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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 11/2005 

della seduta del Consiglio Comunale di data 11 nove mbre 2005 
(prosecuzione della seduta del 10 novembre 2005) 

 
L'anno duemilacinque, addì 14 del mese di novembre, 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.18458 del 03.11.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il 
Consiglio comunale. 
 
Sono presenti i Signori:  
 
Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Postal  Lamberto  
Acler Paolo  
Fox Alma  
Libardi Remo Entra al punto n. 6 
Vettorazzi Roberto  
Dalmaso Giovanni Entra al punto n. 9 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso Entra al punto n. 6 
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo Entra al punto n. 6 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
Sono assenti giustificati i Signori: 

 
Pasquale Luciano. 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 
6. Ordine del giorno sulla redazione di un documento di valutazione generale dei terreni e 

immobili di proprietà comunale – presentato dai consiglieri del gruppo “Levico 
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Progressista” 
 
 

8. Approvazione dello schema di Convenzione per l’affido al Comprensorio Alta 
Valsugana della gestione del progetto denominato “Percorso ciclopedonale in 
Valsugana sulle tracce della Via Claudia Augusta”. 

 Rel. Ass. Passamani. 
 
9. Approvazione dello schema di Convenzione per l’affido al Comprensorio Bassa 

Valsugana e Tesino della gestione del Progetto denominato “Ippovia nel Trentino 
Orientale”. 

 Rel. Ass. Passamani. 
 
10. Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per lavori di “Ampliamento dello 

stabilimento balneare Taverna - p.ed. 1966 in C.C. Levico, loc. Lago”. Autorizzazione 
ex art. 104 L.P. 22/91 e ss.mm.i. 

 Rel. Ass. Acler. 
 
11. Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per lavori di riqualificazione con 

ampliamento dell’albergo “Al Cacciatore” sulla p.ed 2412 e sulle pp.ff. 7576/3, 7574/3 e 
7572/3 in C.C. Levico – in località Baiti di Vetriolo. Autorizzazione ex art. 104 della L.P. 
22/91 e ss.mm.i.. 

 Rel. Ass. Acler 
 
12. Modificazione del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali. 
 Rel. Sindaco 
 
13. Sdemanializzazione p.f. 7700/2 e sgravio dal diritto di uso civico di parte della p.f. 

655/1 C.C. Levico . Autorizzazione alla permuta. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
14. Variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2005 del Comune di Levico Terme. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
15. Modifica al Regolamento di Contabilità. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
16. Bilancio di Previsione per l’anno 2005 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico 

Terme – Presa atto variazione. 
 Rel. Ass. Passamani. 
 
17. L.P. 22/1991 e s. m., articolo 55: Piano di lottizzazione in loc. Peraroi pp.ff. 1296/6 – 

1296/4 – 1295/1 – 1295/3 – 1295/6 – 1295/7 – 1295/8 e 1289 C.C. Levico. 
Autorizzazione. 

 Rel. Ass. Acler. 
 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio 
e Peruzzi Luigi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.2 (Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entrano l’Ass. Libardi ed i Cons. Acler T e Cazzanelli. 
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6. Ordine del giorno sulla redazione di un documento d i valutazione generale dei 

terreni e immobili di proprietà comunale – presenta to dai consiglieri del gruppo 
“Levico Progressista ”. 

 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 all’ordine del giorno. La parola alla Consigliere 

Fontana. 
 
FONTANA : Do lettura dell’ordine del giorno che è stato presentato dai Consiglieri del 

Gruppo Levico Progressista: “Preso atto che da anni è stata avanzata la richiesta da parte di 
numerosi cittadini sia di acquisizione di terreni di proprietà comunale che di corretto 
accatastamento di terreni, che pur risultando di privati in effetti sono ormai di uso pubblico, è 
il caso per esempio di molte strade; considerando che più volte di tale situazione si è parlato 
in Consiglio Comunale e che da più parti è stata sottolineata l’opportunità che sia posto 
come obiettivo da parte dell’amministrazione la redazione di un documento di valutazione 
generale, che possa costituire lo strumento per valutare in modo corretto le richieste dei 
cittadini; ritenendo che singole valutazioni di immobili per l’eventuale alienazione, fatta anche 
magari in relazione a controversie giudiziarie, possano far nascere dubbi sul valore 
assegnato a tali beni, oltre a non costituire uno strumento di ordine generale in grado di 
garantire trasparenza, il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna Sindaco e Giunta a 
predisporre qualsiasi atto necessario per dotare il Comune di un documento di valutazione 
generale per quanto riguarda terreni di immobili di proprietà comunale, a non prevedere 
l’alienazione di beni basandosi su singole valutazioni, prima di essersi dotata di tali strumenti 
di carattere generale”. 

Come i Consiglieri sapranno, questo è un problema che è arrivato spesso su questi 
banchi, sia come proposta dell’allora Consigliere Franco Frisanco, che aveva fatto approvare 
un impegno in tal senso con la presentazione di un ordine del giorno, sia anche come 
ammissione da parte del Sindaco, fatta tra l’altro più volte, sulla necessità che sia fatto un 
inventario di tutto il patrimonio immobiliare, con una valutazione di carattere generale. 
Questo perché spesso singoli cittadini richiedono l’acquisizione di relitti stradali o parti di 
terreni, la stessa Amministrazione ha ribadito più volte l’intenzione di alienare determinati 
beni, ed in tali occasioni è sempre stata fatta presente la necessità di avere una valutazione 
che sia un po’ svincolata dalle situazioni contingenti, in modo da avere un’idea di carattere 
generale su quanto possono valere i beni che il Comune potrebbe alienare. 

Ricordo che anche in questa Amministrazione, ad esempio nel caso dell’edificio 
scolastico di Selva, da più parti era stata sottolineata l’esigenza di avere un’idea del valore, 
di avere una perizia di stima.  

In particolare, quest’estate noi abbiamo visto che è stata deliberata l’alienazione di un 
bene, legato ad una controversia giudiziaria, in cui la valutazione effettuata non rispecchiava 
assolutamente i valori di mercato della zona. Noi quindi intendiamo sottoporre al Consiglio, 
con la presentazione di questo ordine del giorno, la necessità che il Comune si muova in 
modo da poter avere una valutazione di tutti gli immobili di proprietà, anche per poter 
stabilire nei vari casi se è il caso di procedere o meno all’alienazione degli stessi. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Mi vorrei riallacciare a quanto detto dalla Consigliere Fontana, per 

specificare forse più in dettaglio una delle motivazioni che ci hanno indotto a firmare questo 
ordine del giorno. Si tratta appunto della vendita di un immobile fatta recentemente da parte 
dell’Amministrazione comunale. L’immobile è quello che avevamo trattato ancora un paio di 
anni fa, sulla particella 2355. Mi sembra si chiami Villa Flora. Due anni fa, su consiglio della 
Giunta e sulla base del parere dell’allora Assessore agli affari legali, c’eravamo riservati la 
possibilità di vendere un immobile per poter risolvere una causa di usucapione immobiliare 
intentata contro il Comune da parte di alcun privati. Su richiesta delle minoranze di allora, in 
particolare della Consigliere Fontana, ma anche da parte di altri Consiglieri di minoranza, per 
tutelarci si era detto di ricorrere ad una perizia di stima, che nella proposta originale non era 
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stata prevista, e vedo appunto che con la vostra delibera n.100 del 31 agosto avete ritenuto 
opportuno percorrere la via della vendita di questo terreno, anziché resistere in giudizio fino 
in fondo contro questi privati. 

Orbene, anche in virtù della nostra richiesta di procedere con la perizia di stima prima 
di venderla, che comunque era un obbligo, metterla in delibera è stato quanto meno 
opportuno. Avete incaricato un tecnico, marcatamente l’arch. Acler, di valutare i terreni in 
questione, e questi terreni sono stati valutati ben più di quanto previsto allora, quando i 
privati proponevano al Comune di cedere loro i terreni ad un prezzo mi sembra intorno ai 50 
euro. Questa stima, anche in base al metodo comparativo, ha quantificato il valore del 
terreno in 106 euro, ed avete ritenuto congruo vendere il terreno sulla base di tale valore. 
Ebbene, per conoscenza diretta del sottoscritto, i terreni circostanti vengono venduti al 
doppio, intorno ai 240, 250 euro, per cui il metodo comparativo in questo caso non si capisce 
bene su che basi è stato applicato.  

La perizia di stima in sostanza dice che il terreno è residenziale, ma stante il regime 
condominiale dello stabile in questione non è ravvisabile la possibilità che edifichino 
ulteriormente. Questa logica non la capisco. Dice che è chiaro che aumentando la superficie 
residenziale il volume edificatorio aumenta, quindi aumenterà il valore dell’immobile, però 
visto che è un condominio è ben improbabile che si mettano d’accordo e lo facciano. Forse 
sulla base di questo, anche se non è detto esplicitamente, il terreno viene valutato la metà. 

Il valore dichiarato per calcolare l’ICI di quelle aree è intorno ai 106 - 110 euro al mq, 
quindi il tecnico è stato per lo meno cauto nella valutazione. Sulla base del valore per il 
calcolo dell’ICI ci saremmo, però non è il valore di mercato che esiste in quell’area, quindi c’è 
ben più di un’incongruenza, e l’incongruenza che ci tengo venga registrata a verbale in 
questa seduta è che il metodo comparativo delle aree residenziali ivi circostanti non dico che 
non sia stato rispettato, ma non capisco bene come sia stato applicato, visto che vi sono 
delle aree limitrofe che sono state vendute a più del doppio. 

Questo per spiegare con maggiore dettaglio il senso dell’ordine del giorno che 
andiamo a presentare in questa serata. Si era già discusso un’altra volta della congruità dei 
valori delle aree da cedere, quando si parlava di alcuni terreni intorno alla ditta Adige Sala. 

Come Giunta non avete fatto nulla di illecito, avete disposto di vendere sulla base 
della perizia di stima, quindi siete più che a posto. Personalmente però non credo che il 
metodo comparativo sia stato realmente applicato dal tecnico, per lo meno non viene 
spiegato in che modo sia stato rispettato.  

Per evitare queste situazioni, forse sarebbe opportuno che il Comune si dotasse di 
uno strumento generale di valutazione delle proprie aree. In casi come questo ci sarebbero 
già dei criteri e dei valori, e le relazioni di stima, che probabilmente sarebbe comunque 
necessario fare, potrebbero uniformarsi a questi criteri. 

Mi rendo conto che ancora una volta gli uffici sono sguarniti di personale, forse si 
potrebbe dare un incarico all’esterno. Valutate voi qual è lo strumento migliore, però forse 
quanto proposto dal nostro ordine del giorno potrebbe considerato necessario anche da 
parte vostra. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Prima di entrare nel merito, mi riservo di farlo, volevo solamente chiedere 

se le interrogazioni e le interpellanze questa sera non vengono trattate. Siccome si è votato 
anche per gli scrutatori questa sera, evidentemente è stata fatta una differenza rispetto a ieri 
sera. Questa è una seduta ordinaria, quindi credevo che potessero essere anche trattate le 
interpellanze, perché l’art. 38 è chiaro, dice che le interrogazioni e le interpellanze vanno 
trattate prima degli altri punti, quindi chiedo se non sia stato omesso questo passaggio. 

Qua io vedo comunque tre giornate di convocazione, che non significa 
proseguimento una dall’altra secondo me, perché non è specificato. Poi farò i miei 
accertamenti 

 
PRESIDENTE: Anche se ci sono più giornate è il proseguimento della stessa seduta, 

quindi c’è solo un’ora in tutto per la trattazione delle interpellanze e interrogazioni, non c’è 
un’ora per ogni giornata. 
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PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Volevo intervenire in merito a questo ordine del giorno, che mi vede 

senz’altro d’accordo assieme alla Giunta, perché sicuramente c’è bisogno di predisporre 
questo atto. Noi stiamo ci già lavorando, ma attualmente non è stato completato, di 
conseguenza non possiamo assolutamente essere d’accordo con il secondo punto, che 
bloccherebbe tutta l’attività, impedendo di dare una certa continuità sulle problematiche 
urgenti.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Una questione, vista la disponibilità, sull’aspetto specifico della 

vendita di cui alla vostra delibera di vendita della particella 2355. E’ stata perfezionata questa 
vendita?  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Ricollego le parole del Vicesindaco alla dichiarazione sull’ordine del 

giorno presentato ieri, dove non avete deciso di votare, ma vi prendevate un impegno 
ufficiale. Questo ordine del giorno dimostra semplicemente come finiscono gli impegni 
assunti in Consiglio Comunale, perché su questa tematica era già stato preso un impegno 3 
o 4 anni fa. Ricordo che la questione era stata sollevata con un ordine del giorno del 
consigliere Franco Frisanco, e il Sindaco si era impegnato più volte, nel corso della 
legislatura, ma siamo a sollecitare la stessa cosa ancora adesso, a distanza di 3/4 anni. 
Quindi, quando vi prendete un impegno, mi aspetto che almeno ci sia un tentativo di darvi 
attuazione, un minimo di coerenza. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Lei avrebbe ragione a lamentarsi, se l’impegno fosse stato effettivamente 

disatteso. In realtà così non è, nel senso che subito dopo la seduta nella quale il Consigliere 
Frisanco presentò quel famoso ordine del giorno, la Giunta prese la decisione di delegare 
agli uffici questa complessa operazione di ricognizione di una situazione che, le garantisco, 
non è facile definire nel dettaglio, e ci stanno ancora lavorando. Mi risulta - poi magari 
sentiamo il segretario che ci aggiorna al riguardo - che il lavoro sia piuttosto avanti.  

È chiaro che solo quando sarà definitivamente completato la Giunta potrà prenderne 
atto e riferirne anche al Consiglio, e da quel momento in poi ci potranno essere le ovvie 
conseguenze. Adesso non so se il segretario vuole integrare. 

 
SEGRETARIO: Ci tenevo a evidenziare che l’ufficio tecnico ha predisposto un ottimo 

lavoro di visualizzazione cartografia delle proprietà comunali, con la possibilità di accedere ai 
dati catastali di ogni particella e colorazioni diverse a seconda della destinazione, dove è 
possibile avere cognizione delle proprietà nelle varie situazioni, ed è un documento di base 
importantissimo. Mancano criteri di valutazione, se e in quanto siano necessari, ma si diceva 
che era importante avere un censimento, una ricognizione dei beni di proprietà comunale 
non utilizzati, ed oggi c’è una cartografia veramente utile. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 

 
GAIGHER: Mi sembra che non sia questo il significato dell’ordine del giorno, nel 

senso che credo sia scontato che il Comune debba dotarsi dell’inventario dei beni immobili, 
ma non è con l’inventario che si dà una risposta ai quesiti che sono stati sollevati, mi pare. Il 
problema è quello della valutazione dei beni, perché nel momento in cui si fa l’inventario si 
attribuisce il valore al bene, ma non è detto che quel valore, anche se l’inventario viene 
aggiornato, sia quello che poi costituisce oggetto della vendita da parte del Comune.  
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Mi pare di capire che il senso di questo ordine del giorno è quello di sollevare 
innanzitutto il problema relativo alle situazioni, numerosissime nella nostra realtà, di strade 
comunali che sono ancora in parte di privati, soprattutto nelle frazioni, e ci sarebbe un lavoro 
enorme da fare da questo punto di vista, attraverso frazionamenti, acquisizioni di terreni e 
usucapioni, perché ormai sono situazioni che in sostanza perdurano da decenni e decenni, 
da quando sono state allargate le strade che avevano una larghezza media di 2 metri 80, 
come una volta, o anche di terreni che sono in uso a privati e invece risultano in proprietà del 
Comune. 

Credo che invece il Consiglio Comunale dovrebbe stabilire dei criteri per la vendita 
dei beni, e la Giunta dovrebbe impegnarsi a portare nei prossimi consigli una proposta che 
vada in tal senso, proprio per evitare quello che il Consigliere Cazzanelli ha evidenziato 
prima nel suo intervento iniziale, e cioè in sostanza il fatto eclatante che un terreno che vale 
direi anche 300 euro al metro, in quella zona, vicino alla casa e che può dare la possibilità 
comunque di ampliare l’edificio in termini volumetrici. 

Quindi come comportarci con questo ordine del giorno? Ha ragione il Vicesindaco, 
quando dice che la seconda parte blocca la possibilità di agire da parte del Comune, perché 
potrebbero esserci comunque giustificate richieste da parte dei privati. 

Quanto ai criteri, se non sbaglio dovrebbero essere deliberati dal Consiglio 
Comunale, e poi gli uffici dovranno attenersi ad essi nella valutazione dei beni da alienare. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Una brevissima considerazione di buon senso. Detta così sembrerebbe 

una cosa facilmente condivisibile, quella di stabilire criteri di equità nelle valutazioni, però 
non è così semplice, perché purtroppo la vita amministrativa quotidiana insegna che non 
esiste una situazione uguale all’altra, quindi è per questo che dobbiamo - purtroppo dico io, 
anche per i costi - continuare a dotarci di stime. Capisco il principio generale, ma trovo 
estremamente difficile tradurlo in pratica.  

Che tipo di criteri potremmo approvare in Consiglio Comunale? Per stabilire che il 
criterio da adottare debba essere quello del valore di mercato, non occorre fare una delibera 
di Consiglio Comunale, il problema è che devo comunque fare una stima, per stabilire qual è 
il valore di mercato, perché non è un dato assoluto, inoppugnabile. Il mondo è fatto di due 
metà, metà comprano e metà vendono, e si deve trovare un accordo sul prezzo, non è 
semplice. 

 
PRESIDENTE: Credo che il Consigliere Gaigher volesse dire che i beni devono 

essere valutati in base a quello che è il prezzo commerciale. Se ad esempio si trova nella 
zona alta del paese, che è una zona di lottizzazione che vale tanto, dovrà essere pagato 
sulla base di quei valori. A Narorè, dove i terreni valgono meno, lo pagheraanno meno.  

Se invece noi ci basiamo sulle perizie asseverate dei tecnici, vediamo che tante volte 
non sono congrue. 

La parola all’Assessore Postal. 
 
POSTAL : Volevo solo dire che il criterio indicato dal Presidente non è l’unico 

utilizzabile, ovvero spesso non è utilizzabile, e forse i tecnici in questo caso servono, 
purtroppo. Anche se un terreno è confinante con un altro, può avere degli indici totalmente 
diversi, per cui il criterio della comparazione per vicinanza non ha un valore né assoluto e 
neanche relativo, perché ci sono tanti fattori da valutare, non ultimo, in una valutazione seria, 
anche le opere da realizzare per rendere quel bene paragonabile a un altro. Se ad esempio 
ci sono da fare demolizioni, dopo ci sono i sottoservizi, ci sono i relitti inutilizzabili ecc... Non 
è così semplice, e tra l’altro la valutazione finale non può essere fatta in tempi molto 
antecedenti alla vendita, in quanto è legata anche al periodo specifico.  

Sarebbe invece doveroso predisporre un elenco dei beni alienabili, questo sì. 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Riprendo un po’ quello che aveva detto il Sindaco ed ora anche 
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l’Assessore Postal, nel senso che se per criteri si intende dire che il valore è quello di 
mercato, va bene, ma se con questo ordine del giorno intendiamo andare a predisporre una 
stima di tutti i beni comunali, secondo me è inutile perché ha un costo, e dopo un paio di anni 
ci ritroveremmo con delle stime assolutamente inutili, perché andrebbero rivalutate, può 
essere cambiata la destinazione e quant’altro. Quindi eventualmente potrebbe avere un 
senso che il Consiglio valuti quali beni ritiene alienabili, ed eventualmente fare una stima su 
quelli, visto che comunque era anche un obiettivo più o meno indicato anche nei bilanci. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Potremmo fare un emendamento nella parte dispositiva, se può andar 

bene: “Il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna Sindaco e Giunta a predisporre gli 
atti necessari per dotare il Comune di criteri di valutazione generale degli immobili di 
proprietà comunale, delegando la competente commissione consiliare permanente a 
formulare una proposta al Consiglio”. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Per esprimere un parere positivo sulla proposta del consigliere 

Gaigher. 
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Sono d’accordo, però volevo ribattere a quanto detto prima dal 

Segretario. Lei sa benissimo che sono anni che si fanno ipotesi e si parla della questione. Di 
fare un elenco delle situazioni da sanare, facendo un discorso complessivo con le richieste 
dei cittadini, se ne parlava già durante la mia Amministrazione. 

Non basta soltanto la cartografia, e non è accettabile che la questione si trascini in 
questo modo, perché sono almeno 7-8 anni che ne sento parlare, altrimenti rischiamo di 
ritrovarci nella stessa situazione in cui ci siamo trovati con altre necessità, e faccio 
riferimento alle famose tabelle per l’accesso agli atti amministrativi.  

 
PRESIDENTE: Il Capogruppo della Margherita Gaigher rileggerà la proposta che ha 

fatto. 
 
GAIGHER: La forma espositiva è questa: “A predisporre gli atti necessari per dotare il 

Comune di criteri di valutazione generale degli immobili di proprietà comunale, delegando la 
competente commissione consiliare permanente a formulare una proposta al Consiglio”. 

 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno come riformulato durante la discussione, 
che viene approvato con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.46 dell’11.11.2005: “Ordine del gio rno sulla redazione di un documento 
di valutazione generale dei terreni e immobili di p roprietà comunale”. 
 
 
8. Approvazione dello schema di Convenzione per l’a ffido al Comprensorio Alta 

Valsugana della gestione del progetto denominato “P ercorso ciclopedonale in 
Valsugana sulle tracce della Via Claudia Augusta”. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n.8, relatore l’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI:  Si tratta di approvare la convenzione inerente il progetto denominato 

“Percorso ciclo-pedonale sulla Valsugana sulle tracce della via Claudia Augusta”, su 
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iniziativa del GALV - Gruppo Azione Locale Valsugana, attraverso un progetto “Leader Plus”. 
 
L’Assessore Passamani legge la premessa della proposta di delibera. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussone. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Io vorrei fare una richiesta in merito a questo punto ed anche a quello 

successivo, basata sul fatto che agli atti c’è soltanto la documentazione, diciamo così, 
contabile. Si fa riferimento ad un progetto approvato dalla Giunta, sul quale possiamo essere 
tranquillamente d’accordo, però illustrarlo ai Consiglieri, che non lo hanno sicuramente visto, 
in modo che almeno abbiano almeno l’idea di cosa vanno a votare, mi sembra il minimo.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Mi permetto di dire semplicemente una cosa, per rispondere alla 

Consigliere Fontana. E’ vero che in questa sede il progetto non è stato illustrato 
compiutamente, però è altrettanto vero che i Consiglieri comunali sono stati invitati presso il 
Comprensorio per la sua presentazione complessiva. Io ci sono andato, e credo sia scontato 
che un Consigliere comunale se ne occupi, se abbiamo interesse per un’opera che può 
avere delle ricadute economiche anche sulla nostra comunità. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Per una precisazione in merito. Pensavo che l’argomento fosse stato 

affrontato in passato, visto che risale al 2004. Non so se agli atti i Consiglieri hanno la 
descrizione del progetto, oltre alla cartografia del percorso di massima. 

La parte di percorso che riguarda il nostro territorio è il tratto Col delle Benne S.P. 228 
tra il Comune di Levico e Pergine. Il Progetto, per quanto ci riguarda, dovrà essere 
preventivamente sottoposto al vaglio del Comando della Polizia Municipale di Pergine 
Valsugana. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : A questo proposito intendo replicare all’Assessore Vettorazzi, che 

quando era sui banchi dell’opposizione era molto preciso nel richiedere la formalizzazione di 
alcune cose. Un Consigliere Comunale, eletto rappresentante dei cittadini, ha tutta la 
possibilità, se ha tempo e lo desidera, di andare ad interessarsi. Lei, in qualità di Assessore, 
non può dire “L’hanno presentato a Pergine, io c’ero, bastava che andassero”. Mi dispiace 
Assessore, e se vuole riprendo gli interventi che Lei faceva su queste tematiche, ma non può 
permettersi di dire ai Consiglieri “Andate a Pergine”. I Consiglieri comunali esercitano il loro 
mandato qui, e hanno il diritto di chiedere e di avere tutte le spiegazioni nelle sedi istituzionali 
levicensi deputate all’assunzione delle decisioni. Questo me la sento di dirlo, finora ho 
lasciato perdere, però non accetto una simile posizione da parte dell’Assessore. 

 
VETTORAZZI: Non intendevo certo negare i diritti dei Consiglieri. Credo che la 

documentazione fosse a disposizione assieme alla proposta di delibera. 
Non credo invece che sia un atto dovuto illustrare il progetto in questa sede in 

dettaglio con il computer, come era stato fatto al Comprensorio. Se lei voleva documentarsi, 
ed era veramente interessata a vedere di che portata è l’opera, poteva accedere agli atti, 
dove c’era la cartografia. 

 
FONTANA : La cartografia non c’era, perché io gli atti sono andata a vederli, ed allora 

Assessore, prima di dire una cosa, si informi anche lei. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita rispetto a questa 
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iniziativa, che complessivamente è abbastanza onerosa, perché costa più di 600 mila euro, 
di cui però soltanto 7 mila a carico del Comune di Levico, quindi tutto sommato l’impegno 
finanziario del Comune, rispetto a un’iniziativa che penso potrà avere dei ritorni dal punto di 
vista non soltanto sportivo, ma anche turistico, è molto positivo. 

 
L’Assessore Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, 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 Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 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 Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.47 dell’11.11.2005: “Percorso ciclo pedonale in Valsugana sulle tracce 
della Via Claudia Augusta. Approvazione convenzione  concernente l'affido al 
Comprensorio Alta Valsugana della gestione compless iva del progetto”. 
 
 
Entra il Cons. Dalmaso, escono il Sindaco, gli Ass. Acler P. e Libardi ed il Cons. Acler T. 
 
9. Approvazione dello schema di Convenzione per l’a ffido al Comprensorio Bassa 

Valsugana e Tesino della gestione del Progetto deno minato “Ippovia nel Trentino 
Orientale”. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
 
PRESIDENTE: Ora. passiamo al punto n.9. Relatore l’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Questa delibera è simile a quella precedente, riguardante 

l’approvazione di una convenzione, in questo caso con il Comprensorio Bassa Valsugana 
per la gestione del progetto “Ippovia nel Trentino orientale”, con una spesa ammessa molto 
importante, sempre a cura del GAL, di € 558.130,53.  

Si tratta di un percorso di trekking ed escursione a cavallo nella parte orientale del 
Trentino. Il territorio compreso è molto vasto, infatti conta più di mille chilometri quadrati ed 
impegna parte dell’altopiano della Vigolana, l’Alta Valsugana, la Valsugana orientale, il 
Tesino, il Vanoi, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè, coinvolgendo in totale 35 Comuni. 

 
Nessuno interloquendo, l’Assessore Passamani legge il testo della proposta di delibera. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.48 dell’11.11.2005: “Ippovia nel Tr entino Orientale. Approvazione 
convenzione concernente l’affido al Comprensorio Ba ssa Valsugana e Tesino della 
gestione complessiva del progetto”. 
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Rientrano il Sindaco, gli Ass. Acler P. e Libardi ed il Cons. Acler T., esce l’Ass. Postal. 
 
10. Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per lavori di “Ampliamento dello 

stabilimento balneare Taverna - p.ed. 1966 in C.C. Levico, loc. Lago”. 
Autorizzazione ex art. 104 L.P. 22/91 e ss.mm.i. 
Rel. Ass. Acler. 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto n.10. Relatore l’Assessore Acler. 
 

L’Ass. Acler P. legge preliminarmente il testo delle premesse della proposta di delibera. 
 
ACLER P.:  Prima di procedere alla discussione, nella mia qualità di Assessore 

all’urbanistica nonché presidente della Commissione Edilizia, ritengo doverosa una piccola 
riflessione sulla vicenda.  

Inizialmente il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa aveva rilevato un vizio 
di legittimità nel provvedimento di diniego emesso dal Sindaco, sentenziando l’obbligo di 
sottoporre la questione all’esame del Consiglio Comunale nella propria autonomia di 
giudizio, che credo sia l’organo sovrano in materia di deroghe urbanistiche. 
Successivamente la richiesta di concessione in deroga, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, è stata respinta con deliberazione n.4 del 17/9/2003. Avverso tale provvedimento 
il signor Pedrotti ha promosso un ulteriore ricorso, accolto dal Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa, il quale ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale 
precedentemente richiamata. 

Alla luce di quanto sopra, mi chiedo e chiedo a voi tutti Consiglieri, in particolare al 
Presidente dell’assemblea, quanto effettivamente il Consiglio possa ritenersi organo 
sovrano, con autonomia di giudizio, in materia di deroghe urbanistiche, come sostenuto dallo 
stesso Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nella sentenza originaria.  

Detto questo chiaramente mi adeguo a quanto hanno detto i giudici, e quindi 
sicuramente voterò questa deroga, pur trovandomi in difficoltà perché non è stato cambiato 
assolutamente niente, quindi il mio giudizio personale rimane quello che era. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Questa sera si spera giunga a conclusione una vicenda che è durata per 

5 anni, caratterizzata a nostro parere da un’azione in alcuni momenti oggettivamente 
assurda ed anche pervicace da parte dell’Amministrazione nei confronti di un cittadino, che 
ha dovuto per ben due volte ricorrere al Tribunale Amministrativo, ed arriva dopo più di 5 
anni dalla data della prima richiesta ad avere un’analisi puntuale in sede di Consiglio 
Comunale. 

L’altra volta, indipendentemente dalla convinzione che può avere un singolo 
Assessore, secondo me il Consiglio non ha valutato in maniera corretta la questione, perché 
la motivazione principale posta alla base del diniego, in pratica, è stata la mancata 
dimostrazione che il secondo edificio facesse parte dell’attività alberghiera. 

Io credo che ogni Consigliere, nel momento in cui noi abbiamo affrontato il problema, 
fosse a conoscenza del fatto che quell’edificio fungeva da dependance. Vivendo a Levico 
non potevamo assolutamente ignorare una situazione del genere. 

Io credo che di fronte al pronunciamento del Tribunale Amministrativo dobbiamo fare 
una riflessione, in maniera molto seria, perché non mi sembra giusto nei confronti del 
cittadino che da parte del Comune siano stati posti tali ostacoli, tanto da far trascorrere 5 
anni e mezzo dalla presentazione della richiesta per giungere a un voto che questa sera, 
sulla base della sentenza, dovrà essere ovviamente favorevole.  

Già in quella prima occasione, in quest’aula consiliare, è stato ricordato che nei pressi 
di tale struttura alberghiera era stata nel frattempo autorizzata, sempre in deroga, la 
costruzione di un centro benessere, con un iter che è durato 3 mesi. Le due situazioni erano 
state confrontate proprio per evidenziare l’impressione che ci fosse un accanimento 
particolare.  
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Io ho già detto in quella sede, e lo ripeto questa sera, che posso non essere 
d’accordo con la decisione presa dal Consiglio Comunale nel 2003, ma mi sembrava molto 
più grave, sinceramente, il primo ricorso al TAR, nel quale è stato annullato un 
provvedimento con il quale Sindaco si era arrogato una competenza del Consiglio 
Comunale. 

Ho visto che addirittura nella premessa della delibera questa circostanza non viene 
citata, si dice solo che il Sindaco aveva comunicato l’esito dell’esame da parte della 
Commissione Edilizia, ma quello il Sindaco allora lo comunicava sempre. Non è sicuramente 
per una comunicazione che è stato fatto ricorso, ma perché il Sindaco aveva respinto 
l’istanza. La sentenza del Tribunale infatti è esplicita in questo senso. Non me la prendo con 
il Sindaco, perché probabilmente era stato eletto da poco ed avrà firmato la lettera che gli 
hanno preparato, però mi sembra assurdo che qualcuno prepari una lettera in cui il Sindaco 
respinge una domanda di deroga, senza che stranamente a nessuno sorga il dubbio che le 
richieste di deroga debbano passare all’esame del Consiglio Comunale. Per me questa è 
stata una vicenda abnorme, paradossale, a causa della quale credo veramente che siamo 
diventati il Comune barzelletta, dove addirittura non sanno che le richieste di deroga devono 
arrivare in Consiglio Comunale, e le fanno respingere dal Sindaco. 

Inoltre, la seconda decisione, presa dal Consiglio Comunale, che sulla base di 
motivazioni che potevano essere facilmente dimostrabili e riscontrabili nella realtà noi non 
abbiamo condiviso, sicuramente non ha fatto gli interessi del cittadino, ma ha fatto nascere la 
sensazione molto netta e molto chiara che l’Amministrazione comunale in qualche modo 
usasse due pesi e due misure.  

Ci sono voluti da parte del cittadino ben due ricorsi al Tribunale per vedersi 
riconoscere quello che in realtà credo fosse riscontrabile immediatamente. Deroghe ne 
erano state fatte anche in quel periodo, anche abbastanza vicine, con tempi e con metodi 
completamente diversi. Io credo che questa vicenda possa essere letta come un trattamento 
a sfavore, e che finalmente si possa dire che è giunto il momento che il Consiglio Comunale 
si pronunci, riconoscendo al cittadino in questione quanto doveva riconoscere fin dall’inizio. 

Ho sentito le riflessioni dell’Assessore Acler sul fatto che la sentenza del TAR può 
essere letta come in qualche modo come un’ingerenza per quanto riguarda l’autonomia del 
Consiglio. Se mi permette, non mi sembra di poterla interpretare in questo modo. Io credo 
che il Consiglio Comunale debba essere sovrano, ma non avrebbe dovuto esprimere un 
parere negativo su una motivazione infondata, come facilmente riscontrabile nei fatti. 

Tra l’altro, ricordo proprio che il Tribunale Amministrativo invitava il Consiglio 
Comunale a entrare nel merito, perché una delle osservazioni e una delle richieste che 
aveva fatto il Tribunale era che il Consiglio Comunale entrasse nel merito della questione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Come ricordava la Consigliere Fontana, il cittadino ha dovuto ricorrere due 

volte al Tribunale Amministrativo per vedere riconosciuti i suoi diritti. La sentenza del 
Tribunale, per chi non l’avesse letta, recita come segue: “Violazione degli articoli 89 e 104 
della Legge Provinciale 5/9/’91 n. 22, degli articoli 21, 46, 76, 77 del vigente PRG di Levico, 
difetto assoluto di motivazione sulla qualificazione dell’intervento di progetto ai sensi della 
lettera A, ‘Edifici ed opere destinate ad attività turistiche e sportive’, dell’allegato 1 del Testo 
Unico delle disposizioni attuative dell’art. 104 della Legge Provinciale 22 del ’91, di cui alla 
deliberazione del (inc.) 1997, del 20/7/2001 e precedenti in materia intervenute, in quanto il 
progetto avrebbe dovuto essere riconosciuto come ampliamento dello stabilimento balneare, 
rientrante nell’obiettivo primario della riqualificazione dei servizi. Eccesso di potere per 
travisamento delle finalità del progetto evidenziate dalla relazione, nonché dall’illustrazione 
fattane dagli amministratori comunali in carica, eccesso di potere per motivazione carente 
per travisamento, per contraddittorietà e sviamento”. Mi sembrano motivi di ricorso 
abbastanza gravi, ed il TAR li ha accolti, perché non so su quale criteri si sia basato il 
Consiglio Comunale in quella circostanza per non concedere la deroga. Poi ancora 
“Violazione dell’art. 88, 89 e 91 della Legge Provinciale n. 22 in relazione all’art. 97 della 
Costituzione, violazione all’art. 34, 35 Decreto Legislativo 30/3/98 n. 80 dell’art. 89 della 
Legge Provinciale 22 per immotivato ritardo della sottoposizione della pratica alla 
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Commissione Edilizia comunale dopo il 25/1/2001 ed eccesso di potere per sviamento in 
presenza di constatata situazione di obbligo di astensione del responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’art. 51 n. 3 del Codice di procedura civile per sussistente rapporto 
di credito professionale contestato con la parte richiedente la concessione”. 

Leggo la parte finale, perché non vi voglio annoiare leggendo tutta la sentenza, che 
credo tutti i Consiglieri conoscano a memoria, per poi fare le mie valutazioni:“In definitiva – 
dice la Corte – la circostanza che la progettata struttura sportiva potesse essere posta in 
diretta relazione ad un potenziamento e riqualificazione dell’attività alberghiera e quindi ad 
un rilancio e sviluppo dell’attività turistica, avente come tale profili di rilevanza pubblicistica, 
avrebbe dovuto essere riconosciuta e positivamente assunta nelle decisioni del Consiglio 
Comunale e ciò in aderenza al dettato dell’art. 104 della Legge Provinciale 22 del ’91 e delle 
disposizioni attuative, che risulta invece illegittimamente disatteso dall’adottato diniego. In 
conclusione il ricorso va accolto sotto gli indicati profili di cui ha luogo il primo motivo di 
gravame, restando così assorbita ogni altra censura - perché il Comune è stato censurato 
per questo motivo, per la condotta che ha avuto – con conseguente annullamento degli atti 
impugnati e sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse fra le parti in causa”. 

Io ho presentato anche un’interpellanza, che purtroppo non è stata discussa e se ne 
parlerà nel prossimo Consiglio Comunale, facendo riferimento ad un’affermazione che è 
stata fatta in quest’aula dal Sindaco, ma anche dal Consigliere Gaigher, se ricordo bene, che 
reclamava la potestà del Consiglio Comunale. Credo che la Corte non voglia spodestare il 
Consiglio Comunale, ma abbia solamente reso giustizia per una valutazione errata - 
mettiamola in questi termini - da parte del Consiglio in quella circostanza. Dicevo che ho fatto 
questa interpellanza chiedendo che venga eliminata la partecipazione del politico nella 
Commissione Edilizia, ma questo lo dice il Consiglio di Stato, non lo sto insegnando io. Nella 
risposta all’interpellanza, lo accenno brevemente, sono state riportate solamente le 
disposizioni di legge, e conclude dicendo che la Commissione è legittima. Io non ho messo 
in discussione la legittimità della Commissione Edilizia. Io nell’interpellanza ho chiesto, 
conoscendo comunque la competenza primaria della regione Trentino Alto Adige in materia 
urbanistica, che venisse eventualmente valutata tale opportunità, per eliminare proprio 
questo tipo di inconveniente, perché come prima sottolineava la Consigliere Fontana 
probabilmente si prendono, passatemi il termine, delle cantonate, perché un suggerimento 
sbagliato può indurre in errore il Presidente della Commissione, oppure, per quanto ci 
riguarda più direttamente, i Consiglieri possono essere male informati. 

Per questo motivo, ritengo che bisogna fare dei ragionamenti più concreti, magari 
documentandosi bene e cercando di accelerare, ove è possibile, le pratiche, per poter dare 
al cittadino la possibilità di realizzare celermente le opere, e perché i ritardi comportano 
solamente danni.  

In questo senso, la riflessione fatta dall’Assessore Acler non mi trova assolutamente 
d’accordo, perché probabilmente, per quanto non sia stata una sua scelta precisa, e guai se 
dovesse esserlo, magari a causa qualche suggerimento sbagliato si è giunti ad una 
conclusione negativa nei confronti di un operatore, che invece avrebbe dovuto ricevere 
l’autorizzazione per poter riqualificare la sua attività, come poi il TAR ha confermato.  

Noi, che viviamo in un ambiente in cui il turismo ci interessa direttamente, dovremmo 
essere forse più larghi di manica, piuttosto che andare a fare le pulci alle montagne di carte 
che vengono presentate.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Credo che per i Consiglieri neoeletti in questo mandato consiliare - siamo 

in otto mi pare - sia più semplice votare questa deroga, anche perché la vicenda si è svolta 
nel passato mandato, quindi la vediamo in modo un po’ asettico, al di sopra delle parti, nel 
senso che abbiamo letto la sentenza ed effettivamente questa pratica, partita molto lontano, 
giunge a conclusione soltanto questa sera, questa almeno è la volontà mi pare della 
maggioranza, ma penso dell’intero Consiglio Comunale, attribuendo poi alla Giunta 
Provinciale il compito di esprimere il nullaosta che consentirà successivamente al Sindaco o 
all’Assessore delegato di staccare la concessione edilizia per la realizzazione di questo 
intervento, se l’intervento sarà realizzato, perché dopo 5 anni magari la ditta Pedrotti 
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potrebbe anche avervi rinunciato.  
In ogni caso siamo di fronte a una sentenza, l’ultima, che annulla tutti gli atti che sono 

stati precedentemente deliberati, quindi oggi il Consiglio Comunale si ritrova a valutare 
questa richiesta di deroga presentata 5 anni fa da Pedrotti Roberto. 

Nella ricostruzione della vicenda ci sono alcuni aspetti che sono stati ignorati, e che io 
volevo richiamare, riallacciandomi poi nella sostanza ad alcune parti dell’intervento della 
Consigliere Fontana. 

L’atto di diniego emesso dal Sindaco, che ha costituito poi oggetto del primo ricorso al 
TAR, in parte era giustificato, nel senso che comunque nella lettura della sentenza - io l’ho 
letta attentamente - c’è anche un riferimento al responsabile del procedimento 
amministrativo all’interno dell’ufficio tecnico comunale. Questo riferimento è riferito a chi 
curava la pratica in presenza di un conflitto di interessi. Essendo responsabile del 
procedimento amministrativo, potrebbe aver curato anche la risposta del Sindaco che ha 
costituito l’oggetto del primo ricorso al Tribunale Amministrativo, ma ripeto, sono soltanto 
delle ipotesi sulla base della lettura della sentenza del Tribunale Amministrativo. 

La proposta della Giunta è quella di adeguarsi alla sentenza, credo che a questo 
punto il Consiglio Comunale non possa far altro che dire di sì. Dire nuovamente di no 
sarebbe pericoloso per il comune di Levico. Se dovessi fare una valutazione personale, 
credo che in quella occasione del 2003, nella quale il Consiglio Comunale a maggioranza ha 
respinto la deroga, difficilmente tale decisione avrebbe avuto il mio consenso, poiché ritengo 
che comunque, anche vedendo gli atti che sono stati depositati, è difficile sostenere che non 
ci sia unitarietà in quel complesso. È vero che c’è un abuso edilizio, che però esiste dall’82. 
Di fatto all’interno della Taverna esistono delle camere, è una dependance dell’Hotel Du Lac, 
e quindi difficilmente si poteva sostenere che il complesso non era unitario, mentre è sulla 
base di questa motivazione, in sostanza, che allora il Consiglio Comunale aveva respinto la 
deroga, tant’è che poi il TAR riprende nella sentenza queste motivazioni. Adesso mi fermo, e 
riprendo dopo perché volevo entrare in merito proprio sulla questione della deroga.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Il primo aspetto del mio intervento voleva entrare nel merito di quanto 

dichiarato dall’Assessore Acler, e mi pare anche dal Sindaco, sul rischio di riduzione 
dell’autonomia di giudizio del Consiglio Comunale a fronte delle sentenze del TAR. 

Questo non è vero, in quanto il Consiglio Comunale è sovrano entro i limiti della 
legge, non al di là di essa. Il TAR fa rispettare la legge, ergo i poteri del Consiglio Comunale 
non vengono ridotti, ma soltanto fatti rientrare nei limiti della legittimità.  

Non tutti i privati avrebbero potuto fare un ricorso al TAR per ragioni economiche, di 
questo me ne rendo conto, ma comunque questa è la dimostrazione che, nel caso in cui un 
privato si ritenga torteggiato, ha tutti gli strumenti per poter reagire, altrimenti non ci 
sarebbero nemmeno i vari gradi anche in sede di giudizio. 

A luglio il Sindaco ricordava che stavate valutando, assieme al Professor 
Mastragostino, la possibilità di ricorrere in Consiglio di Stato. La conseguenza coerente di 
quanto da lei affermato nelle sue considerazioni personali, Assessore, non sarebbe quella di 
votare a favore della delibera che propone, ma quella di ricorrere al Consiglio di Stato.  

Io ritengo che questa deroga debba essere approvata, però se Lei veramente è 
convinto di quanto diceva, non portate questa proposta, o magari portatela e votate contro, e 
andate avanti al Consiglio di Stato. Ci sono diversi gradi di giudizio sia per il privato che per il 
Comune. 

Detto questo, ci tengo a sottolineare che a mio avviso avete fatto bene, per ragioni di 
natura amministrativa ma anche di natura economica, che sono importanti, a decidere di 
fermarvi, ragionare un attimo ed adeguarvi alle sentenze del Tribunale di Giustizia 
Amministrativa, anche perché il Comune di Levico, per essere andato avanti finora su questa 
strada, oltre ad aver avuto contro due sentenze, si è anche sobbarcato spese legali non 
indifferenti, l’ultima delle quali di 13 mila e passa euro ve la ricordavo in un’interpellanza ieri 
sera. 

Nella sentenza citata dal Consigliere Gaigher si diceva che una parte delle 
inadempienze era a carico del tecnico, dell’allora responsabile del procedimento, e se non 
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ricordo male quantificava anche questa parte intorno ai 30 mila euro, ma una parte del 
risarcimento era anche a carico del comune di Levico. 

Tutto questo per dire che ci sono varie spese, che sommate raggiungono cifre 
importanti, con cui si sarebbero potute realizzare opere più utili per il Comune di Levico, che 
difendersi in Tribunale per perdere, e oltre alle spese legali probabilmente il privato adesso 
chiederà al Comune i danni, perché ne ha diritto, dopo 5 anni.  

Adesso noi andiamo a dargli ragione, ma aveva ragione 5 anni fa. Fossi nel privato, 
verrei a chiedere i danni, e il Comune di Levico si dovrebbe sobbarcare altre spese legali per 
difendersi, e se poi dovesse perdere pagare pure i danni, e probabilmente il Comune di 
Levico potrà anche rivalersi sugli amministratori che allora hanno deciso in una determinata 
direzione. Quindi ci sono tutte le motivazioni, oltre che di natura amministrativa, anche di 
natura economica, per propendere alla cautela a fronte dell’espressione di più di una 
sentenza da parte di un Tribunale. 

Mi premeva sottolineare il fatto che c’è ancora la possibilità che il privato ci venga a 
chiedere dei danni, quindi altre spese legali eccetera. Quando un’Amministrazione, magari 
convinta anche di aver ragione, insiste in una determinata direzione e continua a perdere, ci 
sono anche dei danni erariali per il Comune, perché va bene difendersi, ma ad un certo 
punto andrei anche a verificare se quanto fatto è stato accanimento oppure era nel pieno 
diritto. Magari era nel pieno diritto, però stiamoci attenti.  

Di conseguenza, condivido pienamente il fatto che in questa seduta portiate 
finalmente la deroga e votiate a favore, mentre non condivido le osservazioni fatte 
dall’Assessore. Lo dico molto onestamente, perché secondo me il Consiglio Comunale è più 
che sovrano nella sua autonomia di giudizio, ma deve uniformarsi alla legge, come tutti i 
soggetti privati e pubblici in Italia. 

In merito alla sovranità del Consiglio Comunale, inoltre, nel rispettarla bisognerebbe 
essere non univoci, ma avere una “multivocità”, se mi consentite il neologismo, di 
espressione, perché volete che il Consiglio Comunale sia autonomo quando si tratta di dire 
no a una deroga, perché avete deciso così, e poi venite a proporre che non si trattino più le 
interpellanze in Consiglio. Mi viene quasi il sospetto che se aveste la possibilità lo abolireste 
anche, così da non avere nemmeno questo piccolo onere ogni due o tre mesi. Ovviamente è 
una battuta, ma quello che intendo dire è che l’autonomia del Consiglio Comunale e la sua 
sovranità deve essere rispettata in tutti i suoi aspetti. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Io invece condivido appieno quanto ha detto l’Assessore Acler, e mi trovo 

esattamente sulla stessa posizione. Ritengo che sicuramente la prima volta, in occasione del 
primo ricorso al TAR, è stato fatto un errore procedimentale, che però non è proprio così 
semplice. Il Sindaco ha espresso il diniego sulla base di un errore evidentemente dei nostri 
uffici, che comunque ritenevano che non ci fossero neppure i presupposti per chiedere la 
deroga, non perché gli piacesse arrogarsi i poteri del Consiglio Comunale. 

Riguardo all’asserita palese unitarietà del complesso oggetto di deroga, Consigliere 
Fontana, mi permetto di ricordare che due commissioni edilizie, di cui una era addirittura 
quella da Lei presieduta, nonché i tecnici che hanno istruito la pratica che si sono succeduti, 
perché nel frattempo sono anche cambiati, hanno sempre ravvisato tutti la mancanza di tale 
unitarietà. Quindi su questa palese unitarietà fra esercizio alberghiero e ampliamento della 
Taverna sinceramente io qualche dubbio ce l’ho, l’abbiamo sempre sostenuto e non 
l’abbiamo sostenuto solo noi, ma anche tutti i tecnici e tutte le Commissioni Edilizie che 
hanno verificato questo aspetto, quindi proprio così palese non mi sembra. 

La sentenza del TAR, peraltro, secondo me pecca forse di una parte di motivazione, 
cioè io condivido quello che diceva la Consigliere Fontana, che forse l’errore, proprio sulla 
base di queste considerazioni tecniche, sia stato quello di non entrare nel merito, questo è 
stato poi il reale problema.  

In sostanza noi qui dobbiamo andare ad uniformarci ad una sentenza, perché non ci 
siamo pronunciati sul merito, ci siamo semplicemente pronunciati su una questione secondo 
me pregiudiziale, e io sono convinto che quella posizione fosse corretta, perché sono 
convinto a tutt’oggi che non c’è nessuna connessione, ed anzi dico che se fosse presentata 
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oggi l’avrei votata volentieri, come l’avrei votata allora e come credo che avrebbero fatto 
molti altri, però non sulla base delle motivazioni addotte dal richiedente, bensì sulla base 
della nuova normativa provinciale, che dal maggio 2005 permette di chiedere per quel tipo di 
attività la deroga per attrezzature di tipo balneare, che era quella che a suo tempo non si 
poteva dare. Si è insistito per volergliela dare, e hanno cercato in ogni modo di trovare un 
collegamento con l’attività alberghiera, mentre in realtà questa secondo me era la 
motivazione reale, quella secondo cui secondo me questa sera mi sentirei di andare a 
votare, perché sono convinto che questa sia la sostanza delle cose. 

Inoltre sia il Consigliere Chirico, che ha fatto un’ampia lettura della sentenza, ma 
anche in parte il Consigliere Gaigher, hanno entrambi letto le motivazioni addotte dalla 
difesa, cioè i motivi di ricorso, dei quali peraltro è stato esaminato solo il primo. Non si 
possono travisare le cose all’interno del Consiglio Comunale. Abbiamo perso sulla base del 
primo motivo di ricorso, gli altri il TAR non li ha neppure analizzati, perché comunque ha 
annullato la delibera, quindi è inutile che questa sera si vadano a leggere tutte le motivazioni 
addotte dalla difesa, perché può essere che non sarebbero nemmeno state accolte. Questo 
semplicemente per chiarezza nei confronti di tutti i Consiglieri.  

In merito poi al discorso dei danni, Consigliere Cazzanelli, nella parte finale della 
sentenza, lo stesso TAR esclude che ci sia un danno, lo scrive abbastanza esplicitamente. 

Non credo che si sia trattato di un trattamento di sfavore nei confronti del privato, 
quanto evidentemente di una diversa valutazione delle norme da parte del TAR rispetto a 
questo Consiglio Comunale. Non credo sia stato fatto per sfavorire nessuno.  

Questa sera, come diceva il Consigliere Gaigher, forse è più semplice votare per chi 
non era presente nello scorso mandato consiliare. Io ovviamente, se dovessi guardare il mio 
pensiero, darei nuovamente voto contrario rispetto alla situazione originaria, mentre voterei a 
favore per lo stabilimento balneare. 

Abbiamo chiaramente fatto delle valutazioni sul fare appello o meno, e la Giunta ha 
deciso unanimemente di ottemperare alla sentenza del TAR, e quindi solamente per questo 
motivo, nonostante sia profondamente contrario all’impostazione della delibera, solamente 
per rispetto delle istituzioni e obbligo di ottemperanza, voterò a favore. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Sono stato forse preceduto dal chiarimento dell’Assessore Libardi, anch’io 

però volevo richiamare l’attenzione su quella che era stata la motivazione che all’epoca 
aveva indotto il Consiglio Comunale a comportarsi in quel modo, e voglio ripetere il punto 
numero 2 della proposta di delibera - “Realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso 
pubblico”, che mi pare il più interessante. Il punto n. 2 dice: “Ai sensi del Testo Unico delle 
disposizioni attuative degli articoli 104 e 105 della Legge Provinciale 5/9/91 n. 22 e 
successive modificazioni e integrazioni il rilascio della deroga è escluso nel caso di nuovi 
edifici ed opere, la cui realizzazione sia prevista interamente o prevalentemente in aree con 
destinazione urbanistica non conforme, come nel caso di specie. L’area in questione è infatti 
destinata, sia secondo il vigente PRG che secondo la variante generale adottata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/4/2003, a zona per attrezzature parco-
balneari, disciplinata rispettivamente dall’art. 46 e art. 44 delle norme di attuazione. In 
sostanza, si tratta di una delle zone disposte lungo la sponda del lago, che già ospitano o 
potranno ospitare attrezzature di tipo balneare, come docce, servizi igienici, cabine e pontili, 
escludendo qualsiasi altro tipo di edificazione”.  

Ecco, mi fermo qui e chiedo un chiarimento al Segretario su questo punto, perché 
credo sia uno dei motivi per cui noi ci siamo poi espressi in quel modo l’altra volta, o sbaglio? 

Successivamente il punto continua dicendo: “Con successiva deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 968 del 13/05/2005 - quindi recentissimamente nel maggio di 
quest’anno - è venuta meno l’impossibilità di realizzare in deroga strutture sportive ad uso 
pubblico, qualora l’opera sia in contrasto con la destinazione di zona”.  

In pratica, se ho capito bene, adesso si può costruire, cosa che prima non si poteva 
fare, perché in un certo senso se si costruiva o si dava la deroga si andava contro la legge 
provinciale. Chiedo lumi al Segretario su questa interpretazione. 

E’ una struttura che chiaramente sta proprio sul lago, quindi in una zona che noi 
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sappiamo essere assolutamente protetta e vincolata, per cui mi pareva logico che il 
Consiglio Comunale, in base alla Legge Provinciale di allora, si esprimesse in quel modo, e 
che invece ora, come mi pare abbia detto l’Assessore Libardi, noi non abbiamo più tale 
vincolo perché è cambiata la legge. 

 
FONTANA:  Posso fare una precisazione per quanto detto dall’Assessore Libardi?  
Il signor Pedrotti ha presentato domanda il 20 febbraio del 2000, gli uffici poi hanno 

chiesto integrazioni, ed in aprile il Consiglio Comunale è scaduto, perché era l’anno delle 
elezioni. In Commissione Edilizia quando la presiedevo io la domanda non è mai arrivata, in 
quanto è arrivata il 20 settembre, con il commissario. Io al tempo di sicuro non ero né 
sindaco, né niente. Precisiamo le cose. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
ACLER P. : La domanda di deroga poteva esser fatta in tre casi: per opere finalizzate 

alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, per la realizzazione di strutture 
sportive da destinare ad uso pubblico, oppure per opere di riqualificazione dei servizi e dei 
complessi ricettivi all’aperto esistenti, purché non comportanti un aumento di ricettività.  

A quel tempo, per quanto riguardava le strutture sportive, se c’era una destinazione 
urbanistica diversa non si poteva fare. Per opere di riqualificazione dei complessi ricettivi 
all’aperto non era possibile per lo stesso motivo, quindi l’unica possibilità di deroga era per il 
primo caso, quello delle opere di riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti.  

Adesso vedrei l’intervento molto più fattibile, per un discorso più legato all’attività 
sportiva. Invece non lo vedo legato ad un discorso turistico, e questo non solo io, ma tutta la 
Commissione Edilizia. Credo che questo era il ragionamento che si era fatto, in quanto non 
c’era funzionalità e non c’era collegamento, tanto che noi avevamo predisposto una delibera 
per venire incontro al privato. Doveva portare due cartografie in modo da semplificare le 
cose, cosa che non è successo. Diciamo tutto fino in fondo, questa era la volontà del 
Consiglio di allora, parlo della maggioranza chiaramente. Poi invece, visto che non c’era la 
volontà di procedere a presentare quella nuova documentazione, siamo adanti avanti 
ritenendo che non ci fosse, come io ritengo ancora, collegamento funzionale e strutturale. 

 
TOGNOLI: Ho quindi ben inteso che non era stata fatta una richiesta per una struttura 

sportiva a uso pubblico, né per il terzo caso, che non avremmo potuto dare. Era stata 
richiesta solo la riqualificazione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Voglio fare una piccola considerazione, senza entrare in merito alla 

decisione presa dal Consiglio Comunale sulla questione.  
Per il futuro vorrei chiedere al Consiglio maggiore attenzione, prima di dare pareri 

sfavorevoli alle deroghe per le strutture alberghiere, artigianali eccetera, che sicuramente 
sono sempre positive per le attività portate avanti dai privati con tanta fatica, investimenti e 
tutti i problemi che comportano. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Solo per replicare all’Assessore Libardi. E’ vero che io ho letto quanto ha 

rappresentato la difesa, ma che è stato recepito in toto da parte del Collegio. Allora leggo la 
parte del Collegio, se mi permettete, devo per forza annoiare il Consiglio visto che non ci si 
crede, non l’ho scritta io questa sentenza.  

“Il Collegio osserva - quindi sta parlando il Collegio, non faccio più riferimento a 
quanto ho citato prima – “Che la progettata struttura sportiva, alla luce della documentazione 
progettuale rassegnata in atti, appare fosse in diretta relazione ad un potenziamento e 
riqualificazione dell’attività alberghiera con sussistenza quindi dei presupposti per il rilascio 
della concessione in deroga” - questo risponde anche agli altri interrogativi che sono stati 
posti probabilmente da alcuni Consiglieri che avevano delle perplessità - “In particolare, tra il 
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progetto del centro di preparazione atletica e di canottaggio e l’attività alberghiera svolta nel 
compendio territoriale della ricorrente, sussiste un chiaro collegamento non solo strutturale, 
ma anche funzionale, che soddisfa il criterio identificato dalla Giunta Provinciale, secondo cui 
l’opera deve risultare complementare rispetto all’obiettivo primario della riqualificazione dei 
servizi e dell’attività alberghiera. Pertanto il Consiglio Comunale, non considerando 
adeguatamente la sussistenza dell’unitarietà del complesso balneare esistente e la 
correlazione tra le diverse strutture, e negando altresì la rilevanza di interesse pubblico ad 
estendere l’attività stagionale alberghiera con il potenziamento del centro sportivo, non ha 
dato corretta applicazione alla vigente disciplina provinciale in materia. In sostanza l’organo 
consiliare, dopo aver escluso l’ascrivibilità dell’intervento in parola a quelli relativi alla 
realizzazione di strutture sportive da destinare ad uso pubblico, come anche fra le opere di 
riqualificazione dei servizi di complessi ricettivi all’aperto, purché non comportanti un 
aumento di ricettività, ha immotivatamente negato che vi siano gli estremi per poter 
considerare tale opera come fattispecie di riqualificazione della struttura alberghiera 
esistente e non risponde certo all’onere motivazionale l’assunto contenuto nella premessa 
del deliberato, laddove, con riferimento alle opere di riqualificazione degli esercizi alberghieri 
esistenti, il Consiglio Comunale evidenzia che l’analisi degli elaborati e della documentazione 
presentata non consentono di stabilire in maniera chiara l’interesse pubblico, in quanto non 
esplicito nel collegamento funzionale tra il costruendo centro sportivo e l’attività alberghiera, 
affermazione inconsistente che configura l’asserito difetto di motivazioni del provvedimento 
impugnato. Ma vi è di più, la valutazione in parola si appalesa illegittima anche con riguardo 
all’esclusivo criterio identificato dalla Giunta Provinciale, secondo cui l’interesse pubblico 
dell’intervento in deroga deve essere rapportato unicamente alla riqualificazione dei servizi 
dell’attività alberghiera, che di per sé è attività di pubblico interesse. Si considera infatti che il 
Consiglio Comunale, concordando con quanto rilevato dalla Commissione Edilizia comunale, 
non ha ritenuto che la documentazione prodotta valesse ad identificare un intervento 
suscettibile di qualificare i servizi dell’attività alberghiera. A riguardo è sufficiente analizzare il 
progetto di riqualificazione del complesso balneare alberghiero unitariamente considerato 
per evidenziare l’esistenza di un collegamento inscindibile tra la struttura balneare p.ed. 
1966 ed il complesso alberghiero e ristorativo p.ed. 1689, già albergo a sé e attualmente 
dependance 28 camere e 38 posti letto del retrostante Du Lac. Il progetto riqualifica la parte 
centrale dello stabilimento balneare, sostituendo...”. 

Voglio saltare il resto e andare alla fine della sentenza: “In definitiva la circostanza 
che la progettata struttura sportiva potesse essere posta in diretta relazione ad un 
potenziamento e riqualificazione dell’attività alberghiera e quindi ad un rilancio dello sviluppo 
dell’attività turistica, avente come tale profili di rilevanza pubblicistica, avrebbe dovuto essere 
riconosciuta e positivamente assunta nella decisione del Consiglio Comunale, e ciò in 
aderenza al dettato dell’art. 104 della Legge Provinciale 22/91 e delle disposizioni attuative, 
che risulta invece illegittimamente disatteso dall’adottato diniego. Per quanto attiene la 
prospettata domanda risarcitoria - e questa è anche un’altra parte che è stata chiesta - il 
Collegio ritiene che essa non può essere accolta, sia perché allo stato non sono ravvisabili 
concreti elementi oggettivi, indicatori in un effettivo danno per la società ricorrente, sia 
perché la stessa non ha fornito al riguardo adeguati elementi probatori. In conclusione - dice 
il Collegio - il ricorso va accolto sotto gli indicati profili, di cui al nuovo primo motivo di 
gravame, restando così assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento degli 
atti impugnati. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti in causa 
- che significa che anche il Comune ha dovuto partecipare alle spese del ricorso. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI : Consigliere Chirico, ha letto tutta la motivazione della sentenza per dire 

esattamente quello che avevo detto io, cioè che ha accolto il primo motivo. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Volevo dire una cosa sulla procedura, anche in riferimento a un intervento 

che aveva fatto l’Assessore Libardi, perché noto - poi lo vediamo nella successiva richiesta 
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di concessione edilizia in deroga - che allegati alla pratica vi sono anche i pareri della 
Commissione Edilizia. I pareri della Commissione Edilizia dicono che l’opera contrasta con 
gli articoli X Y delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, ed esprime parere 
favorevole alla deroga. Non è che è la Commissione Edilizia esprima parere favorevole alla 
deroga, Assessore Libardi, la Commissione rileva solo i contrasti urbanistici, perché il parere 
sulla deroga spetta esclusivamente al Consiglio Comunale. Lei prima ha detto il contrario. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Capisco che per alcuni Consiglieri questa sera ci possa essere una 

situazione di difficoltà e disagio, essendo chiamati a votare in modo difforme rispetto a due 
anni fa. Credo che alcuni discorsi che sono stati fatti stasera derivino da questo stato di 
confusione, per cui con il senno del 2005 si va a dire “Ma perché ho votato così nel 2003?”, 
perché è evidente che una certa responsabilità ci sia  

Se mi permettete, vi leggo un brevissimo brano del verbale del 2003, perché in 
pratica in quella seduta è stato esplicitato che il TAR richiedeva che il Comune si 
pronunciasse sull’unitarietà dell’azienda, e sul fatto che la deroga potesse avere i requisiti 
dell’interesse pubblico. Da parte della maggioranza la domanda era un’altra, non quella che 
si faceva il Consigliere Tognoli stasera, sulla possibilità di un tipo o l’altro di deroga. 

Leggo l’intervento del Consigliere Postal, che dice: “Io sono uno dei cocciuti della 
Commissione Edilizia”, e poi: “Volevo dire che non deve stupire il parere negativo della 
Commissione Edilizia, in quanto tutti i pareri delle deroghe arrivati in Consiglio Comunale 
hanno il parere negativo della Commissione Edilizia, perché la Commissione deve rilevare i 
contrasti”, in quel caso però si pronunciava addirittura sull’ammissibilità, era già diverso. Poi 
dice, e questo credo sia esemplificativo della situazione: “Bisogna vedere se alcune camere 
che ci sono al di sopra della struttura - e quindi tutti erano a conoscenza che esistevano – 
costituiscono da sole una struttura alberghiera vera e propria oppure se una struttura 
alberghiera non abbia necessità anche di servizi annessi per dichiararla tale”. Questo era 
quanto si voleva capire, nel senso che il Tribunale si era espresso dicendo che il Consiglio 
Comunale si doveva pronunciare sull’unitarietà dell’azienda, in Consiglio Comunale invece è 
emersa la posizione che doveva essere un’azienda vera e propria. Questa era la posizione. 

Ricordo poi che la situazione era ancora più ingarbugliata, perché quando siamo 
arrivati in Consiglio nel 2003 c’era anche stata tutta una serie di modifiche alla dizione del 
punto all’ordine del giorno. Ai Consiglieri era arrivato addirittura un ordine del giorno con ad 
oggetto una comunicazione al signor Pedrotti del rimando, anziché la richiesta di deroga, 
perché questa era la proposta. Poi a fronte dell’osservazione che in Consiglio Comunale 
doveva arrivare la richiesta di deroga, ai Consiglieri è stato mandato un secondo avviso con 
un’altra dizione, e poi siamo arrivati alla terza. Diciamo come sono andate le cose, perché è 
stata anche creata confusione, non solo perché il signor Pedrotti non ha prodotto i documenti 
che si richiedevano. 
 
L’Ass. Acler P. legge il dispositivo della proposta di delibera. 

 
SINDACO: Volevo fare una dichiarazione di voto a titolo personale, trattandosi di 

riassumere una vicenda che è durata più anni ed ha coinvolto due Amministrazioni, e qui ci 
sono nuovi amministratori che sono stati eletti in maggio. 

Per quanto mi riguarda, perché ero Sindaco allora e lo sono anche adesso, ho la 
convinzione che il precedente Consiglio Comunale, la precedente maggioranza abbia agito 
in piena onestà intellettuale ed in regime di piena legittimità. Ricordo anche che il parere del 
nostro legale prof. Mastragostino, ribadito in più occasioni, è sostanzialmente in linea con 
l’opportunità di proseguire anche facendo ricorso al Consiglio di Stato, convinto com’è della 
validità delle argomentazioni.  

Per quel che mi riguarda io però sono assolutamente rispettoso di ciò che dice la 
magistratura, ma non è per questo, o non solo per questo, che oggi esprimerò il mio voto 
favorevole, ma soprattutto perché nel frattempo è intervenuta una novità, che è costituita 
dalla deliberazione della Giunta Provinciale n.968 del 13/5/2005, che fa venir meno 
l’impossibilità di realizzare in deroga strutture sportive. Quindi per questo motivo io oggi 
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voterò a favore. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI:  Voglio anch’io fare una dichiarazione di voto che in pratica, proprio per il 

mio intervento di prima, è focalizzata su questo argomento. Anch’io concordo pienamente 
con quanto detto dal Sindaco Stefenelli, sull’assoluta buona fede con cui nell’altra occasione 
è stata assunta quella scelta, ed anch’io do il mio voto favorevole perché, in base alla 
deliberazione della Giunta Provinciale 968 del 13/5/2005, è venuta meno l’impossibilità di 
realizzare strutture sportive ad uso pubblico in deroga, qualora l’opera sia in contrasto con la 
destinazione di zona. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T. : Anch’io in nome del Gruppo “Impegno per Levico” sposo in toto 

l’argomentazione del Sindaco. Adesso ci sono nuove disposizioni provinciali, già citate, che 
prevedono la realizzazione di impianti sportivi in zona lago, quindi io mi trovo assolutamente 
concorde. Dobbiamo rispettare questa legge, in più c’è il parere del TAR, quindi annuncio 
voto favorevole a nome del mio Gruppo. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  A nome del Gruppo “Levico Progressista” esprimo voto favorevole con 

una motivazione totalmente diversa. Siamo favorevoli perché si conclude in maniera positiva 
una vicenda caratterizzata da una vessazione nei riguardi di un cittadino, e mi sembra 
ridicolo motivare il voto a favore con una disposizione provinciale successiva al 
pronunciamento del Tribunale Amministrativo. Ognuno di noi può trovare le motivazioni che 
vuole, ma credo che se ci troviamo qui stasera è perché ci sono stati due pronunciamenti del 
TAR in questo senso. Noi esprimiamo un voto favorevole con convinzione, perché questo 
segni veramente la fine di un lungo e tormentato periodo, in cui credo che da parte di molti, 
nella popolazione levicense, ci sia stata la netta impressione di un trattamento a sfavore di 
un cittadino, mentre nei riguardi di altri si avevano atteggiamenti diversi. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Io voto a favore per convinzione, e se fossi stato presente nell’altra 

consiliatura avrei fatto altrettanto, perché sono convinto che la deroga andava data in quanto 
la legge lo consentiva. Non sono intervenuti fatti nuovi tali da modificare radicalmente la 
questione. I presupposti c’erano già quando il problema è stato affrontato dal Consiglio 
Comunale la volta scorsa, e credo che non siano venuti meno in questa occasione, con i 
nuovi interventi della Provincia. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Anch’io a nome del Gruppo “Un Centro per Levico Terme” dichiaro voto 

favorevole per la dichiarazione fatta dal Sindaco, a sostegno dello stesso.  
 
PRESIDENTE: La parola alll’Assessore Acler. 
 
ACLER P. : Chiaramente, pur rispettando la sentenza del TAR, come detto prima, 

sono d’accordo con quanto ha detto il Sindaco, e aggiungo inoltre che la nuova delibera 
provinciale è stata importante, in ordine alla decisione di non ricorrere al Consiglio di Stato. A 
questo punto la deroga in qualche modo potevamo darla, e quindi questo è uno dei motivi 
importanti per cui non siamo andati avanti. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, 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 Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 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 Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.49 dell’11.11.2005: “Deroga alle no rme d'attuazione per lavori di 
“Ampliamento dello stabilimento balneare Taverna - p.ed. 1966 in C.C. Levico, loc. 
Lago”. Autorizzazione ex art. 104 L.P. 22/91 e ss.m m.i.”. 

 
 
11. Deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. per lavori di riqualificazione con 

ampliamento dell’albergo “Al Cacciatore” sulla p.ed  2412 e sulle pp.ff. 7576/3, 
7574/3 e 7572/3 in C.C. Levico – in località Baiti di Vetriolo. Autorizzazione ex art. 
104 della L.P. 22/91 e ss.mm.i.. 
Rel. Ass. Acler 

 
  
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto 11, relatore l’Assessore Acler. 
 
ACLER P. : Si tratta di una deroga chiesta dall’albergo Al Cacciatore. Prima di tutto 

voglio dire che il testo che leggerò è un testo emendato, come dal foglio che abbiamo dato ai 
Consiglieri questa sera, quindi quello che leggerò chiaramente è già scritto con 
l’emendamento. 

 
L’Ass. Acler legge le premesse della proposta di delibera. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Stasera siamo in tema di deroghe. È ovvio che il progetto presentato 

ricade nelle previsioni della normativa.  
Al di là del fatto che questa deroga è probabilmente l’ennesima che i vari Consigli 

comunali hanno affrontato ed approvato, per poi vedersi qualche volta la decisione rigettata 
dalla Provincia, l’intervento mi lascia perplessa, perché è decisamente pesante ed 
impattante. Abbiamo addirittura il raddoppio del volume esistente, in una zona particolare, e 
questo sinceramente a mio avviso ha un impatto ambientale anche notevole. Questa 
perplessità è abbastanza pesante, perché non è un intervento di completamento o cose del 
genere, ma il raddoppio totale del volume esistente, in una zona che dovrebbe essere anche 
salvaguardata, e che dal punto di vista urbanistico è prevista proprio come area particolare. 

 
L’Ass. Acler legge il dispositivo della proposta di delibera. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.15 ed astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai 
n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 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 Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
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Vedi delibera n.50 dell’11.11.2005: “Deroga alle No rme di Attuazione del P.R.G. per 
lavori di riqualificazione con ampliamento dell’alb ergo “Al Cacciatore” sulla p. ed 2412 
e sulle pp.ff. 7576/3, 7574/3 e 7572/3 in C.C. Levi co – in località Baiti di Vetriolo. 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ai sensi ex a rt. 104 della L.P. 22/91”. 
 
 
12. Modificazione del Regolamento sul Funzionamento  degli Organi Istituzionali. 

Rel. Sindaco 
 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto n.12, relatore il Sindaco. 
 
SINDACO: La Giunta propone di introdurre alcune modifiche al regolamento sul 

funzionamento degli organi istituzionali, che è in vigore, come certamente i Consiglieri 
ricorderanno, dal 13 marzo 2002, essendo stato approvato con delibera del Consiglio l’11 
febbraio 2002. Si tratta di inserire alcune modifiche che erano già state proposte in quella 
sede e che non erano state approvate per la mancanza di un accordo da parte della 
maggioranza, e poi di introdurre delle altre modifiche, anche alla luce di quanto previsto dalla 
nuova normativa regionale, in particolare dalla L.R. 22/12/2004 n. 7. Le modifiche riguardano 
in particolare le interrogazioni e le interpellanze nella forma e nel contenuto. In particolare, si 
propone di applicare al riguardo anche a Levico Terme la proposta di regolamento tipo del 
consorzio dei Comuni trentini. Cerco di semplificare soprattutto per i nuovi Consiglieri: nella 
stragrande maggioranza dei Consigli comunali, i Consiglieri hanno la facoltà e la possibilità 
di interrogare o di interpellare con risposta orale in aula o in alternativa richiedendo ed 
ottenendo risposta scritta. 

Nel Comune di Levico invece, per antica tradizione, anche se non sarebbe un 
obbligo, in sostanza le interpellanze e le interrogazioni vengono sempre e comunque svolte 
in forma doppia, in quanto vengono richieste a risposta scritta e successivamente, in epoca 
successiva, spesso parecchi mesi dopo, vengono riportate una seconda volta in aula per la 
discussione.  

Noi riteniamo che, senza ledere minimamente il diritto dei Consiglieri, soprattutto di 
minoranza, di avere risposte adeguate alle loro interrogazioni e interpellanze, ne 
guadagnerebbe sicuramente l’agilità dei lavori del Consiglio, nel senso che ci sarebbe la 
possibilità di smaltirle in minor tempo, soprattutto quando si accumulano in numero notevole.  

Si propone poi di stabilire i termini per l’inserimento di punti aggiunti all’ordine del 
giorno in analogia a quelli per la convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale, ed inoltre 
il quorum strutturale in seconda convocazione è uniformato a 9 consiglieri comunali, a 
prescindere dalle materie trattate, perché si ravvisa inopportuno mantenere lo stesso quorum 
sia per la prima che per la seconda convocazione, in modo che alcune materie, anziché 
essere demandate ad un commissario ad acta per l’approvazione, potrebbero rimanere 
comunque nella competenza del civico concesso, come avviene in altri Comuni. Infine 
un’ulteriore modifica riguarda la rettifica dei termini di entrata in vigore dei regolamenti 
comunali e questo appunto, come dicevo prima, in recepimento della L.R. n.7 del 
22/12/2004. 
 
Il Sindaco legge il dispositivo della proposta di delibera.  
 

Tutte le interpellanze ed interrogazioni che sono ancora agli atti verranno trattate con 
il vecchio sistema. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Mi riferisco all’affermazione del Sindaco in cui diceva che ci 

adeguiamo al comportamento della stragrande maggioranza dei Comuni del Trentino. Io non 
ho avuto moltissimo tempo a disposizione per andare a guardarmi tutti i regolamenti, però ho 
confrontato quelli di alcuni Comuni simili al nostro ed alcuni più grandi: Trento, Pergine, Ala, 
Riva del Garda, Cles, Pinzolo, Arco e Mezzolombardo.  
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I due Comuni che si comportano nella direzione che voi proponete sono quelli di Arco 
e Riva. 

Mi riferivo al fatto che lei diceva che la stragrande maggioranza dei Comuni si 
comporta in un certo modo, e lei l’ha detto soltanto in riferimento alle interpellanze, quindi era 
evidente che mi riferivo soltanto a quella parte della proposta.  

Tutti quanti distinguono tra interrogazioni e interpellanze nelle loro forme di 
trattazione. Vi leggo soltanto la parte delle interpellanze, tanto tutti prendono sempre gli 
stessi articoli, li copiano e sostituiscono alla parola interrogazione la parola interpellanza. 
Vediamo cosa succede a Trento, dove il nostro Sindaco è stato Assessore per un anno, per 
cui dovrebbe conoscerne la prassi. Passo direttamente allo svolgimento: “Svolgimento delle 
interrogazioni e delle interpellanze. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni 
e delle interpellanze, quando non si presenta il consigliere proponente, qualora 
l’interrogazione alla interpellanza sia firmata da più proponenti è sufficiente la presenza di 
uno di loro. Il consigliere proponente legge il testo dell’interrogazione dell’interpellanza e la 
illustra, l’illustrazione e l’eventuale replica non possono eccedere complessivamente i 10 
minuti, la risposta della Giunta all’interrogazione all’interpellanza dev’essere motivata. Nel 
caso in cui l’interrogazione o l’interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di 
illustrazione compete a tutti i firmatari, come pure il diritto di replica, nel rispetto del tempo 
massimo previsto. Salvo diversa indicazione da parte di firmatari, si intende che tale 
prerogativa competa al primo firmatario”, come facciamo noi. A Trento, il comune più grosso 
del Trentino con 100 mila abitanti, le leggono. Poi ho guardato Pergine Valsugana, non li ho 
cercati tutti, ma volevo portare degli esempi, perché mi aspettavo che avreste detto che ci 
adeguavamo a quanto fanno gli altri Comuni.  

 
SINDACO: Non vorrei che ci fosse un misunderstanding clamoroso alla base del suo 

intervento, noi non intendiamo violare i diritti della minoranza. 
 
CAZZANELLI: No, infatti posso anche prendere un granchio, non è un problema. 

“L’interrogazione e la relativa risposta verranno comunicate al Consiglio Comunale nella 
seduta immediatamente successiva e delle stesse il Sindaco indicherà il nome 
dell’interrogante, la data e l’oggetto, rimettendole agli atti affinché vengano integralmente 
scritte”. E il Consigliere può darne lettura e si dà la risposta in Consiglio Comunale? Allora va 
benissimo, ho preso un granchio, avevo capito che non potessimo più andare ad illustrarle in 
Consiglio Comunale. E’ semplicemente un errore mio, va bene. 

 
SINDACO: Lo ribadisco. Se lei lo desidera, può tranquillamente portare la sua 

interpellanza in aula e discuterla. Se invece richiede la risposta scritta, questa viene 
predisposta nel termine di 15 giorni, lei l’avrà e alla seduta successiva non verrà discussa, 
ma sarà allegata al verbale.  

 
CAZZANELLI : Però io posso leggere l’interpellanza. 
 
SINDACO: No, ne verrà data comunicazione, come c’è scritto. 
 
CAZZANELLI : Adesso ho capito, magari sono un po’ lento. Io presento 

l’interpellanza, se non chiedo risposta scritta la presento in Consiglio e voi mi rispondete. Se 
invece chiedo la risposta scritta a quel punto la ricevo a casa, ma in Consiglio non la tratto 
più? 

 
SINDACO: E’ esattamente così, però qual è il vantaggio della risposta scritta? Intanto 

la celerità della risposta, visto che c’è l’obbligo di darla entro 15 giorni, e comunque lei avrà 
la soddisfazione di vederla allegata al verbale, anche se non viene discussa. 

 
CAZZANELLI : Ho capito una parte, ma comunque se io chiedo la risposta scritta 

come avviene in altri Comuni, questo non mi permette di illustrarla in Consiglio. 
 
SINDACO: Quello che noi proponiamo è esattamente il regolamento di Trento. Io 
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sono stato 10 anni in Consiglio Comunale, ed ho fatto l’assessore per tre anni e non uno. 
 
CAZZANELLI:  Comunque, al di là di Trento, a Pergine il regolamento dice: “All’inizio 

della seduta, successivamente alla trattazione delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio 
fa dare lettura delle interpellanze iscritte all’ordine del giorno. Se i presentatori 
dell’interpellanza al momento della sua trattazione sono assenti, l’interpellanza si intende 
ritirata”, e  addirittura: “Su richiesta dei proponenti la trattazione può essere rinviata, uno dei 
presentatori può fornire chiarimenti e delucidazioni, dopo i chiarimenti da parte del Sindaco o 
da parte dell’assessore competente solo gli interpellanti hanno a disposizione un tempo 
complessivo di 5 minuti per prendere posizione sulla risposta avuta. La risposta 
all’interpellanza potrà essere rinviata a successiva seduta, quando per la formulazione della 
stessa risultino necessarie tante informazioni. Venuto meno lo scopo, il proponente può 
ritirarla, successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del 
Sindaco e dell’assessore”. 

 
SINDACO: Ma questo è esattamente quello che faremo noi. Lei mi trovi un 

regolamento dove si dice che le interpellanze e le interrogazioni debbono essere trattate sia 
in forma scritta che in forma orale, cioè due volte. 

 
CAZZANELLI : Lei mi trovi un regolamento dove dicono quel che ha detto lei. C’è 

quello di Arco, glielo dico già io. 
 
SINDACO: Noi abbiamo adottato il regolamento tipo del Consorzio dei Comuni. 
 
CAZZANELLI : Io sto guardando i regolamenti degli altri Comuni. Si vede che non 

hanno adottato lo schema tipo, perché non ce n’è uno, a parte Arco, dove riportano quanto 
dice lei. E’ lei che mi ha detto che tutti i Comuni ce l’hanno così. Comunque le credo. 

Ringrazio dei chiarimenti, non vi tedierò leggendo tutti i regolamenti, ma affermo 
semplicemente a che Pergine, Ala, Mori e Riva del Garda va verificato, perché non si 
capisce bene, almeno io non lo capisco bene, mentre a Cles, Pinzolo e Mezzolombardo, che 
sono Comuni più o meno della nostra dimensione, nei loro regolamenti non riportano la 
distinzione tra interpellanza con risposta scritta e interpellanza con risposta orale, la seconda 
della quale può essere trattata e discussa in Consiglio Comunale, mentre la prima no.  

Quanto affermato dal Sindaco in questa serata, quindi, secondo me non è supportato 
da prove. Poi mi venite a dire che dovrei portarne delle altre e non mi lasciate leggere. Non 
ve le porto, ma vi lascio comunque tutta la documentazione per poterla verificare.  

Potete fare queste modifiche, non c’è niente di strano, però non potete giustificarle col 
fatto che gli altri Comuni fanno così, perché non è vero. Regolamenti tipo ce ne sono tanti, 
non sempre si adottano così come sono, i Comuni poi li modificano come vogliono. Volete 
che le interpellanze a risposta scritta non vengano trattate in Consiglio Comunale? Fatelo, 
ma non potete giustificare questa scelta dicendo che è per adeguarsi agli altri Comuni, 
semplicemente perché non è vero. 

Molto onestamente, Sindaco, e senza essere spocchioso, capisco quello che leggo, e 
non ho bisogno che mi venga fatta l’esegesi da parte di nessuno. Quanto ho affermato lo 
ribadisco: tutti questi Comuni che vi ho citato non hanno un regolamento fatto come Lei 
propone. Con questo non Vi contesto la possibilità di modificare il nostro in quei termini, ma 
giustificatelo con altre ragioni, per vostra scelta politica, non venite a raccontarmi altre storie, 
voglio dire semplicemente questo.  

Forse in qualche Commissione potremmo metterci a leggerli insieme tutti quanti. Qui 
non vi disturberò ulteriormente, e lascio il pacchetto dei regolamenti al Presidente, se vuole 
leggerseli per farsi un’idea.  

Non conta nulla, tanto approverete ugualmente questa proposta, ma quello che io 
contesto è che giustificate una vostra scelta politica con un adeguamento agli altri Comuni. 
Volete farlo più agile, e dire che se c’è la risposta scritta ci si deve accontentare, altrimenti si 
venga in Consiglio a discutere? Non vedo perché venirci a dire che c’è un regolamento tipo. 
Regolamenti tipo ce ne hanno mandati miriadi, per gli argomenti più vari, e non sempre 
vengono adottati, quindi questa ancor più non è una giustificazione sufficiente. 
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Secondo me Levico, in questo caso specifico come in altri, ha una storia peculiare, 
molto democratica, molto aperta, in cui si dà molta importanza all’intervento dei Consiglieri di 
minoranza, in una visione dialettica della democrazia. Nessuno si era mai permesso di 
andare ad intaccare questi aspetti, che stesse da una parte o dall’altra, perché a Levico 
andava bene così, è una peculiarità che si caratterizza per una maggiore democraticità.  

È vero, si andava più per le lunghe, ma l’effetto finale era che i Consiglieri, almeno da 
parte nostra, ci stavano più attenti, e non presentavano un pacco di 12 interrogazioni in un 
colpo, ne presentano 4 o 5, e generalmente le filtravano. In questa seduta ce n’erano 12 
perché è da tre mesi che non veniva convocato il Consiglio Comunale.  

Io, ad esempio, adesso che ho capito bene la proposta, credo che le farò tutte a 
risposta orale, però così otterrete l’effetto inverso. Secondo me è assurdo, se l’intento era 
quello della maggior snellezza, e se avessi il vostro obiettivo non introdurrei quelle modifiche, 
ma io le contesto per ragioni di natura diversa, per la maggior democraticità del metodo 
adottato finora a Levico. 

Perché andare a togliere la lettura della risposta scritta in Consiglio Comunale? C’è la 
risposta, mi arriva a casa, la leggo, vedo se è sensata, vengo qua, dico all’Assessore 
“Grazie”, ho la mia parte di merito oppure no. Non si velocizza nulla nell’altra maniera, anche 
se è prevista da quel regolamento tipo.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Su alcune obiezioni sono stata anticipata dal Consigliere Cazzanelli, io 

per prima cosa volevo precisare che questa metodologia non deriva soltanto dalla tradizione, 
ma è sempre stata prevista dai regolamenti esistenti nel Comune. 

Credo sia stata una modalità che per decenni ha accompagnato moltissime 
Amministrazioni comunali di vario tipo, e nessuno ha sentito il bisogno simili modifiche. 
Neanche chi viene addirittura definito stalinista si sarebbe mai sognato di ridurre gli spazi del 
dibattito all’interno del Consiglio, quel minimo di spazi rimasti ai Consiglieri comunali. Mi 
colpisce il fatto che questo tentativo venga portato avanti proprio nel momento in cui 
abbiamo una maggioranza Consiliare di 15 su 20. Nel momento in cui la minoranza è più 
ridotta, operate questa scelta, tra l’altro senza neanche fare il minimo tentativo di esaminarla 
prima, per vedere se ci potevano essere delle osservazioni. Proprio in questo momento gli 
spazi minimi garantiti da sempre ai Consiglieri di minoranza vengono limitati in questo modo. 

La motivazione che viene data è quella di velocizzare i lavori. Se mi permettete, a 
questo io non credo. Prima il Sindaco ha risposto al Consigliere Cazzanelli dicendo: “Lei avrà 
la soddisfazione di avere la risposta allegata al verbale della seduta”. Questo è già previsto 
dal regolamento, ma sicuramente non velocizziamo, nel senso che i 15 giorni garantiti dal 
regolamento in pratica non vengono mai rispettati. Qualche volta fra la domanda e la risposta 
passano addirittura mesi, e credo che prima di andare a restringere questi spazi, perché 
questa è la scelta che è stata fatta, forse sarebbe il caso di rispettare quanto il regolamento 
prevede. Questo anche da parte degli Assessori che devono rispondere.  

Io poi sono nettamente contraria alla modifica riguardante le adunanze in seconda 
convocazione. L’Amministrazione precedente aveva approvato un regolamento in cui 
chiaramente è sempre prevista la seconda convocazione, ma nei casi particolarmente 
importanti per la vita dell’Amministrazione, come l’approvazione del PRG e una serie di altri 
argomenti, si era ritenuto che dovessero comunque essere presenti 11 Consiglieri, cioè 
almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Mi sembra una cosa logica, su questioni di 
notevole importanza. L’attuale Amministrazione vuole ridurre questo quorum, ed è un modo 
per cercare di levare qualsiasi minimo intoppo.  

Tra l’altro impressiona che una maggioranza di 15 Consiglieri vada addirittura a 
ridurre gli spazi minimi, veramente mi lascia perplessa. 

Sono ben cosciente che alcune delle modifiche proposte sono dei pallini del 
Segretario comunale da parecchio tempo, come il discorso delle 24 ore anziché 48. Le 48 
ore erano state motivate dal fatto che in 24 ore un Consigliere non riesce assolutamente non 
solo a vedersi la documentazione, ma neppure a rendersi conto dell’argomento che 
dovrebbe andare a discutere. Erano 48 ore, non chissà quanto, perché è chiaro che si parla 
di argomenti particolari, quindi oggettivamente non riesco a capire la motivazione di ridurle 
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ancora, e mi pare semplicemente un tentativo di voler ridurre tutti i pochi diritti che ancora 
rimangono ai Consiglieri. Con la nuova normativa rimane già poco spazio per i Consiglieri 
comunali in genere, per quelli di minoranza lo spazio è ancora più ridotto.  

Qui da parte della maggioranza, che è una maggioranza notevole, arriva questo 
tentativo, senza che se ne sia nemmeno parlato un attimo in Commissione, come atto di 
forza e quasi come volontà di punire i Consiglieri di minoranza, i cui diritti in qualche modo 
devono quindi essere ridotti, garantendogli solo il minimo indispensabile previsto dalla legge. 

Personalmente, non mi sembra un modo di fare molto democratico, questo lo dico 
anche perché nessuno di noi in passato si sarebbe mai sognato di ridurre questi spazi, 
mentre abbiamo visto che nel corso degli ultimi anni sono stati ristretti in ogni ambito, dal 
bollettino al Consiglio eccetera. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Non mi sembra che gli spazi vengano ristretti, nel senso che comunque la 

trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni mantiene lo spazio che aveva prima. 
L’ora riservata alla loro trattazione rimane tale anche con la modifica del regolamento sul 
funzionamento del Consiglio proposta dalla Giunta. Cambia il sistema, ma non è che ci si 
debba scandalizzare, nel senso che sono effettivamente molte le Amministrazioni comunali 
che hanno adottato il regolamento tipo proposto dal consorzio dei Comuni. Chi fa 
un’interpellanza o un’interrogazione e chiede risposta scritta la riceverà nei termini previsti 
dal regolamento, l’ interrogazione o interpellanza scritta sarà allegata al verbale della seduta 
del Consiglio Comunale con la relativa risposta, e non potrà avere trattazione orale in 
Consiglio. Chi invece vuole trattare in Consiglio l’interpellanza o l’interrogazione, lo può fare 
come prima, non avrà risposta scritta, ma la trattazione orale in seduta, nello stesso spazio 
di tempo che fino ad oggi è stato riservato alle interpellanze e alle interrogazioni. Non viene 
ridotto lo spazio, ed è il singolo Consigliere comunale che decide come utilizzare quest’ora 
che ha a disposizione per interrogare o interpellare il Sindaco o la Giunta su un determinato 
fatto.  

La motivazione quindi non è soltanto quella di adeguarsi ai regolamenti che ci sono 
negli altri Comuni. Si fa riferimento al regolamento tipo del Consorzio, però c’è anche una 
necessità di snellire un po’ le procedure da questo punto di vista. 

La modifica delle 24 ore prima della riunione riguarda i punti aggiunti, quando il 
Consiglio Comunale è già stato convocato. 

Il discorso dell’adunanza di seconda convocazione può anche far risparmiare qualche 
euro al Comune, quando su determinati argomenti occorre riconvocare il Consiglio perché i 
Consiglieri anche in seconda convocazione non sono 11, perché ad esempio si devono 
astenere per l’adozione di una variante al Piano Regolatore. In questo caso, eliminando il 
comma 3, che prevede anche in seconda convocazione gli 11 consiglieri presenti per il 
numero legale, ne basteranno 9, ma in questo senso, con questo spirito vedo la modifica 
regolamentare, ecco perché noi alla fine diciamo di sì a queste modifiche del regolamento 
sul funzionamento degli organi istituzionali. 

 
FRANCESCHETTI: Per quanto riguarda l’argomento delle interpellanze e delle 

interrogazioni, se la motivazione è quella di adeguarsi allo schema tipo del Consorzio dei 
Comuni, è una buona cosa indirizzarsi verso una linea comune, però in alcuni casi forse 
bisognerebbe fare altre valutazioni. Levico non può appiattirsi su una proposta, anche se è 
del consorzio dei Comuni. Molte volte non è stato fatto. Le ricordo il caso degli euro zero: 
tutti i Comuni vanno in una direzione, Levico per sua voce ne prende un’altra, quindi non è 
detto che perché al centro si prende una direzione, questa debba andare sempre bene.  

Lo stesso Consigliere Gaigher, quando c’eravamo insediati in questa consiliatura, 
aveva ricordato la riforma istituzionale e aveva detto “Portiamo in consiglio queste 
problematiche perché anche i consigli comunali devono essere attori della propria vita”, 
quindi questa motivazione non la condivido, in quanto noi potremmo fare una proposta 
contraria a quella Consorzio dei Comuni.  

Per quanto riguarda lo snellimento dell’attività del Consiglio, nemmeno questa in 
realtà è una motivazione condivisibile, perché se naturalmente non si toglie completamente 
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la possibilità di discutere le interpellanze e interrogazioni in Consiglio, e non è questa 
l’intenzione, è chiaro che quell’ora sarà sempre dedicata ad esse. 

Io non vorrei che questo argomento passasse come una diatriba tra maggioranza e 
minoranza, non è così, perché riguarda la vita del Consiglio nella sua totalità. Non condivido 
neanche il fatto che l’interpellanza sia bollata come strumento delle minoranze. Non vedo 
perché i Consiglieri di maggioranza non possano portare all’attenzione del Consiglio 
argomenti interessanti, quindi non è che noi siamo in contrapposizione con la maggioranza, 
ma discutiamo questa proposta a nome di tutto il Consiglio.  

Io credo che il luogo deputato per parlare sia il Consiglio, quindi noi naturalmente 
come minoranza abbiamo questo strumento. Si può parlare in altre sedi, naturalmente si può 
parlare nelle commissioni consiliari, però il luogo delle decisioni secondo me è questo, e 
quindi alcuni argomenti da trattare, anche attraverso interpellanze e interrogazioni, 
dovrebbero essere discussi qua, al di là della risposta scritta o meno.  

Le vostre motivazioni in realtà non mi convincono, io chiederei a tutti i Consiglieri di 
fare questa valutazione. Voi dite che la risposta scritta può essere un appesantimento, però 
in realtà non è un’attività del consiglio, è solo un rapporto tra me che chiedo e l’Assessore o 
il Sindaco che mi risponde. Se verrà approvata questa riforma, è chiaro che io verrò in 
Consiglio egualmente. Quindi dal punto di vista dello snellimento non credo ci siano molti 
vantaggi. 

Per quanto riguarda le 24 ore relative all’art. 40, il comma 2 dispone che per le 
adunanze convocate d’urgenza l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima. 
Nell’art. 3 viene invece identificato questo periodo, in caso di aggiunta di punti, di almeno 2 
giorni. Allora io direi che se questi punti aggiunti hanno carattere d’urgenza, allora si può 
ricorrere alle 24 ore di avviso, altrimenti, se sono punti normali, lasciamo il termine di due 
giorni. Quindi io chiederei su questo punto di introdurre sì, come volete voi, le 24 ore, ma 
agganciandole solo al motivo dell’urgenza, mentre lasciare i due giorni per gli altri punti, 
anche perché il motivo di urgenza dovrà poi essere valutato dal Consiglio. Se c’è la 
necessità, non si discute, però se sono punti ordinari io direi di mantenere i due giorni, che 
mi sembra pur sempre un tempo breve, ma sufficiente per informarsi. 

Riguardo all’articolo 44, invece, il Consigliere Gaigher diceva che potrebbe essere un 
risparmio anche economico ridurre la presenza a soli 9 Consiglieri, mentre io credo che il 
luogo deputato per decidere sia il Consiglio Comunale, ed il Consiglio, su argomenti che 
hanno una particolare importanza, dovrebbe essere rappresentato nel miglior modo 
possibile. Quindi, se non è possibile la presenza di tutti in rappresentanza dei cittadini che ci 
hanno eletto, che almeno ci sia una presenza superiore alla metà. Si potrebbe riconsiderare 
alcuni di questi punti, per altri secondo me si potrebbe demandare ad una Commissione 
consiliare, la Commissione regolamento, di valutare quali di queste materie trattare o meno 
con la presenza di 11 consiglieri. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Mi pare che il Capogruppo della Margherita Gaigher abbia spiegato molto 

bene lo spirito delle nostre proposte, nelle quali tutta la maggioranza credo si riconosca. 
Volevo soltanto rispondere al Consigliere Cazzanelli, chiedo anzi scusa alla Consigliere 
Fontana per essermi un attimo distratto nella lettura dei regolamenti, che sono quasi tutti 
esattamente in linea con quanto noi andiamo a proporre, cioè la forma normale delle 
interpellanze e delle interrogazioni è scritta per la domanda e orale per la risposta, e 
vengono stabilite tutte le modalità. In tutti i casi viene consentita anche la facoltà, come 
eccezione, di avere la risposta scritta, nel qual caso i regolamenti disciplinano come avviene, 
ed è esattamente come proponiamo noi. Nella nostra realtà - e qui rispondo al Consigliere 
Franceschetti - sono invece 5 anni e 6 mesi che io ricevo sempre interrogazioni o 
interpellanze con richiesta di risposta scritta, cioè è la norma, qui invece in tutti questi 
regolamenti è l’eccezione.  

Siccome lei ha citato questi regolamenti, io prima non l’ho interrotta, adesso lei non 
interrompa me. Se mi consente, io le sto rispondendo con le stesse argomentazioni che mi 
ha fornito lei, Consigliere Cazzanelli, non vedo perché si stia adombrando in questa maniera, 
cerchi di essere sereno e riflessivo.  
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L’art.12 del Comune di Arco dice: “Il consigliere può chiedere che la risposta venga 
data per iscritto, in tal caso il Sindaco e l’assessore forniranno la risposta scritta nel termine 
di 15 giorni, dell’avvenuta risposta viene data comunicazione nella seduta...” quello che 
proponiamo noi. Addirittura Riva del Garda prevede la possibilità di fare le interrogazioni 
anche in forma orale, perché dice “L’interrogazione consiste... può essere verbale o scritta” e 
comunque anche qui prevede la stessa cosa, che quando c’è la richiesta scritta viene data 
comunicazione.  Il regolamento di Cles dice: “Il consigliere può formalmente chiedere che la 
risposta alla interrogazione o interpellanza venga data per iscritto, in tal caso forniranno la 
risposta entro il termine di 15 giorni e daranno comunicazione”, cioè sono tutte esattamente 
in linea con quello che proponiamo noi.  

Ad ogni buon conto, anche per tagliare la discussione, le nostre proposte non hanno 
certamente la finalità di mettere il bavaglio alle minoranze, tutti voi avete la possibilità di 
trattare interpellanze e interrogazioni in maniera esaustiva per la solita ora prevista dal 
regolamento. Se viene richiesta la risposta scritta, io mi impegno a far sì che venga fornita 
entro i 15 giorni regolamentari, e verrà iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva e 
riportata anche nel verbale della seduta, punto e basta. 

Invece c’è una cosa che credo si possa tranquillamente recepire, delle indicazioni e 
delle richieste di Franceschetti, laddove lui vede l’opportunità che le 24 ore vengano previste 
soltanto quando si tratta di argomenti realmente urgenti. Si dovrebbe introdurre un’ulteriore 
leggera modifica all’art. 40: dove parla di “Argomenti sopravvenuti”, sostituiamo il termine 
sopravvenuti con “urgenti” e penso che andiamo incontro a quella che è la sua indicazione. 

 
FRANCESCHETTI: Però se si toglie “sopravvenuti”, bisognerà modificare anche il 

comma 4, dove si dice che il Consiglio valuta l’urgenza e gli argomenti sopravvenuti. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Non condivido evidentemente le modifiche che vengono apportate, perché 

il nostro mi sembrava un regolamento fatto bene, e se la memoria non mi inganna era stato 
fatto anche da Consiglieri che in questo momento ne chiedono la modifica.  

Credo inoltre che sarebbe stato opportuno che questa volontà di modificare il 
regolamento fosse stata trattata in Commissione. Avremmo forse speso una serata o due 
per questo, e forse si sarebbe arrivati a concordare unanimemente le modifiche da 
apportare. 

Comunque condivido pienamente quanto è stato sostenuto dai colleghi Consiglieri di 
minoranza, e quindi mi trovo veramente in difficoltà, nel momento della votazione, addirittura 
a rimanere in aula, perché non voglio essere testimone di un fatto che non condivido 
assolutamente. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Avevo portato i regolamenti, cosa che non mi compete, poi per non 

tediare troppo il Consiglio Comunale ne avevo omesso la lettura e vi avevo detto “Ve li lascio 
guardare”, ed il Sindaco ha tentato come al solito di fare un’esegesi, una lezioncina al 
Consigliere di come si leggono le cose, cosa che secondo me può fare tranquillamente con i 
suoi Consiglieri di maggioranza, come fa regolarmente, ma con me non si deve permettere, 
perché i rapporti che intercorrono fra di noi non sono quelli del Consigliere di maggioranza 
subordinato a lei, ma quelli del Consigliere di minoranza che sta dall’altra parte.  

Quindi volevo portare soltanto dei piccoli esempi, e quello che affermo è che in 
nessuno di quei regolamenti, eccetto Arco e, perché io sono intellettualmente onesto, 
aggiungevo anche eccetto Riva, c’è scritto esplicitamente come avete scritto voi, “Senza che 
ne consegua alcuna discussione o replica”. Ergo, nell’applicazione di un regolamento, come 
il Segretario ben sa, ed infatti non per niente ve lo fa modificare in questa direzione, se non 
c’è questa dizione esplicita la discussione si può fare o non fare. A Levico si era deciso di 
farla. 

Quindi Lei Sindaco, se mi dice che ad Arco c’è scritto “Senza che ne consegua 
alcuna discussione o replica”, dice la verità, il testo di Arco è come il vostro, cioè alla 
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richiesta di risposta per iscritto non ne consegue discussione o replica. 
In tutti gli altri Comuni, a parte Riva che va di nuovo letto e interpretato, ma questo 

era un lavoro di una Commissione, di cui non faccio parte e ho fatto bene a non entrarne a 
far parte, perché non si può lavorare insieme a delle persone che si comportano in maniera 
intellettualmente disonesta, e me ne accorgo anche in Consiglio Comunale, ribadisco che 
nessuno aggiunge la dizione “Senza che ne consegua alcuna discussione o replica”.  

Io le credo che il regolamento tipo del Consorzio dei Comuni lo faccia, e che tutti gli 
altri regolamenti che ho portato, di Comuni delle nostre dimensioni, scrivono quello che lei ha 
letto, ma nessuno aggiunge che, quando la risposta è data per iscritto, non ne consegue 
discussione o replica. 

Questo non me lo insegna lei e non mi permetto di insegnarglielo io, ma al Consiglio 
Comunale, al quale mi rivolgo, voglio dire che se questa dizione viene messa per iscritto, poi 
la si deve applicare, mentre se non viene inserita ogni Consiglio Comunale può decidere 
come fare, e giustamente il Segretario faceva notare che per tanti anni a Levico è stata 
adottata una determinata prassi. 

Ora, specificando che non ne consegue discussione o replica, la discussione si evita. 
Avete deciso di aggiungere questa dizione ed io questo non lo condivido, ma non mi può 
venir qua a raccontare che i regolamenti sono tutti uguali. Questo lo racconti alle persone 
che siedono in maggior parte alla sua destra e agli altri che stanno nella maggioranza, ma 
non a me, perché non mi faccio prendere in giro, Sindaco, almeno su questo si metta pure il 
cuore in pace. Io Le ho portato i regolamenti comportandomi in maniera intellettualmente 
onesta, ma ingenuamente, e questo non accadrà più, perché evidentemente non è questo il 
tipo di rapporto che si può instaurare in questo Consiglio Comunale. Quanto da lei fatto non 
è corretto, e poi sbaglio anch’io, in verità, perché siamo qua a discutere sull’interpretazione, 
e magari nessuno ci segue, perché la documentazione doveva essere letta da tutti con 
calma. 

Questo argomento doveva essere esaminato da una Commissione, come avete fatto 
per il regolamento del bollettino comunale ed in tanti altri casi, ed in un paio di sedute le 
modifiche sarebbero state fatte, non sarebbe andata avanti due anni, come Lei diceva prima 
a qualcuno. 

Sa cosa era andata avanti per due anni di lavoro? La scrittura del nuovo regolamento 
del Consiglio Comunale, perché quel regolamento era stato fatto articolo per articolo dai 
Consiglieri che facevano parte della Commissione, il cui Presidente ed i Consiglieri dell’allora 
minoranza, che adesso stanno in maggioranza, a pieno diritto possono testimoniare che tutti 
lavoravano per scrivere, e forse a voi e al Segretario ha dato fastidio che l’abbiano fatto in 
totale autonomia. 

Adesso quel regolamento lo modificate seguendo le linee del Segretario, perché 
questo è evidente. Fatelo, ma non venite a rigirarmi le parole in aula, perché non lo accetto. 
Non è vero quanto lei mi dice, Sindaco, che tutti i regolamenti riportano quanto voi 
proponete. Nessuno aggiunge la riga “Senza che ne consegua alcuna discussione o replica”, 
quindi ognuno poi decide nella prassi come comportarsi. 

Non so come si comporterà il mio Gruppo, ma anch’io, come il Consigliere Chirico, 
non parteciperò alla votazione, perché non è corretto fare questo tipo di operazione. Questa 
modifica doveva passare per una Commissione consiliare, doveva essere concertata. Il 
Consiglio Comunale è di tutti, anche delle minoranze. Siamo in cinque in minoranza, l’altra 
volta eravamo in sette, se vi danno fastidio anche quei cinque, ognuno di noi valuterà cosa 
fare, ma quanto andate a proporre non mi va bene, e tanto meno mi va bene che si 
permetta, come fa con i Consiglieri di maggioranza, di correggermi o di interpretare le mie 
parole. Quello lo faccio io in totale autonomia rispondendo ai miei elettori, e stia pur tranquillo 
che lo so fare molto bene. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Io considero le regole che disciplinano la vita del Consiglio Comunale, 

così come di qualsiasi altro ente democratico, delle regole che non dovrebbero essere a 
totale vantaggio di una parte o dell’altra. Credo profondamente, e questo penso che tutti me 
lo debbano riconoscere, che le regole debbano valere sia quando si è in maggioranza che 
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quando si è in minoranza. Si dovrebbe pensarla nello stesso modo in entrambi i casi, e per 
questo non mi sono mai sognata, quando ero in maggioranza, di cercare di limitare questi 
spazi. Ho sempre ritenuto che il fatto di avere questo strumento, l’interpellanza a risposta 
scritta, fosse un diritto che i Consiglieri di minoranza potevano tranquillamente esercitare, 
non mi sono mai scandalizzata per la loro presentazione, e nessun Assessore è mai morto 
perché ha dovuto dare delle risposte scritte. Una modifica di questo tipo non è mai stata 
ipotizzata da parte di nessuno, e la situazione era sicuramente ben diversa da quella che si 
presenta in questo momento. 

Questo fatto di vedere quasi un pericolo in qualsiasi momento di dibattito, per una 
maggioranza che dovrebbe essere tranquilla e granitica grazie ai numeri, mi lascia 
veramente perplessa.  

Mi rivolgo esplicitamente a tutti quei Consiglieri che sono anche stati in minoranza e 
non si sono visti limitare in questo senso, Consiglieri che hanno voluto quel tipo di regole nel 
regolamento, ma stasera voteranno sicuramente in un altro modo, perché si ritrovano in 
un’altra situazione.  

Io sono invece convinta che le regole dovrebbero avere lo stesso valore, e se si crede 
in qualcosa questo debba valere sia quando si è in maggioranza che quando si è in 
minoranza, mentre qui ogni tanto ho la dimostrazione che le cose appaiono in maniera 
diversa a seconda della sedia su cui ci si siede. Io sono abituata a valutare le persone in 
base alla loro coerenza Si vede che è una merce abbastanza rara.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Siccome credo di essere stato chiamato in causa, indirettamente o 

direttamente, rientrando tra quei Consiglieri che hanno concorso a fare il regolamento a cui 
alludeva la Consigliere Fontana, il rimprovero verso gli incoerenti, che si comportano 
diversamente a seconda di dove si siedono, sembra fatto anche nei miei confronti.  

Io credo di avere il diritto di libertà di pensiero, non ho il paraocchi e mi riservo il diritto 
di guardare dove voglio. La coerenza è tutta relativa. Abbiamo visto per esempio poc’anzi 
che io posso averci messo qualche mese a cambiare qualche idea, se Lei mi attribuisce 
questo tipo di involuzione o evoluzione politica. Nel corso delle due deroghe fatte poc’anzi, 
Lei in una ha negato agli altri il diritto di opinare, poi in quella successiva ha opinato, dicendo 
che non le piaceva, e non l’ha votata. Stando così le cose, secondo i suoi argomenti se Lei 
fosse stata in maggioranza sarebbe andata al TAR, quindi non mi pare che abbia avuto la 
stessa identica posizione in merito alle due deroghe.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  In merito al discorso delle deroghe, vada a risentirsi quello che ho detto, 

e Le anticipo che io arriverò sempre con pacchi di verbali con le sue dichiarazioni. Io mi sono 
limitata a dire che quello che si sostiene stando da una parte dovrebbe valere anche stando 
dall’altra. 

Per quanto riguarda la valutazione dei punti, sicuramente il dovere imporrebbe di 
approfondire ogni singolo punto, e forse quando lei si esprime e dà dei giudizi, perché 
quando ci si trova in certe situazioni bisogna darli, usando il tono di voce di chi pensa di aver 
ragione, anche quando sinceramente non ce l’ha, non si valuta la coerenza, se io 
approfondisco un problema o un tema e posso aver valutazioni diverse. Io non ho mai detto 
che al signor Pedrotti non si doveva dare la deroga, e personalmente ero convinta di quella 
questione anche quando ero Sindaco. Allo stesso, modo l’intervento successivo mi lascia 
perplessa.  

Io capisco che per Lei probabilmente il problema della coerenza sia particolarmente 
delicato, ne prendo atto, ma come ne sono convinta io credo che ne siano convinti anche 
molti altri. Penso che ognuno possa tranquillamente fare le scelte che vuole, e ognuno è 
libero di giudicare la coerenza o meno di quelle scelte. Non occorre alzare la voce, le cose si 
possono dire anche con tranquillità, tanto poi alla fine esce l’evidenza dei fatti.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
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FRANCESCHETTI:  A mio avviso, su argomenti come quello delle regole dovrebbe 

essere interessato tutto il Consiglio, attraverso lo strumento della Commissione.  
Quando questo argomento era stato proposto l’altra volta, in giugno, e poi da Voi 

ritirato per approfondimenti, speravo ci fosse la volontà di affidarlo a una Commissione, per 
discuterlo apertamente tra maggioranza e minoranza. Forse attraverso un approfondimento 
nella sede opportuna non si sarebbe arrivati questa sera a dover leggere in fretta alcuni 
regolamenti di altri Comuni, e saremmo arrivati in Consiglio con una proposta magari 
condivisa, visto che si tratta di porre delle regole, e non con questa divisione di cui 
potrebbero risentire i rapporti tra maggioranza e minoranza.  

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Ho già letto il dispositivo. Recependo parte dei suggerimenti del 

Consigliere Franceschetti, si propone inoltre di modificare il comma 3 dell’art. 40 come 
segue: “Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere 
all’ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai 
consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti 
aggiunti”. Non riteniamo di modificare il comma 4, perché è solo sui motivi dell’urgenza che il 
Consiglio Comunale può sindacare, e i punti vanno aggiunti con le modalità previste dal 
regolamento. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Come già anticipato, confermo che io non intendo partecipare al voto, 

perché non condivido assolutamente l’iter impiegato per arrivare a trattare questi importanti 
punti del regolamento.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Con le stesse motivazioni, noi restiamo e diamo voto contrario, perché 

riteniamo che fosse da adottare una procedura totalmente diversa, e perché non 
condividiamo la scelta effettuata in questo caso dalla maggioranza. 

 
I Cons. Cazzanelli e Chirico escono prima della votazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.14 e contrari n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai 
n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 

 
Vedi delibera n.51 dell’11.11.2005: “Modifiche al r egolamento sul funzionamento degli 
organi istituzionali”. 
 
 

 
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la seduta alle ore 23.50. 
 
 

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