, e ai giorni festivi;
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considerato che la regolamentazione del traffico veicolare per le vie cittadine dovrebbe
interessare in maniera organica anche le altre strade di accesso, in particolare Via Regia, e
soprattutto in relazione alle loro caratteristiche e alla loro pedonabilità;

considerato che l'offerta commerciale del centro cittadino sconta la perdurante carenza
di posteggi auto a servizio degli avventori, residenti e non;

considerato che la carenza di servizi e strutture pubbliche e private di un tessuto
industriale locale fa sì che molti residenti lavorino fuori paese, con un conseguente limitato
passaggio pedonale per le vie del centro nei periodi fuori stagione", com'è sotto gli occhi di
tutti, "è auspicabile una convergenza di intenti e decisioni fra Amministrazione e categorie
interessate.

Premesso tutto questo, il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la
Giunta Comunale a:

1. rivedere, in accordo e collaborazione con la categoria dei commercianti, l'intenzione
manifestata di una chiusura totale al traffico veicolare di Via Dante;

2. provvedere ad una organica regolamentazione dell'accesso dei veicoli alle vie del
centro cittadino, alla luce dell'attuale e perdurante carenza di posti auto, tenendo presente le
caratteristiche di pedonabilità delle singole strade e tenendo in considerazione che in alcuni
mesi dell'anno alcune vie, quale Via Dante, si presentano completamente deserte e quindi
senza un vero problema da affrontare quale quello della convivenza tra auto e pedoni".

La mozione non è particolarmente impegnativa per l'Amministrazione. Innanzitutto
vuole promuovere un dialogo e un confronto all'interno del Consiglio Comunale. E` una
mozione che invita l'Amministrazione, come dovrebbe essere logico e buona regola, a
confrontarsi con una delle categorie economiche che più verrebbe toccata da questo
provvedimento, ed è una mozione dove, attenzione, non si dice: "Apertura al traffico a tutti i
costi". Sono il primo al quale piace passeggiare per Levico in maniera indisturbata, con la
bimba per mano in mezzo alla strada, senza avere macchine di fianco che rompono le
scatole, tanto per essere chiari. Sono però altrettanto cosciente e deciso nell'affermare che
non può persistere e valere solamente la mia "ragione" di cittadino pedone, ma valgono pure
le ragioni di chi di fatto sulla via lavora.

Parlo anche di una regolamentazione che deve riguarda non unicamente e non
solamente Via Dante, ma pure le altre vie del centro cittadino. Se infatti c'è una via all'interno
del nostro centro che soffre di problemi quale quello della convivenza pedoni-auto, questa è
sicuramente Via Regia.

Ricordiamo che il nostro centro cittadino è stato oggetto di lavori di rifacimento
dell'arredo urbano, e sembra, almeno da quanto leggo sulla stampa, che il motivo che
porterebbe alla chiusura totale del traffico, salvo qualche limitazione, come l'accesso dei
veicoli che devono scaricare la merce, è dettato essenzialmente dal fatto che il nostro centro è
dotato di questo nuovo arredo urbano.

Io ho fatto un piccolo lavoro di ricerca negli uffici tecnici, e nella relazione al progetto
esecutivo ad opera dell'arch. Facchini che ha vinto il concorso di idee, approvata dalla Giunta
comunale nel corso del 2003, si parla di criteri di progettazione, dei materiali utilizzati per la
pavimentazione e di una possibile convivenza, a livello di struttura, tra pedoni e traffico.

Quindi ciò che auspico è un confronto attento alle esigenze di tutti, dei cittadini in
primis, ma pure di chi lavora in quella via. Ricordiamo che lì vi è la presenza di servizi pubblici,
delle Poste, di alcuni istituti bancari, di un albergo e di una farmacia.

L'ipotesi, che io non ho voluto forzare, e quindi indicare nella mozione, ma che ritengo
"plausibile", è quella praticata negli ultimi anni, se vogliamo anche più restrittiva, secondo la
quale nei periodi attuali, in cui passeggiano veramente poche persone lungo Via Dante, il
traffico veicolare possa circolare. Diventa infatti veramente difficile immaginare una via chiusa
tout court tutto l'anno.

Prima di valutare se l'apertura al traffico comporta problematiche legate al rifacimento
dell'arredo urbano, si deve verificare l'esistenza o meno di problemi di pedonabilità. Problemi
di pedonabilità che Via Regia presenta, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, soprattutto
perché spesso e volentieri le macchine sono parcheggiate in tutti gli angoli. Io lavoro in pieno
centro e i vigili non so che servizio facciano e dove siano collocati, ma probabilmente avranno
altri tipi di problematiche da seguire. E` evidente che un centro turistico come il nostro deve
avere, ed è logico per me, un vigile sempre presente in centro, in piazza, perché se dovesse
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succedere qualcosa, come accaduto più volte, l'unica soluzione è quella di chiamare "a
Pergine".

Ancora due o tre considerazioni. Ho sentito dell'ipotesi di indire un referendum per
"lasciare la parola ai cittadini" sull'apertura o meno di questa via. Mi sembra veramente
eccessivo, anche per i costi, demandare un compito proprio di questo Consiglio, il quale è già
privo di competenze, alla popolazione.

Sono altrettanto convinto che questo, per l'economia in generale, e per il mondo del
commercio in particolare, non è assolutamente un momento "da ricordare" in termini positivi, e
pertanto prima di prendere provvedimenti del genere, che vanno certamente, e sottolineo
"certamente" tre volte, ad incidere sull'andamento delle singole attività, penserei di portare a
termine un discorso in termini di parcheggi e di arredo urbano, e dunque un discorso "più
generale". Alla fine di questa programmazione e di questi interventi si potrà ripensare,
riparlare ed arrivare anche a provvedimenti più drastici nel merito.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): La mozione presentata dal consigliere Beretta
solleva un problema che, al di là dell'aspetto singolo di Via Dante, secondo me coinvolge più
in generale il centro storico e la sua vivibilità. Quello sollevato è l'aspetto più evidente che i
cittadini e gli operatori del centro in questo momento vivono, ma secondo me non è avulso da
un discorso generale.

Tutti gli amministratori hanno come obiettivo finale il garantire la vivibilità del centro
storico. Questo presumo sia un obiettivo condiviso da tutti; probabilmente possono esistere
discussioni e analisi diverse sulla modalità con cui si vuole arrivare a questo obiettivo e pure
sulla scansione temporale con cui si opera per attuare l'obiettivo stesso.

Quando si è iniziato a parlare di arredo di Via Dante da parte dell'Amministrazione
precedente, è stato fatto un concorso di idee. Nelle condizioni proposte ai progettisti, il
presupposto era che dovessero convivere per un periodo i pedoni con il traffico veicolare, sia
pure parziale, con l'obiettivo finale di avere un arredo diverso, decente, e allo stesso tempo
consentire un periodo di transizione verso tale ipotesi. L'Amministrazione che aveva indetto il
concorso in pratica aveva ipotizzato che, pur volendo la pedonalizzazione futura del centro,
fino a quando non si fossero verificate delle condizioni di un certo tipo, probabilmente un
minimo di flusso del traffico doveva in qualche modo esserci, almeno per garantire le attività
presenti all'interno della via stessa.

Come amministratori, attraverso la stampa o le sollecitazioni di cittadini, abbiamo
avvertito l'intenzione da parte dell'Amministrazione di questa chiusura, nel merito della quale
non entro. Parto dall'idea che quando si pensa di attuare un provvedimento che in qualche
modo incide in maniera notevole su chi nel centro opera e vive, va preparato e sicuramente
un minimo di coinvolgimento deve esserci.

Il consigliere Beretta ha sollevato il problema degli operatori del commercio; io sollevo
quello dei residenti del centro, e non solo di Via Dante. Tutti i residenti del centro storico
regolarmente si ritrovano con le decisioni sul traffico calate dall'alto, mai concordate. Più volte
nel corso di questi anni ho lamentato che le ordinanze di chiusura e di non chiusura vengono
fatte sulla carta e poi concretizzate in maniera sbagliata. Capita che l'ordinanza dica che la via
è chiusa fino alle ore 7.00 e alle ore 9.00 il cartello di divieto c'è ancora. Io, come residente in
centro, ho sempre detto che non mi sta bene che se arrivo e c'è un divieto, tra l'altro non
previsto in quell'orario dall'ordinanza del Sindaco, il vigile gentilmente mi dica: "Ah, abita nel
centro, allora passi". Se io ho diritto di passare, devo passare, altrimenti non può essere la
gentile concessione di un vigile che per caso ti conosce a farti passare.

Il discorso della regolamentazione del traffico nel centro storico, al di là del problema
della singola Via Dante, secondo me deve essere affrontato razionalmente, non può essere
demandato soltanto a qualche funzionario, magari dell'ufficio o del Corpo dei vigili. Deve
essere studiato e soprattutto, a mio avviso, devono essere coinvolti i cittadini residenti e gli
operatori. Io non arrivo al punto di dire che bisogna far sì che tutti siano d'accordo, però
sicuramente si deve coinvolgere la popolazione.

A parte ciò, e sottolineando che l'obiettivo finale deve essere la pedonalizzazione, mi
sembra assurdo da una parte essere molto fiscali sui divieti, sull'accesso o meno, e dall'altra
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assistere, regolarmente, allo spettacolo non edificante delle macchine parcheggiate
dappertutto, in spregio ai divieti.

Spesso in questa sede abbiamo lamentato la gestione del traffico veicolare, e visto che
questa sera abbiamo l'onore di avere presenti addirittura due vigili, sarebbe il caso di ripetere
tutto il discorso fatto spesso in quest'aula, di lamentele su come il servizio viene svolto o non
viene svolto. Questa volta almeno glielo diciamo direttamente in faccia, senza avere
l'impressione di essere qui a lamentarci di un servizio che non accontenta nessuno.

Io continuo a sostenere che su problemi di questo tipo ci deve essere un'analisi seria.
Quando si arriva ad una decisione, questa deve avere visto il coinvolgimento degli
amministratori e di chi in qualche modo è interessato. Se noi arriviamo all'obiettivo, che
dovrebbe favorire un discorso di vivibilità maggiore, in disaccordo e facendolo sentire come un
peso a chi è interessato, sicuramente non abbiamo raggiunto il traguardo che ci eravamo
posti.

SINDACO: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): La mozione parla di Via Dante, e noto che ha una
certa importanza, però non vorrei che venisse drammatizzata. Secondo me, infatti, l'aspetto
più annoso dal punto di vista del medio e lungo termine in senso strategico è quello seguente.

Via Dante è stata rifatta con un nuovo arredo che a me personalmente piace. Ora
siamo in una fase di stallo in quanto non è ancora servita dai vari servizi e dai vari parcheggi.
Però secondo la programmazione i lavori partiranno a settembre, quindi facilmente alla fine
dell'anno il problema sarà risolto, anche perché mi sembra siano tutti d'accordo sul fatto che
qualora vi fossero i vari asservimenti di parcheggio, Via Dante verrebbe chiusa comunque.
Non è che fra 5 anni verrà aperta a singhiozzo, almeno questa mi sembra l'idea comune a
tutti.

Su questo punto mi trovo un attimino in difficoltà nella scelta. Ripeto infatti che viene
drammatizzato il momento, anche se comprendo i problemi di chi vi lavora. Passeranno
ancora dei mesi e questa via rimarrà cantierabile, e dunque non di accesso. Con ciò intendo
dire che si devono ultimare diversi lavori e per farlo serviranno tutti i prossimi mesi. Di
conseguenza l'accesso sarebbe comunque vietato in osservanza alle norme di sicurezza.

Diciamo che il problema si presenterà più verso l'autunno, quando forse ci potranno
essere un paio di mesi in cui a singhiozzo, proprio per lenire la mancanza di parcheggi, si
potrà permettere l'accesso anche al traffico veicolare. Ripeto però che non lo vedo un
problema così drammatico come il punto seguente, che invece è strategico e per il quale
converrà fare seri discorsi. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Prima di entrare nel merito della mozione,
voglio dire che quando la questione del traffico veicolare è uscita sui giornali, sono stato
contattato dalla stampa e mi è stata chiesta un'opinione, che intendo ribadire ora.

Per come ho visto io essere stata gestita la situazione, si è peccato di scarso
coinvolgimento, non tanto e non solo delle associazioni economiche che lì vi operano, non
tanto e non solo dei residenti che lì vi abitano, ma della popolazione in generale, e infatti siete
arrivati a proporre addirittura un referendum propositivo, al quale a priori non sono contrario.
La popolazione, però, in genere si esprime attraverso le elezioni, quindi elegge un Consiglio
Comunale, che è qui a rappresentarla. Dunque vi è stato uno scarso coinvolgimento del
Consiglio Comunale stesso, al punto che io ho potuto intervenire per la prima volta su un
argomento di questo tipo su sollecitazione della stampa. Di conseguenza c'è stata
sicuramente una carenza di coinvolgimento, e si è, non so se per scelta, ma non credo, o
forse per pigrizia di comportamento, quasi calata dall'alto una certa scelta. Questo è quello
che avevo dichiarato ed è quello che voglio ribadire oggi.

Si è arrivati così ad una alzata di scudi da parte di categorie economiche che in questa
mozione trovano degna rappresentanza, e infatti noto che si cita soltanto la categoria dei
commercianti. Al riguardo posso condividere la mozione in generale, però non è che si deve
rivedere soltanto in accordo e in collaborazione con la categoria dei commercianti quanto
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scelto, lo si deve fare pure con la popolazione in generale, magari non con lo strumento del
referendum popolare, che è estremo, anche se mi piace. Tuttavia non è questo il caso,
sarebbe quasi una pezza adesso. Deve invece essere coinvolto il Consiglio Comunale che ha
il ruolo di rappresentare la popolazione.

Quindi, prima di entrare nel merito della mozione, critico lo scarso coinvolgimento, che
ha portato ad una situazione in cui sembra che le scelte siano state calate dall'alto. A questo
punto propongo che ci si sieda ad un tavolo e se ne discuta, ma sedersi attorno ad un tavolo
vuol dire passare per il Consiglio Comunale.

Per entrare nel merito della mozione, condivido l'intento di mettere in discussione detto
aspetto. Non voglio dichiararmi ora favorevole o meno alla chiusura, se ne discuterà, il tema
va approfondito, però chiedo di integrare questa mozione, nel senso che l'accordo e la
collaborazione sulla base delle quali va rivisto quanto proposto dall'Amministrazione
comunale, devono essere di un sistema più ampio di soggetti, e dunque non solo la categoria
dei commercianti.

Detto ciò, la mozione come intenti e nel merito mi trova sostanzialmente d'accordo.
Era opportuno che venisse discusso l'argomento in Consiglio Comunale, e pertanto va
raccolto l'input. Lo avete fatto forse con una esagerazione opposta di fronte al sollecito della
stampa, dicendo: "Referendum popolare", perché prima di arrivarvi si può coinvolgere il
Consiglio Comunale.

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 solo per fare alcune
considerazioni. L'intento della mozione credo si possa tranquillamente raccogliere, se è quello
di confrontarci, perchè finora, correggendo quanto dice Cazzanelli, non è stata fatta alcuna
ordinanza, perciò non abbiamo provocato nulla. Abbiamo soltanto discusso molto, perché
abbiamo capito anche noi che questa è una tematica importante. Abbiamo una nostra idea e
abbiamo provato a buttare giù un'ordinanza che tuteli in modo particolare i residenti, perché è
vero che ci sono sia i commercianti, che i residenti.

La problematica in effetti non è da limitare soltanto a Via Dante, sicuramente è da
estendere alla Via Regia. A differenza della Via Dante, da Via Regia arrivano varie
sollecitazioni di chiusura della strada. Noi sappiamo benissimo cosa vuol dire procedere in tal
senso. Su Via Dante, purtroppo, ci troviamo di fronte ad un arredo urbano che forse anche noi
non consideriamo finito, pensiamo che lì debbano venire delle piante e che le zone a
parcheggio siano veramente poche, non rimarranno tanti spazi per i parcheggi una volta che
quella strada sarà finita.

Comunque ci stiamo confrontando in maggioranza; in Giunta lo abbiamo già fatto,
abbiamo una nostra idea, ma non la possiamo esprimere, perché la strada è ancora un
cantiere, quindi in questa direzione per ora non si va. Indubbiamente è un problema da
risolvere, secondo me non si può tirare avanti per tanto tempo.

Noi abbiamo fatto questa considerazione perchè purtroppo non è partito insieme il
discorso Ognibeni, però siamo nella fase finale e si avvierà nell'arco dell'autunno, per cui già lì
possiamo dare una valida alternativa. Per ora è un cantiere, stiamo discutendo, abbiamo tutta
l'intenzione di confrontarci, ma non dimentichiamo che Via Dante soffre se il traffico è molto
intenso.

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: Molto brevemente per ribadire i concetti esposti dall'assessore Pasquale e
per sottolineare come questa Giunta non abbia alcuna intenzione di fare atti di imperio che
possano essere lesivi degli interessi, non solo delle categorie dei commercianti, ma pure dei
residenti e di altre categorie economiche.

Lo spirito della mozione proposta dal consigliere Beretta penso possa essere in buona
sostanza recepito, perchè è lo spirito di una preoccupazione rispetto ad attività che in
particolari momenti dell'anno, le stagioni morte, già di per sé vivono situazioni di difficoltà.
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Io cercherei di concretizzare rimettendo al centro il ruolo del Consiglio Comunale. Si
tratta di un Consiglio che si avvia rapidamente alla sua scadenza naturale, per cui è difficile,
da qui all'8 maggio, assumere delle decisioni. Vorrei però fare una proposta concreta, sempre
per sottolineare la centralità del Consiglio, e quindi ribadendo la non volontà della Giunta di
fare atti d'imperio. Si potrebbe affidare ad una commissione la tematica complessiva, dunque
non solo quella di Via Dante, ma pure il problema più complesso della tutela del pedone nel
centro, con la necessità, al tempo stesso, di poter ragionare in termini di un accesso al centro
storico una volta terminati i lavori di costruzione dei parcheggi di attestamento. Per cui la
proposta concreta che io faccio è che nelle more dell'attesa potremmo fare lavorare da subito
la commissione, che poi potrebbe passare il testimone alla commissione del nuovo Consiglio
Comunale, in modo da poter, entro l'anno in corso, portare una proposta organica e concreta
che tenga conto delle diverse esigenze, non ultima quella di chi vive momenti di difficoltà
nell'ambito del commercio.

Non so come questo possa essere tradotto nel dispositivo della mozione, però se il
consigliere Beretta condivide l'impostazione, il Consiglio credo possa trovarsi d'accordo a
maggioranza o, addirittura, ad unanimità.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Sono anch'io d'accordo con la proposta
del Sindaco. Come giustamente ha detto il consigliere Cazzanelli, il Consiglio Comunale
rappresenta la popolazione, quindi incaricare una sua commissione, composta da
maggioranza e da minoranza, è importante per un discorso di equità. Non si potrà più dire che
è una scelta della Giunta, perchè sarebbe espressione dell'intero Consiglio Comunale. Quindi
sarei d'accordo nel passare il problema alla commissione, vedremo poi a quale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): E` una soluzione che condivido. Volevo solamente fare
alcune precisazioni, nel senso che la mozione parla di commercianti, ma non è rivolta
solamente al mondo del commercio. Si riferisce ai commercianti perché loro, nella discussione
sui giornali, sono stati parte attiva, la parte "più vivace" in questo senso.

Allo stesso tempo non parlo solamente di Via Dante, perché nel dispositivo si dice: "Di
provvedere ad una organica regolamentazione dell'accesso dei veicoli alle vie del centro
cittadino, alla luce dell'attuale e perdurante carenza di posti auto, tenendo presenti le
caratteristiche di pedonabilità delle singole strade", e dunque il rapporto tra pedone e
cittadino. Per cui, al di là della mia provenienza, della mia "estrazione", l'interesse che voglio
manifestare è per un problema globale.

Dopo di che, per quanto riguarda l'assegnazione ad una commissione, sono
pienamente d'accordo. Circa il rivedere in collaborazione e in accordo, ho indicato la categoria
dei commercianti perché parte attiva, dopo di che, per quanto riguarda la rappresentanza dei
cittadini, ci siamo noi come consiglieri, nella commissione siamo noi i rappresentanti.

Pertanto si può dire: "Assegnando ad una commissione consiliare il compito di
approfondire e risolvere la problematica".

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Grazie. Inevitabilmente ripeto
alcune cose già dette, perché giustamente il dibattito sulla mozione presentata dal consigliere
Beretta è andato avanti arricchendosi. Io ritengo che vada preso atto con soddisfazione di due
cambiamenti avvenuti nel centro storico: uno è il miglioramento dell'arredo urbano
incominciato con le precedenti Amministrazioni, quello di Via Dante progettato dalla penultima
Amministrazione e realizzato da questa.

Va peraltro dato atto di un grosso sforzo da parte degli operatori economici per tenere
vivo il centro con i loro esercizi. Il deserto di qualche tempo fa delle serrande abbassate e



Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 15 -

delle luci spente del centro per fortuna è passato, e di ciò va dato atto agli operatori
economici.

La problematica in discussione questa sera non deve vedere soggetti esclusivi gli
operatori economici, in quanto coinvolge chi ci abita, chi non ci abita ma in centro va, e gli
ospiti intesi come turisti.

Dico una cosa ovvia, perché ne sono profondamente convinto e perché è
evidentissima: la problematica del traffico e dei parcheggi è complessa, è di attualità nei
grossi centri capoluogo di provincia, ma pure nei piccoli, e quindi nulla di nuovo.

Le discussioni e i problemi sono inevitabili, perché sono due esigenze parzialmente
contrapposte che vengono a collidere. Una è l'esigenza di vivibilità, per cui un centro è vivibile
se può essere percorso con sicurezza e con tranquillità dai pedoni, ed è vivibile se in esso ci
si ferma volentieri perché è attraente, ecc.. Dall'altra parte, però, contrastante con questa
esigenza c'è quella che un centro deve essere vivo, e il centro lo è quando gli abitanti lo
frequentano, quando le persone dall'esterno vengono ad usufruire dei servizi che esso offre, e
se chi è ospite per alcune ore o per diversi giorni lo frequenta volentieri. Quindi due esigenze
contrapposte, che vanno attentamente valutate: la vivibilità e la vitalità del centro.

Tornando al traffico veicolare, penso sia assolutamente evidente che una limitazione è
necessaria. A tale proposito invito veramente tutti ad un atto di coraggio. Se guardiamo al di
fuori di Levico, in Italia e in Europa, ci sono esperienze coraggiose, probabilmente frutto di
scommesse risultate poi vincenti. Il mio invito è dunque quello di fare un atto di coraggio ad
accettare forti limitazioni del traffico. Peraltro condivido le preoccupazioni di chi dice che una
pedonalizzazione totale rischia di impoverire, nel senso che rende vivibile, ma può
compromettere la vitalità del centro.

Anticipo ora una mia convinzione, se poi verrà attivata una commissione e se ne farò
parte, ne potremo parlare. Dal mio punto di vista è fuori discussione la bontà della chiusura
totale nei mesi estivi, nei periodi festivi, come Pasqua e Natale, o nei giorni festivi normali. Per
gli altri giorni la mia posizione è di un'apertura assoluta ad una parziale chiusura. Penso infatti
alle esigenze di chi si deve recare in Posta o in farmacia, di chi deve comperare il pane e il
giornale in fretta, non potendosi permettere, a causa degli impegni lavorativi, di parcheggiare
l'auto e fare una passeggiata. Quindi chiusura totale in certi periodi, ma parziale in altri.
Questa è la mia convinzione.

In conclusione, oltre che un atto di coraggio, gli amministratori devono considerare il
fatto che il problema è anche culturale. In giro per il mondo, in tema di ecologia urbana, sono
stati fatti tantissimi studi, ci sono tantissime esperienze che è il caso di analizzare e valutare in
quanto estremamente interessanti. L'aspetto culturale non va tralasciato, visto che su di esso
l'Amministrazione può giocare un ruolo importante, andando a copiare e a riflettere sulle
esperienze altrui, che sono tante, lodevoli, a volte coraggiose, a volte problematiche, ma
comunque sempre innovative e non di retroguardia. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Sono d'accordo sulla proposta di istituire una
commissione e di incaricarla di approfondire il problema. Lo considero il male minore, visto
che non vedo una soluzione più efficiente. Purtroppo le idee e le scelte delle commissioni a
volte sono tenute in scarsa considerazione, e i tempi sono lunghi.

Io avrei voluto la mozione un po' più incisiva, più puntuale e più impegnativa; nello
stesso tempo mi è sembrata però un "processo" alle intenzioni, dice infatti: "Volontà
dell'Amministrazione comunale di procedere ad una chiusura totale. Intenzione manifestata di
una chiusura totale al traffico veicolare in Via Dante".

Il peccato originale è la mancanza di parcheggi, che a cascata comporta tutti questi
problemi. Nei verbali dei Consigli che abbiamo approvato oggi c'era anche la relazione del
Sindaco dell'anno scorso, dove auspicava ed ottimisticamente prevedeva che prima dell'inizio
dei lavori di Via Dante, previsti per la primavera del 2004, fosse possibile realizzare il
posteggio Ognibeni. Ciò avrebbe consentito di liberare Via Dante per eseguire i lavori.
Purtroppo queste previsioni sono state ottimistiche, non è stato infatti possibile realizzare
quanto si sperava, e quindi l'idea della commissione penso sia la soluzione migliore.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Approvo il contenuto della mozione presentata
dal consigliere Beretta. Essa fa trapelare una condivisibile preoccupazione da parte della
categoria dei commercianti, categoria economica che in questo momento non gode di
particolare salute, e ciò per molteplici ragioni. Sono contrario ad un referendum perché mi
sembrerebbe un modo per lavarsene le mani e sottrarsi alle responsabilità che questo
Consiglio Comunale ha.

Sono d'accordo sulla commissione, purchè venga fatta in tempi brevi e assuma delle
decisioni. Mi pare infatti che l'intento sia quello di portare avanti la questione con la scusa del
cantiere, per cui dire: "Vedremo, faremo". La gente vuole però delle risposte.

E` vero d'altra parte che certi provvedimenti restrittivi si possono assumere quando
sono presenti le infrastrutture a supporto delle attività e dei servizi presenti nelle zone centrali,
e allo stato il parcheggio Ognibeni è al di là dal venire.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Sono d'accordo anch'io sulla formazione di una
commissione che studi il problema. Faccio presente che a sentire l'assessore Pasquale
sembra che i tempi siano molto lunghi. Secondo me forse è meglio anticiparli e tirare un po' le
somme, anche per evitare uscite strane e prese di posizione di qualcuno che per qualsiasi
motivo, anche non strettamente legato alla viabilità o all'interesse pubblico, ne fa strumento.

Perciò sono favorevole a che la patata passi alla commissione, che venga studiata a
fondo e sul fatto che il problema non è soltanto Via Dante, in quanto ci sono molte altre strade
limitrofe che devono essere prese in considerazione. Mi dispiace che il problema parcheggi e
soprattutto il discorso Ognibeni non sia stato portato avanti parallelamente a Via Dante. Si
potevano trovare dei sistemi per usarlo senza spendere una montagna di soldi e in tempi più
stretti rispetto ai previsti. Comunque sono convinto che i tempi vadano sempre accorciati:
prima si arriva e meglio è.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Prima mi sono dimenticato di dire all'assessore Pasquale
che non sono i consiglieri di minoranza ad avere paura, ma le perplessità sono dei cittadini
che chiedono interventi in tempi brevi e attendono delle risposte.

Il discorso del referendum mi ha fatto un po' sorridere. Ci sono, e ci sono stati,
problemi molto più seri che avrebbero forse richiesto di utilizzare questo strumento. Ricorrere
ad esso per un problema del genere mi sembra un modo pilatesco per lavarsene le mani. Io
addirittura sarei dell'idea che il Consiglio si assuma le sue responsabilità e decida, così si fa,
senza tanti passaggi o filtri. Si prenda le sue responsabilità e decida: "Qui facciamo così".
Faccia pure una o due riunioni e dopo decida, senza tirare tanto la corda.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Grazie, Presidente. Sono anch'io convinto che è sempre
molto difficile assumere delle decisioni impopolari, come la chiusura del traffico, e lo abbiamo
visto in passato in moltissime altre situazioni, in altre città e in altri paesi. E` pur vero che
Levico in questo momento sta soffrendo di una situazione particolare di crisi e anche di una
situazione di rifacimento completo del suo arredo urbano.

Per cui ritengo importante fare delle riflessioni. La prima è provare, da parte
dell'Amministrazione, ad operare una campagna di sensibilizzazione nei confronti della gente
per abituare il cittadino ad usare sempre più le gambe, cioè a camminare e a rinunciare alla
macchina. A volte è molto poco piacevole sentire dalla gente che non viene in centro perché
non può venire con la macchina, si reca quindi in un altro paese a fare gli acquisti. Levico è un
paese piccolo e con un po' di buona volontà, un po' di senso civico, un po' di voglia di ecologia
e un po' di rinuncia all'automobile, chiunque di noi può andare in centro a piedi e rivolgersi ai
suoi negozi di fiducia, agli uffici e alle varie attività che ci sono.
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Mi rendo conto però che in questo momento siamo in una situazione di emergenza
perchè mancano i parcheggi. Dovevamo avere il parcheggio Ognibeni avviato e invece siamo
in ritardo. Per cui con un po' di attenzione e di lungimiranza la commissione consiliare può
trovare delle soluzioni che permettano di superare il momento di difficoltà e arrivare a fare
delle proposte che siano accettate da coloro che vivendo nel centro soffrono delle limitazioni
del traffico. La commissione potrà poi modificare nel tempo le sue scelte in base alle offerte di
parcheggio o alle varie soluzioni che potranno essere adottate o messe in pratica. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Quella del traffico è una problematica che abbiamo
visto più volte presentare nel Comune di Levico. Abbiamo agli atti una interpellanza che non è
stata discussa, proposta dal consigliere Vettorazzi, e riguardante altre vie di Levico.
Ultimamente anche il consigliere Cazzanelli ha presentato un'interpellanza riguardante una
certa via, perché veramente le problematiche del traffico nel Comune di Levico ci sono.

Io credo bisognerebbe dare l'argomento in mano ad una commissione che esamini
tutto un settore del Comune, non si può infatti andare avanti sempre a tamponi slegati, molte
volte l'uno dall'altro.

La mozione del consigliere Beretta mi trova d'accordo purchè si elimini il processo alle
intenzioni, così chiamato dal consigliere Pradi, visto che non è stato fatto niente di concreto
da parte dell'Amministrazione comunale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Si tratta di un processo alle intenzioni perché,
evidentemente, mi limito ad ascoltare e a leggere quanto riportano le notizie. In questo
Consiglio o, comunque, in maniera ufficiale, non se n'è infatti mai parlato. E poi si dice che sia
meglio prevenire che curare.

Ho preparato una modifica per la mozione, prima però solo una battuta. Il consigliere
Perina ha detto che il problema si pone, ma limitatamente ad alcuni periodi alla fine
dell'estate, perché poi i parcheggi sicuramente ci saranno. Qualcun altro invece mi è
sembrato tendesse un po' a sottovalutare la questione. Non sottovalutiamo il problema,
questa è la mia sottolineatura.

Ho modificato il dispositivo evitando il riferimento alla categoria dei commercianti nello
specifico, e dicendo: "Sentite le categorie economiche", per cui in generale. Rileggo però la
mozione fin dall'inizio, così vediamo dove arriviamo.

"Alla luce delle molteplici problematiche che in questi mesi hanno interessato il mondo
del commercio locale e conseguenti a scelte ipotizzate da questa Amministrazione comunale;

in considerazione del fatto che tali scelte amministrative giungono in un momento non
certo felice per l'intera economia, ed in particolare per il mondo del piccolo commercio,
momento che non può sicuramente essere definito contingente, ma che perdura ormai da
qualche anno, e la fine del quale non sembra ancora essere dietro l'angolo;

premesso ancora che ogni scelta di un'Amministrazione pubblica locale dovrebbe
essere orientata al coinvolgimento dei soggetti interessati e alla condivisione degli obiettivi e
delle strategie da perseguire;", e qui si inserisce la modifica. Eliminerei le due righe
successive. Posso togliere le critiche all'Amministrazione, però se vogliamo dare un minimo di
contenuto dobbiamo per forza fare riferimento al fatto che, almeno per sentito dire,
l'Amministrazione comunale intenderebbe chiudere tout court la Via Dante, e quindi:

"preso atto che la paventata scelta dell'Amministrazione comunale di procedere ad una
chiusura totale di Via Dante al traffico veicolare 365 giorni all'anno, dalle ore 00.00 alle ore
24.00, non sembra sia condivisa dalle categorie economiche...", e qui è finita la critica
all'Amministrazione.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla Mobilità
Urbana e alla Polizia Municipale - Levico Domani): Ma le categorie economiche esprimono
delle preoccupazioni.
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BERETTA (Gruppo Giovani): Perfetto, allora esprimiamo... Chiedo di sospendere per
un minuto.

PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21.40.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21.57.

PRESIDENTE: Si riapre la seduta.
La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Do lettura della mozione così come modificata.
"Il Consiglio Comunale di Levico Terme, valutata la situazione venutasi a creare a

seguito della ormai imminente conclusione dei lavori di arredo urbano di Via Dante, in una
situazione di perdurante carenza di posti auto;

preso atto delle preoccupazioni espresse dalle categorie economiche e dei residenti
del centro rispetto alla prospettata ipotesi di chiusura totale al traffico veicolare di Via Dante;

considerato altresì l'obiettivo di migliorare il livello di vivibilità del centro urbano per
cittadini ed ospiti;

 considerato che la regolamentazione del traffico veicolare per le vie cittadine
dovrebbe interessare in maniera organica anche le altre strade di accesso, in particolare Via
Regia, e soprattutto in relazione alle loro caratteristiche e alla loro pedonabilità;

considerato che la carenza di servizi e strutture pubbliche private di un tessuto
industriale locale fa sì che molti residenti lavorino fuori paese, con un conseguente limitato
passaggio pedonale per le vie del centro nei periodi fuori stagione, com'è sotto gli occhi di
tutti;

considerato che è auspicabile una convergenza di intenti e decisioni fra
Amministrazione e categorie interessate;

impegna il Sindaco e la Giunta comunale a provvedere ad una organica
regolamentazione dell'accesso dei veicoli alle vie del centro cittadino, alla luce dell'attuale e
perdurante carenza di posti auto, tenendo presente le caratteristiche di pedonabilità delle
singole strade e tenendo in considerazione che in alcuni mesi dell'anno alcune vie, quale Via
Dante, si presentano completamente deserte, e quindi senza un vero problema da affrontare
quale quello della convivenza tra auto e pedoni.

Impegna quindi Sindaco e Giunta comunale ad assegnare ad una commissione
consiliare il compito di approfondire tale problematica, sentite le categorie economiche
interessate, individuando le possibili soluzioni".

PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione la mozione così
come modificata.

Il Presidente pone in votazione la mozione, 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 Frisanco e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 2 del 10.02.2005 “Mozione su chiusura totale al traffico veicolare
di via Dante”.

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

PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler, prego.

ACLER (Vicesindaco, Assessore all'Urbanistica, al Territorio, all'Edilizia
Scolastica e ai Servizi Demografici - Civica Margherita): Va ricordato che il Comune di
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Levico Terme è stato individuato come centro di attrazione sovracomunale con deliberazione
della Giunta provinciale di Trento in data 7 febbraio 2003, ed è stato contestualmente
assegnato un contingente per l'insediamento di grandi superfici di vendita di 2.000 mq. di
superficie da destinare all'apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio, di cui 1.000 mq.
del settore alimentare misto e 1.000 mq. del settore non alimentare Quindi noi questa sera
siamo qui a proporre una variante al piano regolatore generale del Comune di Levico Terme
per l'adeguamento dei criteri di programmazione urbanistica nel settore commerciale,
secondo la legge provinciale n. 4 del 2000. E questa sarebbe la prima adozione. Do lettura
della delibera.

"In data 21 febbraio 2001 sono entrati in vigore i provvedimenti di attuazione della L.P.
8 maggio 2000, n. 4, «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento».

Tali provvedimenti prevedono che i Comuni devono predisporre ed approvare degli atti
per conformarsi alle previsioni della nuova normativa provinciale nell'esercizio delle loro
funzioni di pianificazione urbanistico-commerciale, anche mediante apposita variante
urbanistica.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 19 marzo 2003 è stato individuato
lo Studio Associato Giovanelli dott. Marcello, con sede in Via Degasperi a Trento, unitamente
all'arch. Sergio Niccolini di Trento per l'incarico di consulenza in ordine alla redazione della
variante al piano regolatore generale del Comune di Levico Terme per l'adeguamento ai criteri
di programmazione urbanistica nel settore commerciale, come previsto dall'art. 4 della L.P. 8
maggio 2000, n. 4, che disciplina l'attività commerciale in provincia di Trento.

Successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 24 novembre
2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato incaricato l'arch. Sergio Niccolini di Trento per la
redazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Levico Terme per
l'adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, come
previsto dall'art. 4 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4. Disciplina dell'attività commerciale in
provincia di Trento sulla base della riscontrata necessità di procedere all'adeguamento del
lavoro, già parzialmente svolto dall'arch. Sergio Niccolini, in considerazione delle modificazioni
apportate dalla deliberazione della Giunta provinciale, la n. 340 del 16 giugno 2001, nonché
dell'intervenuta approvazione della variante generale 2002 al piano regolatore del Comune di
Levico Terme, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1738 del 30 luglio
2004.

L'Amministrazione comunale intende localizzare l'area idonea all'insediamento di
nuove grandi superfici di vendita, poiché il Comune di Levico Terme è stato individuato, con
deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 240 del 7 febbraio 2003, come centro di
attrazione sovracomunale dell'ambito territoriale C, ed ha assegnato allo stesso 2.000 mq. di
superficie da destinare all'apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio, di cui 1.000 mq.
del settore alimentare misto e 1.000 mq. del settore non alimentare, con l'impegno ad
insediarli in zone commerciali specializzate o in aree commerciali integrate.

Nella localizzazione delle aree commerciali per le grandi strutture di vendita il Comune
dovrà tenere conto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, di cui
all'art. 6, comma 6, approvati in attuazione dell'art. 3, comma 4 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4,
con deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2001.

In particolare preme sottolineare che in sede di collocazione delle grandi strutture di
vendita deve essere data priorità ad eventuali aree commerciali già esistenti.

Il Consiglio Comunale, già in sede di predisposizione ed adozione della variante al
piano regolatore generale di Levico Terme, recentemente approvata ed entrata in vigore, ha
ridefinito nei pressi di Via Claudia Augusta l'area per zone produttive, zone per attrezzature ed
impianti, zone commerciali, soggette ad un piano attuativo di grado subordinato", lottizzazione
in pratica.

Tale area risulta pertanto idonea e naturale per destinarvi un'area commerciale
integrata ove collocare i 2.000 mq. di grandi strutture di vendita assegnati al Comune di
Levico Terme. All'interno dell'area si ritiene quanto mai necessario collocare, accanto alla
superficie di vendita, anche strutture a carattere ricettivo, discoteca, locali per intrattenimento,
bar, ecc., con lo scopo in particolare di migliorare l'offerta dei servizi rivolti alla popolazione
giovanile". Lascio la parola al Consiglio.
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PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Vorrei molto brevemente integrare la premessa fatta dall'assessore
all'urbanistica, cercando di spiegare quali sono le intenzioni dell'Amministrazione e quali le
preoccupazioni che hanno dato vita alla costituzione di un tavolo di concertazione fra le
diverse categorie interessate, tavolo che si è riunito nei giorni scorsi.

Quell'area commerciale è l'unica ad essere stata individuata nella variante del piano
regolatore come area commerciale della nostra città, e su di essa non potevano che venire
collocati i famosi 2.000 mq. di grandi superfici di vendita assegnati con delibera della Giunta
provinciale di due anni fa. E la preoccupazione nostra in termini di politica generale del
commercio era che in quella zona si potesse sviluppare un'attività che favorisse il commercio
locale, intendendo con ciò non soltanto il commercio che oggi trova la sua principale
espressione nel centro storico della città, ma in particolare il commercio portato avanti dalla
Famiglia Cooperativa. Su questo la maggioranza ha sempre ragionato cercando di far sì che
le normative che si andavano a studiare e a proporre di adottare tenessero presente questo
principio generale.

Quando a seguito dell'affidamento della consulenza di cui parlava prima l'assessore
allo Studio Giovanelli, e in particolare all'arch. Niccolini per la parte di natura squisitamente
urbanistica, è emersa da parte delle categorie locali, e in particolare da parte dei commercianti
che operano nel centro storico, tutta una serie di preoccupazioni in ordine alla possibilità di
speculazioni su quell'area, nel senso di collocamento di attività in diretta concorrenza con
quelle praticate nel centro storico, ci siamo attivati, fermo restando che questa è la proposta
che oggi noi stiamo discutendo, per vedere se era possibile, confrontando le diverse opinioni,
e con una sorta di mediazione dell'Amministrazione comunale, trovare un accordo che bene o
male potesse andare bene per tutti.

L'indicazione che abbiamo dato al nostro consulente, che poi inviterei, se il Consiglio
Comunale è d'accordo, a darci delle illustrazioni di natura meramente tecnica, è stata di
cercare di limitare i metri quadri contingentati dalla Provincia, passando dagli originari 2.000
mq. a 1.400 mq., e poi di fare sì che in questa area commerciale integrata che si verrebbe ad
individuare, possano venire collocate soltanto le attività merceologiche indicate all'art. 13,
comma 5 della legge provinciale n. 4 del 2000. Attività che per loro stessa natura trovano
difficile collocazione nel centro storico, e mi riferisco ad esempio al materiale per l'edilizia, al
materiale elettrico, ecc., che quindi potevano trovare in quella zona una loro naturale
collocazione, migliorando anche gli aspetti della viabilità e dell'inquinamento. Infatti questo
tipo di attività nel centro storico, anche per la discussione appena fatta, trovano difficile
allocazione.

Abbiamo pregato quindi l'arch. Niccolini di buttare giù, dopo avere sentito le indicazioni
sia della Famiglia Cooperativa, che del mondo del commercio locale e dei rappresentanti
provinciali, un emendamento alla delibera (che era già pronta), per recepire tali indicazioni.
Abbiamo scritto all'arch. Niccolini una e-mail, materialmente stesa dal Vicesegretario e che i
consiglieri tutti hanno potuto vedere, che così suonava: "Con riferimento alla riunione di ieri
pomeriggio tenutasi presso la sala fra Sindaco e rappresentanti della Federazione delle
Cooperative e dell'Unione Commercio, si propongono gli elementi essenziali per questo
emendamento:

1. del contingente assegnato si utilizzano 1.000 mq. del settore alimentare misto e 400
mq. del non alimentare;

2. nell'area commerciale integrata è consentito l'insediamento del vicinato delle medie
e grandi strutture di vendita, limitatamente alle merceologie indicate all'art. 13, comma 5", cioè
quelle che per loro naturale collocazione si trovano meglio fuori dal centro storico e che non
sono comunque in concorrenza con le attività oggi svolte nel centro storico, "aggiungendo la
possibilità anche di vendita di mobili;

3. nell'area rimanente solo ingrosso o ricettività". Queste erano le indicazioni.
L'arch. Niccolini ha tradotto in un emendamento queste nostre indicazioni,

emendamento che però purtroppo, per quanto abbiamo appreso, prima dalla stampa e poi da
una e-mail inviataci dalla sede provinciale dell'Unione Commercio, non ha trovato
accoglimento. Per noi questo emendamento rimane lì, all'attenzione del Consiglio, siamo
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pronti eventualmente a presentarlo. In questo momento, però, sul tappeto c'è soltanto l'ipotesi
originaria di delibera, visto che non è stato raggiunto un accordo.

Siccome si tratta di materia molto ostica e molto difficile anche per gli addetti ai lavori,
se il Consiglio è d'accordo, autorizzerei l'arch. Niccolini a riassumerci la tematica.

PRESIDENTE: Chiedo al Consiglio se è d'accordo a far intervenire l'arch. Niccolini.
Il Consiglio Comunale approva. La parola all'arch. Niccolini, prego.

ARCH. NICCOLINI: Chiedo scusa per questo momento di impasse, ma era importante
riuscire a trovare l'art. 13, comma 5, a cui si deve fare riferimento per le merceologie a cui
prima il Sindaco ha fatto riferimento per l'eventuale emendamento. Comunque, a parte la
ricerca dell'art. 13, comma 5, è importante capire il quadro entro il quale l'Amministrazione si è
mossa per individuare l'area e, allo stesso tempo, per dimensionarla e sapere esattamente
cosa all'interno della stessa poteva andarci.

Per fare ciò, credo sia necessaria una premessa che consiste nel capire lo spirito con
cui la legge è stata fatta dal Legislatore nazionale, e recepita poi dalla Provincia con alcuni
aggiustamenti che la portavano ad essere perfettamente associabile alla rete commerciale del
territorio trentino, nella quale la prevalenza è dettata dalla presenza di esercizi di vicinato in
termini preponderanti: il 90% di tutti gli esercizi rispetto agli altri che sono di media o di grande
superficie.

Ritengo importante la premessa per capire cosa succede nell'istante in cui la Provincia
di Trento nel legiferare ha tenuto conto di alcune posizioni di equilibrio da ricercare, che erano
quelle innanzitutto di mantenere il più possibile la rete commerciale esistente, ritenendo
fondamentale il servizio che si doveva dare al cittadino sul nostro territorio. Nello stesso
tempo era però necessario mantenere una certa competitività all'interno della stessa rete nella
vendita delle varie merceologie, e quindi consentire che l'accesso del cittadino alla rete,
riequilibrata, fosse tale da permettere un rapporto corretto fra prezzi e prestazioni che
potevano essere date dalla rete commerciale stessa.

Questo fatto ha comportato che la Provincia intervenisse in modo abbastanza
massiccio, non tanto sulle superfici di vendita, che rispetto a quelle previste dal contesto
legislativo nazionale sono state decisamente ridotte, anche se messe in consonanza con la
nostra realtà territoriale. Tant'è che la legge prevede una divisione del territorio comunale fra
Comuni che si trovano con una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti e Comuni
che si trovano con una popolazione residente al di sotto dei 10.000 abitanti. E a seconda
dell'appartenenza dei Comuni si è altrettanto suddivisa la possibilità della presenza delle
tipologie di vendita, con esercizi di vicinato medio-grandi, che per i Comuni con popolazione
residente superiore ai 10.000 abitanti, portava il vicinato da 0 a 150 metri, le medie strutture
da 150 a 800 metri, e le grandi superfici di vendita al di sopra degli 800 metri, dividendole a
loro volta in tre categorie: le superiori di livello inferiore fra gli 800 e i 1.500, le intermedie fra i
1.500 e i 3.000, e quelle superiori dai 3.000 in su.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, fra i quali il Comune di
Levico, queste tipologie di vendita sono leggermente ridimensionate nel vicinato e nelle
medie, e rimangono perfettamente intatte dalla soglia superiore della media, e quindi inferiore
della superiore, fino all'intermedia, avendo il vicinato fra 0 e 100 metri, la media fra i 100 e i
400 metri, la grande di livello inferiore dai 400 ai 1.500 metri, e poi dai 1.500 ai 3.000 metri, e
superiore ai 3.000 metri.

E` importante capire questo perché come limitatore della presenza di grandi superfici
di vendita il Legislatore provinciale ha deciso di individuare degli standard di parcheggio
dimensionati in modo tale da creare maggiori spazi di sosta, quindi contemporaneamente di
carico e scarico come conseguenza, di gran lunga superiori sulle grandi superfici di vendita,
rispetto a quelle di vicinato e medie, che di fatto sono quelle che più si trovano sul nostro
territorio.

In particolare ricordo i decreti legati all'art. 73 della legge n. 22, che prevedevano per le
superfici commerciali 0,5 mq. per ogni metro quadrato di superficie, per tutti i Comuni
appartenenti alle categorie A e B (nella B c'è anche Levico), e il rapporto 1:3, per cui un metro
quadro ogni 3 mq. per i Comuni di categoria C, cioè quelli di minore consistenza come
presenza di censiti. L'indice di 0,5 mq. per ogni metro quadrato di superficie, nel caso delle
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superfici di vicinato e medie rimaneva tale, e quindi qualsiasi esercizio di vicinato o qualsiasi
esercizio di media superficie, per cui fino ai 400 mq., rimaneva nell'ambito della legislazione
vigente, e cioè ex art. 72 della legge urbanistica n. 22. Invece per le grandi superfici di vendita
ammetteva la divisione fra esercizi di vendita con merceologie non alimentari ed esercizi di
vendita con merceologie alimentari miste, in questo modo: per gli alimentari dai 400 ai 1.500
metri ammetteva un metro quadro per ogni metro quadro di superficie di vendita; per il non
alimentare nella stessa categoria ammetteva 0,5 mq. per ogni metro quadrato di superficie di
vendita, e quindi rimaneva sempre legato all'ex art. 73. Per quanto riguarda gli esercizi fra i
1.500 metri e i 3.000 metri, ammetteva sia per i non alimentari, che i non alimentari un metro
quadro per ogni metro quadro di superficie di vendita. Infine, per gli esercizi con superficie
superiore ai 3.000, ammetteva per il settore alimentare 1,5 mq. per ogni metro quadrato di
superficie di vendita, e per i non alimentari un metro quadro per ogni metro quadro di
superficie di vendita.

Nella legge veniva poi precisato che i centri commerciali propriamente detti, cioè gli
esercizi commerciali a cui si accede attraverso galleria, e gli esercizi commerciali comparati a
grandi superfici di vendita, cioè quegli esercizi derivanti dalla sommatoria di due o più esercizi,
e la cui superficie è superiore ai 400 mq., avessero 1,5 mq. per ogni metro quadro di
superficie di vendita.

Mi soffermo su quest'ultimo punto per far capire qual è l'onerosità di dover rispondere,
anche sul piano delle autorizzazioni e degli atti concessori, a questa richiesta. Significa che se
un esercizio dovesse essere di 1.000 mq., sono necessari 1.500 mq. a parcheggio, come
posti macchina. Un parcheggio, oltre ai posti macchina, deve avere anche gli spazi di
manovra, i quali rispetto agli spazi a parcheggio sono in rapporto uno a uno, ovvero per ogni
1.000 mq. di posti macchina c'è l'esigenza di avere altrettanti 1.000 mq. di superficie di spazi
per manovra. Ciò significa che se viene fatto un centro commerciale con 1.000 mq., c'è
l'esigenza di avere 3.000 mq. di superficie a parcheggio lorda, quindi comprendendo posti
macchina e spazi di manovra.

Questo è importante dirlo, perché costituisce la base dei dimensionamenti e delle
valutazioni che possono essere fatte in qualsiasi contesto territoriale per poter definire le aree
entro le quali consentire la presenza delle grandi superfici di vendita, soprattutto delle grandi
superfici di vendita provenienti dal contingente e, in particolare, dal contingente provinciale.

Per procedere su questo ragionamento entro nel merito di quanto prima esposto
dall'assessore Acler. Si dice che al Comune di Levico sono stati assegnati 2.000 mq. come
grandi superfici di vendita dal contingente provinciale, di cui 1.000 mq. alimentari e 1.000 mq.
non alimentari. E` chiaro che se si dovesse definire un'area entro la quale inserire tutti questi
2.000 mq., essa come minimo dovrebbe consentire a chi la utilizza di avere una disponibilità
di 6.000 mq. di parcheggio lordo, tra posti macchina e aree di manovra.

È importante chiarirlo per capire almeno una quota parte del dimensionamento che
viene fatto sull'area di Via Altinate, che è un'area con una capacità di gran lunga superiore
rispetto a quanto dimensionato in questo momento. Ricordo che 2.000 mq. hanno bisogno di
6.000 mq., per cui arriviamo a 8.000 mq., tuttavia ne avanzano ancora tanti in quell'area.

Bisogna poi capire il dimensionamento del parcheggio nel caso di un centro
commerciale. Quando si dice che in un centro commerciale c'è l'esigenza di avere 1,5 mq. per
ogni metro quadro di superficie, questo dimensionamento non viene fatto solamente per le
superfici di vendita, ma anche per la superficie totale, onnicomprensiva di funzioni inserite nel
contesto di un centro commerciale. Ciò significa che partecipano alla richiesta di
dimensionamento tutti gli spazi di pedonamento e di manovra, perché se entriamo in una
galleria ovviamente ci sono degli spazi di pedonamento e di accesso, ma altrettanto in
relazione agli esercizi che si mettono accanto alle attività strettamente commerciali, che
possono essere attività paracommerciali o artigianali, a servizio collettivo o altro.

Ciò nella norma viene descritto in modo esplicito, tenendo conto del fatto che quanto in
essa contenuto deriva dalla definizione che viene data dalla legge provinciale ad area
commerciale integrata o a zona commerciale specializzata. Considerate che l'area
commerciale integrata assorbe in sé anche tutte le funzioni che possono essere inserite in
una zona commerciale specializzata.

Ora, se questo va computato, è chiaro che se un centro commerciale viene fatto e che
se su questo si attribuiscono i 2.000 mq., come minimo altri 1.000 o 2.000 mq. devono essere
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assegnati a spazi di pedonamento e ad altri servizi. Quindi se voi incominciate ad
incrementare di 1.000 in 1.000, altrettanto dovrete incrementare di 3.000 in 3.000 i posti a
parcheggio. Ciò significa che il dimensionamento in termini di parcheggi di un'area che possa
contenere al proprio interno delle superfici di vendita derivanti da contingente, ma che
altrettanto possa consentire il trasferimento di altri esercizi, che nel progetto complessivo
costituiscono un unicum progettuale all'interno dell'area, diventa talmente oneroso da inibire
qualsiasi ipotesi di incremento a dismisura dell'area commerciale in sé rispetto agli altri tipi di
attività funzionale che ivi si trovano.

Questo non è che sia voluto dall'Amministrazione comunale, è voluto dalla Provincia.
Viene valutato in termini estremamente chiari e rigorosi allorquando qualsiasi tipo di variante
che venga adottata dal Comune, in sede di adozione definitiva passi poi alla Provincia e al
vaglio della commissione urbanistica provinciale per la successiva approvazione da parte
della Giunta provinciale. Dobbiamo anche tenere conto del fatto che le modifiche apportate
all'articolato legislativo della legge n. 22 impongono che qualsiasi variante di tipo
commerciale, e cioè di recepimento della legge sul commercio nell'ambito degli strumenti di
programmazione urbanistica comunale, dopo la prima adozione già deve passare in Provincia
per essere sottoposta al vaglio della commissione urbanistica.

Quindi in questa nuova procedura amministrativa vi è l'esigenza di una valutazione
propedeutica alla seconda adozione, per cui con una valutazione da parte della commissione
urbanistica provinciale che ne crea i dettami e i valori e fa le proprie osservazioni in termini di
conformità o meno all'impianto del piano urbanistico provinciale e rispetto ai recepimenti della
legge sul commercio.

Questo è il quadro entro il quale si è andata a valutare questa specifica variante sul
recepimento della legge sul commercio, in particolare in funzione della determinazione sul
piano territoriale dell'area entro la quale inserire le nuove le nuove grandi superfici di vendita.

Viene altrettanto precisato che il Legislatore provinciale stabilisce che nell'ambito delle
aree commerciali integrate non possono essere poste le attività di commercio all'ingrosso. Ciò
ha imposto un tipo di proposta pianificatoria, soprattutto in termini di architettura legislativa ed
urbanistica, tendente ad individuare sull'area oggetto di variante, e cioè Via Altinate, la
possibilità di un'area commerciale all'interno della quale ritrovare poi l'area commerciale
integrata. Questo impianto normativo si è reso necessario per consentire di individuare
all'interno di quell'area, non solo la possibilità di insediare le nuove grandi superfici di vendita
derivanti dal contingente, ma pure le attività di commercio all'ingrosso.

Sotto tale aspetto il dimensionamento dell'area non solo ha dovuto tenere in
considerazione l'area commerciale al dettaglio propriamente detta, che è composta dal
contingente e dalla possibilità di insediamento attraverso traslazione, trasferimento di attività
in essere, ma pure il fatto che all'interno della stessa doveva essere ritrovata una quota parte
d'area dedicata al commercio all'ingrosso.

Il dimensionamento delle aree dedicate al commercio all'ingrosso prevede per le
superfici di vendita un dimensionamento a parcheggi non elevato. Si tratta di fatto di un
decimo della superficie di vendita per quanto riguarda il pianoterra e l'eventuale primo piano, e
di un 5% della superficie coperta per quanto riguarda i piani superiori. Quindi il
dimensionamento dei parcheggi rispetto a quest'area sicuramente risulta essere contenuto.

Ciò che invece contenuto non è, è il dimensionamento dei parcheggi rispetto all'area
commerciale integrata, come sottoinsieme d'area rispetto all'area commerciale multifunzionale
integrabile prevista. Altrettanto dicasi per il dimensionamento dei parcheggi che può essere
attivato per eventuali esercizi pubblici, i quali abbisognano di 2 mq. per ogni metro quadro di
superficie di vendita, dunque un dimensionamento superiore rispetto all'indice di 1,5 mq. per
ogni metro quadro di superficie di vendita dedicato alle grandi superfici di vendita, in
particolare i centri commerciali.

Tenete conto oltretutto che gli eventuali trasferimenti che andassero a finire in
quest'area, nel caso in cui superino i 400 mq. abbisognano ancora una volta di 1,5 mq. per
ogni metro quadro di superficie di vendita. Ciò andrebbe ulteriormente ad appesantire il
dimensionamento dell'area rispetto alle grandi superfici di vendita inserite da contingente.

Io mi fermerei qui, anche se, a onor del vero, la variante presenta altri argomenti. Nel
caso in cui fosse necessario, dichiaro comunque la mia disponibilità. Per quanto riguarda
l'emendamento, mi riservo di ragionarci successivamente.
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PRESIDENTE: Qualcuno desidera fare delle domande?
La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Non credo sia il caso di fare delle domande,
l'architetto ci ha erudito su quello che è l'impianto della delibera, si fa per dire. Io prendo la
parola per iniziare, comunque se c'è qualche altro consigliere che ritiene di dover porre delle
domande, non ho problemi.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Ha ragione il consigliere Vettorazzi, questo è un Consiglio Comunale, per
cui ogni consigliere ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione. Penso però si
debba approfittare della presenza dell'arch. Niccolini per eventualmente fare delle domande e
chiedere dei chiarimenti, in quanto, ripeto, si tratta di materia talmente ostica che è utile per
tutti avere delle delucidazioni. 

Per cui, apriamo il dibattito, ognuno dica la sua, però se qualcuno ha piacere di avere
lumi, l'architetto è a disposizione.

PRESIDENTE: Vorrei fare una domanda io all'architetto. Che differenza c'è rispetto al
piano attuale, al piano commerciale che abbiamo approvato e il piano regolatore? Cosa
cambia con questa operazione?

ARCH. NICCOLINI: La risposta è molto semplice. Da un punto di vista urbanistico, gli
indici stereometrici legati a quest'area nel vostro piano vigente rimangono perfettamente
analoghi a quelli che saranno gli indici nell'ipotetica variante che dovesse essere adottata.

Per quanto riguarda invece il discorso commerciale, è chiaro che l'area così com'è non
può accogliere al proprio interno nuove grandi superfici di vendita, non può recepire al proprio
interno il contingente. Questo fatto diventa fondamentale ai fini di poter ottemperare alla scelta
fatta dalla Giunta provinciale di assegnare al vostro Comune questi 2.000 mq., per cui di
scegliere un'area commerciale integrata entro la quale poterli inserire.

C'è da dire anche che allo stato attuale in quell'area, senza alcuna modifica al vostro
strumento urbanistico, si potrebbe dare corso solamente ad un eventuale insediamento di
nuove superfici di vendita nei limiti del vicinato, al massimo medie, però tali che in sommatoria
non superino i 400 mq.. Nel caso in cui dovessero superarli, trattandosi di un progetto unitario,
in quanto quell'area è soggetta a piano attuativo, al suo interno non potrebbe essere inserita
nessuna nuova grande superficie di vendita.

Siccome la sommatoria di due o più esercizi che superano i 400 mq. per legge diventa
grande superficie di vendita, e dunque nuova nel caso in cui si tratti di nuova area, all'interno
di quell'area nulla si potrebbe mettere se non i 3 o 4 esercizi di vicinato di 100 mq. o un
esercizio di vicinato di 100 mq. e una media superficie di vendita, chiaramente tali che la loro
somma non superi i 400 mq..

In quell'area, nel caso in cui venisse accolta la pura normativa che è stata predisposta,
ma non la modifica cartografica altrettanto proposta, potrebbe essere eventualmente insediata
una grande superficie di vendita nei limiti dei 1.500 metri, proveniente da trasferimento dagli
spazi del territorio comunale entro quest'area, che è altrettanto inserita nel contesto
comunale.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda i parcheggi, devono essere in superficie o
possono essere realizzati anche sotto?

ARCH. NICCOLINI: La norma prevede la possibilità di realizzare parcheggi in
superficie, e quindi a raso, oppure può essere posta la prerogativa di poter realizzare su
multipiano. Bisogna tenere conto del fatto che comunque, chi da imprenditore dovesse fare
questa operazione, deve fare i conti con il portafoglio, perchè un parcheggio a raso ha un
prezzo, un parcheggio sul tetto di un immobile ha un prezzo sicuramente maggiore, e un
parcheggio multipiano ha un altro prezzo ancora.
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Dal momento che le superfici di vendita si devono vendere anche in funzione dei posti
macchina ad esse associabili, è chiaro che il costo cresce in funzione dell'onere che si deve
subire per poter produrre questo tipo di pianificazione. Su questo io non voglio entrare nel
merito, perché sono qui nella veste di progettista, non di imprenditore, però ho voluto mettere
in risalto detto aspetto in quanto si tratta di una delle questioni che dovranno essere prese in
considerazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Dissento un attimino dall'ultimo concetto
espresso dall'ingegnere, quando dice che se si realizzano i parcheggi nel sottosuolo il costo di
realizzazione incide troppo. Ma quelli che vengono chiamati palazzinari realizzano dieci piani
invece che otto, così l'incidenza del terreno si calcola una volta sola.

In ogni caso non intendo entrare nel merito, perché si starebbe qui fino a domani e
perché ammetto di essere ignorante in materia. In questi giorni abbiamo parlato del problema
e non ho trovato nessuno che abbia capito bene come viene sottoposta all'attenzione del
Consiglio questa variante.

Dal mio punto di vista non è serio, a due mesi o poco più dalle elezioni, sottoporre un
elemento così delicato all'Aula, visto che potenzialmente può andare a stravolgere l'economia
di un paese. Non lo trovo assolutamente serio, si poteva fare prima, si può fare dopo, e quindi
il metodo assolutamente non lo condivido.

Io non ho pregiudizi sulle varianti, e infatti le ho votate quasi tutte in questi quattro anni
in cui sono stato consigliere comunale. Nel merito però ho visto delle proposte di delibera, e
ne cito una delle ultime portate all'attenzione del Consiglio, quella della lottizzazione Narorè,
per la quale è stato tenuto addirittura un Consiglio informale per erudire i consiglieri e
spiegare loro la materia, vista la delicatezza della stessa. Ricordo che si trattava del
marciapiede piuttosto che dell'alberello o della recinzione.

Io sono il più ignorante in materia qui dentro, e quindi per poter fare una valutazione
seria, positiva o negativa che sia, ho bisogno di elementi. Ci sono qui decine e decine di
commercianti introdotti nei meandri urbanistici e commerciali della legislatura, e vorrei sapere
cosa hanno capito loro di tutta la vicenda. E poi pretendete che un consigliere comunale si
pronunci? Io lo trovo grottesco.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Visto che è iniziata la fase degli interventi sulla
questione, indubbiamente complessa, alcune riflessioni di carattere generale vanno fatte.

Personalmente ho sempre visto in maniera non favorevole il discorso
dell'insediamento della grande distribuzione all'interno del contesto urbano. La precedente
Amministrazione, nella fase di redazione della proposta di variante al PRG, aveva ipotizzato
proprio la riduzione dell'area commerciale in quanto riteneva che in una realtà come Levico,
con già presenti a pochi chilometri di distanza dei centri commerciali di un certo tipo, questa
fosse una strada non consigliabile, e che fosse invece da ipotizzare un recupero ed una
valorizzazione del tessuto commerciale esistente. Questo era quanto avevamo proposto in
occasione della variante al PRG, e io continuo a mantenere un'impostazione del genere.

Ho sentito discutere per la strada e sui giornali, più che negli ambiti comunali,
dell'ipotesi della Famiglia Cooperativa, riguardo alla quale è inutile nascondersi dietro un dito:
sappiamo tutti chi c'è alle spalle. Quando la Famiglia Cooperativa ha pensato di trasferirsi
ipotizzando la costruzione e l'ampliamento, ho visto con favore detta ipotesi. Se infatti
esistono dei supermercati, come amministratore pubblico preferisco che i ricavi rimangano
laddove vengono prodotti, ovvero sul nostro territorio comunale. Su ciò ho la stessa posizione
che ho per altri servizi comunali, nel senso che preferisco che i ricavi rimangono a Levico.

Ho visto poi oggettivamente con favore l'ipotesi di questo trasferimento e di questo
ampliamento, tenendo conto che in fondo, come amministratori pubblici, dobbiamo ricordare
che le strutture cooperative sono quelle che mantengono un punto vivo nelle frazioni. Al
contrario mi lascia molto perplessa una situazione che si è venuta a creare: mentre all'inizio si
ipotizzava un'area dimensionata sui progetti illustrati dalla Famiglia Cooperativa, adesso è la



Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 26 -

Famiglia Cooperativa che si trova a dover subire la situazione che coinvolge l'intera superficie
della zona commerciale prevista nel PRG.

Il contesto ipotizzato quindi si è andato evolvendo ed è cambiato. Qui si è detto di non
volere speculazioni, tuttavia in alcuni casi speculazione c'è stata, anche da parte di qualche
esponente, che se oggettivamente, come privato può essere stato autorizzato a farla, come
personaggio con un legame con quest'Aula consiliare, autorizzato non era. E guardate che io
sono abituata a dire le cose fuori dai denti, e infatti questo è un aspetto che sinceramente non
mi piace.

Un minimo di urbanistica in 5 anni come Sindaco ho incominciato a capire, eppure in
questa situazione ci sono degli aspetti che sinceramente mi lasciano alquanto perplessa. Si
pongono in effetti degli interrogativi su cosa risulta e su cosa ad un certo punto si può fare.

Come consigliere comunale sono due anni che sento parlare di detta ipotesi, e di
dissidi e non dissidi all'interno della Giunta. Sono un consigliere chiamato ad esprimersi e a
votare su una questione di notevole importanza, visto che la prospettiva è su come
intendiamo usare il nostro territorio. E in questi due anni da parte dell'Amministrazione
comunale a me non è stata detta una parola, e oggi si parla addirittura di emendamenti. Ma
se l'emendamento lo mettete oggi agli atti, o avvertite o lo fate consegnare, perché per un
discorso di correttezza una cosa del genere non è possibile.

In questi due anni ci sono state discussioni, e i consiglieri comunali non sono stati
assolutamente interessati da parte dell'Amministrazione, lo saranno stati magari a livello
personale da parte di qualche altro soggetto coinvolto. Io comunque questa sera, stando a
quanto proposto dall'ordine del giorno, dovrei approvare una variante urbanistica. Allora
domando: i consiglieri comunali che sono chiamati ad approvare questa variante hanno il
diritto ad avere almeno la più pallida idea di quello che in futuro si potrà avere? Reputo infatti
necessario fornire delle informazioni.

Riguardo alla proposta, quando leggo: "Di tutta l'area...", che ormai è di 23.000 mq.,
"...almeno la metà è area commerciale integrata", cosa significa? Quand'è che si definisce la
percentuale di questa area integrata? Perché per me dire "almeno il 50%" può voler dire il
51%, il 60%, il 90% o anche il cento per centro.

Penso poi che sia corretto specificare cosa intendiamo permettere di fare lì come
Amministrazione, non sono infatti d'accordo ad arrivare a dire all'ultimo minuto: "Adesso
cambiamo un po' le carte in tavola, per cui lì permetto sì una categoria, ma non l'altra". Non
dimenticate che due anni fa, quando è arrivata l'approvazione della variante al PRG, noi
siamo stati quelli che vi hanno garantito il numero legale. Pertanto, il confermare un'area
commerciale del 1983 sta a significare che in pratica ho riconosciuto l'utilità di quella zona.

Oggi abbiamo la richiesta di trasformazione da parte di chi ha acquistato il terreno. Se
però facciamo delle modifiche in senso peggiorativo rispetto all'esistente, cosa succede?
Dopo avere riconosciuto l'utilità di un'area e fatto muovere un ente, un privato o una
cooperativa, per acquisire l'area sulla base di una premessa approvata due anni fa, un
peggioramento è legittimo? Qualche dubbio credo sia spontaneo che sorga.

Io parto dall'idea che forse sarebbe stato il caso di approfondire e di discutere questi
aspetti, di interessare i consiglieri comunali visto che sono chiamati ad assumersi la
responsabilità di decidere in un senso o nell'altro. Non si può arrivare all'ultimo minuto senza
avere le idee chiare. In tal caso, oltre al discorso urbanistico, c'è il discorso della normativa
commerciale. Pertanto non potete pretendere che nel giro di 3 o 4 giorni si riesca ad
approfondire l'argomento e a farsi un'idea, idea che peraltro non avete ancora neppure voi,
visto che non riuscite a specificarla. Quando mi si chiede il voto, potrà essere a favore o
contrario, però un'idea precisa su cosa diventerà quello che voto la devo avere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Dato che è presente l'architetto che ha esposto
molto bene tutto l'argomento, anche se con una terminologia tecnica spesse volte di difficile
comprensione, pongo una domanda.

Lei dice che la zona commerciale integrata per ogni metro di superficie quadrata
abbisogna di 1,5 mq. di parcheggio e di 1,5 mq. di accessi e di spazi di pedonamento. Quindi
ogni metro quadrato abbisogna di 3 mq. fra parcheggi e accessi.
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Ora, se il metro lo metto "così" ci vogliono altri 3 metri, per cui 4 metri in tutto; se però
un metro lo metto sopra, uno sotto e uno da una parte, con 2 metri ho 3 metri di superficie e
un metro di parte commerciale. In definitiva, su 12.000 metri, che sono il 50% dell'area
integrabile, posso realizzare 6.000 mq. di area commerciale, 6.000 mq. di parcheggio sotto,
6.000 mq. di parcheggio sopra e 6.000 mq. di parcheggio laterale. Sicchè con 12.000 mq. ho
esattamente 18.000 mq. di superficie per pedonabilità, accessi e parcheggio, e 6.000 mq di
area commerciale. Chiedo se teoricamente questo è possibile.

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

ARCH. NICCOLINI: Preciso che il riferimento non è l'area commerciale integrabile,
bensì la superficie di vendita che si trova all'interno della stessa. Una cosa è la superficie
territoriale e altra cosa è la superficie di vendita o la superficie del centro commerciale che si
inserisce.

L'area integrata è una quota parte di territorio, ma non è la superficie di progetto,
perché la superficie di progetto implica l'avere un planivolumetrico all'interno del quale si
sviluppano delle superfici. Sono le superfici che si sviluppano all'interno del planivolumetrico
che vanno conteggiate ai fini del calcolo delle superfici di parcheggio.

Quindi posso avere un'area integrata di 6.000 mq. la quale, in base agli indici, deve
avere una copertura massima del 50%, ed è all'interno di questa che si valutano le superfici a
cui fanno riferimento i parcheggi. E` un concetto completamente diverso.

Prendiamo un lotto di 10.000 mq.. L'indice stereometrico prevede che ne vengano
coperti il 50%, per cui 5.000. Questi 5.000 mq. coperti, se sono su un piano di vendita, vanno
a computare l'indice di 1,5 mq.. Quindi se dovessi realizzare su un unico piano la superficie di
vendita, l'area non lo consentirebbe, perchè per poterla coprire tutta dovrei avere una
superficie coperta minore, per cui, obtorto collo, dovrei andare su due piani. Sappiamo però
benissimo che gli esercizi commerciali su due piani in linea di massima sono asfittici,
soprattutto nel caso degli alimentari. Gli esercizi commerciali alimentari si sviluppano infatti al
pianoterra, nel senso che la gente arriva, prende il carrello, entra ed esce. Questa è la
funzione dell'esercizio commerciale.

Oltretutto gli esercizi commerciali adibiti alla vendita di generi alimentari, ad esempio i
centri commerciali propriamente detti, se realizzano delle superfici a parcheggio interrate, 80
volte su cento sono deserte, mentre all'esterno trova tutte le macchine poste in linea per poter
consentire il servizio. Ciò però non toglie che comunque gli standard possano essere ritrovati
sia a raso terra, che su più piani. In linea di massima, però, la tendenza non è quella di
parcheggiare nel piano interrato o sul tetto, perché se possono, trovano spazio a cielo aperto
o a raso terra. Ed è per questo motivo che chi progetta dei centri commerciali la parte
alimentare la pone a raso, e dunque a stretto contatto con le aree a parcheggio. Ciò però non
toglie che dal punto di vista progettuale può essere attivata anche una tipologia commerciale
di vendita di natura diversa.

Quello che io volevo dire è che il riferimento per calcolare il parcheggio non è l'area
commerciale integrata, bensì la superficie di vendita inserita nell'area commerciale integrata,
dunque all'interno di un planivolumetrico che viene attivato attraverso atto concessorio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Come dimostra l'andamento della serata,
l'argomento è particolare e molto sentito. Un argomento che avrebbe voluto una collocazione
temporale migliore, precedente o successiva a quella attuale. Difficilmente riesco ad
immaginare un periodo peggiore quale quello della campagna elettorale per portare non solo
questo tema, ma qualsiasi altro argomento particolarmente sentito, ad esempio un PRG.
Eviterò con cautela di entrare nel merito, visto che auspico che il punto non venga trattato in
questo momento.

Su argomenti importanti come questi, che vanno a toccare gli sviluppi economici della
nostra città, si rischia, proprio per necessità di fatto, di esacerbare gli animi. In campagna
elettorale non sono questi i temi da portare. Capisco le tempistiche e le scadenze, auspico
però che il punto, visto che ormai è arrivato così in ritardo, venga posposto per permettere
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una discussione molto più approfondita da parte dei consiglieri comunali, e nella mia
ignoranza ammetto di avere avuto serie difficoltà a capire ciò che si vuole realizzare. Pur
avendo ascoltato l'illustrazione più di una volta da parte dei vari tecnici, questa sera non ho
ancora le idee chiarissime.

Pertanto, visto che si tratta di scelte importanti, con implicazioni nel medio e nel lungo
periodo, sarebbe importante non farle di corsa. Leggo nella delibera che questa è la prima
adozione di una variante e che dopo 30 giorni bisogna trattare l'altra. Però, prima di tutto ciò
un chiarimento è più che necessario, visto che a me ancora manca.

Quindi il mio auspicio è che, pur salvaguardando le scadenze naturali,
l'approfondimento e l'approvazione di un argomento del genere vengano spostati ad un
periodo successivo a quello elettorale. Io non riesco a capire benissimo, e dunque mi aspetto
un chiarimento al riguardo, le ragioni per le quali si è arrivati adesso a portare tale delibera,
nulla però credo osti a posticipare l'approvazione almeno a dopo il mese di maggio. Non sono
infatti argomenti da trattarsi in questa maniera. Si va soltanto ad esacerbare gli animi senza
riuscire ad entrare nel vero merito dei problemi, come meriterebbe un argomento simile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Intervengo per esprimere delle perplessità,
evidentemente per il modo con cui si arriva oggi a discutere di un argomento così importante
per la nostra comunità. Argomento che è importante, attenzione, non solo per la categoria
oggi presente in "massa", ma per tutta la cittadinanza, visto che le ripercussioni di una o
dell'altra scelta sono di una certa rilevanza.

Sono anche perplesso per la modalità con la quale portiamo avanti oggi il dibattito.
Sono felice, ci mancherebbe altro, per la presenza dell'arch. Niccolini, che ringrazio, ma
altrettanto evidente è che il suo intervento sarebbe stato interessante, o all'interno di una
commissione consiliare per discutere e capire di cosa dobbiamo parlare questa sera, o in un
dibattito pubblico in quest'Aula per spiegare ai cittadini quali sono le strategie
dell'Amministrazione. Che oggi l'arch. Niccolini venga invitato per rispondere persino alle
domande dei consiglieri di maggioranza, che già dovrebbero conoscere il problema, perché
portato da loro, è il massimo del massimo.

Manifestate queste perplessità, vorrei fare alcune considerazioni a braccio, se
vogliamo senza un ordine logico. Considerazioni che partono comunque da una premessa
che è necessario fare, e che derivano da un errore di fondo nel quale è incorsa questa
Amministrazione in tema di commercio. Un'Amministrazione, non solo nel commercio, ma in
tutti i settori, ritengo debba avere degli obiettivi, e per raggiungerli deve pianificare un agire
amministrativo. Certo non si può dire che questa delibera sia frutto di una pianificazione o di
una strategia. E` frutto, evidentemente, di una legittima richiesta di un operatore economico
presente sul territorio, e che in questo caso si chiama Famiglia Cooperativa.
L'Amministrazione vorrebbe quindi proporre per la votazione un provvedimento non frutto di
una pianificazione, bensì di una scelta altrui che ovviamente condivide.

Talvolta nel predisporre le delibere, nello spiegare le motivazioni, ci sono alcune
imprecisioni. Mi permetta, assessore Acler, ma Lei dice che la documentazione relativa
all'emendamento che eventualmente dovremo prendere in considerazione, era agli atti. E`
vero, ma alle ore 22.00 di questa sera. Era agli atti, nel senso che la documentazione del
Consiglio Comunale per i Capigruppo viene inserita nella loro cartella. Io, però, prima di
entrare ho guardato appositamente nella mia cartella se c'era questo benedetto
emendamento, ma non c'era. Lei dice che era di là, va bene, però capite che non è possibile.
Caso vuole che noi 7 e tutta la maggioranza non abbiamo controllato.

Dopo di che, partendo dal PRG fondamentalmente critico la scelta di avere destinato
una fetta di territorio così importante ad un'area commerciale. In materia di commercio la
nostra cittadina non è infatti paragonabile ad altre realtà, e penso a Pergine o a Rovereto; ha
una vocazione diversa che avrebbe dovuto in una qualche misura puntare alla valorizzazione
di ben altre tipologie ed opere.

Ricordo come, in una conferenza di servizio promossa dalla Provincia e con la
partecipazione di tre diversi Comuni, a seguito dell'adozione della delibera relativa al
commercio, il nostro Comune aveva rifiutato di farsi attribuire quei metri di grandi superfici. E



Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 29 -

nonostante questo primo rifiuto, in una fase successiva la nostra Amministrazione comunale,
per voce del suo Sindaco, ha scritto all'assessore al commercio Remo Andreolli: "Con
riferimento alla Sua nota, dopo una attenta analisi ed un opportuno dibattito, con la presente
sono a richiedere formalmente l'attribuzione sul territorio del Comune di complessivi 2.000
mq.".

Mi permetto di criticare l'espressione "opportuno dibattito"; forse vi è stato all'interno
della maggioranza consiliare che oggi amministra la nostra cittadina. Quindi noi abbiamo
chiesto i 2.000 mq. e la Provincia successivamente ci risponde dicendoci: "Okay, Pergine ha
diritto al suo contingente di metri in quanto Comune con popolazione superiore ai 10.000 mq.,
Civezzano e Levico hanno fatto richiesta, pertanto diventano per me centro di attrazione
sovracomunale".

Ciò vuol dire che noi, con questa richiesta, siamo divenuti automaticamente centro di
attrazione sovracomunale. Se però noi fossimo rimasti "al nostro posto", senza chiedere nulla
di più, non sarebbe successo nulla di tutto questo. E automaticamente, diventando centro di
attrazione sovracomunale, ci sono state aperte le porte a futuri nuovi contingentamenti, in
quanto questi sono destinati ai Comuni superiori ai 10.000 abitanti e ai centri di attrazione
sovracomunale.

Un'altra premessa. Ritengo che qui nessuno sia contro l'interesse della Famiglia
Cooperativa, interesse teso ad aumentare la propria superficie di vendita per poter essere
competitiva sul territorio comunale e non, rispetto ad altri concorrenti, ci mancherebbe. E`
però evidente che un'area di 23.000 mq. soddisfa i 1.400 mq. che questo ente ha fatto
presente necessitare. Rispetto alla richiesta di 1.400 mq., serviranno complessivamente circa
5.000 mq., senza considerare se i parcheggi verranno realizzati sopra o sotto. Rimane poi
tutta un'altra fetta di territorio, di circa 17.000-18.000 mq., che evidentemente può essere
destinata ad altra tipologia di esercizi.

Abbiamo saputo, non solo leggendo i giornali, perchè basta girare per la strada in
questi giorni, che ciò poteva essere il frutto di una mediazione tra i diversi attori della partita
proposta in maniera corretta dall'Amministrazione comunale. Mi riferisco al Comune da una
parte e alla Famiglia Cooperativa e al mondo del commercio dall'altra. Come dice il Sindaco,
si trattava di una mediazione che voleva in qualche maniera soddisfare le aspettative e le
necessità della Cooperativa con i 1.400 mq., e destinare la restante parte dell'area
commerciale integrata a quelle attività di cui all'art. 13, comma 5, e cioè quelle per le quali
l'individuazione all'interno di un centro diventa difficile in quanto occupano spazio. Sembra
pertanto di capire che l'emendamento che questa sera ci viene consegnato, predisposto
dall'arch. Niccolini, voglia significare questo. Malgrado ciò, l'Associazione dei commercianti ha
risposto picche.

Dopo avere letto la mail inviata dal Vicesegretario all'arch. Niccolini e l'emendamento a
questo benedetto art. 50 bis, pur conoscendo veramente poco della normativa, mi permetto di
dire che l'emendamento permette a chiunque di fare qualcosina di più rispetto a quanto
l'ipotetico accordo prevedeva. L'emendamento dice che nelle ACI, le aree commerciali
integrate, l'insediamento di esercizi di vendita per trasferimento è limitato alle merceologie
indicate all'art. 13, e che la superficie dell'ACI non può essere inferiore al 50% della superficie.

Una prima osservazione, per la quale, attenzione, non chiedo risposta, è che il 50%
può diventare anche il cento per cento. Una seconda osservazione è sulla questione ACI, nel
senso che in essa è possibile insediare qualsiasi tipologia di attività, oltre alle grandi superfici.
Noi però poniamo un limite dicendo: "L'insediamento di esercizi di vendita per trasferimento è
limitato alle merceologie indicate all'art. 13". Ci si riferisce però solo ai trasferimenti, per i
nuovi esercizi invece non si pone il limite delle categorie di cui all'art. 13. L'accesso è
consentito a tutte le tipologie di attività. Quindi a mio parere questa mediazione non è
rispecchiata nell'emendamento.

Al di là di tutto ciò, la norma è assolutamente di difficile comprensione, e vorrei anche
dire che forse non è nemmeno scritta benissimo. Pertanto, proprio perché di difficile
comprensione e perché nelle mani di poche persone, gli estensori e i pochi esperti, è difficile
per noi consiglieri comunali prendere una decisione in un verso o nell'altro su un argomento di
così grossa importanza per la nostra cittadina in una sera, senza avere all'origine approfondito
la normativa nei dovuti dettagli.
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Aggiungo un ultimissimo argomento, facendo anche un po' di memoria. Laddove la
normativa ha cercato di limitare i centri commerciali imponendo questo o quel paletto,
sistematicamente è stata aggirata, permettendo la creazione anziché di questo centro
commerciale di un'altra tipologia di centro commerciale, e se non era quello, di un altro
ancora. Ne sono un esempio i centri commerciali molto vicini alla nostra città.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pradi, prego.

PRADI (Uniti per Crescere): Ammetto subito la mia ignoranza e di avere approfondito
poco l'argomento, anche per le difficoltà che ci sono nel farlo.

Comunque ribadisco alcuni concetti peraltro già espressi: assoluta mancanza di
informazione e di consultazione. Questa è una costante di cui non mi meraviglio più, è
un'esperienza di anni di Consiglio Comunale. Abbiamo istituito una commissione per decidere
su un posto di parrucchiere, per distanziare più o meno i posti commerciali, e oggi ne
proponiamo una per via Dante. E poi, per un argomento del genere, arriviamo in Consiglio
con quattro carte consegnateci all'ultimo momento. Checchè ne dica l'assessore Acler, io
sono venuto più volte, ma le carte non erano pronte; sono tornato, ma niente. Mi prenderò
una settimana di ferie per avere le carte: è un assurdo.

Su un argomento di tale importanza, dove tra l'altro si sovrappongono normative
urbanistiche e leggi sul commercio, era indispensabile un serio approfondimento, che invece,
per quanto riguarda i consiglieri chiamati a decidere, non c'è stato. Avere la documentazione
3 o 4 giorni prima della data del Consiglio non è sufficiente per chi vuole fare le cose
seriamente, e decidere con consapevolezza; non abbiamo le informazioni sufficienti.

Vado a braccio, e come prima cosa dico che non ho capito che cosa verrà realizzato.
Se si tratta della realizzazione di un centro commerciale che consentirà alla Famiglia
Cooperativa di ampliarsi, va bene, nessuno lo contesta, penso siano tutti d'accordo. Quindi
estrapoliamo il discorso e non parliamone più, perché che siano 1.400 mq. o 2.000 mq., cosa
cambia? Nulla. Alla Famiglia Cooperativa vanno riconosciuti molti meriti, non ultimo il fatto che
alle famiglie trentine ha fatto risparmiare 400 milioni. Questo però non significa che i cittadini,
oltre alle categorie economiche interessante, non hanno diritto a sapere cosa verrà fuori.

Ho sentito l'ipotesi di traslare dei negozi del centro nella zona commerciale. Così
facendo, secondo me, verrebbero però svalutati gli affitti dei negozi, e questo forse non
sarebbe negativo, ma soprattutto i negozi del centro verrebbero deprezzati. Per il settore
commerciale mi sono battuto spesso, ricordo quando si parlava degli orari dei bar, che
avrebbero dovuto tenere aperto di più. Io mi sono battuto, ho detto: "Hanno delle spese, e
quindi hanno ragione. Quando c'è gente tengono aperto perché è un loro interesse, quando
non c'è gente, chiudono".

Voglio ora porre alcune domande, anche se magari sono da scartare e da cestinare
perché ridicole. Se un commerciante al dettaglio di Bassano chiede e ottiene l'autorizzazione
per insediarsi nel centro commerciale, non impoverisce certamente solo il centro di Levico, ma
tutta Levico. E questo è consentito? E se un negoziante, magari in affitto, ritenesse opportuno
trasferirsi in quella zona, lo potrà fare? Trovo poi sproporzionata la previsione di un'area
commerciale di tre ettari. E non mi addentro nell'area specializzata, nei 100, 150, 400 e 800
mq., è veramente un ginepraio. In tutto ciò, la scarsa considerazione per le minoranze è
veramente una costante.

Circa i parcheggi sotterranei, ricordo quelli di Pergine, per cui non vedo dove sia il
problema. In ogni caso faccio fatica ad approvare al buio. L'emendamento c'è o non c'è? La
maggioranza stessa non sa se verrà presentato o meno. Riguardo alle categorie, ho visto
alimentari e alimentari misti, ma è la stessa cosa, o che differenza c'è?

Non vorrei però entrare nel merito, la materia è infatti molto complessa. Resterei
invece terra terra, alle domande che ho posti prima. Cosa diventerà in prospettiva quella
zona? Questo è ciò che si chiede la gente. Anche perché sappiamo tutti che le persone in
macchina si recano laddove le porta il portafoglio, è una legge commerciale contro la quale è
impossibile andare.

Tutti più o meno ci siamo fatti l'idea su cosa potrà diventare. Io ci ho provato, ho letto
tutta la documentazione, area specializzata, area integrata, area multifunzionale, alimentare,
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alimentare mista: ma chi ne esce da tutte queste definizioni? Io non voterò al buio, non farò
un atto di fede, voglio prima capire. Solo dopo sarà in grado di esprimermi.

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): La discussione
questa sera, ma se vogliamo già a partire dai mesi scorsi, sta andando un po' oltre a quello
che noi in realtà siamo chiamati a votare. Abbiamo un'area commerciale dal 1983, quella di
via Altinate. Abbiamo votato un PRG poco tempo fa ed è stata riconfermata un'area
commerciale. Dopo di che, circa due anni fa abbiamo ottenuto dalla Provincia 2.000 mq. di
contingente per grandi superfici di vendita.

Sappiamo poi che c'è il discorso della Famiglia Cooperativa, ma io credo sia una delle
motivazioni, perché si tratta comunque di decidere cosa fare di quest'area commerciale. Sono
più di vent'anni che è lì, la sblocchiamo oppure no? Questo è il primo ragionamento
meramente politico al di là della complessità della normativa, che obiettivamente c'è. In tal
senso ringrazio il tecnico per la sua presenza, perché finora quando gli è stato chiesto
qualcosa ha sempre risposto puntualmente.

In sostanza il discorso che si è cercato di far passare, anche tramite i giornali, è che
questa Amministrazione vorrebbe un centro commerciale di 23.000 mq., di tutta l'ampiezza
dell'area. Ne consegue che siamo contro il centro storico, che lo vogliamo far chiudere e far
morire di fame gli operatori che in esso lavorano. Questo non solo non è nello spirito, ma
nemmeno nella sostanza quello che stiamo andando a votare questa sera, è tutt'altro. E
l'unico che ringrazio è il consigliere Beretta, in quanto è il solo ad avere posto veramente
qualche domanda, anche se dopo non vuole le risposte.

Data tutta la confusione esistente, da parte della maggioranza e del Sindaco in primo
luogo, che poi si è assunto la paternità di portare avanti tutte le trattative, si è cercato un
chiarimento e possibilmente un accordo tra le categorie interessate: la Famiglia Cooperativa e
i commercianti.

Con la proposta di emendamento, che dopo il tavolo di concertazione non va più bene
a nessuno, sostanzialmente si era cercato di raccogliere le esigenze del mondo del
commercio. Dopo di che, poiché la materia è talmente complessa che ci potremmo stare su
anche un anno come consiglieri, in quanto o sei addentro negli argomenti e li conosci
approfonditamente oppure se non li sai, non li sai, la presenza del tecnico è importante.

L'arch. Niccolini ha già chiarito che 23.000 mq. di centro commerciale lì non possono
essere realizzati, e la prima ragione è che c'è un contingente delle grandi superfici di vendita,
per cui se tu non hai il contingente, i metri di grande superficie di vendita non li fai. Quindi
partiamo dal presupposto che questa sera la proposta principale è di assegnare i 2.000 mq., il
massimo che ci è stato assegnato dalla Provincia, di cui 1.000 di alimentare e 1.000 di non
alimentare. Questi sono, e questi rimangono, non possono diventare di più. Ad essi sono poi
correlati tutti gli indici di parcheggio all'interno dell'area commerciale.

Per sbloccare la situazione commerciale, altro punto importante che qui si sta forse
sottovalutando, è stata inventata, diciamo così, una distinzione tra area integrata e area
integrabile, che sono due cose diverse. All'interno dell'area integrata va collocato quel
contingente che ci è stato assegnato, e non altro. Io poi qualcosa me lo sono fatto chiarire,
visto che si diceva che sarebbe diventato un centro commerciale megagalattico. Ho chiesto:
visto che ci sono questi contingenti, e che più di quelle grandi superfici di vendita per legge
non ci possono andare, cos'altro ci può stare nell'area integrata? Volendo capire la peggiore
delle ipotesi, cos'è che ci può andare, oltre a questo contingente? E mi è stato risposto, ne
chiedo conferma all'arch. Niccolini, in quanto voglio risposte chiare, perché neppure io voglio
votare per un centro commerciale di 20.000 mq., ci mancherebbe. Nessuno in questo
Consiglio credo sia disposto a votare una cosa del genere.

Io lo so già, ma chiedo che venga riferito ai presenti, e soprattutto ai consiglieri, se è
vero che il centro commerciale può essere al massimo di 2.000 mq. se votiamo questa
proposta e non l'emendamento. Se poi altre Amministrazioni comunali dovessero accettare
contingenti diversi, non è oggetto di votazione questa sera. Si potranno fare eventuali riunioni
quando dovesse sorgere questo problema. Io però chiedo cosa stiamo votando questa sera.
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Il centro commerciale di quanti metri può essere al massimo? Può spiegare con
chiarezza la differenza tra area integrata e area integrabile? Noi abbiamo scritto "non inferiore
al 50%", ma in che sede viene determinata l'ampiezza dell'area integrata e che atto
dell'Amministrazione serve per eventualmente ampliare l'area integrata in futuro? All'interno
dell'area integrata, cos'altro ci potrebbe andare nella peggiore delle ipotesi? E se
eventualmente quello che ci potrà andare, non ci potrebbe già andare oggi? Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Postal, prego.

POSTAL (Levico Domani): Approfitto della pazienza del progettista per distogliere un
attimo l'attenzione dal centro integrato.

Il titolo 14, cioè quello che norma l'urbanistica commerciale nel Comune di Levico,
incide su tutte le aree omogenee del territorio, dalle zone residenziali alle aree agricole. Allora
domando se la ricaduta dell'introduzione di questa normativa può essere stabilita, oppure,
rispetto alla situazione attuale, se ci sono delle modifiche apportate dall'introduzione del titolo
14?

Mi collego ora al discorso iniziale sulla necessità dei parcheggi. Noi, a fianco dell'area
commerciale in oggetto, abbiamo un'area per parcheggio che nella variante di piano
inizialmente ne prevedeva una parte per i camper. Con l'arch. Renzo Giovannini c'è stato un
ampio dibattito sulla pericolosità di avere un'area a parcheggio all'ingresso del paese, in
prossimità del lago. Ripeto che c'è stato un vivace dibattito, tant'è che l'area camper è sparita.
Per la restante parte dell'area abbiamo sempre raccomandato di mantenerla a parcheggio
diffuso, cioè con piantumazioni, in modo che fosse defilata rispetto alla visuale dell'abitato.

Poiché ho visto che in tal caso non è prevista neppure una minima quota di verde di
mascheramento rispetto al fronte strada, non ci sarà un impatto eccessivo per il fatto che sul
lato sinistro della strada non ammettiamo i parcheggi, mentre sul lato destro li prevediamo? E`
effettivamente così costoso realizzare i parcheggi all'interno della struttura?

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Grazie, Presidente. Mi scuso subito con i consiglieri se
sarò un po' prolisso, ma voglio esporre la mia idea del perchè in un centro urbano a vocazione
turistica come Levico io non vedo come possibile l'insediamento di un centro commerciale
sovracomunale. Farò una premessa di tipo storico.

In un momento come quello attuale, di congiuntura economica negativa, se non di
recessione, in tutto il mondo e non solo qui da noi, ci si interroga se abbia ancora un senso
continuare a spingere per l'apertura di grandi centri commerciali. Negli Stati Uniti, in Inghilterra
e perfino in Francia, dove negli ultimi vent'anni sono nate megastrutture di vendita al dettaglio
ai margini di tutte le città, grandi e piccole, ci si sta finalmente rendendo conto dei danni
irreparabili procurati al tessuto sociale e commerciale dei centri storici.

Molto spesso, appena al di fuori delle vie eleganti e costose, dove le grandi firme
internazionali si rivolgono alla clientela più ricca, ci si imbatte in una serie continua e
desolante di serrande abbassate e coperte di polvere. Esse rappresentano la conseguenza di
una politica commerciale aggressiva e senza regole che ha decimato in pochi anni la rete dei
piccoli negozi di vicinato che non hanno retto ad una concorrenza a volte sleale. Il risultato più
evidente è che intere fasce di popolazione, specialmente quelle più povere ed anziane, si
sono trovate in poco tempo prive di punti di vendita adiacenti alle loro abitazioni, e costrette
ad impegnativi spostamenti per raggiungere i centri commerciali periferici.

Il rapporto umano, spontaneo e familiare, che contraddistingue quasi sempre la
quotidianità degli acquisti nei negozi di vicinato, si è spezzato e annullato nella anonima e
frenetica ricerca del necessario tra gli immensi scaffali dei megastore.

Queste cattedrali del consumo, dove quotidianamente si celebra la liturgia dell'acquisto
in ogni ora del giorno e della notte, senza soste, nemmeno domenicale, si sono dimostrate
solo apparentemente molto convenienti. Sanno presentare con abilissime campagne di
marketing grandi sconti e offerte speciali, convincendo a comprare sempre molto, e molto più
dello stretto necessario, e confondendo soprattutto la clientela anziana che rimane frastornata
e alla fine insoddisfatta.
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Tornare indietro non è semplice, ma alcuni urbanisti americani vogliono riproporre
nelle grandi città disumanizzate un modello di aggregazione urbana simile a quella dei villaggi
di una volta, con tutti i negozi ed i servizi raccolti in un centro storico organizzato per tante
piccole comunità autonome. In Inghilterra, all'interno di centri storici medioevali, si possono
scoprire supermercati anche di medie dimensioni, mascherati così bene da sembrare inseriti
da sempre nel contesto architettonico delle città, e mi riferisco alla città di Durham.

Anche in Trentino, complice una programmazione politica provinciale piuttosto poco
oculata, a mio giudizio, si è dato il via libera in modo indiscriminato all'apertura di un numero
esagerato di centri commerciali periferici, facendo sì la gioia di immobiliaristi e palazzinari, ma
senza tenere presente che il bacino di utenza, ovvero i potenziali clienti, non aumentava con
la stessa velocità di crescita dei centri stessi.

Dal momento che la popolazione è rimasta sostanzialmente stabile nel numero, le
grosse catene commerciali locali, aiutate da un regime fiscale favorevole, si sono fatte
concorrenza aprendo megastore sempre più fantasmagorici onde attirare la curiosità della
gente. Nel frattempo, nei piccoli paesi alla periferia, i negozi che per tanti anni avevano fornito
un servizio prezioso alla popolazione residente, sono stati costretti a chiudere. In pochi anni si
è riusciti a mettere in crisi, nel nome del progresso e del consumismo sfrenato, un sistema
commerciale che per secoli aveva contribuito a creare e a rendere floridi e vivaci i centri storici
di città e villaggi.

Il cuore pulsante delle varie comunità è sempre stato localizzato nella piazza
principale, vicino al Municipio o alla chiesa, e le arterie erano costituite dalle strade che da
tale piazza si dipartivano piene di negozi e brulicanti di gente coinvolta in attività economiche
e culturali.

E` una eresia pensare di spostare questo modo di vivere umano e a misura d'uomo
verso le anonime periferie, sperando di riuscire a ricostruire e a ricreare all'interno dei
megacentri commerciali quello stesso clima e quello stesso reticolo di relazioni interpersonali.

Volendo analizzare a questo punto la situazione particolare della Valsugana, si può
affermare che la presenza di due grossi centri commerciali, a Pergine e a Borgo, ha già
completamente saturato la zona. Noi sappiamo che in questi due paesi si era partiti con le
migliori intenzioni di creare dei centri commerciali relativamente piccoli, ma poi, a seguito di
norme che sono a volte difficili da capire, e a deroghe o ricorsi od altre formule, questi centri
commerciali si sono ampliati a dismisura, e noi li vediamo nella loro invasività.

E` sicuramente illogico pretendere di inserire a così poca distanza dalle altre due
realtà, quella di Borgo e di Pergine, una nuova grande superficie di vendita sovracomunale.
Hanno perfettamente ragione gli operatori economici di Levico Terme ad essere preoccupati e
vivamente contrari all'insediamento di una struttura che, da quanto si intuisce, sarà una
fotocopia, o una brutta copia, delle realtà esistenti.

Non potendo sperare nell'arrivo a Levico di una attività commerciale assolutamente
originale o unica in provincia, faccio l'esempio di una struttura come l'IKEA, che potrebbe
attirare a Levico clienti dalle zone vicine con un possibile vantaggio anche per il centro storico,
si realizzerebbe al contrario un centro in assoluta concorrenza con le realtà economiche
esistenti e non più controllabile nello sviluppo, perchè il Comune non è in grado di avere le
armi che possano permettergli di bloccare queste grandi strutture di vendita che hanno
competenza provinciale.

In un primo momento si era detto che la Famiglia Cooperativa aveva la necessità di
ampliare i suoi spazi per essere più competitiva ed appetibile. E` un desiderio più che legittimo
e condivisibile, e che ha ricevuto il sostegno di tutta la maggioranza, al punto da sollecitare
anche l'ipotesi di un allargamento della stessa Cooperativa verso l'area Bassetti.

Questa ipotesi, sicuramente strategica, funzionale e utile anche alla popolazione di
Levico, per il fatto di mantenere la Cooperativa in una zona centrale e di comodo accesso per
tutti, anche per quei clienti anziani che non possono utilizzare un'autovettura per andare a fare
la spesa, non è parsa purtroppo conveniente ai vertici amministrativi della stessa.
Probabilmente, delle fortissime pressioni sono state esercitate sulla Giunta Stefenelli da parte
del presidente della Cooperativa e della Federazione delle Cooperative di Trento, per
convincere l'Amministrazione di Levico a fare marcia indietro ed accettare i 2.000 metri di
grande struttura di vendita assegnati dalla Provincia, che in un primo momento erano stati
rifiutati, perché non ritenuti strategici per gli interessi di Levico.
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A questo punto si è ipotizzata la possibilità di dare una mano alla Famiglia Cooperativa
per realizzare un supermercato in zona Altinate, sufficiente alle necessità del paese, con
annessa un'area ludica che venisse incontro alle necessità di aggregazione dei giovani di
Levico.

Il progetto però non si è visto, ma nel frattempo la Cooperativa, o meglio la COOP., si
è mossa per acquistare tutti i 22.000 mq. di area commerciale di Altinate, e divenire in questo
modo l'unica regista dell'operazione in una posizione però di assoluto monopolio rispetto alle
altre realtà locali.

In questo contesto si viene a proporre al Consiglio Comunale di Levico di approvare
una variante al piano regolatore che individua come area commerciale integrata per
l'insediamento di grandi strutture di vendita quella di via Altinate, con conseguente vincolo,
quasi obbligato, ad assegnare poi a quell'area il contingente provinciale di 2.000 mq..

Sono più che giustificati, a questo punto, la grande preoccupazione e l'allarme che si è
creato nei numerosi operatori commerciali di Levico, i quali, privi di informazioni certe e
paventando la nascita dell'ennesimo centro commerciale tipo "Megacoop", si sono rivolti ai
consiglieri di maggioranza per avere delucidazioni e rassicurazioni.

In prima persona, insieme ad altri colleghi, mi sono attivato per avere informazioni più
sicure e sapere se esiste un progetto o una ipotesi di progetto di questo centro commerciale.
Ci è stato detto che non esiste, che non se ne sa nulla ufficialmente o per lo meno non ne
sanno nulla i consiglieri di maggioranza. Prima deve essere individuata l'area integrata, poi il
proprietario della stessa redigerà il progetto. E` stato detto: "Ma a questo punto c'è il rischio
che i buoi scappino dalla stalla".

Allora, perché ci sono delle buone ragioni per riflettere sulla scelta di questa sera? La
prima riguarda soprattutto la nostra coalizione di maggioranza e la nostra coerenza. Noi in
passato abbiamo scritto, nel programma amministrativo del Sindaco Stefenelli:
"L'Amministrazione comunale incentiverà l'insediamento e il consolidamento di attività
commerciali nel centro storico. La realizzazione di nuovi insediamenti per la grande
distribuzione commerciale verrà attentamente valutata, avendo cura che gli stessi non
determino una dannosa concorrenza con le realtà esistenti, nonché sottraggano preziose
superfici territoriali, in quanto siamo anche sensibili al territorio che abbiamo da
salvaguardare. Non è infatti coerente che l'Amministrazione, anche alla luce del piano di
rilancio del centro storico e dei considerevoli investimenti già effettuati per il miglioramento
dell'arredo urbano, scelga poi di annullare i risultati di questo sforzo decentrando una parte
significativa del commercio locale, così da impoverire il centro del paese con ricadute
estremamente negative nei confronti dell'economia turistica locale e dell'occupazione nelle
aziende esistenti. Anche la prevista chiusura del centro al traffico veicolare sarebbe una
ulteriore mazzata per le attività commerciali, tutte in vistoso affanno, e che vedrebbero fuggire
i clienti frettolosi e motorizzati".

La seconda buona ragione per me è la possibilità di recupero ed utilizzo anche a scopi
commerciali di aree urbane degradate e sottoutilizzate, ma sicuramente più comode da
raggiungere dalla popolazione di Levico anche senza l'utilizzo di una autovettura. E gli
amministratori sanno quanto di questi tempi sia importante rinunciare all'uso di un mezzo
inquinante come la macchina. Mi riferisco in particolare alla possibilità di utilizzo dell'ex
Cinema Città, edificio inserito nel mezzo del tessuto urbano di Levico e che potrebbe
diventare un polo di attrazione per tutto il paese. Ricordo anche l'area Bassetti che, in una
ipotesi di spostamento della concessionaria, si potrebbe rendere disponibile per l'espansione
della Famiglia Cooperativa ad essa confinante. Infine, l'area Ognibeni che è una proprietà
comunale, quindi di tutti i cittadini di Levico, che è rimasta forse l'unica zona veramente di
pregio di cui dispone il nostro Comune per fare un discorso urbanistico di più ampio respiro
per il futuro.

Un'altra buona ragione è quella di non deludere la legittima aspirazione della
Cooperativa, quella di espandersi e diventare più efficiente ed appetibile, cosa che noi tutti
condividiamo, perché vogliamo che la Cooperativa di Levico sia una struttura
commercialmente valida e conveniente e possa permettersi di mantenere aperti i negozi nelle
frazioni di Barco e di Selva, possibilmente con gli stessi prezzi che pratica nell'altro esercizio.
Cosa succede nel caso in cui l'Amministrazione destinasse la totalità del contingente, cioè
questi famosi 2.000 metri che noi abbiamo provato a ridurre a 1.400, ma purtroppo senza



Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 35 -

capire se la riduzione tecnicamente sia fattibile o se sia poi impugnabile, perché pare che
questi 2.000 mq. siano da assegnare in toto? Quando questo contingente arriva nell'area di
via Altinate, la Cooperativa si trasforma nell'unico regista dell'operazione, perché è la
proprietaria, con la conseguente possibilità di decidere anche tutti gli aspetti di carattere
economico, finanziario ed immobiliare.

Ci sarebbe il rischio, e questa è una ipotesi che è stata ventilata da molte persone, di
veder chiudere le porte in faccia a quegli operatori economici che volendo spostare la loro
attività nella nuova zona commerciale non fossero ben visti dai vertici della Cooperativa,
oppure potrebbero essere imposti dei contratti capestro, come in centri commerciali limitrofi,
dove i titolari, oltre a vedersi richiedere affitti elevatissimi e spese condominiali e di gestione
insostenibili, sarebbero costretti ad orari di apertura disumani che li renderebbero di fatto
schiavi del lavoro e senza la possibilità di assumere commessi per l'esiguità dei fatturati.

Esistono in Valsugana numerosi esempi di situazioni del genere che, se non sono
capite dal popolo del pubblico impiego, sono purtroppo ben conosciute da chi sa cosa vuol
dire il rischio di impresa in periodi di crisi e di recessione come quelli di oggi.

Non è stato predisposto ancora uno studio preparatorio accurato, né a livello
provinciale, né a livello comunale, per vedere se le grandi superfici di vendita sono in grado di
soddisfare realmente le esigenze di risparmio della popolazione, attanagliata dalle difficoltà
economiche, o se invece in una situazione di clientela sostanzialmente stabile e non
importabile da province vicine, non servano prevalentemente questi centri a soddisfare le mire
di quegli immobiliaristi che con tanta solerzia hanno cementificato il territorio trentino,
saturando in maniera indiscriminata il territorio dell'asta dell'Adige. Sono ormai di dominio
pubblico le notizie che anche nei centri commerciali più importanti e conosciuti, molti negozi
cambiano continuamente gestione e a volte sono costretti a chiudere e a fallire perché quello
che conta, purtroppo, è solo costruire il centro commerciale e vendere i negozi; se poi le
attività commerciali vanno a rotoli, non interessa purtroppo a nessuno.

A questo punto meglio sarebbe, in generale, dire un deciso stop alle grandi superfici di
vendita senza un progetto ed aspettare che l'Osservatorio provinciale del commercio divenga
lo strumento per una saggia e lungimirante pianificazione.

Tornando al discorso che riguarda il nostro impegno all'interno della maggioranza, noi,
come Gruppo Levico Domani, abbiamo sempre cercato di sollecitare molta attenzione a
questa problematica. Ho qui una lettera inviata il 10 febbraio 2003 alla Giunta e al Sindaco,
dove scrivo: "Scrivo a nome dei consiglieri che rappresento per esprimere le mie più vive
preoccupazioni". Già allora, due anni fa, avevo letto sulla stampa locale quali erano le idee, e
così avevamo espresso le nostre perplessità. Noi volevamo dare una mano alla Famiglia
Cooperativa, quindi le avevamo chiesto di esprimere quello che voleva fare. Volevamo sapere
come avrebbe strutturato questo suo grande supermercato, ma purtroppo questo non ci è
stato detto, né allora, né adesso.

In questo momento siamo un po' incerti. Ho ascoltato con attenzione l'architetto che ha
spiegato come vengono distribuiti e utilizzati i metri quadri, ma vorrei però chiedergli: Lei è in
grado di garantirmi quello che in quest'Aula desideriamo tutti, e cioè che l'espansione della
Famiglia Cooperativa e il suo sviluppo non siano poi la premessa per poter avere un centro
commerciale di grandi dimensioni intorno alla principale struttura, quella della Cooperativa?
Possiamo noi dire: "Abbiamo gli strumenti per evitare un centro commerciale tipo un
megastore"? Se esiste infatti il dubbio che questo non si riesca a fare nei prossimi anni, allora
rischieremmo veramente di creare un grosso problema al nostro tessuto sociale. Grazie.

PRESIDENTE: Vorrei avvertire i consiglieri Frisanco e Vettorazzi Tiziano e l'assessore
Pasquale che tra poco il Consiglio Comunale verrà chiuso.
La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Non solo per l'invito del
Presidente, ma vista l'ora comunque avevo deciso di essere abbastanza breve.

In premessa dirò una cosa assolutamente ovvia: la questione è estremamente
complessa perché tocca aspetti urbanistici, paesaggistici, economici e sociali, ed è ancora più
complessa perché è stata accompagnata dal "si dice" e dal "si sente" e non invece da
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adeguati momenti di approfondimento, anche all'interno del Consiglio Comunale. Si arriva a
discutere questa sera, in prossimità del voto, su aspetti tutt'altro che chiariti.

Lo dico personalmente, ma mi sento in buona compagnia, perché molti consiglieri
penso abbiano rilevato la presenza di aspetti oscuri. Per tale motivo sentiamo il bisogno di
momenti di chiarimento e di approfondimento.

Due considerazioni in premessa. Il tutto nasce dall'esigenza espressa dalla Famiglia
Cooperativa Alta Valsugana di poter realizzare un negozio che possa tenere la concorrenza,
sostenendo così i punti vendita minori che sono tanto importanti dal punto di vista economico
e sociale.

Il tutto nasce pure dalla concessione a Levico di quei 2.000 mq. di contingente per
grandi superfici commerciali. Scusate, vado di fretta, i termini tecnici forse sono da aggiustare,
ma spero di essere chiaro.

Io sono profondamente convinto del fatto che l'esigenza della Cooperativa sia non solo
legittima, ma pure giustificata e probabilmente auspicabile. Questo lo dico da amministratore
comunale, pensando all'economia complessiva di Levico e al punto di vista dei consumatori,
cosa assolutamente da non dimenticare. Quindi probabilmente è auspicabile tale ipotesi di
ingrandimento della Cooperativa.

I grossi punti interrogativi sono conseguenti al pericolo che l'insediamento della
Cooperativa trascini con sé ben altri esercizi. La mia idea è che altri esercizi possono essere
accettabili, e forse anche auspicabili. Faccio un esempio credendo di non urtare nessuno,
neppure gli operatori economici. Uno che vende bulloni o tondini al dettaglio penso possa più
convenientemente vedere collocato il proprio esercizio in quell'area, anziché in centro storico.
Un altro esempio che butto lì, visto che la validità del mio discorso è tutta da verificare. Un
negozio che vende computer o stampanti, se trovasse la clientela in zona, io lo vedrei più in
via Altinate che non in centro storico.

Va da sé che gli esercizi di vicinato di cui tanto si parla, finalizzati a soddisfare il cliente
che si reca a comperare il pane, il latte, i prodotti tipici, l'artigianato locale o l'abbigliamento
ricercato, ecc., non devono assolutamente, perché sarebbe pericolosissimo e letale per il
centro storico, trovare spazio in via Altinate.

Detto ciò, le domande che rivolgo all'arch. Niccolini sono sostanzialmente due. Quanti
esercizi, oltre alla Famiglia Cooperativa, possono trovare spazio in quella zona? So che in
Comune sono disponibili 700 mq. di medie superficie, e ne siamo a conoscenza grazie allo
studio dell'esperto Giovanelli che abbiamo approvato qualche mese fa come allegato ad una
modifica dei criteri di assegnazione delle superfici di vendita. Sono andato a ripescare lo
studio e conferma quanto sto dicendo relativamente alla pericolosità di un trasferimento di
questo tipo e alla disponibilità di questi 700 mq.. Chiedo all'arch. Niccolini: questi 700 mq. di
superfici medie, che evidentemente sono utilizzabili da almeno due soggetti, in quanto la
superficie media arriva fino a 400 mq., possono essere utilizzati da un operatore nuovo che si
colloca in via Altinate? Gli esercizi più piccoli, cosiddetti di vicinato, trovano limitazione
solamente nel soddisfare quel rapporto superficie commerciale - superficie di parcheggio, con
annessi e connessi, e quindi possono essere anche più d'uno?

Torno ora alla proposta di emendamento che abbiamo sentito questa sera e che
durante i giorni scorsi abbiamo appreso dalla stampa e non dal palazzo municipale.
Realmente l'Amministrazione comunale può porre delle limitazioni, può condurre, può avere il
manubrio in mano, e su quali esercizi? Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Grazie. Cerco di essere il più tirato possibile e
spero mi capiate, anche perché le domande principali sono già state poste all'architetto, per
cui non le ripeterò.

Mi è venuta un po' la pelle d'oca a sentire parlare il consigliere Tognoli della
Cooperativa. Nella parte centrale del suo intervento ha dipinto la Cooperativa quasi come un
pescecane che cerca di divorare tutto e tutti, e mi sembra un po' esagerato.

Comunque sia, la Cooperativa due anni fa ha chiesto di potersi allargare e l'unica zona
commerciale disponibile in quel periodo era quella. Non mi risulta che l'Officina Bassetti fosse
allora zona commerciale. Pertanto non hanno fatto altro che chiedere di spostarsi nell'unica
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zona commerciale disponibile che c'era, nient'altro. Detto questo ha chiesto al Comune i 2.000
mq., che le sono stati concessi. Rispetto a quanto successo dopo, la regia non penso sia
stata della Cooperativa, forse del Sindaco o dell'Amministrazione comunale.

Io stesso due anni fa, nell'unica occasione che ho avuto di entrare nell'ufficio di sua
maestà il Sindaco, ho chiesto personalmente di convocare un Consiglio Comunale per
spiegare già dall'inizio quelle che potevano essere le richieste della Famiglia Cooperativa e
come si intendesse procedere. Ciò che mi è stato risposto ve lo può dire meglio di me il
Sindaco, comunque il Consiglio non è stato fatto. In questi due anni c'era il tempo per poter
discutere la faccenda.

Io insisto nel dire che le scelte operate dal Sindaco sono anche della Giunta, in quanto
penso agiscano in modo collegiale, se poi all'interno succedono cose strane, non lo posso
sapere. Di conseguenza, anche l'assessore al commercio era consapevole di quello che stava
succedendo e di quello che si stava portando avanti. Quindi lo stesso assessore al commercio
poteva richiedere la convocazione di un Consiglio straordinario per portare a conoscenza di
tutti come si stava evolvendo la soluzione.

Quindi, per quello che mi compete, anche l'assessore al commercio, oltre che
consapevole, ha collaborato nel portare avanti la situazione. Lui ha sempre asserito di essere
contrario, ma questa affermazione doveva essere suffragata con qualcosa di più pesante di
quattro chiacchiere. Nei tempi dovuti avrebbe dovuto restituire la delega e combattere in tutte
le sedi possibili, dato che era anche il rappresentante dei commercianti. Se non lo ha fatto
vuol dire che ha avuto le sue buone ragioni.

Questa sera non penso ci sia il tempo per riuscire ad entrare nei meandri e per capire
come si deve. Mi piacerebbe che si svolgesse, alla presenza dell'arch. Niccolini, un incontro
dove, carta e penna alla mano, si riesca a tracciare il percorso e le regole da attuare. La
questione messa lì così è difficile da comprendere, se non impossibile. 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): Brevemente, perché voglio giungere al
sodo della questione. Tralascio tutte le polemiche, me le riservo magari per un altro momento,
se questa sera non si voterà.

E` implicito il fatto che la richiesta dei 2.000 mq. ha creato questo marasma, ci
troviamo infatti a doverli collocare in un'area integrata, dove l'area integrata è un qualcosa di
diverso da un'area commerciale semplice.

Voglio chiedere al dott. Niccolini se è possibile collocare in quell'area 1.500 metri di
superficie commerciale che vengono dal trasferimento della Famiglia Cooperativa attuale?
Questo era infatti l'intendimento dell'Amministrazione attraverso l'art. 74.

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

ARCH. NICCOLINI: Non posso essere breve al punto da rispondere a tutti nella
molteplicità e nell'articolazione delle domande poste. Mi esento dall'addentrarmi nelle relazioni
a sfondo politico che non sono assolutamente di mia pertinenza, e che comunque ho
apprezzato. Mi soffermo invece sugli aspetti strettamente tecnici, legati all'impianto normativo
proposto, a quello cartografico, ed eventualmente, se mi è consentito, siccome le domande
del consigliere Frisanco sono state decisamente pertinenti e puntuali, anche su quegli
elementi contenuti nell'eventuale ipotesi emendativa che è stata elaborata da me sulla scorta
degli input datemi per e-mail dal vostro Segretario, input che sono stati il frutto di un dibattito
aperto fra cooperazione e Unione Commercio.

Partirei dall'intervento del consigliere Frisanco, perché di fatto mi consente di
rispondere anche agli altri. Con ciò non intendo ovviamente svilire in termini di successione le
varie domande che ci sono state, reputo invece opportuno giocare in partita di dibattito sulla
scorta di quanto è stato proposto.

Rispetto al trascinamento, e cioè all'ipotesi di individuare un'area commerciale
integrata all'interno della quale si metta contingente, si è chiesto cosa dietro al contingente
può andarci. La domanda posta dal consigliere Frisanco è di prospettiva, dunque non



Consiglio Comunale n. 1 dd. 10.02.2005

- 38 -

possiamo prescindere dal fatto che in essa non possiamo disconoscere anche l'eventuale
sviluppo ed evoluzione di quei 2.000 mq., perché anche quelli sono soggetti ad un excursus
evolutivo.

Precisiamo subito che qualsiasi superficie contingentata che viene data, nel giro di tre
anni può incrementare la propria superficie. Allora è chiaro che se può incrementare la propria
superficie, deve rientrare nel dimensionamento, perché non è che la superficie a cui si deve
riconoscere ampliamento non debba essere soggetta agli standard, anzi, è soggetta agli
stessi standard a cui sono soggette le superfici contingentate.

Nell'ipotesi che venga data una superficie di 1.000 mq., siccome le grandi superfici di
vendita possono incrementare il proprio valore nel giro dei tre anni successivi alla emissione
del deliberato, possono essere incrementati del 30%, pertanto diventano 1.300 mq.. Se
dovessero essere inferiori ai 1.000 mq., possono essere incrementati del 50% se sono
superfici da 400 a 800 mq., e del 30% se superano gli 800 e rimangono entro i 1.500 mq.. I
conti li sapete fare.

Nella relazione la proposta è di 2.000 mq., e da un punto di vista urbanistico non si va
ad incidere con una norma dicendo: "Associo i 2.000 mq.", perché l'associazione dei 2.000
mq. è frutto di criteri di deliberati che esulano dal contesto urbanistico, anche se il
dimensionamento viene fatto in funzione del contingente dato. Comunque, se dovessero
essere dati 2.000 mq., diventerebbero 2.600, e quindi il dimensionamento va fatto su 2.600
mq. nell'ipotesi in cui si voglia incrementare. Altrettanto pacifico è che se vengono dati 2.000
mq., questi non sono sufficienti. Sono infatti necessari 2.000 mq. più le aree di deposito che
rientrano nella sfera commerciale dei 2.000 mq., quindi si incrementa ulteriormente la
superficie.

Questo aspetto non è uscito dal dibattito, però è importante che sia chiaro, perché fa
parte della normativa provinciale la quale prevede che per le grandi superfici di vendita ci
siano queste tipologie di ampliamento, e che sono dovute, non è che si possa dire: "No, non
ve le do". Ci sono degli indirizzi chiari sotto tale aspetto. L'unico modo con il quale il Comune
avrebbe potuto intervenire, però di fatto attraverso il Consiglio ne ha già precisato gli indirizzi,
era eventualmente sull'ipotesi di incremento delle medie superfici di vendita, che nel periodo
transitorio, dall'emissione della legge al recepimento degli indirizzi da parte del Comune, era
del 50%, ma che avrebbe potuto diventare il cento per cento. Questo avrebbe potuto essere
un momento di eventuale riflessione da parte dell'Amministrazione.

Dobbiamo altresì tenere conto del fatto che quelle superfici contingentate in medie, se
vengono distribuite sono soggette ad ampliamento in base ai criteri sulle medie. Altrettanto
pacifico è che se vengono distribuiti i contingenti di medie, non possono essere distribuiti tout
court 700 mq. a Tizio, a Caio o a Sempronio, devono essere distribuiti in modo tale che siano
superfici medie, ovvero superfici che vanno dai 100 mq. ai 400 mq..

Chiarita questa premessa, andiamo a vedere quello che può accadere. Abbiamo due
scenari, quello della norma così come è stata scritta, e quello della norma proposta in
emendamento.

La norma così come è scritta recepisce in pieno ciò che è previsto dalla normativa
provinciale, la quale dice che dove vengono individuate o aree commerciali integrate o zone
commerciali specializzate, all'interno di queste aree possono essere insediate tutte le superfici
di vendita che vanno dal vicinato, alla media, alla grande superficie di vendita, perché sono le
uniche aree dove non esiste limite sulla tipologia di vendita. E` la legge provinciale a dirlo. E
non c'è limite sulla superficie di vendita, tant'è che si dice che sono le uniche aree entro le
quali si possono insediare nuove grandi superfici di vendita provenienti da contingenti, e cioè i
2.000 mq. assegnati al Comune.

Quindi, nello scenario della proposta di normativa è chiaro che ci possono andare
tutte. Dovessero essere aperte delle nuove grandi superfici di vendita, aggregate a queste
potrebbero essere insediate tutte le altre tipologie, sapendo che verrebbero insediate per
trasferimento o trasferimento e ampliamento, perchè l'ampliamento non è che sia
appannaggio solamente delle nuove o delle contingentate se medie, è appannaggio di tutte.
In particolare, se c'è un esercizio di vicinato nato prima della legge, qualunque sia la sua
superficie può incrementarsi fino a 200 mq., quindi diventa già automaticamente media
superficie di vendita andando al raddoppio del minimo (100 mq.).
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In questa prospettiva, se dovesse trasferirsi da 10 mq. passerebbe a 200 mq.. Una
media superficie di vendita può essere trasferita nella sua entità, più l'incremento, se non lo
ha già chiesto. Se infatti lo ha già chiesto, va così come è, deve aspettare i tre anni dopo
rispetto all'acquisizione avuta in incremento, qualunque essa sia. Stesso discorso per le
grandi superfici, possono essere insediate per trasferimento con gli eventuali ampliamenti se
non li hanno già avuti. Quindi è chiaro che la normativa così com'è, rispecchiando quella
provinciale, consente il solo trasferimento o trasferimento e ampliamento di ciò che c'è sul
territorio.

Se io faccio riferimento all'aspetto legato all'ipotesi emendativa, in quel caso ciò che
può essere insediato in più rispetto a ciò che va in termini contingentati, è frutto di
trasferimento, però nel senso di essere trasferito solamente nell'ambito di alcune merceologie,
che sono quelle che trovano riferimento all'art. 13, comma 5 del regolamento di esecuzione
della legge, o merceologie che possono essere insediate congiuntamente all'ingrosso, o nelle
aree produttive a livello locale o nelle aree vocate all'ingrosso.

Questo è quanto la legge prevede, quindi l'elemento emendativo è di fatto legato ad un
aspetto innovativo, frutto di una scelta merceologica che nello spirito della legge non c'è. Lo
spirito della legge è sempre stato quello di cassare il discorso delle merceologie, per dividerle
in non alimentari e in alimentari o miste. Il motivo per cui si è usata la dizione "alimentare o
miste" è che normalmente nelle nostre valli abbiamo gli empori oppure le cooperative le quali
vendono l'alimentare insieme a qualcos'altro, per cui da qui nasce il misto. Questo concetto
impone comunque su tutta la superficie di vendita, sia che ci sia la vendita interna alimentare
o no, lo stesso standard, nel senso che viene applicato lo standard massimo, che è quello
relativo alla vendita di alimentari.

Nel nostro caso è pacifica la necessità di capire il contenuto dell'emendamento. Un
consigliere ha parlato di bulloni e di computer, di fatto mettendo in evidenza delle merceologie
appartenenti all'art. 13, comma 5, derivanti dalla vecchia legge n. 426 e recuperate all'interno
della legge n. 46 sul commercio, che le aveva individuate nell'ambito del commercio
all'ingrosso. Anche l'art. 13, comma 5, le annovera fra quelle dell'esercizio di vendita
all'ingrosso.

Nel nostro caso con l'emendamento si dice che lì può essere inserito il vicinato, la
media o la grande, e si parla di trasferimento, visto che non ha senso parlare di nuovo con
queste merceologie. Il pericolo paventato dai consiglieri durante il dibattito, era che se si
spostava dal centro storico una qualche entità commerciale, questa poteva spostarsi solo nel
caso in cui non fosse non alimentare (a onor del vero di alimentare non si è parlato), e non
alimentare con la caratteristica di merceologia legata al mondo artigianale. Normalmente
l'artigiano non solo usa queste merceologie, ma ne fa anche una vendita al dettaglio o
all'ingrosso. Nella logica del PUP così come variato, all'interno dell'art. 16 e dell'art. 17 dello
stesso sono state apportate delle modifiche specifiche che hanno recuperato un senso
moderno di fare economia nelle aree produttive.

Per quanto riguarda le aree produttive di livello provinciale (vedi art. 16 del PUP, si
sono inserite, oltre alle funzioni insediabili precedenti, pure quelle della vendita di materiali
edili, i quali costituiscono una delle merceologie previste nell'art. 13, comma 5. Quindi il PUP,
nella sua variante 2000, aveva recuperato nelle aree produttive la presenza di tale tipo di
merceologia.

Nell'art. 17 delle norme di attuazione del PUP è stata inserita ex novo la possibilità di
insediare il commercio all'ingrosso. Automaticamente vi è la possibilità dell'insediamento della
vendita non solo del commercio all'ingrosso in generale, ma pure dell'ingrosso
congiuntamente al dettaglio per le merceologie ex art. 13, comma 5.

Ritornando a noi, l'emendamento dice che in quelle aree non si può trasferire nulla che
non sia legato ad un esercizio di vicinato, media o grande superficie di vendita di livello
inferiore, che faccia riferimento alle merceologie ex art. 13, comma 5. Altri spostamenti non si
possono avere, perché la norma come emendata non lo consente.

Io pongo però un dubbio, quello evidenziato dal consigliere Beretta all'inizio: ma
questa norma di fatto cosa consente? Consente solo l'apertura ex novo? Noi potremmo dire
che anche l'ex novo, e solamente il vicinato in questo caso, si potrebbe escludere, però c'è un
fatto che contraddice in modo pesantissimo la legge provinciale, la quale consente che gli
esercizi di vicinato possano essere aperti ovunque. Se proponiamo un'area commerciale
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integrata, nella quale l'esercizio di vicinato non può essere aperto, saremmo in forte contrasto
con lo spirito della legge, tant'è che l'esercizio di vicinato può essere aperto con semplice
comunicazione e da chiunque nelle merceologie desiderate, purchè ci sia la compatibilità
urbanistica. Per il vicinato, la compatibilità urbanistica non è ad ampio raggio, ma ad
amplissimo raggio, nel senso che viene escluso solo nelle aree improduttive; in tutte le
rimanenti aree può essere inserito.

Si potrebbe forzare la mano anche in tal senso, però è un gioco delle parti all'interno
del quale la parte tecnica che va a sostenere e ad esaminare la legge, comunque sia
presente in CUP o negli uffici preposti, troverebbe una grandissima difficoltà ad inibirla. Il
problema è chiaro: sarebbe difficile non consentire l'inserimento di un esercizio di vicinato,
però potrebbe esserci un tentativo del tipo: "Nemmeno questo può accadere".

Un ulteriore aspetto secondo me va valutato. Se consentissimo l'apertura di esercizi di
vicinato, e comunque consentissimo, attraverso l'emendamento, di inibire esercizi di vicinato
medi e grandi per trasferimento, non rientranti nell'art. 13, comma 5 come merceologie di
vendita, gli esercizi che verrebbero inseriti, nell'istante in cui in sommatoria superassero i 400
mq., chiaramente diventerebbero centro commerciale equiparato, e cioè grande struttura di
vendita. Ricordo che quelli andrebbero computati, essendo centro commerciale, con un indice
di standard per parcheggio di 1,5 mq. per ogni metro quadro di superficie, rientrando
complessivamente in una crescita non indifferente di spazi per parcheggi.

Rispondendo a questi elementi, che mi sembravano essere cruciali, è stata data in
parte una risposta al consigliere Beretta, ma non al consigliere Pradi, il quale ha fatto una
battuta piacevole per l'indotto che potrebbe far nascere. Se la Cooperativa vendesse qualcosa
ad un imprenditore di Bassano, cosa succederebbe? Rispondo subito. Se viene insediata la
grande superficie di vendita di 1.000 mq. o di 2.000 mq., questi sono blocco unitario, nel
senso che costituiscono un unicum intorno al quale all'interno del centro commerciale può
essere individuata una gamma di negozi, chiamati "compartimentati" in gergo, nel senso che
possono essere visti all'interno come un blocco unitario entro il quale aprire varie merceologie.
Ognuno di noi è entrato in un centro commerciale, si entra in un multipiano all'interno del
quale c'è chi in termini compartimentati vende rossetti, belletti, blue jeans e quant'altro.
Quando viene attivato un centro commerciale, è pacifico che l'esercizio di vendita nella sua
entità capacitativa può essere esercitato. Così un non alimentare avrà una sua connotazione,
nel senso che le merceologie sono non alimentari, però i termini con cui vengono esposte e
offerte al pubblico dipendono dall'organizzazione interna, che non è compito nostro andare a
sindacare. Altrettanto dicasi per le merceologie alimentari. E` chiaro che sotto questo aspetto
non mi permetterei mai di andare ad incidere sulla operatività di chi di fatto, avendo
quest'area, la vuole gestire al meglio, in quanto ciò è pacifico e legittimo. La domanda fatta,
però, può presentare questo risvolto in termini di risposta.

E` stato fatto un ragionamento sui parcheggi. La valutazione operata sotto il profilo
urbanistico, sia sul piano della viabilità attuata, che sul piano della progettualità approvata, e
quindi sugli aspetti attuativi della stessa (vedi rotatorie, bretelle, ecc.), evidenzia una viabilità
che complessivamente dà una risposta positiva per la scelta di un'area integrata. Risponde
infatti a tutti i dettami richiesti per una viabilità sicura, che consente accessi ai parcheggi e agli
spazi di carico e scarico. Sarà compito dei progettisti gestire al meglio quell'area, che non è
asfittica o sinusoidale, è un'area di una certa capacità, di ampiezza, quindi con
dimensionamenti idonei per poter consentire al meglio una presenza di infrastrutturazione
legata a tale tipo di attività.

L'assessore Pasquale dice: "Potremmo di fatto immaginare di non assegnare nessun
contingente e consentire il solo trasferimento della Cooperativa dalla situazione in cui si trova
adesso ad una ipotesi di sua evoluzione che sia di crescita entro i 1.500 mq.". Questo, sul
piano dell'immaginifico può andare bene, nel senso che la normativa è stata presentata
sapendo che il Comune è centro di attrazione comunale, e quindi in qualche modo deve dare
soddisfazione ad un deliberato della Giunta provinciale il quale dice: "Caro Comune, io ti do
questi metri e quindi devi pensare a metterli sul piano urbanistico in un'area commerciale
integrata o specializzata, e questa la devi scegliere con caratteristiche tali da non incidere sul
territorio aperto, ma devi usufruire di ciò che c'è, e in particolare se ci sono delle aree
commerciali vai a finire su quelle".
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Tenendo conto di ciò, anche nel caso in cui non venisse preso in considerazione,
quanto paventato dall'assessore Pasquale non potrebbe accadere, se non attraverso un
recepimento dei dettami normativi legati al capitolo urbanistica commerciale, perché quelli
sono i titoli d'articolo che consentono di poter stabilire, sul territorio del Comune di Levico, in
quali destinazioni d'uso urbanistiche si può creare un'associazione fra destinazione d'uso
urbanistica e tipologia di vendita, con relativa specificazione merceologica, ovvero vicinato,
medie e grandi, comunque grandi di livello inferiore.

Questo, in quanto i Comuni che non sono centri di attrazione comunale comunque
devono recepire la normativa provinciale in materia di commercio per poter eccepire, solo con
variante di tipo normativo e non cartografico, che sul proprio territorio le strutture di vicinato,
medie e grandi di livello inferiore devono essere normate.

Quindi, prescindendo dal fatto che la Provincia Autonoma di Trento abbia assegnato al
Comune di Levico un contingente, l'ipotesi dell'assessore Pasquale per poter essere attivata
ha bisogno di un adeguamento di carattere normativo alla legge provinciale.

Mi dispiace essermi dilungato, ma non potevo non soffermarmi almeno su questi punti,
e chiedo scusa se ho lasciato perdere qualche domanda.

PRESIDENTE: Ringrazio l'architetto e sospendo la seduta per riprenderla domani.
Buona notte a tutti.

La seduta viene sciolta ad ore 0.36.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO
F.to Lucchi Luciano F.to dott. Nicola Paviglianiti
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ALLEGATI
al verbale del Consiglio comunale n. 1 dd. 10.02.2005

a) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17081 dd. 02.12.04 su “Gestione servizio di
spazzamento stradale” presentata dai consiglieri comunali Pradi Maurizio e Vettorazzi
Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

b) Interrogazione dd. 07.12.04 – prot. n. 17329 dd. 07.12.2004 su “Luminarie di via
Garibaldi” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico
Progressista”.

c) Interpellanza dd. 28.01.05 – prot. n. 1668 dd. 28.01.05 su “Proposta di estensione ai
residenti in via Cavour e XI Febbraio al parcheggio agevolato” presentata dal
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.
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