
Consiglio Comunale n. 10 dd. 10.11.2005 

 

 1 

 
 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 10/2005 
di seduta del Consiglio Comunale di data 10 novembr e 2005 

 
L'anno duemilacinque, addì 10 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 dd. 03.11.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano (entra al punto n.4) 
Postal  Lamberto  
Acler  Paolo  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra al punto n.2) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Fox Alma  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni (entra al punto n.4) 
Vettorazzi Roberto  

 
 
 

 Sono assenti i Signori: 
 

 ===== 
 
Partecipa il Vicesegretario dott. Nicola Paviglianiti. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.01 per la 
trattazione del seguente 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
2. APPROVAZIONE VERBALI N. 5 DD. 26.05.2005, N. 6 DD. 29.06.2005 E N. 7 DD. 

16.07.2005. 
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Rel. Presidente . 

 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
4. INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI:  
a) Interpellanza dd. 01.07.2005 – prot. n. 11328 dd. 01.07.2005 su “Situazione di pericolo 

per la circolazione stradale sulla curva di Via Vittorio Emanuele.” Presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 22.07.2005 – prot. n. 12581 dd. 22.07.2005 su “Locazione locali siti in 
Levico terme – Frazione Selva n. 25 di cui alla delibera n. 83 dd. 18.07.2005.” Presentata 
dai consiglieri comunali Massimo Cazzanelli, Floriana Marin, Loredana Fontana, Elio 
Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

c) Interpellanza dd. 26.08.2005 – prot. n. 14608 dd. 26.08.2005 su “ Situazione delle strade 
in frazione Quaere.” Presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti della lista 
“Levico Progressista”. 

d) Interpellanza dd. 02.09.2005 – prot. n. 15043 dd. 02.09.2005 su “Spese Legali.” 
Presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico 
Progressista”. 

e) Interpellanza dd. 15.09.2005 – prot. n. 15733 dd. 16.09.2005 su “Domande per 
concessione di aree per sepolture.” Presentata dai consiglieri comunali Elio 
Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Floriana Marin della lista “Levico Progressista.” 

f) Interpellanza dd. 15.09.2005 – prot. n. 15734 dd. 16.09.2005 su “Deposito provvisorio in 
località Paluatti di materiale inerte proveniente dallo scavo delle gallerie di Martignano di 
cui alla delibera della Giunta comunale di Levico Terme n. 92 del 1° agosto 2005.” 
Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Loredana 
Fontana, Floriana Marin della lista “Levico Progressista”. 

g) Interrogazione prot. n. 1/05 assunta a prot. comunale n. 15823 in data 19.09.2005 su 
pulizia strade, presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto per 
Levico e Frazioni”. 

h) Interpellanza dd. 12.09.2005 – prot. n. 16177 dd. 23.09.2005 su “Segnalazione di rischio 
dovuta a manto stradale dissestato in prossimità del passaggio a livello nei pressi di via 
Casotte.” presentata dal Consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista”. 

i) Interpellanza dd.29.082005 – prot. n. 16178 dd.23.09.2005 su ”Situazione di pericolo per 
la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva di Sottoroveri.” presentata 
dal Consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico Progressista”. 

j)  Interpellanza dd.23.09.2005 prot. n. 16179 dd.23.09.2005 su ”Ponte lungo la strada di 
collegamento tra Levico e la frazione Barco.” presentata dal Consigliere comunale Elio 
Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

k)  Interpellanza dd.22.09.2005 prot. n. 16188 dd.23.09.2005 su presunta incompatibilità 
della presenza di organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, presentata dal 
Consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto per Levico e frazioni”. 

l) Interpellanza dd.17.10.2005 prot n. 17554 dd.17.10.2005 su “Attività teatrale a Levico 
Terme. Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino.” Presentata dal Consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

m) Interpellanza dd.18.10.2005 prot. n. 17643 dd. 18.10.2005 su “Progetto di qualificazione 
della rete commerciale del centro storico di Levico Terme”. Presentata dal Consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

n) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18018 dd. 25.10.2005 su incarico di consulenza e 
assistenza del Servizio Tecnico del Comune alla signora ing. Debora Furlani, ex 
responsabile del Servizio Tecnico, in servizio dal 1 ottobre 2005 presso il Comune di S. 
Giorgio di Nogaro, presentata dal Consigliere comunale Loredana Fontana della lista 
“Levico Progressista”. 
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o) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18044 dd. 25.10.2005 su “Cimitero e “avvisi” 
comparsi su molte tombe.” Presentata dal Consigliere Loredana Fontana della lista 
“Levico Progressista.” 

 

5. ORDINE DEL GIORNO SULL’APPLICAZIONE DELLA TASSA RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI – PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO “LEVICO 
PROGRESSISTA”. 

 
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 PROGRESSISTA”. 

 
7. VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L’ADEGUAMENTO AI 

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE L.P. 
N.4/2000. PRIMA ADOZIONE. 
Rel. Ass. Acler . 

 
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 
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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 Peruzzi Luigi e 
Franceschetti Elio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Peruzzi e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entra la Consigliere Marin. 
 
2. Approvazione verbali n. 5 dd. 26.05.2005, n. 6 dd. 29.06.2005 e n. 7 dd. 

16.07.2005 
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 

 
FONTANA:  Ci troviamo ad approvare tre verbali, che si riferiscono alle prime tre 

sedute di questo mandato amministrativo.  
I tre verbali, che voi avete potuto leggere, lasciano parecchio a desiderare. Uno dei 

verbali, quello riferito alla seduta in cui è stata conferita la cittadinanza onoraria a Monsignor 
Rogger, oggettivamente va bene, per quanto riguarda invece il verbale della seduta del 
26.05.2005, la prima parte riporta il discorso scritto del Sindaco, su cui ovviamente non c’è 
niente da dire, ma gli interventi dei Consiglieri sono riportati in maniera non accettabile. 

Credo che questo problema vada affrontato, nel senso che se la bozza presentata 
dalla ditta incaricata di fare questo lavoro non è all’altezza, qualcuno dovrà rivederla e 
rielaborare quanto scritto. La veste è veramente pessima, i lavori del Consiglio Comunale 
non sono riportati in maniera decente. Io ho provato anche ad apportare delle correzioni, ma 
in pratica bisognerebbe rifare un po’ tutti gli interventi, mentre credo che il numero 7, della 
seduta del 16 luglio, sia accettabile. Per quello della seduta del 26 maggio la rielaborazione 
potrebbe anche essere minima, perché riguarda soltanto gli interventi dei Consiglieri 
successivi all’intervento del Sindaco, che è riportato testualmente, mentre non so se ve la 
sentite di approvare il numero 6, riguardante la seduta del 29 giugno, stilato in questo modo. 
Io sinceramente non me la sento di votare un verbale siffatto.  
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 

GAIGHER: Condivido fino in fondo le parole della Capogruppo Fontana. Ne avevamo 
parlato anche in conferenza dei Capigruppo, ed eravamo giunti alle stesse conclusioni. 
Quindi invito chi predispone i verbali a farlo nel modo dovuto. Noi questa sera li votiamo con 
questa riserva, cioè con la riserva che i verbali, ad eccezione di quello inerente il 
conferimento della cittadinanza onoraria a Monsignor Rogger, sono stati fatti in modo non 
corretto, rispetto a quello che è stato il dibattito in questo Consiglio Comunale.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Mi associo a quanto detto da chi mi ha preceduto. A volte, leggendo le 

dichiarazioni, sembra stravolto ciò che è stato detto, e questo è grave, specialmente nel 
verbale numero 7 al quale accennava la Consigliere Fontana. Però va votato, perché più o 
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meno noi sappiamo quello che è stato detto correttamente.  
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: C’è ovviamente totale condivisione anche da parte mia, rispetto alle 

considerazioni fatte prima dalla Consigliere Fontana e poi da Gaigher e Chirico, e così resta 
l’amarezza nei confronti di questa ditta che abbiamo recentemente reincaricato, della quale 
eravamo rimasti soddisfatti in passato e alla quale siamo tornati, in quanto eravamo 
insoddisfatti di chi era stato incaricato nel frattempo. 

A parziale giustificazione, se la memoria non mi inganna, in una delle tre occasioni mi 
pare ci sia stato un grosso problema di black-out dei registratori, e quindi presumibilmente 
quel poco che si era riusciti a registrare si è rivelato assolutamente insufficiente, per poter 
mettere insieme un resoconto passabile.  

Giustamente qualcuno dice che la responsabilità, a parte la ditta alla quale è stato 
appaltato il lavoro, è comunque della segreteria e del Segretario, che mi spiace stasera non 
sia presente, ma preghiamo il Vicesegretario di riferire che sarà opportuno che d’ora in 
avanti i testi consegnati dalla ditta siano comunque rivisti, controllati ed eventualmente 
modificati. Farei una sollecitazione al Segretario, che si prenda carico di questo problema, 
che rischia anche un po’ di danneggiare l’immagine dell’Amministrazione comunale.  

Mi rendo peraltro conto che sarebbe opportuno approvare i verbali, anche per la 
regolarità dei lavori del Consiglio, perché seppur sicuramente molto carenti nella forma, nella 
sostanza bene o male riportano ciò che è stato detto. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Propongo una votazione separata: votiamo prima i verbali n. 5 e n. 6 e 

poi il n. 7 
 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione dei verbali n. 5 e n. 6, che vengono approvati 
con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 4 (Cazzanelli, Franceschetti, Fontana e Marin), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’approvazione del verbale n. 7, che viene 
approvato con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. 44 dd. 10.11.2005: ” Approvazione verbali n. 5 dd. 26.05.2005, n. 6 dd. 
29.06.2005, n. 7 dd. 16.07.2005”.  
 
 
3. Comunicazioni del Sindaco. 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Prima di tutto le congratulazioni di tutto il Consiglio al Consigliere 

Cazzanelli. Ho saputo solo oggi che si è sposato, facciamo le felicitazioni più vive. 
Poi due brevi comunicazioni relative a degli incarichi che sono stati assegnati al 

sottoscritto. In occasione della recente assemblea del Consorzio dei Comuni, il sottoscritto, 
assieme al Sindaco di Mezzolombardo, è stato nominato in rappresentanza della fascia di 
Comuni da 5 mila a 12 mila abitanti, che sono 7, all’interno del consiglio di amministrazione 
del Consorzio dei Comuni e del neo istituito Consiglio delle Autonomie, che già ha avuto 
modo di riunirsi in un paio di sedute. Sempre il sottoscritto è stato inoltre nominato e 
insediato già dall’Assessore Andreolli come presidente del Comitato del Distretto Sanitario 
dell’Alta Valsugana. 
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4. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 
 
a) “Interpellanza dd. 01/07/2005, prot. 11328 dd. 0 1/07/2005 “Situazione di pericolo 

per la circolazione stradale della curva di via Vit torio Emanuele, presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli della Lista  Levico Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora le interrogazioni e le interpellanze.  

Interpellanza dd. 01/07/2005, prot. 11328 dd. 01/07/2005 avente ad oggetto la situazione di 
pericolo per la circolazione stradale della curva di via Vittorio Emanuele, presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli della Lista Levico Progressista. La parola al 
Consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI : Avevo presentato quest’interpellanza il 1° luglio  2005, c’era stato un 

po’ di ritardo nella risposta e per tale ragione la leggo soltanto questa sera: “Il 6 ottobre 2003 
interpellavo il Sindaco e l’Assessore competente per segnalare una situazione di pericolo per 
la circolazione stradale causata dalla scarsa visibilità prodotta da un’alta siepe di cantiere, 
che confina con la strada comunale lungo via Vittorio Emanuele. Tale siepe di cantiere 
veniva successivamente potata ed abbassata per permettere, almeno in una parte del suo 
sviluppo, una visibilità almeno minima per chi percorre tale strada. Lungo tale tratto di strada 
la circolazione pubblica resta comunque rallentata e in parte ostruita per il continuo - 
maggiormente verso le ore serali, per la verità - parcheggio di automobili in curva e lungo la 
carreggiata destra, per chi da Levico si direziona verso Pergine. Una persona che arrivi da 
Levico a quella curva, con incrocio per il lago sulla sinistra, in pratica si trova da un lato 
questa siepe di cantiere - che è lì da circa 7 anni, come tanti sanno - che gli impedisce 
parzialmente di vedere se arriva qualcuno dal fronte opposto - per quanto ci sia stata questa 
potatura su iniziativa dell’allora Assessore alla viabilità Pasquale - e sulla propria carreggiata 
di marcia molto spesso automobili parcheggiate anche contromano - come le ho trovate io in 
più di un’occasione - e occupanti la pubblica via sull’altro lato della strada. Ciò premesso il 
sottoscritto Consigliere comunale del gruppo Levico Progressista Massimo Cazzanelli 
interpella il Sindaco e l’Assessore competente per informarli di nuovo della situazione 
riscontrata e chiedere che cosa intendono fare per sanare questa situazione di pericolo.  

Due note a margine di quest’interpellanza, visto che la presento dopo 3 mesi. Essa 
aveva e continua ad avere due obiettivi: il primo segnalarvi di nuovo questo pericolo stradale, 
il secondo segnalare quella situazione non ancora sanata. La chiamo siepe di cantiere fra 
virgolette, perché andando negli uffici ad approfondire il problema, come altri Consiglieri ed 
ex Sindaci possono sapere, lì anni addietro era stato costruito un garni, che almeno a 
vederlo dall’esterno pare una casa di abitazione, ed a raso proprio del confine era stata 
piantata una siepe. Tutti quanti noi, se facciamo una siepe, la dobbiamo tenere ad una certa 
distanza dalla strada. Per gli usi del comune di Levico normalmente mi sembra debbano 
essere 50 centimetri. Con un escamotage - e lo chiamo tale perché questa situazione è stata 
sanata tramite una lettera dell’avvocato De Pretis - hanno definito questa siepe, che nota 
bene ha dentro degli alberi con fusto ormai quasi decennale, come siepe di cantiere. 

Ora, da quel che mi risulta, ad oggi forse è ancora aperta una concessione per lavori 
successivi, e forse sarebbe il caso di andare a definirla, e prima di tutto permettere alla 
circolazione di avvenire in modo meno pericoloso.  

Inoltre, non è sufficiente che potino solo una parte della siepe, perché c’è stata 
un’interpellanza o un intervento dell’Amministrazione comunale tramite l’Assessore, perché 
allora vuol dire prendersi un po’ in giro. Sembra quasi che l’intervento vada a riconoscere 
una situazione esistente, cosa che non deve esser fatta, perché quello di farla passare come 
siepe di cantiere è semplicemente un escamotage. Provate a metter giù a casa vostra il 
cemento, i pali, la rete e degli alberi con fusto fino a un diametro di 10 centimetri lungo il 
confine della strada, e molto probabilmente, se non avete la disponibilità economica per 
incaricare l’avvocato De Pretis, ve la faranno spostare. 

In merito alla situazione di pericolo, in parte viene lasciata a se stessa, e ci sono 
anche dall’altro lato della strada macchine parcheggiate contromano, perché lì c’è un 
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esercizio pubblico che probabilmente non ha una disponibilità di parcheggi sufficiente. Anche 
questo aspetto va messo a posto, pertanto, Assessore, le anticipo che non mi ritengo 
soddisfatto di una risposta del genere: “Lì ci sono i 30 km/h per la curva sulla costa”, come 
mi era stato risposto, non da Lei, tempo fa. Non è questo l’obiettivo.  

Mi rendo conto che è fastidioso andare a sistemare una situazione per la quale 
nell’ufficio tecnico c’è un tomo con lettere di avvocati, però è una situazione che va messa a 
posto, e per quel che riguarda le macchine contromano, invece che dirmi che ci sono i 30 
all’ora, sarebbe quanto meno opportuno segnalare la cosa ai vigili. Era questa la risposta 
che mi aspettavo. Cerchiamo di sanare la situazione, anche per evitare di farlo dopo che è 
avvenuto un incidente. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
LIBARDI : Do lettura della risposta all’interpellanza, mi sono scusato personalmente 

con il consigliere per il ritardo. “Riscontro la sua interpellanza in oggetto per informarla di 
quanto segue: i proprietari della siepe di cantiere da lei segnalata hanno provveduto ad una 
potatura che ha favorito la visibilità nel tratto curvilineo. Il limite di velocità vigente in loco è di 
30 km orari, è dunque modesto e tale di permettere di arrestare i veicoli in spazi limitati. Il 
titolare del locale posto sull’altro lato della strada, in parte causa della pure illegittima sosta 
dei veicoli sulla sede stradale, ha richiesto all’amministrazione di poter realizzare un 
parcheggio. Tale intervento quindi dovrebbe evitare la pericolosa situazione verificatasi in 
questi anni”. 

Resta fermo quanto detto, che è condivisibile, quindi la situazione, come ho avuto 
modo anche di dirLe personalmente, verrà approfondita, e verificheremo fino a quando può 
legittimamente permanere questa siepe di cantiere. Per quanto riguarda i parcheggi, credo 
che la richiesta del proprietario dall’altro lato della strada dovrebbe risolvere almeno in gran 
parte il problema, perché lì non potrebbero parcheggiare, ma sono il primo che si rende 
conto che di fatto parcheggiano.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Per quello che mi ha detto adesso a voce mi ritengo parzialmente 

soddisfatto, per quel che riguarda la risposta scritta no, perché nel momento in cui in essa è 
scritto: “I proprietari della siepe di cantiere da lei segnalato han provveduto a una potatura”, 
si sta fondamentalmente dicendo che la presenza della siepe è regolare, mentre quella siepe 
è lì dal ’98, per il cantiere di una casa di abitazione che in realtà doveva essere un garni. 

Apprezzo invece che lei mi dica “Andremo ad approfondirla”. Mi rendo conto che 
l’ufficio tecnico è sguarnito, e che è un problema non dico spinoso, però fastidioso, ma 
affrontiamolo comunque una volta per tutte. 

All’interno della vostra maggioranza avete anche la memoria storica del Consigliere 
Gaigher, che era Sindaco quando era partita questa concessione iniziale. Allora aveva 
addirittura chiesto ai privati, e questo lo condivido, di dare in cambio della concessione 
edilizia un pezzo di marciapiede per l’inizio di viale Belvedere. Richiesta secondo me 
condivisibilissima, non so se legale o meno, perché pare che gli avvocati abbiano detto che 
non lo era, però mi permetto di dire che quella richiesta aveva un senso. Invece han piantato 
quella siepe di cantiere, buttando il plinto di cemento addirittura sulla parte comunale. Quindi 
non sono soddisfatto di quella parte di risposta, perché occorre intervenire. Apprezzo invece 
quanto detto a voce.  
 

 
b) Interpellanza dd. 22/07/2005 prot. 12581 dd. 22/ 07/2005 “Locazione locali siti in 

Levico Terme, frazione Selva n. 25, di cui alla del ibera numero 83 del 18/07/2005, 
presentata dai consiglieri comunali Massimo Cazzane lli, Floriana Marin, Loredana 
Fontana, Elio Franceschetti della lista Levico Prog ressista”.  

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza del 22/07/2005 protocollo 12581 del 
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22/07/2005 avente ad oggetto: “Locazione locali siti in Levico Terme, frazione Selva numero 
25, di cui alla delibera numero 83 del 18/07/2005, presentata dai consiglieri comunali 
Massimo Cazzanelli, Floriana Marin, Loredana Fontana, Elio Franceschetti della lista Levico 
Progressista”. La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI : “Il 18 luglio 2005 la Giunta Comunale approvava una delibera, con la 

quale prendeva in affitto dei locali allo scopo di fornire una sala alla Consulta di Selva, che 
agli scriventi risulta ineletta da alcuni anni, nonché alle associazioni che ne facciano 
eventuale richiesta. Tale sala veniva individuata in due locali definiti in delibera ‘avvolti’, di 
cui a una certa particella edificiale nel Comune di Levico. Per tale contratto di locazione la 
Giunta ha ritenuto congruo, a stare alla delibera, pagare un affitto di euro 900 mensili, 
riportato tre volte nella delibera, e cioè 10 mila 800 euro all’anno per un periodo rinnovabile 
tacitamente fino a 9 anni. Nell’ipotesi ragionevole che la locazione, che a condizioni 
precedenti era in essere dal 1988, venga mantenuta in essere per 9 anni, il Comune 
sborserebbe 97 mila euro. Tenuto pertanto conto che a questa cifra agli attuali prezzi di 
mercato due ‘avvolti’ si possono tranquillamente acquistare, i sottoscritti consiglieri 
interpellano il sindaco e l’Assessore per:  

1. chiedere i dettagli della valutazione tecnico amministrativo contabile, che ha fatto 
considerare congruo il canone di locazione di cui sopra; 

2. chiedere se siano state considerate altre soluzioni alternative, interpellando sul 
mercato altri possibili locatari della zona; 

3. nell’auspicata risposta affermativa al punto 2 chiedere i nominativi la cui locazione 
alternativa è stata scartata;  

4. chiedere inoltre se sia stata valutata ed investigata la possibilità di acquisire 
finalmente altri locali, con le cifre che verrebbero fuori dai calcoli di cui sopra ne susciterebbe 
economicamente la possibilità concreta, ed infine se sia stata valutata la possibilità di 
utilizzare e ristrutturare locali alternativi di proprietà comunale”. 

Successivamente ricevevo la risposta, nella quale ci si faceva notare che sì, è vero, 
nella premessa della delibera veniva ripetuto che il canone era di 900 euro mensili, poi nel 
dispositivo invece i 900 euro erano indicati come annui. Benissimo, ne siamo contenti, ma 
volevo chiedervi se normalmente quando voi approvate qualcosa leggete cosa avete sotto 
mano? Rendetevi conto che in questo Comune c’è già stato un caso di una Giunta che è 
stata citata a giudizio per falso ideologico o falso in atto pubblico, proprio per una situazione 
identica. Avevano votato una delibera senza leggere le premesse.  

Non ci si vuole attaccare ai dettagli dell’errore di stampa, però questo non era il primo 
caso, e non è stato neanche l’ultimo, ce ne sono stati anche dei successivi, eventualmente li 
posso portare se interessano. 

Anche in una mia interpellanza successiva c’è stato un mio errore: si parlava di 
delibera dove era una determina. Sono piccoli dettagli, cose che se sono prive di 
conseguenze hanno poca importanza, però secondo me ci sono dei dettagli che in questo 
caso in particolare non sono stupidaggini. Cioè è stata fatta una delibera di giunta, sono stati 
impegnati dei soldi del Comune. Qui non critico l’ufficio, critico chi l’ha votata. Chi vota le 
delibere legga prima cosa fa, e non mi risponda “Ma no, sono 900 annui, cosa dite?”, come 
se spettasse a me andare a verificare. Spetta a voi verificare quel che votate. Comunque Le 
lascio la lettura e poi Le dirò se sono soddisfatto o meno.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI : Evidentemente si tratta di un mero errore, e di questo chiaramente non 

ci rimane che chiedere scusa, sicuramente c’è il massimo impegno di  approfondire di volta 
in volta quello che andiamo a deliberare.  

Per riassumere la questione, da parte dei locatori c’era addirittura la volontà di 
chiudere questo tipo di contratto, e da parte nostra, visto che al momento nella frazione di 
Selva non esiste nessun tipo di luogo dove ritrovarsi, sembrava ovvio tentare il tutto per tutto 
per arrivare ad un accordo. La richiesta era fra l’altro di 1.000 euro, noi ne abbiamo offerti 
800, dopodiché la mediazione è arrivata ai 900 euro, chiaramente annuali, ferma restando la 
l’errore ripetuto nella premessa. 
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.Leggo la risposta: “Con riferimento all’interpellanza di cui all’oggetto, si evidenzia 
preliminarmente che il dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale nel determinare 
le condizioni contrattuali essenziali prevede espressamente il pagamento di un canone 
annuale di euro 900, il riferimento all’importo mensile delle premesse è un mero errore di 
trascrizione. A dimostrazione di quanto asserito, interviene la lettera del locatore, richiamata 
nelle premesse del provvedimento, ove è richiesto un canone annuo di euro 900. Vi è di più, 
il contratto previgente prevedeva il pagamento di un canone annuo di circa 620 euro, 
sarebbe illogico e irrazionale pensare che l’amministrazione avesse inteso concludere un 
contratto su di un importo mensile di euro 900. La determinazione del canone è nata dalla 
volontà del locatore di disdire il contratto, chiedendo la redifinizione delle condizioni 
economiche: sulla base di una richiesta iniziale di euro mille la Giunta Municipale ha offerto 
un canone di euro 800, l’intesa è stata raggiunta sull’importo di euro 900”. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI: Concludo semplicemente dicendo che, proprio perché pagare 900 

euro mensili sarebbe apparso illogico e irrazionale, abbiamo fatto questa interpellanza, sono 
contento che su questo siamo d’accordo.  

Raccolgo comunque senza volontà di polemica il vostro intento ad approfondire 
quanto oggetto di delibera in futuro, perché non è una questione di forma, è una questione 
anche di sostanza. Ci sono stati altri casi che si potrebbero citare, come ad esempio quello 
di un dipendente che doveva essere assunto con un certo tipo di qualifica, poi siccome nella 
delibera ne era stata scritta un’altra, è stato assunto con quella, e si è finiti in Tribunale.  

Sono cose che secondo me non possono e non devono passare alla leggera, 
specialmente quando vi sono impegni finanziari. 

Ad ogni modo, raccolgo il vostro intento a controllare maggiormente quanto viene 
scritto nelle delibere. Immagino che dopo quanto accaduto, ciò verrà fatto di regola anche da 
chi li estende materialmente.  
 

 
c) Interpellanza dd. 26/08/2005, prot. 14608 dd. 26 /08/2005 “Situazione delle strade in 

frazione Quaere, presentata dal Consigliere comunal e Elio Franceschetti della lista 
Levico Progressista”.  

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza del 26/08/2005, protocollo 14608 del 

26/08/2005, avente ad oggetto la situazione delle strade in frazione Quaere, presentata dal 
Consigliere comunale Elio Franceschetti della lista Levico Progressista”. La parola al 
Consigliere Franceschetti, prego. 

 
FRANCESCHETTI: Questa interpellanza era stata presentata il 26 agosto. Ad oggi è 

ormai superata vista la situazione delle strade. Era stata presentata proprio per la situazione 
complessiva dell’intera viabilità di una frazione dovuta ai lavori per la realizzazione del 
collettore fognario, ed anche per la realizzazione degli allacciamenti del gas. Comunque 
allora scrivevo: “Le strade della frazione Quaere presentano buche ed avvallamenti con 
riflessi sia sul normale transito che sul livello di sicurezza della circolazione stradale. Tale 
situazione, derivata soprattutto dai lavori per la costruzione del collettore fognario al servizio 
della frazione Quaere in Comune catastale Levico e della frazione Lochere in Comune 
catastale Caldonazzo, è evidente sia per la strada provinciale per Monterovere che per via 
dei Marinai e per via per Vezzena. Ciò premesso il sottoscritto Consigliere comunale del 
gruppo Levico Progressista interpella il Sindaco e l’Assessore competente per segnalare tale 
situazione e chiedere se, con quali azioni e quando l’amministrazione comunale intenda 
intervenire sia in riferimento alla strada provinciale per Monterovere, quindi di competenza 
provinciale, sia per via dei Marinai e per via per Vezzena”. 

Dopo aver avuto la risposta, con la disponibilità dell’Assessore a interessarsi del 
caso, pochi giorni dopo in realtà c’è stato l’intervento di Trentino Servizi che ha completato i 
lavori di asfaltatura in relazione al lavoro di collegamento del gas. Ringrazio comunque 
l’Assessore per l’interessamento. 
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PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
LIBARDI : Sostanzialmente per risolvere la situazione segnalata non c’era 

disponibilità finanziaria al momento, quindi abbiamo cercato di fare il possibile 
nell’immediato, fermo restando che degli altri interventi verranno effettuati l’anno prossimo, 
come poi anticipo nella risposta. “Rispondo alla pregiata sua in oggetto, ringraziandola 
innanzitutto per la segnalazione. È stato effettuato un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico 
volto a verificare la situazione da lei denunciata ed effettivamente è emersa la necessità di 
un intervento sulle vie menzionate. Purtroppo le disponibilità finanziarie di questo esercizio 
non ci permettono di intervenire nell’immediatezza, dunque provvederemo senz’altro nei 
primi mesi del prossimo anno. Per quanto attiene invece la strada provinciale per 
Monterovere, la competenza naturalmente è della PAT e pertanto solleciteremo i competenti 
uffici provinciali”.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI: Sì, sono soddisfatto sia della disponibilità dell’Assessore e sia 

soprattutto perché il problema è stato risolto anche in altro modo e nell’immediato. 
 

 
Entrano i Consiglieri Pasquale e Dalmaso. 
 
d) Interpellanza dd. 02.09.2005 – prot. n. 15043 dd . 02.09.2005 “Spese Legali.” 

Presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzane lli della lista “Levico 
Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza del 2/09/2005, protocollo 15043 del 

2/09/2005, avente ad oggetto le spese legali, presentata dal Consigliere comunale Massimo 
Cazzanelli della lista Levico Progressista”. La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI : Il 26 aprile 2004, quindi un anno e mezzo fa, la Giunta Comunale 

impegnava nel suo bilancio di previsione mille euro per l’incarico conferito al Professor 
Mastragostino nella difesa del Comune di Levico Terme in un ricorso contro un privato 
presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - per il caso Taverna in 
sostanza - La determina numero 386 del Comune integrava il suddetto impegno di spesa per 
pagare quanto richiesto dal Professor Mastragostino in reale saldo per quanto da lui fatto al 
TAR. Il Professor Mastragostino mandava una nota spese, dalla quale la cifra totale che 
veniva richiesta, era di 13 mila 866 euro e 84 centesimi, quindi la integravate per altri 12 mila 
866, allo scopo di saldare la nota spese del 30/6/2005. 

Tutto questo premesso, il sottoscritto Consigliere comunale interpella il Sindaco e 
l’Assessore competente per conoscere le motivazioni giustificanti l’incongruenza fra quanto 
presunto e impegnato il 26/4/2004 e quanto integrato con la determina successiva del 
16/8/2005 e inoltre chiedere al Sindaco e alla Giunta se ritengano congruo quanto richiesto 
dal difensore del Comune a saldo delle proprie spettanze, alla luce di quanto esse avevano 
precedentemente impegnato appena un anno prima.  

La risposta è arrivata, ed è corretta. Anticipo che questa interpellanza era stata fatta 
con lo scopo non dichiarato di sollevare il problema del ricorso al Tar per ben due volte di 
questa persona. Siamo andati a prendere legali di alta fama, perché questo professore in 
una seduta era stato definito giustamente un luminare nel suo campo. Avevamo comunque 
perso perché avevamo torto. C’è stata la decisione della maggioranza di impuntarsi. Lo 
ricordo di nuovo, abbiamo pagato, soltanto per la difesa davanti al TAR del Professor 
Mastragostino, 13 mila 866 euro, senza tutte le altre spese legali precedenti, per arrivare poi 
a farla, questa deroga. Questo era uno dei primi obiettivi della mia interpellanza, riuscire a 
dirlo in una seduta, poi ho avuto fortuna e mi è capitato proprio la sera della deroga. 

L’altro obiettivo è questo: si prende un buon avvocato, e si perde. Sappiamo tutti che 
gli avvocati, quando lavorano per le amministrazioni pubbliche, sparano sempre alto. 
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Quello che io volevo sollevare è questo: se ci succede di perdere, si può anche 
andare a dire all’avvocato: “Guardi Avvocato, forse la cifra che ci ha chiesto non deve essere 
proprio all’’80% dei pur alti livelli delle parcelle avvocatizie”. In caso di vittoria lo posso 
condividere, in caso di sconfitta magari poteva essere ridotta maggiormente, in questo senso 
chiedo se era congrua. Poi lo so che le tabelle sono state rispettate, che ne avevate 
impegnati mille perché allora non sapevate quanto sarebbe stato il totale, però il mio 
obiettivo era un altro. Di conseguenza le anticipo che la risposta è formalmente corretta, 
posso anche esserne soddisfatto, ma non era quello il mio obiettivo.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI:  Do lettura della risposta: “Rispondo alla pregiata sua in oggetto per 

osservare quanto segue: le prestazioni legali sono soggette a fortissime variazioni in ragione 
dell’effettiva attività svolta, del tempo necessario per il giudizio, del numero di udienze, di 
molte altre variabili che di fatto rendono molto difficile prevedere inizialmente il costo. Inoltre 
non è dato sapere se effettivamente saranno dovute, spesso infatti possono anche essere 
poste a carico della parte soccombente, né quando saranno dovute, la durata dei processi è 
questione dibattuta da anni. In buona sostanza quindi tali attività non possono che essere di 
fatto liquidate a consuntivo, previa puntuale verifica, sia da parte degli uffici, sia da parte del 
sottoscritto, della congruità delle voci esposte rispetto alla vigente tariffa forense. 

Così stando le cose, l’amministrazione ha due vie: vincolare importi consistenti 
magari per anni in attesa della definizione del giudizio oppure attendere la notula e a 
consuntivo provvedere ad impegnare quanto necessario”. Qui dico anche che per comodità 
di solito si mette anche appunto una cifra minore a livello amministrativo, per poi poter agire 
di conseguenza. “Ovvie ragioni di opportunità, facilmente intuibili dalle circostanze sopra 
esposte, hanno fatto propendere l’amministrazione per questa seconda via. Per quanto 
attiene alla congruità dell’importo richiesto dal Professor Mastragostino, posso confermare 
che dopo attenta verifica gli importi rientrano ampiamente entro i limiti tabellari”.  

A questo riguardo, che poi mi dice che era anche la sua intenzione primaria, posso 
dire che quanto agli onorari sono ampiamente entro i termini di tariffa. Se vogliamo, possono 
essere anche leggermente alti, però i diritti sono ampiamente sotto tariffa, perché sono un 
valore addirittura inferiore rispetto all’effettivo valore della controversia, e secondo me non 
sono nemmeno stati esposti tutti, quindi sui diritti secondo me gliene sarebbero spettati 
anche molti di più. 

 
CAZZANELLI : Io ho fatto questa interpellanza anche perché avevo recuperato la 

nota spese, e mi aveva colpito: “Consultazione cliente: 1.000,00, memorie di costituzione: 
3.500,00, trasferta a Trento: 1.000,00”, l’ho verificato anch’io, sono dentro i massimi, ma 
volevo ribadire che nel caso di soccombenza, e nel caso che questa persona giustamente 
venga contattata altre volte, perché mica è colpa dell’avvocato se abbiamo perso, perché 
secondo me avevamo torto, si potrebbe dire che in caso di vittoria gli si dà l’80 o il 70%, 
mentre in caso contrario forse la cifra può essere modulata in modo differente. È una mia 
valutazione. 

 
 
 

e) Interpellanza dd. 15.09.2005 – prot. n. 15733 dd . 16.09.2005 su “Domande per 
concessione di aree per sepolture.” Presentata dai consiglieri comunali Elio 
Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Floriana Marin d ella lista “Levico 
Progressista.” 

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza del 15/09/2005, protocollo 15733 del 

16/09/2005, avente ad oggetto le domande per concessione di aree di sepoltura, presentata 
dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Floriana Marin della Lista 
Levico Progressista”. La parola al Consigliere Franceschetti, prego . 
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FRANCESCHETTI: Questa interrogazione, non interpellanza come indicato 
nel’ordine del giorno, nasce dal fatto che alcuni cittadini hanno presentato già da tempo 
domanda per ottenere la concessione di aree per sepoltura. Visto il molto tempo passato, si 
chiedeva all’amministrazione quale fosse il modo di agire, quindi in data 15 settembre si 
interrogava in questi termini: “Premesso che alcuni cittadini hanno presentato domanda al 
Comune per ottenere la concessione di aree per sepolture, i sottoscritti consiglieri comunali 
del gruppo Levico Progressista interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere 
qual è la situazione attuale ed in particolare quante pratiche non sono ancora state definite e 
da quanto tempo le relative domande sono state presentate, quali sono i tempi previsti per la 
conclusione dell’iter di concessione, se i criteri finora applicati nelle pratiche di concessione 
sono quelli previsti dal Consiglio Comunale nel regolamento, se i richiedenti sono stati 
informati della situazione della loro pratica e dei presumibili i tempi di attesa”. Qui poi si 
innesta, suppongo, una polemica in cui non voglio entrare, che è oggetto di altra 
interpellanza, ma dal mio punto di vista la vedo anche in una maniera positiva da parte 
dell’Assessore, in quanto si muove per risolvere una situazione, però appunto la situazione è 
ferma da molto tempo e secondo noi dovrebbe essere presa in mano e portata a soluzione 
nel più breve tempo possibile. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. : Innanzitutto non è vero che è ferma da molto tempo, perché nel 2003 

abbiamo risolto tutti i casi dal 1990 in poi, quindi non parliamo di 10 anni fa, ma parliamo di 2 
anni fa, per cui un certo lavoro è stato fatto.  

Do lettura della risposta. “In riferimento alla vostra interrogazione in oggetto si 
comunica quanto segue: con delibera del Consiglio Comunale n. 78/11 di data 18/9/96 si è 
provveduto alla trasformazione del campo numero 2 da posti comuni a posti riservati e quindi 
si sono potute evadere quasi tutte le domande giacenti fino al 31/12/2002. Le domande 
presentate dal 1° gennaio 2003 al 30/9/2005 - chiar amente la risposta è del 30/9 - sono 41, 
delle quali numero 5 non possono essere accolte per mancanza di requisiti prescritti dal 
vigente regolamento, mentre una è stata annullata dal richiedente, è stata sospesa. Per 
quanto concerne le rimanenti 35 domande, queste non possono essere accolte, se non ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del regolamento comunale di polizia mortuaria e 
cimiteriale, approvato con deliberazione 6720 dal Consiglio Comunale nella seduta di data 
26/5/92 e successive modificazioni, mediante rilascio di concessioni in via straordinaria ed in 
deroga. L’art. 34 bis del predetto regolamento prevede che il rilascio della concessione sia 
subordinato all’esistenza del cadavere da inumare, che le domande di concessione vengano 
esaminate nell’ordine cronologico di presentazione e inoltre che venga assegnato un solo 
posto individuale, fatta salva la facoltà del Sindaco di concedere un ulteriore posto, tenuto 
conto dell’anzianità del coniuge, stato di salute o per altre situazioni particolari, 
compatibilmente alla disponibilità di posti sia attuali che per gli anni a venire. Attualmente i 
posti liberi presenti nel cimitero sono 23, di fronte a 35 domande. 

L’amministrazione sta procedendo al rinnovo delle concessioni pluriennali 
recentemente scadute ed in scadenza nel corso del corrente anno. In seguito ad avviso 
protocollo 14952 di data 20/10/2004, si è resa nota la scadenza delle concessioni fino al 
31/12/2004 e si è provveduto al rinnovo subentro di circa 130 concessioni. Nell’ottica di un 
completo riordino delle concessioni cimiteriali scadute, si provvederà anche quest’anno ad 
esporre idoneo avviso di scadenza, nonché ad avvertire quando possibile i presunti eredi dei 
titolari. In caso di mancato rinnovo o subentro nella concessione, i relativi posti torneranno 
nella piena disponibilità del Comune. Alla luce dei risultati del rinnovo delle concessioni 
scadute, sarà possibile valutare congiuntamente le domande presentate e giacenti, al fine di 
evitare l’esaurimento di tutti i posti ad oggi disponibili. Oltre a quanto sopra è intenzione 
dell’amministrazione provvedere alla verifica dei posti che risultano in stato di abbandono e 
riacquisire in disponibilità le aree date in concessione a norma dell’art. 41 del Regolamento 
comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con deliberazione sempre 6720 del 
Consiglio Comunale nella seduta del 1992. 

Infine preme precisare che nell’assegnazione dei posti sono stati rispettati i criteri 
previsti dal predetto Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale”. 
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego 
 
FRANCESCHETTI: La risposta è corretta, però ci terrei a puntualizzare che queste 

trentacinque domande necessitano di una risposta a breve, quindi se la Giunta intende 
operare in tal senso, oppure attendere ancora la risposta delle posizioni in scadenza 
quest’anno e poi procedere.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. : Ci sono stati avvisi spediti per posta, certi hanno risposto, altri no, ed 

anche per questo abbiamo fatto i biglietti segnalando le concessioni in scadenza, 
approfittando delle feste per avvisare la maggior parte degli interessati, in modo di avere una 
situazione il più precisa possibile. Quindi è chiaro che entro fine anno noi ci auguriamo di 
avere un risultato in base al quale poter finalmente dare risposta alle nuove domande.  
 

 
f) Interpellanza dd. 15.09.2005 – prot. n. 15734 dd . 16.09.2005 su “Deposito 

provvisorio in località Paluatti di materiale inert e proveniente dallo scavo delle 
gallerie di Martignano di cui alla delibera della G iunta comunale di Levico Terme n. 
92 del 1° agosto 2005.” Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, 
Massimo Cazzanelli, Loredana Fontana, Floriana Mari n della lista “Levico 
Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza del 15/9/2005 protocollo 15734 del 

16/9/2005 avente ad oggetto il deposito provvisorio in località Paluatti di materiale inerte 
proveniente dallo scavo della galleria di Martignano, di cui alla delibera della Giunta 
Comunale di Levico Terme numero 92 del primo agosto 2005, presentata dai consiglieri 
comunali Elio Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Loredana Fontana, Floriana Marin della 
lista Levico Progressista”. La parola al Consigliere Franceschetti, prego. 

 
FRANCESCHETTI: Questa interpellanza prende spunto dall’autorizzazione data dalla 

Giunta Comunale ad effettuare un deposito precario del materiale derivante dallo scavo delle 
gallerie di Martignano. La nostra preoccupazione era per le conseguenze, che vengono 
anche citate nella vostra delibera, inerenti al rischio eventuale di polvere e di rumori. E per 
questo interrogavamo, sempre in data 15 settembre: “Premesso che in data primo agosto 
2005 la Giunta Comunale deliberava di autorizzare in precario due società ad effettuare il 
deposito provvisorio in località Paluatti di materiale inerte proveniente dagli scavi delle 
gallerie di Martignano; che detta autorizzazione era subordinata all’adozione degli interventi 
idonei ad eliminare o ridurre gli inconvenienti igienico sanitari indicati dall’azienda provinciale 
per i servizi sanitari, direzione igiene e sanità pubblica, unità operativa prevenzione 
ambientale con nota 6/04, di data 13/4/2005; che detta autorizzazione era inoltre subordinata 
alla costituzione a favore del Comune di Levico Termine di idonea fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria ad importo garantito pari ad euro 50 mila, a garanzia del rispetto del 
termine per l’eliminazione di deposito e la contestuale rimessa in ripristino dell’area e a 
garanzia degli eventuali danni arrecati alla viabilità comunale; che l’attività oggetto 
dell’autorizzazione iniziata attenesse a tutto ciò, i consiglieri comunali del gruppo Levico 
Progressista, interpellano il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:  

- quali interventi indicati dall’azienda provinciale per i servizi sanitari e richiamati 
dalla delibera della Giunta Comunale sono stati posti in essere con l’inizio dell’attività oggetto 
dell’autorizzazione; 

- come l’amministrazione comunale intende monitorare l’attività per verificare il 
rispetto delle prescrizioni indicate in delibera ed il livello delle polveri e dei rumori prodotti;  

- su che basi si è ritenuto congruo l’importo richiesto a garanzia del rispetto del 
termine della rimessa in ripristino dell’area e di eventuali danni arrecati alla viabilità”. 

Volevo precisare una cosa: le indicazioni dell’azienda provinciale per i servizi sanitari 
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prevedono delle prescrizioni, che però non sono fisse, ma indicative, quindi si chiede 
appunto all’Amministrazione comunale quali di queste indicazioni sono state attuate e in che 
modo, e come vengono monitorate.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego. 
 
L’Assessore dà lettura della risposta all’interpellanza. 
 
VETTORAZZI: Do lettura alla risposta: “In data 4 luglio 2005 è depositata presso gli 

uffici comunali la richiesta di autorizzazione in precario del deposito provvisorio di materiale 
inerte proveniente dallo scavo delle gallerie di Martignano, sulle particelle ecc… nel Comune 
catastale di Levico, ricadenti in zona produttiva e in località Paluatti del Comune di Levico 
Terme, corredata dagli elaborati tecnici redatti dall’Ingegner Augusto Sbetti. Le particelle 
fondiarie in argomento ricadono secondo il vigente PRG di Levico Terme in zona produttiva 
soggetta a piano attuativo, parte in area produttiva di nuova espansione e parte in zona 
agricola di tutela ambientale e produttiva e risultano essere di proprietà della Escavazioni 
Centa S.r.l. con sede in Levico Terme. Per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione al 
deposito in precario, il servizio urbanistica e tutela del paesaggio in data 20/1/2005 ha 
espresso il seguente parere: “Il Comune potrà quindi emettere un provvedimento che 
autorizza i lavori in precario, non ai sensi delle norme urbanistiche di cui al titolo 7° della 
Legge Provinciale 22 del ‘91, ma proprio sulla base della riconosciuta natura precaria dei 
lavori, che dovrà essere espressamente evidenziata nel provvedimento stesso. 

In considerazione della natura dei depositi, il rilascio dell’autorizzazione in precario 
dovrà per altro essere preceduto da una verifica preventiva con l’agenzia per la protezione 
dell’ambiente sulla compatibilità dei depositi stessi con le norme a tutela dell’ambiente dagli 
inquinamenti ed in particolare con le disposizioni di cui all’art. 63 bis comma 2 della lettera A 
del TULPS. Nel parere sopra citato viene ritenuto che il Comune debba comunque assumere 
idonee garanzie sulle modalità di svolgimento dei depositi e sulla loro durata, subordinando il 
rilascio dell’autorizzazione a rispetto delle seguenti condizioni anche mediante eventuale 
stipula di apposita convenzione con le ditte interessate. Fissazione di un termine preciso 
coincidente con la previsione di conclusione dei lavori della galleria di Martignano prevista 
dal progetto, entro il quale i depositi dovranno essere rimossi, salvo proroga da accordarsi in 
via eccezionale solo per comprovate ragioni tecniche debitamente motivate e per un breve 
periodo di tempo. Subordinare l’autorizzazione in precario all’esecuzione di idonei interventi 
intesi ad assicurare la massima riduzione delle polveri e dei rumori derivanti dai depositi, ad 
esempio mediante l’utilizzo di piantumazione arborea a rapido accrescimento sui confini 
dell’area e mediante l’adozione di sistemi di lavaggio degli accessi e dei piazzali per 
abbattere le polveri e comunque nel rispetto delle indicazioni eventualmente fornite 
dall’ARPA o dalla competente autorità sanitaria. Subordinare l’autorizzazione in precario alla 
presentazione di idonee garanzie anche di carattere finanziario, mediante polizze 
fideiussorie assicurative o bancarie, dirette ad assicurare il rispetto dal termine per 
l’eliminazione dei depositi e la contestuale rimessa in pristino dell’area secondo condizioni e 
modalità concordate preventivamente con l’amministrazione comunale, ivi compresi 
eventuali miglioramenti dell’area stessa a titolo parzialmente risarcitorio degli oneri che la 
comunità locale deve subire, pur nel breve periodo di presenza dell’attività precaria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del ’92 dell’1/8/2005 è stata autorizzata in 
precario la società Val d’Adige Mineraria S.r.l. con sede in Trento ad effettuare il deposito 
provvisorio di materiale inerte proveniente dagli scavi delle gallerie di Martignano sulle 
particelle fondiarie di proprietà della ditta di escavazioni Centa S.r.l. L’autorizzazione 
rilasciata alla Val d’Adige Mineraria richiama le indicazioni dell’azienda provinciale per i 
servizi sanitari della Provincia, direzione e igiene sanità pubblica, unità operativa 
prevenzione ambientale, di data del 13/4/2005, con cui è fornito un elenco indicativo di 
interventi da adottare per eliminare o ridurre gli inconvenienti igienico sanitari inerenti il 
deposito di materiale provenenti dallo scavo della galleria di Martignano, i quali sono: 
bagnatura del materiale inerte da trasportare o copertura dello stesso; installazione del 
nuovo impianto di depolverizzazione del materiale conferito nella discarica provvisoria di cui 
all’oggetto; bagnatura del sedime di impianto di discarica oggetto di viabilità interna con i 
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mezzi di cantiere; installazione prima dell’uscita dagli scarichi di adeguata vasca di lavaggio 
dei pneumatici di lunghezza adeguata alla lunghezza dei veicoli più lunghi che escono dalla 
discarica; accurata pulizia della strada; installazione di barriere sintetiche o vegetali; corretta 
gestione del traffico indotto da quanto in oggetto attraverso la scelta di percorsi viari da 
utilizzare per il transito da e per la discarica, che non interferiscano con il centro abitato; 
verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento 
acustico nei confronti dei ricettori sensibili quali le civili abitazioni più vicine al sito di cui 
all’oggetto. 

La società Val d’Adige Mineraria S.r.l. indicava nella relazione tecnica del giungo 
2005, prodotta all’atto della richiesta del rilascio di autorizzazione in precario, gli 
accorgimenti che sarebbero stati adottati al fine di ridurre o eliminare gli inconvenienti legati 
alla movimentazione e alle fasi di conferimento del materiale inerte, nonché alla 
movimentazione dei mezzi da e per la zona dedicata a deposito provvisorio. In particolare si 
assicura l’effettuazione degli interventi indicati dall’azienda provinciale per i servizi sanitari 
mediante: mantenimento delle piantumazioni arboree presenti a perimetro dell’area per 
ridurre polveri o rumori; bagnatura in continuo presso il cantiere di Martignano del materiale 
inerte da trasportare; irrigazione del deposito con una botte cisterna con frequenza adeguata 
a garantire l’abbattimento della polverosità; accurata pulizia della strada pubblica utilizzata 
dai mezzi di transito da e per l’area; adozione di una corretta gestione per il traffico indotto, 
attraverso la scelta di percorsi viari da utilizzare per il transito da e per il deposito, che non 
interferiscano con il centro abitato di Levico Terme e frazioni. Attualmente il materiale è 
continuamente bagnato presso il cantiere di Martignano e viene inoltre successivamente 
bagnato presso il deposito in località Paluatti, mediante l’utilizzo di botti cisterne in modo che 
sui cumuli si venga a creare una specie di crosta dura con assenza di emissioni di polveri in 
atmosfera. 

Per quanto concerne l’importo della cauzione è bene premettere che la stessa è 
richiesta a garanzia del ripristino dell’area dal deposito in precario e non per eventuali alla 
viabilità, che si ricorda è di proprietà dell’appalto, quindi il Comune non ha niente da 
pretendere in questo caso. Mentre il Comune di Novaledo ha richiesto una fideiussione di 20 
mila euro, l’amministrazione di Levico ha ritenuto opportuno chiedere una fideiussione di 50 
mila a garanzia del ripristino dell’area, in quanto, in caso di inottemperanza della società, 
dovrà provvedere il Comune stesso a cura e spese della società. Peraltro il materiale in 
argomento è di pregio per l’utilizzo nei cementifici e pertanto il ripristino dell’area potrà 
avvenire senza alcun costo per l’amministrazione. Si ritiene quindi congruo l’importo richiesto 
a garanzia dell’obbligo di ripristino dell’area”. 

Va detto che, oltre alla garanzia dei 50 mila euro, il Comune potrebbe avvalersi di un 
sequestro conservativo, se ci fossero elementi ulteriori. Se succedesse questo, sarebbe 
un’entrata per il Comune abbastanza notevole.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Ci sono due periodi dell’anno in cui secondo me le delibere di Giunta 

vanno monitorate, intorno a Ferragosto e intorno a Natale. Questo lo dico in maniera 
maliziosa, ma non si sbaglia quasi mai. Infatti, intorno al primo di agosto, guardando le 
delibere, l’ho vista e mi sono permesso appunto di segnalarla alla stampa, ed allora il 
Vicesindaco Passamani mi rispondeva che avevamo dato questa possibilità di depositare il 
materiale, altrimenti gli scavi di Martignano si sarebbero fermati. Ecco, non voglio far della 
polemica, è ovvio che Levico deve dare il suo contributo alla galleria di Martignano, 
venendone avvantaggiato, così come Novaledo, ma sull’asse viaria della Valsugana vi sono 
anche centri abitati quali Pergine, che hanno anche loro un loro peso, vi sono centri abitati 
quali Caldonazzo, Borgo Valsugana, Scurelle, Strigno, eccetera. Ognuno di questi centri 
potrebbe sobbarcarsi l’onere o l’onore, a seconda dei punti di vista, di avere questo carico di 
materiale di pregio, materiale di pregio che dovrebbe essere appunto portato via per fare del 
cemento, ma ad oggi aumenta soltanto l’altezza totale, che il progettista ha portato fino a 11 
metri e mezzo con dei calcoli che io definisco grossolani. Grossolani perché ha preso l’area 
totale sottostante, l’ha moltiplicata per 11 e mezzo e ha tirato fuori il volume, senza tener 
conto che, quando si mette in piedi della sabbia, i 45 gradi vanno rispettati, altrimenti viene 



Consiglio Comunale n. 10 dd. 10.11.2005 

 

 16 

giù. Quindi gliel’hanno accettato, e le relazioni tecniche dell’Ingegner Sbetti le conosciamo 
già, per cui non mi stupiscono nemmeno. 

Quello che voglio contestare, però, è che il Comune di Levico chiaramente deve dare 
il suo contributo, ma perché lo accetta in questa maniera? Abbiamo chiesto se ritenevate 
congrua La fideiussione di 50 mila euro, ci avete detto di sì, non capisco benissimo i termini, 
perché forse può costare di più rimettere l’area a posto, ma ci dite che magari farete un 
sequestro conservativo. La fideiussione è di un anno, il deposito in provvisorio è di due anni, 
ad oggi non hanno portato via un sacco verso i cementifici del Veneto, che dovrebbero 
comprare quel materiale. Io ho immaginato che implicitamente la fideiussione sia rinnovabile, 
però quello che immagino io come Consigliere implicitamente non è quello che c’è scritto 
sulla carta, la fideiussione di 50 mila euro vale un anno, l’anno prossimo, se non l’hanno 
messa a posto, se succede... la fideiussione è scaduta, mi auguro che verrà rinnovata senza 
nessun problema, però forse era meglio farla di due anni fin dall’inizio. Non dico che doveva 
farla Lei, perché non l’ha firmata lei, ma chi ha messo in essere la trattativa per fare questo 
tipo di fideiussione, che è positiva. Che poi il Comune di Novaledo ne abbia chiesti 20 mila, 
io risiedo lì, questo non è che mi interessi più di tanto, voglio dire, loro hanno ritenuto 
congruo tutelarsi in questo modo, che non condivido, ma lì non entro nel merito. 

L’aspetto importante di tutta questa vicenda secondo me è la subalternità che 
abbiamo di nuovo dimostrato verso richieste che provengono da Trento, perché da lì 
sicuramente viene la richiesta, nell’aver assunto questo onere nel nostro territorio. Io lo 
definisco un onere, altri magari mi spiegheranno che è un onore, perché quel materiale vale 
tot eccetera, però per me è un onere. La galleria di Martignano non deve essere bloccata, 
Assessore, sono d’accordo con lei, ma ciò non significa che tutto quanto il materiale di 
Martignano debba arrivare a Levico. Anche perché ho fatto di nuovo due conti, che nella 
relazione tecnica non erano stati fatti, ma se si prende la lunghezza della galleria che stanno 
facendo, si ricava il materiale e lo moltiplica per due, perché il materiale quando si estrae 
aumenta di volume, guardate che i chilometri che vengono fuori dalla galleria sono tutti a 
Levico, e Novaledo e gli altri Comuni non ci mettono nulla. Poi sul fatto che il materiale sia di 
pregio, da agosto ad oggi non è calato, aumenta e basta, non lo portano via, e spero che 
non ce lo vogliano lasciare appunto in pegno per quanto hanno fatto. 

Io non spero che ce lo lascino, io auspico che quel materiale sparisca da Levico, 
perché non è un bel biglietto da visita. Nella risposta avete detto di aver mantenuto le 
piantumazioni arboree. Ci mancherebbe che fossero stati tagliato gli alberi intorno. In merito 
alle indicazioni, Il Comune di Levico si adegua a quanto l’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari ha prescritto per Novaledo. Fa lo stesso, l’importante è che siano delle prescrizioni 
rispettate e fatte rispettare. 

Personalmente non sono soddisfatto. Non tanto della risposta, che è corretta, ci 
mancherebbe altro, non sono soddisfatto di quanto accaduto. Il Comune di Levico secondo 
me avrebbe dovuto - e forse è ancora in tempo - farsi sentire verso chi ha messo in essere 
questo tipo di iniziativa per dire “Guardate Levico ci sta a mettere la propria parte in questo 
onere, ma lo fa insieme ad altri Comuni”.  

Onestamente non condivido il dirmi “Magari ci lasciassero il materiale, perché ci 
guadagniamo”, perché francamente non è un modo in cui io personalmente avrei operato. Il 
modo in cui opero io è dire: Levico fa la sua parte, ma insieme ad altri Comuni. Questa ditta 
ci porta degli svantaggi? Facciamoci fare una fideiussione, bravi ad averla fatta, facciamola 
però per il periodo giusto, due anni almeno. Adesso mi dice che potrà essere rinnovata, 
benissimo, sono contento, intanto era di un anno, comunque non ce l’avevate detto. E per 
ultima cosa non condivido affatto che ci paghino con il materiale che ci lasciano, non auspico 
che questo accada, onestamente.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Intendevo dire che potrebbe essere un mezzo di risarcimento, ma non 

credo succeda una cosa del genere, perché sarebbero i primi loro, i proprietari del materiale, 
a rimetterci, se questo le può dare tranquillità.  

Sono 10 giorni che il deposito è esaurito, quindi non portano più un metro di 
materiale. Per quanto riguarda poi la fideiussione annuale, siccome le fideiussioni costano, la 
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rinnovano, perché credo che dal marzo dell’anno prossimo - almeno abbiamo garanzie in 
questo senso - cominceranno a portar via il materiale.  

Poi Lei nei suoi passaggi si è chiesto perché non coinvolgere anche Pergine, 
piuttosto che Caldonazzo. Proprio per non dare disagio ulteriore hanno individuato una zona 
come quella, molto vicina alla statale della 47, raggiungibile percorrendo esclusivamente la 
viabilità provinciale, e quindi i danni dal punto di vista della polvere e del disturbo alle 
eventuali abitazioni sono limitati, credo più lì che in tantissime altre zone. Io lo posso dire 
perché da lì ci passo tutti i giorni e sì, c’è stato un giorno o due in cui c’era un po’ di polvere, 
però subito dopo è intervenuta l’asfaltatrice meccanica ad ovviare all’inconveniente. Mi sento 
tranquillamente di dire che non è stata una cosa eccessiva. Ripeto che si tratta di un 
deposito temporaneo, come ha ricordato Lei il comune di Levico doveva dare una mano per 
realizzare un’opera pubblica di quella portata, e comunque stia tranquillo, la cava è chiusa.  

 
 

5. Ordine del giorno sull’applicazione della tassa raccolta e smaltimento rifiuti – 
presentato dai consiglieri del gruppo “Levico Progr essista”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 all’ordine del giorno.  
La parola alla Consigliere Fontana, prego. 

 
FONTANA : Come Gruppo Levico Progressista, abbiamo inteso presentare questo 

ordine del giorno affinché il Consiglio e i nuovi Consiglieri abbiano la possibilità di esprimersi 
e quindi anche di approfondire la questione riguardante i rifiuti. Noi leggiamo abbastanza 
frequentemente sui giornali dati e notizie riguardanti questa tematica. È una tematica che 
interessa ovviamente tutte le amministrazioni locali, e interessa anche i cittadini che da una 
parte devono pagare il costo di questo servizio, ma nello stesso tempo sono invitati ad agire 
in modo responsabile, limitando il conferimento dei rifiuti, e conseguentemente negli altri 
Comuni vengono premiati o puniti a livello economico, a seconda che differenzino o meno. 
Noi, leggendo i giornali, siamo informati che Levico è uno degli ultimi Comuni rimasti dove 
non è applicata la famosa tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che quindi viene in pratica 
finalizzata e personalizzata sul cittadino e su quanto questo cittadino produce, quindi Levico 
rimane sempre uno dei pochi Comuni che procede con la vecchia metodologia della 
tassazione, chiedendo al cittadino il pagamento di questo servizio in base alla metratura 
dell’appartamento, dell’abitazione in cui il cittadino risiede. 

Questa tematica è stata più volte dibattuta anche nel corso della passata consiliatura 
in questa sede, e più di una volta da parte di numerosi Consiglieri è stata sollevata la 
richiesta e il sollecito che Levico passi il prima possibile al nuovo sistema. Si è discusso a 
lungo su quanto potrebbe costare questo passaggio e sulle eventuali possibilità di avere in 
qualche modo una fase di passaggio. Ultimamente questa situazione, in un periodo 
successivo ovviamente alla presentazione dell’ordine del giorno, secondo noi è anche 
peggiorata, perché con la chiusura della cosiddetta isola ecologica da parte del Comune di 
Levico si andrà a perdere quanto in sei anni si è andato acquisendo a livello di 
sensibilizzazione del cittadino e quindi di abitudine a differenziare i rifiuti domestici, e nello 
stesso tempo vi sarà sicuramente un aumento dei rifiuti smaltiti nei vecchi cassonetti messi 
lungo le strade. Questo oggettivamente comporterà anche un aumento del conferimento dei 
rifiuti da parte della comunità di Levico all’AMNU, e quindi allo smaltimento. 

Come corollario a tutta la discussione sulla necessità che anche a Levico si arrivi in 
tempi rapidi ad avere l’applicazione della tariffa, come fanno i Comuni non soltanto del resto 
di Italia, ma anche della provincia di Trento, noi poniamo il problema anche del costo di 
questo servizio. E’ indubbio che il servizio costi e debba essere pagato. Quello che ci 
sembra comunque di capire, e a questo proposito ci sono anche dei riscontri da parte di 
strutture comunali, è che in questa fase noi abbiamo una quantificazione del costo anche 
tramite una quantificazione a campione del conferito. Da sempre l’AMNU ha misurato quanti 
rifiuti produce Levico e gli altri Comuni, effettuando semplicemente una serie di pesature a 
campione. È stato richiesto di avere anche un riscontro di queste pesature, per rendersi 
conto se vengono fatte in maniera calibrata, tenendo conto del fatto che Levico ha 
un’oscillazione della popolazione estremamente elevata fra il periodo invernale e quello 
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estivo. Da quanto ci pare di capire, come riferito dalla struttura comunale, non è possibile 
avere dei dati più precisi. 

Abbiamo quindi ritenuto di portare alla discussione del Consiglio Comunale questo 
ordine del giorno, che permette anche ai nuovi Consiglieri di affrontare una delle tematiche 
più importanti, e nello stesso tempo chiede che in Consiglio Comunale vengano anche riferiti 
tutta una serie di dati, che secondo noi dovrebbero essere a conoscenza del Consiglio 
Comunale. Quindi do lettura dell’ordine del giorno che è stato presentato: “Considerato che 
da parecchi anni il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi sul territorio comunale 
viene svolto da AMNU, una società partecipata anche dal Comune di Levico Terme, 
sottolineando come il nostro Comune sia uno dei pochi che non è ancora passato 
all’applicazione della tariffa e continua invece a richiedere ai cittadini il pagamento di una 
tassa che penalizza chi responsabilmente opera per la differenziazione e il riciclaggio dei 
rifiuti, evidenziando come le somme richieste ai nostri censiti siano molto spesso più alte di 
quelle che vengono richieste ai cittadini di altri Comuni, anche nel caso in cui il servizio viene 
gestito da strutture pubbliche, ricordando che l’applicazione della tassa viene fatta ripartendo 
i costi del servizio, in base alle stime e alle richieste fatte da AMNU, il Consiglio Comunale di 
Levico Terme impegna sindaco e Giunta a portare alla discussione del Consiglio Comunale il 
problema della tassa sui rifiuti solidi urbani, fornendo tutta la documentazione data da AMNU 
relativamente al costo del servizio degli ultimi anni, a relazionare in merito ad eventuali 
controlli effettuati dal Comune circa la qualità e l’economicità del servizio di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti, a prendere precisi e inderogabili impegni temporali per la partenza 
anche a Levico Terme del sistema tariffario basato su reale conferimento dei rifiuti”. 
 
Escono i Consiglieri Libardi ed Acler T. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : L’obiettivo che vorrei darmi in questo intervento è quello di provare a 

portare come contributo alla discussione la dimostrazione che a Levico si paga notevolmente 
di più che in Comuni limitrofi, con i quali ho provato a fare un confronto. A Levico abbiamo 
ancora una tassa, perché come sappiamo non siamo passati al servizio tariffario. La nostra 
tassa rifiuti per le utenze domestiche per lo meno ha il dono della semplicità, è 1 euro e 41 al 
metro quadro più il 10% di addizionali Eca, Pac, eccetera, quindi 1,55 euro al metro quadro, 
tanto semplice quanto iniqua, perché in altre realtà dove c’è il sistema tariffario viene 
calcolata anche sulla base di quante persone abitano nel locale, quanto differenziano, 
quanto conferiscano realmente nei bidoni, eccetera. Chiedevo agli uffici della 
documentazione su quanto AMNU ci avesse fatturato e portato come bolle, non perché non 
mi fido, ma semplicemente per verificare magari quando c’è il picco stagionale di aumento di 
queste consegne, eccetera. 

La prima risposta che abbiamo ottenuto, come precedentemente anticipato, è che 
funziona a giorni campione che decide AMNU, perché non mi hanno detto quali sono i giorni 
campione. Se supponiamo con malizia che ne facciano la metà, e che a luglio lo facciano 
tutti giorni, aumenterebbe, ma non lo faranno, perché appunto noi abbiamo gli aumenti 
stagionali. Io mi fido, però non sono riuscito ad ottenere questa informazione, forse dovevo 
rivolgermi all’Assessore e non agli uffici, ma rivolgendomi agli uffici per esempio ho ottenuto 
un fax da AMNU, che alla mia richiesta di fatture, giorni campione ecc… ha mandato questa 
tabellina, dove si dice solo quanti sono i chili conferiti in discarica nei vari anni. Questo è 
quanto AMNU ha riportato agli uffici e loro gentilmente, perché sono stati molto reattivi nel 
darmi una mano, mi hanno fornito. 

I dati li porto ovviamente a conoscenza anche degli altri Consiglieri che non li hanno: 
nel 2002 AMNU ha conferito in discarica per Levico 4 milioni 85 mila chilogrammi, nel 2003 
ne ha conferiti 3 milioni 630 mila, nel 2004 3 milioni 680. E’ facile ed utile guardare quanto 
produce mediamente una persona. La popolazione di Levico al 6 settembre, quando avevo 
fatto questi conti, era di 6800 abitanti, quindi nel 2002 producevamo 600 chili a persona, nel 
2003 532 chili, nel 2004 540 chili. E’ tanto o è poco? Detto così a me sembra tanto, poi sono 
andato a guardare in altri Comuni, dove sono passati alla differenziata. A Pergine comitati di 
cittadini che hanno fatto delle ricerche specifiche su quanto producevano, sempre riguardo 
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quest’anno dicevano: “E’ incredibile la quantità di rifiuti prodotta annualmente a Pergine, 540 
chili all’anno. Chi li produce effettivamente?” Secondo rilevazioni effettuate da un loro gruppo 
di volontari, i cui risultati sono stati poi portati in Consiglio Comunale, la quantità prodotta da 
una famiglia, anche poco attenta, non raggiunge nemmeno la metà di questo dato pro capite. 
Con il nuovo sistema di raccolta che l’AMNU ha introdotto, la produzione di rifiuti da parte di 
attività economiche verrà quantificata e fatta pagare ai responsabili? Come verrà 
disincentivata la produzione di rifiuti ed imballaggi di vario genere, quantitativamente elevati 
in peso e volume, in attività come negozi, attività turistiche, imprese di costruzioni, 
coltivazione di piccoli frutti, eccetera? 

Loro per la loro realtà individuano in quelle aree, sembra quasi con nome e cognome, 
la ragione degli aumenti del conferito, che poi vanno a pesare sulle famiglie con la 
tassazione. Da noi magari può essere l’aumento stagionale della produzione dei rifiuti, e 
ricordo la discussione avuta col dirigente dott. Garbelli, il quale ci diceva “Levico è 
baricentrico per la Valsugana nella produzione dei rifiuti”, ed un Consigliere diceva “E’ vero, 
però abbiamo gli aumenti stagionali”. Giusto Consigliere Gaigher? Lo faceva notare lei già 
allora, e condivido la sua considerazione.  

Se per un Comune di 17 mila abitanti come Pergine, in cui la media sulla popolazione 
può essere fatta su una base statistica migliore, 540 chili pro capite sono tanti, per noi 
possono essere ugualmente tanti. Quindi se lì andava a caricarsi sulle famiglie la produzione 
di piccoli frutti con imballaggi, scarti eccetera, da noi sulle famiglie va a caricarsi l’incremento 
annuale del sistema della tassazione. Quindi, quando alle famiglie viene fatto pagare 1,55 
euro al metro quadro, pagano anche tutte quelle che sono le fluttuazioni stagionali, e le altre 
fluttuazioni che ci possono essere. Quindi è utile che il sistema tariffario venga introdotto a 
Levico. 

Secondo i dati che ci ha fornito, quanto ci ha chiesto AMNU? Ho chiesto agli uffici, 
che mi hanno gentilmente dato il ruolo con le cifre raccolte nei vari anni: nel 2001 era sui 200 
mila euro, nel 2002 sui 211 mila, nel 2003 190 mila, nel 2004 184 mila. È banale calcolare 
che praticamente Levico paga 5 centesimi di euro al chilo. Il sistema con cui AMNU calcola i 
chili raccolti è importante, perché noi a loro paghiamo tanto al chilo, quindi se loro ci dicono 4 
milioni, noi li paghiamo tot al chilo e basta.  

Secondo me è importante il controllo, nella fase transitoria, ed è questo è uno degli 
obiettivi di questo ordine del giorno, non perché non ci fidiamo, ma perché siamo degli 
amministratori attenti, su quanto AMNU ci fattura. I rappresentanti di AMNU, quando in una 
seduta l’allora Assessore Casagranda diceva: “Mah, io ho delle perplessità su quanto 
realmente conferiscono in discarica, non ho mai visto bolle”, quasi offesi ci hanno detto “Ma 
come, avete un membro nel consiglio di amministrazione, dovreste farvi rappresentare da 
quello”, cosa che non mi era piaciuta, detta da parte di AMNU. Allora era l’attuale Consigliere 
Dalmaso, attualmente non so se ne abbiamo ancora uno. L’abbiamo ancora? Così magari 
nella seduta potremmo essere aggiornati su questo aspetto.  

Al di là di questo aspetto laterale della questione, AMNU è una società nostra 
partecipata, di cui noi siamo soci ed abbiamo un nostro rappresentante nel consiglio di 
amministrazione, che non è il fine, ma è un mezzo per avere un controllo su quanto viene 
fatto. Il Comune di Levico deve chiedere “Questi 4 milioni di chili come li avete quantificati? I 
giorni campione sono il metodo migliore per calcolarli? Possiamo magari utilizzare delle 
macchine che li pesano automaticamente?”. Avevo letto da qualche parte che era negli 
obiettivi di AMNU acquistarle. 

Questo secondo me noi lo dobbiamo fare non per sfiducia, ma perché dobbiamo 
controllare se quanto paga la popolazione di Levico è congruo o meno. A questo punto, 
ognuno dei 6822 abitanti di Levico, secondo il ruolo, dovrebbe pagare 30 euro di rifiuti 
all’anno, quindi una famiglia di 4 persone dovrebbe pagare 120 euro. Io ne ho guardate 
alcune, di famiglie medie: con un’abitazione di 100 metri quadri pagano 160-170 euro 
all’anno, che è abbastanza di più.  

Bisognerebbe capire le ragioni di questo, anche perché appunto in Comuni a noi 
limitrofi, parlo della Bassa Valsugana, dove il sistema tariffario è stato introdotto, e non viene 
gestito da una S.p.A., quindi da una società che nell’opinione generale dovrebbe essere il 
massimo dell’operatività ecc…, ma da quello che invece nell’immaginario collettivo è un 
baraccone, cioè dal Comprensorio C3, la popolazione, e ve lo posso dimostrare con i dati, 
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arriva la pagare non dico la metà, ma il 30% in meno di quanto paghiamo a Levico. 
La ragione è semplice, non è che si debba andare a fare tanta dietrologia. Nel tuo 

bidone ci devi buttare soltanto l’indifferenziato residuo, che non hai messo nei vari bidoni per 
la carta, la plastica ecc., perché il bidone ha il tuo nome, altrimenti ti becchi le multe. Ad 
ognuno di questi scarichi, e una famiglia normalmente conferisce questo bidone circa una 
decina di volte all’anno, se ci sta attenta, paghi 2 euro e 91. Poi ovviamente hai un fisso, che 
loro giustificano per iscritto, quelli del “baraccone” Comprensorio, che per me non è un 
baraccone, nel sistema di gestione, ma è molto migliore di AMNU. Loro si sentono anche di 
giustificarlo con una carta dei servizi, cioè con i costi dei camion che vanno in giro ecc... Io, a 
differenza magari di altri, non sapevo perché c’era un fisso. A Levico c’è solo fisso, lì c’è 
questa parte fissa e poi c’è una parte variabile. 

In un Comune a noi limitrofo come Novaledo, dove posso avere i dati, una famiglia di 
4 persone con 100 mq paga 19 euro e 56 all’anno di fisso più 2 euro e 91 ad ogni scarico del 
bidone di indifferenziata. Calcolando 10 scarichi all’anno, risulta poco più della metà di 
quanto paghiamo a Levico, e producono rifiuti come noi. Poi bisogna essere intellettualmente 
onesti, nel descrivere la situazione. Novaledo ha fatto la scelta particolare di non conferire 
l’umido nella discarica, ma di usare solo i composter, che hanno tutti. In questo modo, il 
Comprensorio fa pagare un po’ meno, perché non raccoglie l’umido, facendo risparmiare un 
po’ di più alla popolazione, ma anche se ci fosse l’umido, ho fatto i conti, si risparmierebbe 
comunque notevolmente rispetto a qui. Quindi il ritardo di Levico è ancor più ingiustificato.  

La prima considerazione che volevo fare è appunto che AMNU, società privata che 
però è comunque a capitale pubblico, si fa pagare di più di quanto vanno a pagare in altri 
Comuni dove il servizio viene erogato tramite un ente pubblico quale è il Comprensorio. E 
questo ci dovrebbe dar da pensare: perché da noi questo non si può fare? 

Altra questione: perché a Levico ci sono tutti questi ritardi? Secondo me i ritardi sono 
la combinazione di tanti fattori. Sicuramente uno, e questo mi prendo la responsabilità nel 
dirlo, non è tanto che AMNU abbia la volontà che Levico mantenga la tassa, però se Levico 
non si dà da fare in maniera attiva AMNU non ha nessun interesse che noi facciamo la 
tariffa. Perché? Perché quando il territorio gestito da AMNU passa al sistema di raccolta 
tariffario, come si è visto anche in altri Comuni, c’è una fase appunto in cui la popolazione 
deve abituarsi al cambiamento. E allora in questa fase ci sono due possibilità: o non si 
abituano, brontolano e abbandonano le borse nei fossi, come si faceva 20 anni fa, che non è 
bello, ma controllarlo è difficile, e temo che sia quello che possa accadere a Levico, oppure 
per evitare questo si mantiene un Comune, quello che parla meno, che si è attivato forse 
meno di altri, come Comune cuscinetto per gli altri intorno. 

Levico, come giustamente ha detto anche l’Assessore in una sua intervista, rischia, 
come rischiavano altri Comuni, di diventare un po’ l’immondezzaio provvisorio durante la 
sperimentazione, che poi sperimentazione non sarà più, ma andrà a regime, del sistema 
tariffario nei Comuni circostanti. Tradotto in termini operativi, la gente che vuole risparmiare 
un po’ all’inizio, non sa come funziona, fa la sportola, viene la sera e la butta nel primo 
bidone di Levico, dove così oltre all’incremento stagionale dei rifiuti si avrà anche un 
incremento per questo che è stato anche definito “turismo dei rifiuti”. A Civezzano si sono 
scandalizzati e sono intervenuti, e devono aver fatto qualcosa anche a Tenna. Da noi AMNU 
ha detto che il sistema tariffario, io l’ho letto sulla stampa, non può partire perché non c’è il 
CRM. 

Non capendo il passaggio logico “mancanza di CRM - impossibilità di passare al 
sistema tariffario” ho chiesto delucidazioni anche ad addetti tecnici della gestione del servizio 
rifiuti del comprensorio C3. Mi hanno detto che non c’entra niente, alla fine si porta tutto in 
discarica, che ci sia o non ci sia non cambia nulla. Forse è una scusa che AMNU accampa, 
ma può anche non esserlo, anche perché mi ricordavo un altro caso in cui una scusa c’era, 
quando avevo fatto quella piccola battaglia, che poi abbiamo fatto tutti insieme, per introdurre 
anche Levico la riduzione per il compostaggio domestico del rifiuto umido. Ci era stato detto, 
immagino da AMNU, che a Levico non si poteva introdurre la riduzione per il compostaggio, 
perché c’è la tassa, mentre sulla tariffa si potrebbe. Con la tariffa invece non si può, mi 
hanno giustamente fatto notare, perché con la tariffa facendo il compost riduci la quantità di 
quanto conferito in discarica, e quindi c’è già una riduzione, un risparmio. Nel C3 per 
esempio non lo fanno. Al contrario, invece, quando c’è la tassa si può ancora fare, infatti per 
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fortuna abbiamo almeno fatto quello. Una famiglia che spende 155 euro risparmia il 10%. 
Pertanto, uno degli obiettivi che mi ha indotto a firmare questo ordine del giorno è 

quello di sollecitare la discussione in Consiglio Comunale, ed arrivare possibilmente ad 
un’approvazione condivisa di questo documento, che ci impegna in maniera formale ad 
andare avanti per questa strada, ma anche per dare uno sprone a chi ha compiti più 
operativi di quelli del sottoscritto, alla Giunta in particolare, per far sì che a Levico il sistema 
tariffario venga introdotto in tempi brevi, perché altrimenti il rischio reale, e su questo penso 
siamo d’accordo tutti, al di là delle posizioni, è che l’anno prossimo arriverà una stangata, 
perché a Levico aumenterà il conferito in discarica non tanto per il metodo di calcolo, ma per 
tutto il turismo dei rifiuti, oltre all’aumento stagionale.  

Per quale ragione poi l’aumento stagionale della produzione dei rifiuti col sistema 
della tassa deve essere scaricato sulle famiglie? È ben vero che le attività turistiche pagano 
di più, ma evidentemente non è sufficiente.  

Per tutte queste ragioni, pertanto, dobbiamo riuscire al più presto ad introdurre la 
tariffa anche a Levico. Io sono convinto che se Levico, che è il secondo Comune dopo 
Pergine, si muove, si può riuscire ad introdurre subito la tariffa, e magari a margine tagliare 
un po’ di quei soldi che andiamo a dare ad AMNU, perché si potrebbero tirare fuori i vari 
conti consuntivi, dove gli davamo non mi ricordo se 50 o 60 mila euro per fare delle serate di 
sensibilizzazione della popolazione alla differenziata, perché vengano qua a fare degli 
incontri, distribuire i bidoncini e fare la chiacchierata. Risparmiamo quei 60 mila euro, e la 
popolazione si educherà automaticamente, perché quando gli danno il bidone e loro per 
risparmiare lo devono svuotare il minor numero di volte, e non metter dentro la roba che gli 
fa prendere le multe, state tranquilli che l’educazione avverrà in maniera automatica, 
risparmiando su due fronti. Quindi il mio obiettivo è anche dare uno sprone, mi perdonerete il 
mio modo di esporlo, magari con foga, però penso che questo obiettivo possa essere 
condiviso da tutti, e mi auguro lo sarà. 

 
Rientrano i Consiglieri Libardi e Acler T. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego. 
 
VETTORAZZI:  La ringrazio per le parole che ha detto, credo però sia noto che 

anch’io la penso grossomodo come lei, e quindi ci sono già degli atti che parlano in questo 
senso in passato. Per tranquillizzarla, le dirò subito che a partire dall’anno prossimo Levico si 
doterà di tariffa, in attuazione del Decreto Ronchi. Non sarà un passaggio del tutto completo, 
in quanto, come ricordavo nella conferenza stampa, privi di CRM vengono meno i requisiti, 
secondo il sistema adottato da AMNU, per poter fare la raccolta differenziata. Naturalmente 
è evidente che il ritardo nella costruzione del CRM, che non è imputabile al Comune, ma a 
una serie di ragioni, ha fatto sì che Levico slitti di un pochino per quanto riguarda il portare a 
regime tutto il comprensorio. Abbiamo assicurazioni in questo senso che verso l’autunno 
prossimo andremo con la differenziata anche noi, però la tariffa verrà rimodulata e non terrà 
più conto soltanto dei metri quadrati, ma anche del numero delle persone che ci sono in un 
nucleo familiare, già a partire dall’inizio del 2006. 

In questo senso, nei Consigli Comunali che precederanno il bilancio, verranno 
sottoposte al Consiglio Comunale le nuove tabelle per pervenire al sistema che non sarà più 
a tassa, ma a tariffa, in attuazione ripeto del Decreto Ronchi, perché la tariffa non è il 
sistema di raccolta differenziata, è un’altra cosa. Il sistema di raccolta differenziata non è 
obbligatorio da parte di un Comune, è auspicabile, è evidente che per chi ha un 
comportamento virtuoso dà delle soddisfazioni anche di tipo economico, oltre che di tipo 
civile, però non è un fatto dovuto. Lei prima ricordava Novaledo, per quanto riguarda il 
compostaggio. Novaledo è anche molto più agevolato, per il fatto che è un paese che non ha 
un’urbanizzazione come quella di Levico, quindi è molto più comodo e non fa testo per 
quanto riguarda l’umido. Bisognerebbe andare a valutare Borgo o Pergine, dove ci sono dei 
nuclei urbani più sviluppati. 

Per quanto riguarda i controlli che vengono fatti sui trasporti, non è che lo fa 
unilateralmente AMNU, vengono preventivamente concordati dei momenti, ed è evidente che 
noi saremmo degli sprovveduti, se permettessimo ad AMNU di venire a fare i campioni 
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soltanto in agosto. È evidente che ci sono dei controlli già prefissati, che vengono fatti a 
gennaio, a Pasqua e in tutti i periodi dell’anno, naturalmente non saranno scientificamente 
perfetti, però non sono unilaterali, se questo la può un attimo tranquillizzare. Sembrava quasi 
che noi accettassimo supinamente che AMNU facesse i controlli quando vuole. Di solito 
quando si va al negozio a comprare qualcosa, la bilancia ha due facce, quella da parte di chi 
vende e quella da parte di chi compra. E’ così anche in questo caso, quindi i controlli 
vengono fatti e, ripeto, vengono fatti a date prestabilite, concordate.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin, prego. 
 
MARIN: Io non ho molto da aggiungere a quello che già hanno detto i Consiglieri 

Fontana e Cazzanelli, e ringrazio anche l’Assessore per i chiarimenti che ci ha dato. Volevo 
solo fare una considerazione, lasciatemi il termine, anche etica, in riferimento alla recente 
chiusura dell’isola ecologica. Ho raccolto le lamentele di molte persone, che settimanalmente 
si rivolgevano all’isola ecologica, e credo che questo sia un problema rilevante anche in vista 
di quello che è già stato fatto da questa amministrazione nei 6 anni precedenti. Mi riferisco 
anche alla creazione di una sensibilità, di un’educazione ed una mentalità ambientale ed 
ecologica nei nostri concittadini. Gli sforzi si vedono, li ho visti io personalmente, perché pure 
io mi recavo all’isola ecologica, per cui posso effettivamente confermare che molta gente si 
rivolgeva a questa struttura. Anche in vista delle assicurazioni che ci sono state date, e del 
futuro inserimento della raccolta differenziata anche sul nostro territorio, credo che sia 
opportuno e quanto mai pressante cercare di mantenere questa mentalità, e magari almeno 
provvisoriamente cercare di garantire qualche altro tipo di struttura che possa permettere a 
queste persone di continuare a conferire sul nostro territorio. So che Caldonazzo ci ha dato 
la sua disponibilità, ma forse per molti logisticamente diventa un pochino più difficile, e 
questo potrebbe poi tradursi sicuramente in quantitativi di rifiuti maggiori conferiti nel 
cassonetto, e quindi non differenziati.  

Secondo me è doveroso quanto meno nei confronti della nostra cittadinanza, visto 
quello che è già stato fatto e visto anche un po’ quello che l’orientamento del nostro 
Comune. Ricordo che anche sul nostro sito web spesso è dichiaratamente espressa 
l’intenzione del Comune di adottare una mentalità, anzi un sistema di gestione ambientale, 
che tra le altre cose considera proprio la problematica dei rifiuti e quindi della loro gestione 
virtuosa. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Io condivido evidentemente l’ordine del giorno, materia che è stata trattata 

anche nella consiliatura nella quale era Sindaco la Consigliere Fontana. 
Avevamo addirittura fatto un’esperienza diretta in Alto Adige, dove abbiamo 

apprezzato l’organizzazione, e dove cominciavano già a utilizzare il sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti.  

I numeri fanno veramente paura, vi leggo quelli che sono i dati nazionali e poi vi 
posso riferire anche i nostri: risulta che noi produciamo rifiuti per 30 milioni di tonnellate, pari 
ai 524-540 chilogrammi per persona che citava prima il Consigliere Cazzanelli. Il nord 
rispetto alle altre zone dell’Italia è quello più sensibile per quanto riguarda la raccolta 
differenziata dei rifiuti, attestandosi intorno ai 33,5%. Se facciamo riferimento invece alla 
nostra Provincia, e in modo particolare al nostro Comune, i dati AMNU del 2002 parlano di 
una raccolta differenziata del 15,7%, con l’isola ecologica che era in funzione. 

Evidentemente si sperava che questo dato andasse ad aumentare, come auspicava 
la stessa azienda, invece con l’eliminazione dell’isola ecologica probabilmente diventerà 
sempre più sottile. Il rischio maggiore che corriamo noi levicensi è che il turismo dei rifiuti, a 
cui faceva cenno Cazzanelli, sarà un fatto che ci colpirà direttamente, quindi per evitare che 
tutto questo accada, ma anche per evitare che ci sia una differenziazione tra i cittadini, nel 
pagamento della tassa sui rifiuti rispetto alla tariffa, perché è un calcolo molto differente che 
penalizza sicuramente i cittadini levicensi rispetto ad altri, come è stato sottolineato, noi 
come amministratori abbiamo l’obbligo di intervenire al più presto. 
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI: Si è parlato molto dell’aspetto economico, però io trovo 

fondamentale per noi amministratori l’aspetto civile, come è stato citato anche dall’Assessore 
e dalla Consigliere Marin. La chiusura dell’isola ecologica, giustificata finché si vuole da 
questioni burocratiche, secondo me darà un duro colpo alla coscienza ecologica di noi 
cittadini di Levico, infatti il vedere vanificati – è la parola esatta - tanti sforzi si tradurrà 
sicuramente in una maggiore produzione di rifiuti.  

L’altro aspetto sono i rapporti con AMNU. Quando si parla di AMNU, sembra che sia 
un’entità a noi contrapposta. In realtà non dovrebbe essere così, noi siamo soci, 
partecipiamo a questa società, quindi dovrebbe essere un nostro mezzo per arrivare a un 
risultato, in questo caso la raccolta dei rifiuti. Molte volte, però, da quanto si legge anche sui 
giornali, ci si rimpalla un po’ la responsabilità dei problemi, mentre secondo me si dovrebbe 
arrivare a dei rapporti più lineari, affinché finalmente AMNU rappresenti effettivamente il 
Comune. Naturalmente AMNU è una società per azioni, quindi dovrà relizzare un utile per 
stare sul mercato, però non dimentichiamoci che è una società con uno scopo ben preciso, 
al servizio dei Comuni. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Il messaggio che volevo fosse raccolto, e che voglio nuovamente 

sottolineare, è se che a Levico, con gestione AMNU, nostra società per azioni partecipata a 
prevalente capitale pubblico, paghiamo 2, in un Comune vicino, con la gestione rifiuti da 
parte del Comprensorio, ente pubblico, invece che pagare due, se si fa il rapporto, pagano 
1,3/1,4. Se anche calcolassero l’umido, pagherebbero comunque meno. Questo volevo 
portare alla discussione e di questo io mi preoccupo: perché a Levico dobbiamo pagare il 
40% in più di un altro Comune? Questo era il mio obiettivo.  

L’altra questione è che se noi non partiamo in fretta con il sistema di tariffazione, 
rischiamo che questa tassa già alta, di 150 euro a famiglia, l’anno prossimo sia ancora 
maggiore, e non più solo perché subisce l’incremento stagionale degli alberghi, ma anche a 
causa del turismo dei rifiuti, che noi favoriamo nei fatti. 

Una proposta che vi faccio, oltre a rimodulare le cifre e introdurre un calcolo basato 
sul numero dei familiari, che è giusto, è di tenere anche in considerazione, tramite gli uffici, 
l’onere dovuto agli operatori turistici. Valutate se quello che pagano è quello che realmente 
fanno conferire al comune di Levico. Il confronto è immediato, basta prendere un Comune 
non turistico e vedere la differenza. Magari ricalcolate anche la cifra che vanno a pagare. Se 
un’attività guadagna ne sono contento, perché porta anche dell’indotto, e fa aumentare la 
popolazione, però aumenta anche la produzione di rifiuti, quindi deve pagarsi la sua parte 
anche nel regime transitorio di passaggio alla tariffa. Quindi, nella prossima introduzione 
nella tariffa, magari tenete conto anche di una maggiore perequazione tra cittadini che 
producono rifiuti per mangiare tutti i giorni e attività turistiche. Vedete voi se farlo. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego. 
 
VETTORAZZI: E’ evidente, Consigliere Cazzanelli, che con la raccolta differenziata il 

risparmio ci potrà essere, se i cittadini sapranno interpretare bene la norma e avranno un 
comportamento virtuoso, perché non è detto che sia così per tutti. Noi auspichiamo che tutti 
siano il più generosi possibile nell’applicare questo nuovo tipo di gestione, che per quanto 
riguarda la differenziata partirà, come le ho detto, nell’autunno del 2006.  

Per rispondere alla Consigliere Marin, che diceva che la chiusura del CRM, che non è 
un CRM, ma un’isola ecologica, era una perdita, non poteva più rimanere aperta, perché non 
ottemperava a dei nuovi e intervenuti decreti che regolano la materia, quindi era troppo 
rischioso. Per il Sindaco in particolare sarebbe stato un suicidio mantenere una struttura che 
non è legale. Allora siamo arrivati a chiedere ospitalità a Caldonazzo, all’inizio ci sarà un 
disagio, ma secondo me anche limitato, perché nel corso del 2006 realizzeremo il nostro 
CRM, e poi la strada che collegherà quello di Caldonazzo con Levico, quindi aggiungeranno 
diciamo un chilometro, ma in termini di viabilità sarà molto comodo da raggiungere . 
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Dovrebbe essere questione di pochissimo tempo, devono ancora collaudare un ponte e poi 
aprono la strada. Se la può tranquillizzare, proprio stamattina c’erano i certificatori dell’ISO 
14001 in tema ambientale, che sono andati a verificare appunto il CRM di Caldonazzo ed 
erano soddisfatti di come al momento assolviamo il compito.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin, prego. 
 
MARIN: Questo mi rincuora assolutamente, ed anche l’apertura della provinciale 

verso Caldonazzo sicuramente agevolerà molto i nostri concittadini.  
Se posso permettermi almeno un piccolo suggerimento, secondo me potrebbe essere 

quanto meno utile razionalizzare un po’ la distribuzione dei cassonetti per la differenziata nei 
vari quartieri, perché quello che constato è che spesso e volentieri la campana del vetro è da 
una parte, e quella della carta dall’altra, a 3 km di distanza. Ci sono ancora zone in cui 
magari sarebbe il caso di concentrare i raccoglitori non dico tutti nella stessa zona, però nelle 
immediate vicinanze, in modo che uno, quando deve conferire la sua differenziata, la possa 
conferire tutta nella stessa zona, senza fare il pendolare nel paese.  

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Vorrei cercare di concludere questa discussione, per altro piena di spunti 

interessanti e in larga parte condivisibili. In particolare vorrei tentare di dare una risposta a 
quest’ordine del giorno a nome della maggioranza, anche in relazione all’ipotizzata votazione 
dello stesso.  

C’è un elemento in particolare, sollevato dal Consigliere Cazzanelli, che mi ha colpito, 
cioè quello che riguarda la sperequazione, o presunta tale, ma io stento a credere che sia 
vera, fra l’entità della tassa che si trovano a dover pagare i cittadini di Levico rispetto a quella 
dei Comuni limitrofi, in particolare del C3. Per quanto riguarda i Comuni limitrofi del C4 posso 
dirle, essendo io residente a Caldonazzo, che c’è un’assoluta omogeneità tra le tariffe di 
Levico, anzi a Caldonazzo io pago un po’ di più rispetto a quello che citava lei. Certo che il 
discorso di un confronto fra il sistema di gestione AMNU e il sistema che vige nel C3 merita 
sicuramente delle riflessioni, che non devono riguardare solo il Sindaco di Levico o di 
Caldonazzo, ma devono riguardare tutti i Comuni soci dell’AMNU stessa. 

Io volevo dirLe proprio questo, siccome a breve ci sarà l’assemblea dell’AMNU, ed io 
partecipo sempre regolarmente alle assemblee, se i Consiglieri anche di minoranza 
potessero aiutare, e quindi se lei mi fa la cortesia di fornirci i dati, io mi sentirei in dovere in di 
portarli alla riflessione in assemblea, anche perché ci vengano date delle giustificazioni 
rispetto a differenze così sensibili, che mi sembra debbano fare riflettere. Il nostro nuovo 
Consigliere è l’Avvocato Luciano Moschen, in sostituzione di Gianni Dalmaso, che si è 
dimesso per motivi di correttezza, ritenendo opportuno scindere il compito di Consigliere 
comunale da quello di Consigliere di AMNU. 

Sul discorso dell’ordine del giorno, non per voler sempre bocciare gli ordini del giorno 
delle minoranze, ma mi pare che in gran parte possiamo considerarlo superato, dal momento 
che l’Assessore competente si è impegnato, a nome della Giunta e della maggioranza, a 
procedere a trasformare la tassa in tariffa, sin dalla prossima discussione sul bilancio e sin 
dall’inizio dell’anno prossimo. Direi che uno degli scopi di questa mozione era proprio questo, 
se vi accontentate della nostra assicurazione, che potrete peraltro verificare a breve, perché 
presto discuteremo del bilancio.  

Riguardo al terzo punto del dispositivo, dove ci si chiede precisi e inderogabili 
impegni sul reale conferimento dei rifiuti, questo significa anche introdurre la differenziata, 
quindi non siamo in grado di dare una data esatta, precisa. Noi sappiamo che nel corso del 
2006 dovrebbe iniziare, e lo speriamo, perché come sapete è l’AMNU che ha l’incombenza 
di costruire il CRM. Noi abbiamo ormai approntato tutto dal punto di vista urbanistico e 
dell’esproprio dei terreni, che servono sia per la realizzazione del CRM che per la viabilità di 
accesso. Auguriamoci che nel corso del 2006 finalmente venga costruito il CRM di Levico, e 
che si possa anche noi iniziare con la raccolta differenziata con tutto ciò che ne consegue, 
anche perché altrimenti l’AMNU rischia di perdere, come è noto, il finanziamento. 

Quindi io vi inviterei, se fosse possibile, a ritirare questo ordine del giorno, nel senso 
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che ci impegniamo a fare tutto ciò che ci avete chiesto. Se invece voi insistente nel volerlo 
votare così com’è, è evidente che non potremo votare a favore, in quanto non siamo in grado 
di assumerci soprattutto il terzo impegno che ci viene richiesto. Poi sugli altri due impegni c’è 
già la promessa che il sistema tariffario partirà con l’anno prossimo. Vedete un po’ voi cosa 
volete fare. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : La discussione che abbiamo sollecitato è stata utile, sicuramente 

abbiamo approfondito degli aspetti e abbiamo ricevuto delle risposte dall’Assessore, che 
almeno per il sottoscritto hanno apportato anche delle novità, però questa discussione non 
esaurisce quanto richiesto.  

Noi chiedevamo appunto di affrontare il problema della tassa sui rifiuti con tutta la 
documentazione, magari convocando qualcuno di AMNU. Questo secondo me si può fare, e 
non è quello che abbiamo fatto questa sera. Abbiamo portato un ordine del giorno in cui vi 
chiediamo di relazionare in merito a eventuali controlli effettuati dal Comune, circa la qualità 
ed economicità della gestione.  

I precisi e inderogabili impegni non sono indicati per mettere in difficoltà qualcuno, ma 
perché sono tre anni che AMNU ci dice “Si passa alla differenziata l’anno prossimo” e ogni 
volta c’è qualche ostacolo, quest’anno era il CRM.  

Nei confronti dei nostri cittadini di conseguenza questi impegni dobbiamo prenderli, 
quindi per quel che riguarda il sottoscritto io chiedo che l’ordine del giorno non venga 
modificato, e intendo votarlo così com’è.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Ho seguito la replica del Sindaco, e credo che alcune obiezioni siano già 

state anticipate dal Consigliere Cazzanelli, nel senso che noi intendevamo portare il 
problema per arrivare ad un pronunciamento del Consiglio. 

Qui è stato detto stasera che l’Assessore si impegna formalmente. Mi va 
assolutamente bene che l’Assessore si impegni, ma credo che il fatto che si pronunci il 
Consiglio abbia una valutazione istituzionale diversa. Credo che da questo punto di vista il 
fatto di esprimere un impegno da parte del Consiglio in qualche modo diventi un incentivo, 
ed anche un incarico diciamo così ufficiale, affidato dal Consiglio all’Assessore. Questo 
perché, pur non dubitando della buona volontà dell’Assessore o dell’Amministrazione, 
spesso abbiamo in questa sala visto degli impegni o degli annunci riguardanti alcuni settori, 
che poi sono slittati nel tempo.  

Per quanto riguarda la differenziata, qui è stato sottolineato più volte il rimpallo di 
responsabilità che spesso c’è stato fra Comune e AMNU. Ricordiamo comunque che il 
ritardo della realizzazione del centro è anche dovuto a motivazioni indipendenti dalla volontà 
dell’Amministrazione, ma da parte dell’Amministrazione c’è stato un ritardo nel mettere a 
disposizione tutto quanto richiesto dall’AMNU, perché la stessa localizzazione del centro è 
cambiata più volte nel corso degli anni, e si spera che finalmente si possa arrivare ad una 
soluzione. 

Dissento inoltre da quanto affermato dall’Assessore sulla chiusura dell’isola 
ecologica, in riferimento alla posizione del Sindaco. Ci è stato detto che in pratica non era più 
in regola rispetto a nuove norme, e che quindi era troppo rischioso tenerla aperta. Io ricordo 
che l’isola ecologica perfettamente in regola con tutta la normativa non è mai stata, nel 
senso che è nata come punto di raccolta, come mezzo per incentivare la differenziazione dei 
rifiuti, e già allora si cercava di individuare la dislocazione del centro definitivo, che secondo 
le intenzioni di allora doveva essere a fianco dell’isola ecologica stessa. L’isola ecologica è 
andata avanti per anni in deroga, con l’okay - mi hanno spiegato - della Provincia autonoma, 
che in pratica accettava che rimanesse aperta, e mi è stato detto esplicitamente che è stata 
chiusa perché ci sono dei controlli a livello nazionale, e quindi si poteva verificare una 
situazione spiacevole. 

Io credo che si poteva comunque cercare di tenerla aperta, perché il fatto di aver 
avvertito i cittadini che non possono più andarci, ma si devono recare in un altro Comune, e  
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ci vorranno mesi perché tutti i cittadini lo recepiscano, oggettivamente costituisce un danno 
per quanto si era creato a proposito di sensibilizzazione. Sento gente che dice: “Sabato non 
era più aperta, ho preso le cose che avevo differenziato e le ho sbattute nel cassonetto”, te 
lo dicono tranquillamente, e questo è un fatto veramente negativo. 

Io sono convinta che ci siano tante strutture che bisognerebbe probabilmente 
chiudere, se si dovessero rispettare tutte le normative esistenti, magari a cominciare da 
questo edificio. Si poteva rischiare, cercando di accelerare i tempi per quanto riguarda la 
realizzazione del centro definitivo.  

Voi dite che non ve la sentite di approvare quest’ordine del giorno, noi però 
prendiamo atto che in pratica vi dichiarate concordi con quanto noi sollecitiamo, e pensiamo 
che comunque debba essere sottoposto alla votazione. Ognuno voterà secondo coscienza.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER:  Molto brevemente, perché gli argomenti che ci attendono questa sera 

sono altrettanto importanti e urgenti. Per fare brevissime considerazioni e per dichiarazione 
di voto del mio Gruppo condividiamo lo spirito con il quale è stato presentato questo ordine 
del giorno, e condividiamo ovviamente anche le osservazioni che sono fatte nella prima parte 
della premessa. Il Sindaco conosce benissimo la situazione del Comune di Caldonazzo, io 
posso portare l’esperienza e la conoscenza della situazione del comune di Pergine, e posso 
dire che non è vero che a Pergine le tariffe con il nuovo sistema sono diminuite, anzi, rispetto 
all’anno passato sono aumentate e, se volete anche un’informazione direi quasi anticipatoria 
di quella che sarà la decisione del Consiglio Comunale di Pergine nel prossimo mese, è 
previsto un aumento di oltre il 20% sulle tariffe del prossimo anno. Questo per dire che il 
nuovo sistema va bene, dal punto di vista ecologico, eccetera, però complessivamente 
aumenta i costi del servizio, perché ha implicato la sostituzione dei mezzi, di cassonetti, 
eccetera. 

Si andrà comunque avanti in questa direzione, perché ormai non si può più tornare 
indietro, c’è una normativa da applicare e quindi dobbiamo applicarla anche noi. Mi pare che 
le risposte fornite dall’Assessore Vettorazzi siano chiare, c’è l’impegno della Giunta a portare 
addirittura prima del bilancio l’approvazione dei criteri per l’applicazione della tariffa già a 
partire dal 2006, e per me questo è sufficiente, come assicurazione da parte della Giunta per 
ritornare in Consiglio e riaffrontare la tematica complessivamente, anche perché credo che 
da parte nostra, almeno del nostro Gruppo, avrei portato anch’io ad esempio lo studio molto 
approfondito che ha fatto il servizio Autonomie Locali, non so se l’avete visto, nel quale ci 
sono i costi dei servizi dei 223 Comuni trentini, sia per quanto riguarda luce, acqua, gas, 
rifiuti solidi urbani. Io l’ho visto anche da questo punto di vista, e mi pare che la tassa di 
Levico è in campana con le tariffe che vengono applicate sul territorio provinciale. Vi posso 
portare lo studio, Consigliere Cazzanelli, che ritengo ci sia anche agli atti del Comune. 
Comunque il Consiglio Comunale avrà modo di tornare sulla questione già il prossimo mese, 

La Giunta però non può accettare una tempistica imposta dall’ordine del giorno, e 
quindi credo che, rispetto a questa formulazione dell’ordine del giorno, il nostro gruppo si 
asterrà.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI: Riguardo alla votazione dell’ordine del giorno, al di là delle 

assicurazioni della Giunta e del Sindaco in merito alla realizzazione di quanto detto, 
sicuramente valide, io credo che votare tutti insieme questo ordine del giorno, che sui precisi 
e inderogabili impegni si può modificare, sia uno strumento in più nelle mani dell’Assessore e 
anche del Sindaco, quando si confronterà nell’assemblea di AMNU, in quanto porterà la 
sensibilità di tutto il Consiglio Comunale e quindi di tutto il paese.  

Se i precisi e inderogabili impegni temporali possono dar fastidio alla Giunta, si 
potrebbe quindi fare una modifica su questo punto, però io ribadisco che poter portare la 
posizione dell’intero Consiglio Comunale sarebbe un’arma in più nelle Sue mani, signor 
Sindaco, e anche in quelle dell’Assessore  
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Io prima ho detto che condividevo l’ordine del giorno, e naturalmente lo 

voterò favorevolmente. Per quanto riguarda i tre punti che vengono richiamati, forse si può 
modificare, come accennava prima Franceschetti, il terzo punto. In merito agli altri due, mi 
sembra scontato che i Consiglieri possano prendere visione di tutti quegli elementi e dati che 
poi colpiscono direttamente il cittadino. Quindi, rispetto ai dati che ha fornito prima Cazzanelli 
riguardo al confronto del C3 con il C4, credo che in qualità di amministratori potremmo 
sollecitare l’AMNU in questo senso, per poter rivedere le tasse e le tariffe.  

 
Esce il Consigliere Acler T. 
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che con voti favorevoli n.5 (Franceschetti, 
Cazzanelli, Fontana, Marin e Chirico) ed astenuti n.14, espressi in forma palese dai n.19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati, viene respinto. 
 

 

Rientra il Cons. Acler T. 
 
6. ORDINE DEL GIORNO SULLA REDAZIONE DI UN DOCUMENT O DI VALUTAZIONE 

GENERALE DEI TERRENI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNA LE – 
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO “LEVICO PROGR ESSISTA”. 

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora il punto 6 all’ordine del giorno. 
La parola alla Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Faccio una proposta: dato che l’argomento successivo è quello della 

variante al PRG, noi siamo disponibili, se voi siete d’accordo, ad anticipare il punto sulla 
variante, e far slittare l’ordine del giorno alla seduta di domani. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di trattare il punto n. 6 nella seduta del giorno 11 
novembre, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.20 espressi in forma palese dai 
n.20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Peruzzi 
e Franceschetti, previamente nominati. 

 
 

Esce il Consigliere Cazzanelli. 
 

7. VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI LEVICO TERME PE R L’ADEGUAMENTO AI 
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE C OMMERCIALE 
L.P. N.4/2000. PRIMA ADOZIONE. 
Rel. Ass. Acler. 

 
PRESIDENTE: Trattiamo ora il punto 7 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. : L’area commerciale in argomento esiste da ben 24 anni. La stessa infatti 

è stata introdotta ancora nel 1981 dal vecchio piano urbanistico comprensoriale e 
successivamente riconfermata nel corso degli anni, sia dalle due varianti al piano urbanistico 
comprensoriale, risalenti rispettivamente al 1984 e al 1986, che anche dall’adeguamento al 
PUP, Piano Urbanistico Provinciale, dell’anno 1989. Da ultimo, nella variante generale 2002 
al Piano Regolatore Generale, è stato ridefinito il perimetro dell’area e la relativa viabilità di 
accesso, riconfermando peraltro il vincolo di piano attuativo e lottizzazione. A completamento 
di quanto sopra, pare inoltre opportuno precisare che in tutti questi anni non sono pervenute 
osservazioni tendenti alla riduzione dell’area o al cambio di destinazione d’uso della stessa. 
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Allo stato attuale pertanto, stante l’assegnazione da parte della Giunta Provinciale di 2 mila 
metri quadrati di superficie commerciale da destinare alla grande distribuzione, fatte tutte le 
valutazioni del caso in termini di dislocazione, idoneità, potenzialità eccetera, si è ritenuto di 
procedere all’individuazione dell’area commerciale integrata proprio in via Altinate, 
soprattutto in considerazione del fatto che la stessa risulta già destinata a tale utilizzo, 
evitando così il rischio di compromettere altre zone magari di maggior pregio ambientale e 
paesaggistico e suscettibili di diverso utilizzo. Preme sottolineare che trattasi di atto dovuto ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio. 

La variante cartografica, cioè la variante in generale che noi andremo ad approvare o 
meno, consiste nella modifica della destinazione d’uso urbanistica per la zona in località 
Viazzi, da zona per attrezzature di impianti di livello comprensoriale e locale, che diventerà 
area commerciale multifunzionale integrabile soggetta a piano di lottizzazione, con comparto 
interno cartograficamente definito, area commerciale integrata e nella marginale modifica del 
perimetro del piano attuativo a seguito del mancato interesse di uno dei lottizzanti. Verrà 
fatto un aggiornamento del cartiglio dell’area commerciale integrabile, gli indici di 
fabbricabilità verranno modificati e nell’inserimento all’interno del piano attuativo verrà messa 
una perimetrazione tratteggiata di una infrastruttura viaria con accesso diretto su via Claudia 
Augusta. Altre modifiche e integrazioni sono nell’articolato delle norme di attuazione del 
PRG, le quali sono sottolineate in corsivo. Il contenuto del titolo 14, dove parla di urbanistica 
commerciale, è totalmente nuovo e raccoglie gli articoli riferiti all’urbanistica commerciale, 
non è sottolineato e non è in corsivo. Questo sulle norme di attuazione. Chiaramente nelle 
norme di attuazione l’articolo importante è l’art. 50 bis, che viene inserito come nuovo 
articolo e descrive l’area commerciale multifunzionale integrabile soggetta a piano di 
lottizzazione, e la compartimentata area commerciale integrata. Questa era una premessa. 

 
L’Assessore dà lettura della proposta di delibera. 
 
Qui credo che tutti i consiglieri abbiano avuto una proposta di emendamento, e in 

questo momento faccio presente che la proposta di delibera è già da considerarsi emendata 
con le disposizioni già in vostro possesso e precisamente le vado a leggere, in questo punto 
andrà messo: “In merito alla proposta di deliberazione di variante al Piano Regolatore 
Generale del Comune di Levico Terme per l’adeguamento ai criteri di programmazione 
urbanistica del settore commerciale, la Giunta, visti gli articoli 50 e 50 bis delle norme di 
attuazione e le tavole grafiche di piano, al fine di uniformare i futuri interventi alle volumetrie 
esistenti nelle zone limitrofe, diminuire l’impatto visivo dei volumi eccessivamente sviluppati 
in altezza, garantire un’adeguata superficie non edificabile ed evitare una possibile 
speculazione a carattere residenziale in un’area non destinata a tale scopo, propone il 
seguente emendamento: sulle tavole A, A bis e 3 riportanti la suddivisione tra area 
commerciale integrata ed area commerciale multifunzionale integrabile venga indicata in 
cartiglio l’altezza massima per entrambe le aree di metri 8,50; venga stralciato quindi dal 
comma 5 dell’art. 50 e l’altezza massima metri 12, salvo indicazioni diverse previste dai 
cartigli; venga stralciato il comma 6 dell’art. 50 e nell’art. 50 venga sostituito il comma 2 con il 
seguente comma: non sono consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un 
alloggio per corpo di fabbrica con un volume massimo di 400 metri cubi. Nell’art. 50 bis 
venga inserito il comma G: in tali aree il rapporto massimo di copertura è del 40%. 

Rilevato che la variante in parola si identifica in parte come variante per adeguare gli 
strumenti urbanistici alla nuova programmazione commerciale e quindi ai sensi dell’art. 4 
della Legge Provinciale 4/2000 è equiparata a variante per opere pubbliche per i fini di cui 
all’art. 42 comma 2 della Legge Provinciale 22/’91; vista la Legge Provinciale 22 del ’91, che 
parla di “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e successive modificazioni ed 
integrazioni” ed in particolare l’art. 42 che riguarda “Varianti”, che disciplina l’adozione di 
varianti al Piano Regolatore Generale, tra cui quelle aventi ad oggetto opere pubbliche, e 
l’art. 40 “Adozione”, che così dispone: 1) la variante è adottata dal Consiglio Comunale, 
quindi questa sera sarà una prima adozione; 2) la variante del piano in tutti i suoi elementi e 
la deliberazione di attuazione sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici 
comunali per 30 giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della 
Regione e sui quotidiani locali, chiunque può prendere visione della variante del piano e 
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presentare entro il periodo di deposito osservazioni nel pubblico interesse. 
Contemporaneamente al deposito la variante è trasmessa al servizio provinciale competente 
in materia urbanistica, che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento esprime e trasmette al 
Comune la propria valutazione tecnica. Entro i successivi 45 giorni il piano, modificato in 
conseguenza dell’eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è definitivamente 
adottato dal Consiglio Comunale. 

Visto il regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 4/2000, viste le 
deliberazioni della Giunta Provinciale n. 339 del 2001 e la n. 340 del 2001, come 
successivamente modificate, ricordato che il Comune di Levico Terme è stato individuato 
come centro di attrazione sovracomunale, con deliberazione della Giunta Provinciale di 
Trento n. 240 7/2/2003, ed è stato contestualmente assegnato un contingente per 
l’insediamento di grandi superfici di vendite di 2 mila metri quadrati, dei quali mille metri 
quadrati per il settore alimentare e mille per il settore non alimentare; accertato che con 
l’adozione del presente provvedimento non si modifica la destinazione di beni immobili 
gravati dal diritto di uso civico e che pertanto non si rende necessario l’espletamento della 
procedura di cui all’art. 18 comma 3 della Legge Provinciale n. 6/2005”.  

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Devo fare una premessa per quanto riguarda evidentemente la mia 

posizione. Io sono un liberale, e quindi a favore della libera concorrenza e dell’apertura di 
tutte le attività possibili, credo però che la vicenda che andiamo a trattare questa sera debba 
essere riflettuta profondamente, perché interessando il centro di Levico ritengo vada a 
modificare sostanzialmente le sorti di parecchi cittadini di Levico, a partire dagli addetti ai 
lavori, ma anche il resto della cittadinanza.  

Voglio prendere spunto dal programma del Sindaco, sia della precedente consiliatura 
che di quella attuale. Nel programma, e io credo che tutta la coalizione che ha sostenuto il 
Sindaco abbia preso atto di questi passaggi, scrive: “Commercio: si è già detto della variante 
al PRG per la collocazione nell’area commerciale delle grandi superfici di vendita già 
assegnate al nostro Comune da parte della Provincia. L’intero comparto dovrà per altro 
venire sviluppato armonicamente attraverso un vero patto per il commercio, che dovrà 
coinvolgere assieme all’amministrazione comunale le categorie del commercio e del mondo 
della cooperazione, avendo ben chiari i seguenti obiettivi programmatici:  

1. Tutela del commercio nel centro storico;  
2. Sviluppo delle attività commerciali gestite da società della cooperazione locale 

nella zona individuata dallo strumento di pianificazione urbanistica, escludendo iniziative 
speculative che possono porsi in concorrenza con il commercio delle vie centrali e stabilendo 
regole per un ordinato sviluppo delle volumetrie e delle aree a parcheggio da collocarsi 
queste ultime a cielo aperto. 

3. Trasferimento in periferia delle attività commerciali che richiedono ampi spazi per i 
parcheggi e per il trasporto di merce pesante, come tali inadatte per essere ospitate nelle 
zone del centro ed in particolare in quelle a vocazione pedonale. 
Gli obiettivi programmatici del patto andranno sottoscritti con un protocollo di intesa,…” 
 Nella precedente consiliatura era stata scritta più o meno la stessa cosa, forse con 
una differenzia: “L’amministrazione comunale incentiverà l’insediamento e il consolidamento 
dell’attività commerciale nel centro storico, la realizzazione di nuovi insediamenti per la 
grande distribuzione commerciale verrà attentamente valutata, avendo cura che gli stessi 
non determinino la ben nota concorrenza con le realtà esistenti, nonché sottraggano 
preziose superfici territoriali, l’amministrazione favorirà la sopravvivenza dell’attività 
commerciale di base nelle frazioni”. 

Prendendo spunto proprio da queste volontà, perché scrivendo un programma si fa 
un patto con gli elettori e cittadini che si deve mantenere, e credo che non si possano fare 
differenziazioni tra cittadini che votano il Sindaco e cittadini che non lo votano, perché credo 
che i cittadini per un amministratore debbano avere parità di trattamento e non possano 
esserci delle differenziazioni, altrimenti siamo dei cattivi amministratori, dico siamo perché mi 
ci metto pure io, perché sono un amministratore, sono stato eletto e quindi devo garantire a 
queste persone i loro diritti, la cosa mi preoccupa. 
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Faccio qualche passo indietro. Magari qualcuno conosce bene la storia, ma io non 
ero nella precedente consiliatura, quindi non ho potuto fare interventi in questo senso, e mi 
sono dovuto documentare. Nella precedente consiliatura, nel 2001, il Comune di Levico, con 
quelli di Caldonazzo, Calceranica e Tenna, aveva rinunciato ai 2 mila metri della 
contingenza, perché per la tipologia di questi Comuni gli amministratori ritenevano che non vi 
fosse tale necessità, anche perché c’erano già altri due centri commerciali, quello di Pergine 
e quello di Borgo, e quindi per la vocazione turistica di Levico non era necessario che 
venissero richiesti i famosi 2 mila metri quadri di contingenza. Con lettera del 23 gennaio 
2003 invece il Comune di Levico fa richiesta ufficiale a Trento per ottenerli. Questo scatena 
evidentemente le ire dei sindaci, di Calceranica in modo particolare, e di Caldonazzo e 
Tenna, tant’è che l’Amministrazione comunale di Calceranica scrive al presidente della 
Giunta Provinciale, lamentando questa incoerenza da parte dell’Amministrazione di Levico, 
che prima aveva rinunciato ai 2 mila metri quadri, per farne successivamente richiesta, 
senza neanche consultarsi con gli altri sindaci. Nel verbale di deliberazione n. 17 della 
Giunta Comunale di Calceranica viene deliberato di reclamare ufficialmente, chiedendo alla 
Provincia di non concedere i 2 mila metri quadri. Questa credo è storia conosciuta 
tranquillamente da chi ha vissuto quel periodo, e quindi non sto dicendo nulla di nuovo. 

Ritornando invece a casa nostra, la mia preoccupazione, a prescindere da un dato 
che è stato evidentemente usato male, è che sono state messi in contrasto i commercianti 
della Famiglia Cooperativa, perché sono commercianti pure loro, con gli altri commercianti di 
Levico. Anche dalle notizie riportate dai giornali sembrava ci fosse una guerra all’interno 
della stessa categoria. Credo che nessuno abbia voluto o pensato che alla Famiglia 
Cooperativa non dovesse essere concessa la possibilità di allargare la propria attività. Sono 
il primo a sollecitare una cosa del genere. Anzi, se dovessi fare un passo indietro, e faccio 
riferimento al centro commerciale, vi annuncio che voterei favorevolmente la delibera, a 
condizione che quell’area, anziché di 23 mila metri quadri, venisse aumentata e venisse 
portata a 50, 60 o 70 mila metri quadri, in modo da fare un centro così importante da essere 
anche concorrenziale con Pergine e Borgo. È evidentemente una provocazione, però se 
vogliamo essere veramente differenti questa sarebbe una soluzione. 

Abbiamo speso somme importanti per arredare il centro storico, abbiamo chiuso la 
strada, e sono d’accordo, però a condizione che vengano attrezzati parcheggi nelle 
vicinanze, perché non si può pensare che la gente debba parcheggiare la macchina magari 
giù al lago e poi fare la salita, per venire a visitare il centro. Il centro dovrebbe essere 
veramente vivo, visitato e praticato da tutti i cittadini, residenti e non.  

Se noi decentriamo tutto, e queste sono statistiche, con un’attività commerciale 
importante nella zona Altinate, dove è stata individuata l’area, io ritengo che evidentemente 
abbiamo speso dei soldi inutilmente. Li abbiamo spesi inutilmente perché la comodità piace 
a tutti. Uno prende la macchina, parcheggia davanti alla bottega, fa la spesa e se ne va. 
Certo che il centro commerciale in questo senso crea movimento, perché tutti, se vogliono 
vedere una bella vetrina e perdere due ore, vanno al centro commerciale, di esempi ne 
abbiamo quanti ne vogliamo.  

Se invece volessimo dare significato allo sforzo finanziario che è stato fatto per 
arredare il centro di Levico, quindi non solo per il danno che viene provocato a chi esercita 
un’attività in centro, dovremmo riflettere. Il centro di Levico si può anche chiudere al traffico, 
però significa la sua morte certa, in senso generale, senza riferimento particolare agli addetti 
ai lavori, anche se saranno i primi a essere colpiti da questo provvedimento. 

Se facciamo riferimento all’area che è già commerciale da circa 20 anni, tutti 
potrebbero già utilizzarla, indipendentemente dalla variante di questa sera. Evidentemente 
non l’hanno fatto perché quell’area non è organizzata e va lottizzata, e chi dovesse avere la 
disponibilità del terreno dovrebbe spendere cifre importanti, quindi fino adesso in quella zona 
abbiamo pochissime attività commerciali.  

Se invece venisse realizzato il centro commerciale, perché questo è il vero nome che 
gli dobbiamo dare, cosa ne faremo del centro di Levico? Lo sfruttiamo completamente, 
quindi lo trasferiamo in via Altinate? 

Se questa è la volontà dei Consiglieri e degli Amministratori di questa consiliatura, 
presenti in aula stasera, allora bisognerà votarla, altrimenti credo che bisogna trovare tutti i 
vincoli possibili e immaginabili per ridimensionare il problema. Intanto vi ringrazio ed 
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eventualmente faccio riserva di intervenire successivamente.  
 
PRESIDENTE: La parola all’ Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI : Io volevo partire proprio dal programma del Sindaco, che mi trova 

totalmente d’accordo su questa variante, anche perché questa mia posizione non è una 
novità, e andrò a spiegarla nel merito molto volentieri.  
Sicuramente, partendo appunto dal programma del Sindaco, dico che abbiamo il massimo 
rispetto per il centro storico, ma non a parole, perché comunque sia siamo convinti 
dell’importanza che ha a livello commerciale e turistico. Prova ne siano gli investimenti fatti 
finora. Riguardo il parcheggio, che sicuramente è una mancanza ed è una priorità, c’è il 
massimo impegno. La piazza della Chiesa sarà ultimata con dei lavori riguardanti il sagrato. 

Siamo convinti e soprattutto siamo grati dell’operatività del centro e, come diceva 
prima il Consigliere Chirico, essendo un paese anche turistico la passeggiata è sicuramente 
di straordinaria importanza. Io sono convinto che lo spostamento in un’area diversa non 
sfavorisca il centro storico, ma favorisca il cittadino di Levico Terme ed il turista, perché 
comunque, se mi è concesso, dal mio punto di vista la proposta commerciale nel Comune di 
Levico ad oggi è insufficiente, e prova ne sia quanta emigrazione abbiamo a Borgo piuttosto 
che a Pergine.  

È chiaro e sottinteso che il centro commerciale di Levico non può e non deve far 
concorrenza a Borgo o Pergine, perché comunque sia non possiamo fare una struttura di 
quell’entità, anche perché in tal caso andremmo sì ad ostacolare i negozi del centro. Questo 
mi sento tranquillamente di doverlo dire. 

Come diceva giustamente prima il Consigliere Chirico, dobbiamo discutere delle 
esigenze dei cittadini di Levico, perché di questo centro il cittadino di Levico ha bisogno, ne 
sono convinto e per questo lo porterò avanti con forza, fermo restando il massimo rispetto 
per l’importanza che hanno i negozi del centro storico. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale, prego. 
 
PASQUALE:  Io prendo spunto soprattutto dalla premessa che ha fatto Acler, perché 

c’è un punto molto importante, dove dice che quell’area è lì da 24 anni. In effetti è vero, è 
rimasta così e non c’è stata nessuna osservazione, in modo particolare da parte degli 
interessati, cioè l’Unione Commercio, perché il contingente commerciale è stato richiesto 
dopo aver fatto il PRG. Le assicuro che se soltanto fosse stata ventilata l’ipotesi di richiedere 
il contingente commerciale, delle osservazioni sarebbero arrivate, perché è il contingente 
commerciale che di fatto trasforma quell’area. Riporto le parole dell’Architetto Niccolini, 
perché altrimenti le mie possono essere considerate di parte, il quale dice “In quell’area in 
effetti senza nessuna modifica si potrebbe dare corso solamente ad un eventuale 
insediamento di nuove superfici di vendita nel limite del vicinato al massimo delle medie, 
però tali che in sommatoria non superino i 400 metri quadrati oppure il trasferimento fino a 
1500”. E in questo trasferimento poteva, se vogliamo, trovare spazio anche la Famiglia 
Cooperativa, se avesse voluto andarci.  

La Famiglia Cooperativa, me lo ricordo benissimo, aveva detto: “No, noi non vogliamo 
trasferirci”. In un primo momento voleva anche trasferire e chiudere in via Casotte e 
“Gourmet”, poi ha capito che forse questa era una cosa abbastanza grave. Ha detto: “Io 
voglio ampliare, voglio trasferirmi nell’area Altinate e per farlo ho bisogno di avere una 
metratura tale che mi possa far superare di qualcosa quel Poli - faccio i nomi - perché 
altrimenti veramente non ho interesse, e per questo devo richiedere il contingente 
commerciale, devo svilupparmi per un minimo di almeno 1400 metri quadrati”.  

Forse abbiamo capito tutti che, comunque, questo contingente effettivamente dà la 
possibilità di trasformare quell’area. Lo aveva messo in risalto anche l’allora Consigliere 
Beretta, evidenziando la pericolosità di vedere la famiglia cooperativa, con i suoi 2 mila metri, 
come attrazione di clientela di altri negozi, e chiedendo al Sindaco cosa ne pensava, il quale 
rispondeva: “Lei ha perfettamente ragione sul discorso dei negozi di vicinato, che da quanto 
ci ha spiegato l’Architetto Niccolini, in effetti non sono limitabili. Il principio però è 
chiaro,vorremmo se possibile evitare che anche i negozi di vicinato, che non rispondono alle 
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tipologie previste dall’art. 13, trovino collocazione nell’area integrata. Chiedo all’Architetto 
Niccolini se sia possibile modificare ulteriormente l’emendamento, impedendo il 
trasferimento di questo tipo di negozi anche se di vicinato”. L’Architetto Niccolini fa tutte le 
precisazioni, dicendo che è una cosa difficile, che però, se questa è la volontà 
dell’Amministrazione comunale, che intravede la pericolosità dell’insediamento dei negozi di 
vicinato nell’area integrata e nell’area integrabile, questo era possibile purché fosse un 
discorso di concertazione, e dice esattamente queste parole: “E’ chiaro che per poter 
arrivare a questo ci vuole concertazione e convinzione da parte di tutti, è pacifico perché una 
cosa è parlare di norma, altra cosa è parlare di politica legata a una norma condivisa”. Quindi 
dice “Se vogliamo creare questa cosa, noi possiamo farlo” e dice “Quello che posso 
assicurare è che, nell’istante in cui si dovesse attivare una norma che osta all’insediamento 
di un vicinato ex novo, la si può ottenere prendendo atto di un emendamento che incide sul 
comma 1, dicendo nel comma propedeutico di carattere generale che in quel contesto non è 
consentito l’insediamento, con tutto ciò che poi ne consegue”. 

Abbiamo quindi capito che la Famiglia Cooperativa ha fatto una battaglia mettendosi 
contro i commercianti, dicendo che i commercianti ne impediscono l’ampliamento, ora i 
commercianti, ma anche l’Amministrazione, gli dicono: “Bene, Famiglia Cooperativa, noi ti 
diamo i 2mila metri”, perché il contingente di area lo collochiamo per la Famiglia 
Cooperativa. In un primo momento l’Amministrazione comunale non voleva questa cosa, 
aveva paura dell’insediamento di una grande struttura di vendita. Quando l’ha chiesto la 
Famiglia Cooperativa non aveva ancora chiaro cosa poteva diventare, adesso qualcosa si è 
capito, e difficilmente si possono mettere dei limiti.  

Praticamente, noi diamo questi 2 mila metri, però facciamo in modo che quel pericolo, 
che anche il Sindaco ventilava e che è quello che ci fa veramente paura, venga eliminato, 
quindi limitiamo l’area integrata al 20%. L’Architetto Niccolini diceva che con 6 mila metri è 
possibile collocare il contingente commerciale, e stiamo rispondendo in pieno alla 
collocazione dei 2 mila metri, anche se a Levico effettivamente potrebbero esserne collocati 
1500, perché è un paese minore di 10 mila abitanti, comunque i 2 mila metri vanno bene, 
perché probabilmente la legge è retroattiva e permette anche gli ampliamenti, e il resto lo 
facciamo vincolato solamente all’art.13, anche nell’area integrata. 

Quindi io propongo che venga modificato l’articolo 50 bis, e se volete posso leggere 
come si intende che venga modificato: “E’ un’area mista prevalentemente destinata ad 
attività commerciali al dettaglio, nella quale è consentito l’insediamento sia per nuove 
aperture che per trasferimento di esercizi di vicinato, limitatamente alle merceologie indicate 
dall’art. 13 del regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale 4 del 2000 e alla vendita di 
mobili in genere”. Poi il resto rimarrebbe tutto uguale, le superfici degli esercizi di vendita 
delle merceologie indicate dall’art.13 e la superficie complessiva delle strutture di vendita 
insediate nell’area commerciale integrata non può essere superiore a quello che è stato 
richiesto, è contingente.  

Ribadisco che la Famiglia Cooperativa allora si accontentava di 1400 metri, diamole 
questi 2 mila metri, ma il pericolo è che quell’area comporti veramente un depauperamento 
del centro storico, perché su quella piattaforma di area integrata oltre al contingente 
commerciale, che se calcoliamo il 30%, è di 7 mila metri, potrebbero trovare insediamento 3 
mila 500 metri di piattaforma commerciale, sviluppabile nei due piani. Avevo avuto modo di 
confrontarmi con Postal, vedendo quanta superficie tra area integrabile e area integrata 
poteva essere in effetti sviluppata. Paradossalmente, magari non lo faranno, perché non ci 
sarà interesse, però la potenzialità è questa. In quell’area possono venir sviluppati 20 mila 
metri di copertura, quindi io credo che chi ha fatto un investimento possa anche pensare di 
farlo, per cui veramente stiamo correndo un grosso pericolo. Se la Famiglia Cooperativa 
vuole ampliarsi, premesso che per me è stato un errore prendere il contingente commerciale, 
va bene, diamogli questi 2 mila metri, che è quello che ha chiesto, però vediamo di limitare 
tutto quanto il resto. L’art.13 deve essere messo a tutela sia dell’area integrata che dell’area 
integrabile.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Mi trovo anche questa sera ad affrontare di nuovo una problematica che 
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ha diciamo turbato il sonno per parecchie notti in questi mesi alla popolazione di Levico, in 
particolare agli amministratori, e chiaramente anche ai titolari sia delle strutture commerciali 
private che di quelle cooperative. È indubbiamente una problematica molto complessa, che 
all’inizio non era stata spiegata, tanto che nel precedente Consiglio Comunale non tutti i 
Consiglieri erano ben edotti di quelle che sarebbero state le conseguenze di una scelta 
urbanistica di questo genere, e diciamo che in quell’occasione si era deciso di soprassedere 
per approfondire ulteriormente queste problematiche. In effetti è stato così, perché attraverso 
tutta una serie di contatti, di riunioni di maggioranza e di occasioni che ci sono state di 
confrontarsi con i tecnici che hanno redatto delle ipotesi urbanistiche di utilizzo, si è potuto 
capire finalmente la portata notevole di questa iniziativa, che solo se ben gestita 
dall’Amministrazione pubblica, e quindi dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri comunali 
con un’attenta politica di valutazione, non diventerà un problema devastante per l’economia 
della nostra cittadina. 

Io sono convinto che ci sia la piena consapevolezza di tutti i Consiglieri sulla 
necessità di non colpire mortalmente le attività commerciali del centro storico, che si reggono 
ancora sulla fragile capacità di imprese a gestione familiare di resistere allo strapotere della 
grande distribuzione, che sta progressivamente soffocando ogni attività concorrente. È noto 
a tutti che solo i grossi gruppi commerciali che operano a livello nazionale ed europeo sono 
in grado di pagare gli esorbitanti affitti dei centri storici, facciamo anche l’esempio di Milano e 
di Trento, ristrutturati e molto eleganti e quindi appetibili per la clientela, o anche dei centri 
commerciali, che sono nati in questi ultimi anni un po’ dappertutto e che noi sappiamo essere 
piuttosto onerosi sia in termini di affitto che di gestione condominiale. La peculiarità di Levico 
è quella di essere una città anche turistica, che vive sulle sue bellezze e ricchezze, come il 
lago, le terme, i monti, che hanno un grande richiamo a livello nazionale ed internazionale. 
Dobbiamo poi dare riconoscimento al grande impegno organizzativo ed economico profuso 
dai commercianti del nostro paese, che si sono inventati quella formidabile iniziativa dei 
mercatini di Natale, che ha rivitalizzato l’economia locale in un periodo decisamente poco 
vivace. È stata questa sicuramente una dimostrazione di grande desiderio e volontà di 
reagire ad una congiuntura economica poco favorevole, e quindi non si deve pensare che il 
commercio a Levico non sappia reagire alle difficoltà con fantasia. 

Purtroppo molti sostengono che i commercianti di Levico siano pigri, abituati a vivere 
sugli allori e sui passati guadagni e quindi non motivati. Io direi che proprio l’iniziativa dei 
mercatini è stata la dimostrazione della necessità e capacità di reagire, ed è per questo 
motivo che non si deve mortificare questo sforzo, e si deve quindi trovare un modo per 
evitare la desertificazione del centro storico. Già mi hanno preceduto altri Consiglieri, 
dicendo appunto che un’opera di riqualificazione importante è stata fatta in via Dante, quindi 
c’è tutto un processo di ristrutturazione che ha impegnato molto anche economicamente 
l’amministrazione comunale, questo lo sappiamo e quindi bisogna andare avanti su quella 
strada, e mi riferisco anch’io al programma del Sindaco Stefenelli, a cui ho aderito e che ho 
sostenuto con impegno e entusiasmo, un programma elettorale in cui si metteva al primo 
punto la tutela del commercio nel centro storico per poi parlare dello sviluppo delle attività 
commerciali gestite anche dalla cooperazione locale, che sono altrettanto importanti. Noi 
sappiamo che l’importanza della cooperazione è fondamentale, perché è una struttura che 
da tanti anni opera in questa città e da sempre è a fianco dei nostri cittadini, anche per 
calmierare in un certo senso alcune situazioni di non controllo dei prezzi, eccetera. 

Un’altra cosa da dire è che all’interno del Consiglio Comunale nessuno ha mai voluto 
non permettere alla Famiglia Cooperativa di svilupparsi e di ampliare la propria offerta. Dopo 
un lungo periodo di concentrazione, abbiamo affrontato molti dibattiti anche all’interno della 
maggioranza, e abbiamo finalmente raggiunto un’intesa di maggioranza, per cui questi 2 mila 
metri di grande superficie di vendita sono stati collocati sull’area commerciale di via Altinate 
in argomento. Non è stata una scelta facile, però all’interno di una lunga discussione si è 
arrivati a questa scelta.  

Noi sappiamo però che questi 2 mila metri sono ampliabili, per cui non pensiamo che 
la superficie di vendita al pubblico si limiterà a 2 mila metri, come si pensava all’inizio, perché 
in breve tempo aumenterà sicuramente, per arrivare più o meno ad una dimensione di circa 
3 mila 600 metri. Quindi direi che una superficie di questo genere può essere sicuramente 
sufficiente alla struttura commerciale che andrà ad insediarsi lì per sviluppare in maniera 
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energica un’azione di rilancio, se c’è stato un momento di crisi, ma soprattutto per venire 
incontro alla popolazione di Levico, che ha sicuramente bisogno di una struttura che possa 
praticare prezzi concorrenziali, e soprattutto mantenere aperte strutture periferiche, come 
sono per esempio quelle di Barco, Selva ed anche quella dove c’è l’attuale punto vendita in 
via Casotte. 

Io quindi penso che l’accordo raggiunto in maggioranza, in cui si era parlato dei 2 mila 
metri e del 30% di aumento all’interno dell’area integrata, sia accettabile, e penso che questa 
possa essere una soluzione.  

Voglio anche insistere su un fatto importante: nel nostro programma elettorale noi 
avevamo puntualizzato la necessità di permettere il trasferimento all’interno di questa area 
commerciale, che era l’unica disponibile a Levico, di attività commerciali che non trovano 
sviluppo nel centro storico, e in effetti ampi spazi sarebbero richiesti per quelle attività 
commerciali che hanno bisogno di trasporto di merci pesanti, come ad esempio mobilifici, 
ferramenta, attività di edilizia o concessionarie d’auto. Se noi non permettiamo e non 
manteniamo in questa zona degli spazi disponibili per il futuro, noi non potremmo favorire, 
come abbiamo previsto, questo trasferimento, perché se ci sarà un’incontrollata 
proliferazione di altri esercizi commerciali, che sono il punto di preoccupazione di tanti 
consiglieri Comunali. Se noi non mettiamo appunto dei limiti, e non permettiamo di 
mantenere quest’area disponibile, rischiamo di trovarci poi a non avere questi spazi. 

Trovo inoltre che l’emendamento che è stato presentato dalla Giunta, nel quale si 
parla di ridurre l’altezza massima di entrambe le aree a 8 metri e 50, vada incontro a un 
desiderio anche di tipo urbanistico architettonico che non è da poco, nel senso che Levico ha 
la conformazione morfologica di un conoide di deiezione, con una salita molto dolce e 
degradante, che va dal lago verso la montagna. Dobbiamo quindi impedire che si possano 
costruire delle strutture impattanti, e questo l’emendamento lo dice chiaro e tondo, e far sì 
che questa struttura sia anche architettonicamente gradevole, e non si avvicini a certi centri 
commerciali che purtroppo si vedono nelle periferie delle grandi metropoli, che nulla hanno a 
che vedere con un’edificazione architettonica di una certa qualità.  

Per ora concludo, grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Alcuni degli interventi che mi hanno preceduta fanno riferimento a una 

vicenda che da parte di qualche Consigliere era stata indubbiamente vissuta in maniera 
abbastanza drammatica. Il 10 febbraio 2005, quando la questione è arrivata in questa sala 
consiliare, da parte di parecchi Consiglieri era stata sottolineata la scarsa informazione che 
era stata data, e soprattutto la situazione di confusione che si era venuta a creare in seguito 
alla mancanza di documentazione ed al mancato coinvolgimento del Consiglio, ed anche al 
fatto che tutta una serie di ipotesi che si potevano avanzare circa il futuro dell’area non 
avevano un riscontro in positivo o in negativo, in base a quanto noi Consiglieri avevamo in 
mano. Io non posso prescindere dal fare riferimento a quella seduta, perché è lì che è 
iniziata una vicenda che per otto mesi ha coinvolto nel dibattito i Consiglieri e tutta la 
popolazione levicense e, almeno in base a come la situazione è stata prospettata, ha visto 
spesso la contrapposizione di due realtà che nella nostra comunità contano, con la 
cooperativa da una parte e i commercianti dall’altra. In quella seduta si era cercato di fare 
pressione sui Consiglieri per arrivare subito ad una decisione, dicendo che se la variante non 
veniva approvata quella sera tutto andava a gambe all’aria. Poi è stato dimostrato che 
questo non era assolutamente vero.  

Io sono convinta che questi otto mesi di dibattito e di confronto anche appassionato 
all’interno della comunità non siano stati utilizzati al meglio, e di questo, se mi permettete, 
vorrei fare un preciso appunto all’Amministrazione comunale stessa. Da parte di qualche 
Consigliere oggi è stato ricordato il programma del Sindaco, e qualcuno ha fatto notare 
qualche contraddizione. Io non me la sento di intervenire su questo punto, credo che però il 
ruolo dell’Amministrazione comunale, quando una vicenda è così complessa e mette in 
contrapposizione due o più componenti importanti della comunità, dovrebbe sicuramente 
essere di mediazione, per cercare tutti i possibili spazi di dialogo. Qui mi si dice che gli 
incontri sono avvenuti fra le due componenti in separata sede, ma io personalmente lamento 
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anche che gli stessi Consiglieri comunali delle minoranze siano stati coinvolti poco, se non 
per niente. Il Sindaco mi aveva chiesto personalmente se ero disponibile a un incontro 
informale, ed io ho dato la mia disponibilità, perché eravamo disponibili ad un incontro, ad un 
Consiglio Comunale informale, però oggettivamente a tutt’oggi non abbiamo ancora avuto la 
possibilità di farlo. 

D’altra parte, se in febbraio la situazione è stata presentata in maniera secondo me 
superficiale ed anche abbastanza confusa, neppure adesso, dopo 8 mesi, la situazione 
appare perfettamente chiara, perché l’ultima modifica, che non fate più come emendamento 
ma inserite in delibera, è arrivata addirittura quest’oggi, tanto che la proposta di delibera che 
voi portate all’approvazione del Consiglio è diciamo così emendata, integrata rispetto a 
quella che abbiamo noi Consiglieri. Questo per dire che la situazione non è che si sia chiarita 
totalmente, tanto che le riunioni all’interno della maggioranza si sono succedute 
probabilmente fino a oggi pomeriggio, e alcune modifiche sono state apportate all’ultimo 
minuto, per cui credo che gli otto mesi di tempo oggettivamente non siano stati utilizzati al 
meglio, da questo punto di vista. A febbraio in Consiglio si è arrivati alla discussione di 
questa variante, che oggettivamente opera una scelta. Allora ci era stato detto abbastanza 
chiaramente che non si doveva parlare di centro commerciale, che era soltanto un discorso 
tecnico per permettere l’insediamento della Famiglia Cooperativa. Credo che ormai, in 
maniera più chiara e trasparente, si parli anche di centro commerciale. Diciamo che alcuni 
veli non hanno più ragione di essere, e io questo lo apprezzo, perché credo che tutti gli 
amministratori comunali, se gli si dicono chiaramente le cose, possano prendere delle 
decisioni ponderate, e soprattutto in piena coscienza. 

A parte questa premessa, che credo fosse doverosa, io per certi versi mi rifiuto di 
accettare la contrapposizione di cui ho letto sulla stampa e che è trapelata da molti discorsi 
fatti. Mi rifiuto di accettare una contrapposizione così evidente, così viscerale, fra due realtà 
che nella comunità sono sicuramente importanti. Qui è stato detto a febbraio, ma credo sia 
stato ribadito abbastanza chiaramente anche stasera dagli interventi che ci sono stati finora, 
che nessuno vuole in qualche modo privilegiare una categoria a scapito di un’altra. Credo 
che tutti siamo coscienti dell’importanza della Famiglia Cooperativa, che io continuo a 
chiamare in questo modo. Nella realtà locale siamo tutti coscienti del valore della 
cooperazione, quindi siamo altrettanto coscienti della necessità di questa struttura di 
ampliare i propri spazi, e di poter raggiungere una situazione razionale che le permetta di 
funzionare in termini concreti. D’altra parte siamo perfettamente coscienti che la realtà 
commerciale del paese, una realtà costituita da piccoli insediamenti, da piccole aziende che 
si concentrano soprattutto nel centro storico, è una realtà che deve esistere e continuare ad 
essere viva. 

Questo sinceramente, l’ho detto a febbraio e lo ripeto anche in questa occasione, 
pone dei problemi, perché credo che se la Famiglia Cooperativa avesse chiesto un discorso 
limitato all’ampliamento, in questo Consiglio probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno 
discussione, sarebbe stato approvato immediatamente, più o meno all’unanimità.  

Accanto a questo aspetto però c’è un problema molto più ampio, nel senso che quello 
che noi andiamo a prospettare non è soltanto l’insediamento della Famiglia Cooperativa, del 
quale credo che tutti saremo contenti in termini razionali e produttivi, ma anche l’oggettiva 
creazione, anche se si vuole in qualche modo mascherare, di un centro commerciale vero e 
proprio.  

Leggendo la documentazione che i Consiglieri hanno trovato agli atti, credo che si sia 
chiarito quanta superficie possa essere potenzialmente costituita su quest’area. Come 
emerge dalle spiegazioni date ieri sera dall’Assessore nonché architetto Postal, ricordate dal 
Consigliere Pasquale, in pratica potremo avere una superficie di 20 mila mq di vendita. 
Come quantità, è oggettivamente una superficie che si può grosso modo identificare con un 
centro commerciale di quelli vicini. 

Da parte di esponenti della maggioranza mi si dice che oggettivamente è impossibile 
che questa superficie venga costituita, perché non è sostenibile economicamente, non ci 
sarà il bacino di utenza, eccetera, per cui anche se viene prevista poi in concreto non sarà 
realizzata. Io a questo personalmente credo poco. Posso credere che ci siano delle difficoltà, 
ma credo che quando una cosa è resa possibile, noi dobbiamo tenere presente che potrebbe 
anche essere realizzata, nel senso che non posso accettare quest’osservazione, fatta da 
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qualche Assessore. Le conseguenze si potranno vedere e verificare soltanto quando saremo 
alla fine, e non prima. 

Dell’emendamento apprezzo la previsione della costruzione di un solo appartamento 
per blocco, e non per azienda come era prevista prima, nel senso che non posso prevedere 
un appartamento per ogni piccola azienda, perché lì altrimenti si innesta un discorso di tipo 
residenziale, mentre prevedere un appartamento per blocco mi sembra logico, e 
paragonabile a quello di altre attività. Questo per esempio è un aspetto dell’emendamento 
che posso apprezzare, perché era una preoccupazione che avevo più volte espresso. 

Credo però altresì che queste premesse non possano farci dimenticare il contesto 
generale. Io ho anche già affermato più volte che non voglio discutere se la categoria dei 
commercianti di Levico vada protetta o meno. Noi in questo momento siamo amministratori 
pubblici, e dobbiamo operare e ragionare come tali, avendo ben chiaro che la scelta che si fa 
si rifletterà, in un modo o nell’altro, sullo sviluppo del paese. Ci dobbiamo interrogare su che 
tipo di sviluppo noi vogliamo per questo paese.  

Personalmente, se non fosse stata implicata la Cooperativa, non avrei avuto dubbi fin 
dall’inizio, in quanto penso che i centri commerciali non portino lo sviluppo che qualcuno 
afferma. E’ stato dimostrato che in tutte le città in cui si sono sviluppati dei centri 
commerciali, e dove la distribuzione si è spostata in periferia, c’è stato un oggettivo 
impoverimento del centro storico, tanto più che in quelle stesse città spesso si cerca di 
recuperarlo e vivacizzarlo proprio riportando in esso tutta una serie di attività commerciali. 
Volenti o nolenti, che si abbia simpatia o meno per i commercianti, la presenza di attività 
commerciali all’interno del centro storico rende oggettivamente più vivo il tessuto sociale. 
Questo aspetto è ancora più importante, secondo me, in un centro come Levico, che ha una 
connotazione tipicamente turistica, anche perché non possiamo assolutamente perdere 
questo tipo di connotazione, se vogliamo sopravvivere a livello turistico. 

Dicevo che io personalmente non avrei avuto dubbi, se non fosse stata coinvolta la 
Cooperativa. Indubbiamente la presenza della Cooperativa ha costituito un momento di 
riflessione e un momento anche di dubbio. Io credo comunque, e ne sono fermamente 
convinta, che per quanto la Cooperativa possa essere stata costretta a fare determinate 
scelte, imposte da proprietari di terreni, la questione adesso esuli dalla sola Cooperativa, e 
investa tutto il resto. Io credo che la Famiglia Cooperativa, pur essendo una struttura 
cooperativistica, abbia però il dovere oggettivo di operare anche come ente diciamo così 
economico, secondo alcuni parametri. La Famiglia Cooperativa ha acquistato o andrà ad 
acquistare un’area notevole, spendendo molti soldi. È chiaro che quei soldi in qualche modo 
dovrà eticamente in qualche modo recuperarli, e lo farà attraverso la sua attività.  

Noi quindi oggettivamente ipotizziamo un centro commerciale che non comporta solo 
la cooperativa, ma anche tutta una serie di realtà diverse. Sono convinta che la presenza di 
quello che al di là degli auspici e delle intenzioni diventerà un centro commerciale porterà a 
un impoverimento delle attività del centro storico. Come amministratore pubblico, questo 
sinceramente mi preoccupa, e mi preoccupa per un discorso di sviluppo anche urbanistico 
della nostra comunità, e questo tengo a dirlo.  

Io credo che gli amministratori comunali stasera debbano ragionare per certi versi in 
modo indipendente, tenendo presente unicamente lo sviluppo che intendono imporre o 
proporre al paese. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER: Io sono rimasto sorpreso quando, otto mesi fa, in qualità di spettatore, ho 

assistito al dibattito in Consiglio Comunale su questo argomento, per come si è svolto il 
dibattito in Consiglio Comunale in quella serata. Rimango sorpreso questa sera perché mi 
pare che gli otto mesi trascorsi non abbiano contribuito a chiarire le idee, ma soprattutto a 
capire in che modo deve svilupparsi un dibattito all’interno di un Consiglio Comunale, quando 
si parla di una variante al Piano Regolatore Generale, perché mi sembra che tutti abbiano 
dimenticato che questa sera non si parla di commercianti, né tanto meno di cooperativa, ma 
di una variante al Piano Regolatore Generale di Levico. Questo è l’atto che noi stasera 
adottiamo, ed è un atto che comunque questo Consiglio Comunale avrebbe dovuto fare, al di 
là della cooperativa contadini, al di là delle esigenze dei commercianti, perché c’è un obbligo 
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di legge di adeguare lo strumento urbanistico locale a quella che è la normativa in materia di 
commercio con l’urbanistica commerciale, che è il titolo essenziale della parte delle norme di 
attuazione della quale dovremmo discutere, più che discutere della cooperativa contadini e 
della cooperativa Alta Valsugana eccetera. 

Gli interventi che ci sono stati fino ad ora, a parte l’ultima parte dell’intervento della 
Consigliere Fontana, hanno fatto ragionamenti che dovrebbero essere fatti successivamente. 
Oggi si parla di variante al piano regolatore, la variante la piano regolatore, nel momento in 
cui è approvata, ha un proprio iter, che non è proprio del tutto breve: pubblicazione su 
bollettino ufficiale, osservazioni, Giunta Provinciale, ritorno in Consiglio Comunale per la 
seconda adozione. Alla fine di questo iter il Consiglio Comunale, se ci sarà la richiesta di chi 
sarà proprietario dei terreni all’interno di quell’area, dovrà comunque pronunciarsi su un 
piano di lottizzazione. Quello sarà il momento nel quale parlare di chi si insedia in quell’area, 
non oggi, oggi il discorso deve essere di carattere generale, ma non posso fare a meno di 
non aver sentito le osservazioni che sono venute dal Consigliere Chirico, dal Consigliere 
Tognoli, dal Consigliere Pasquale, dalla Consigliere Fontana, perché anch’io in premessa un 
ragionamento di carattere generale vorrei proprio farlo. 

Gli atti che adotta il Consiglio Comunale debbono perseguire l’interesse pubblico, 
punto. L’interesse pubblico non è la difesa di una categoria economica, in particolar modo 
quella dei commercianti, non è la difesa della cooperativa, sono tutti parte di interessi che 
costituiscono un interesse pubblico, ma all’interno di questi interessi - giustamente lo 
ricordava Fontana - c’è l’obiettivo finale che è quello dello sviluppo della comunità, ma c’è 
anche l’interesse dei consumatori di Levico, i quali consumatori di Levico ogni giorno si 
devono recare - e voi potete constatarlo, se vi recate a Borgo o a Pergine, meglio a Pergine - 
nei centri commerciali vicini per avere risposte su certi prodotti, quindi interesse pubblico alla 
fine dell’atto che delibera il Consiglio Comunale. A me sembra poi di ritornare indietro nel 
tempo. Io ho fatto il sindaco dal 1986 al 1995, mi sembra però che la situazione del 
commercio di Levico sia rimasta al tempo di allora. Ricordo che, nei primi anni in cui ero 
Sindaco, era Assessore al commercio un commerciante di Levico, Decarli, mi dispiace che 
non sia qua questa sera, di solito è presente, quindi un diretto interessato alle vicende dello 
sviluppo commerciale di Levico. Il commercio di Levico allora stava bene, economicamente 
era più forte sicuramente, ma già fin da allora la prospettiva poteva essere diversa, e nelle 
affollate riunioni che noi facevamo con la categoria fin dal 1981, quindi sono 24 anni, si 
ricordava che esiste quell’area commerciale, ed è sempre quella, dal 1981 è sempre la 
stessa area di cui si parla stasera. 

Oggi è più piccola, perché allora era molto più grande e quindi potevano essere 
insediati grossi centri commerciali, più grossi di quello di Pergine per come era dimensionata 
l’area allora, ma ricordo che si diceva a questi commercianti: siate voi i protagonisti 
nell’acquisizione di quei terreni, anche allora soggetti a vincolo di lottizzazione fra l’altro, 
come oggi, prima che in questi terreni ci mettano le mani le grosse catene di distribuzione, e 
pensate invece a specializzarvi, a creare dei negozi specializzati per creare un’offerta 
commerciale alternativa a quella all’interno del centro di Levico. Cos’è successo? Che 
qualcuno si è specializzato, tanti non si sono specializzati. Da parte nostra, dicevamo allora, 
faremo la nostra parte per migliorare i servizi, per migliorare il centro, eccetera eccetera. Un 
po’ alla volta ovviamente, con tutte le difficoltà, l’Amministrazione comunale sta arrivando 
anche a chiudere quella partita. A me sembra insomma di capire, anche dalle difese che 
sono venute in aula direttamente da qualcuno, che si voglia creare una specie di Fort 
Apache del commercio di Levico, lasciando all’interno quello che esiste senza vedere quello 
che succede all’esterno. E sapete però che la storia insegna che il Fort Apache è stato 
demolito, e quelli che c’erano dentro o sono scappati o sono stati uccisi. 

Allora non vorrei che questa sia la fine del commercio di Levico, nel senso che 
comunque l’obbligo che c’è da parte dell’Amministrazione comunale, anche a fronte di atti 
che sono stati assunti nelle precedenti amministrazioni, deve necessariamente portare a 
compimento questo iter. In che modo? La variante nella sostanza recepisce in un titolo 
l’urbanistica commerciale, e possiamo prendere articolo per articolo perché forse potrebbe 
chiarire la situazione anche a molti, che mi sembrano non abbiano capito quali sono le 
modifiche apportate nella sostanza. Dall’articolo 72 all’articolo 77 sono gli articoli essenziali, 
il 50 e il 50 bis gli articoli di cui è stata oggetto anche la proposta di emendamento da parte 
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della Giunta all’inizio e poi anche da parte del Consigliere Pasquale successivamente. 
Quindi adeguamento alla legge 4 in materia dell’urbanistica commerciale, individuazione 
dell’area contingentata di 2 mila metri quadrati di superficie, che la Giunta Provinciale ha 
assegnato al Comune di Levico, destinata all’apertura di grandi strutture di vendita al 
dettaglio, mille metri ricordo del settore alimentare misto, mille metri del settore non 
alimentare con l’impegno, con l’obbligo del Comune di insediarli in zone commerciali 
specializzate e in aree commerciali integrate. 

Dico questo perché le soluzioni potevano essere più penalizzanti, a seconda che il 
Comune avesse scelto l’insediamento in una zona commerciale specializzata o in un’area 
commerciale integrata. Perché? Perché l’inserimento in un’area specializzata, parliamo 
sempre dei Viazzi perché è l’unica zona commerciale, quindi sia nell’una che nell’altra 
soluzione, di fatto costituirebbe una zona monofunzionale, cioè avrebbe consentito una 
diversificazione diciamo funzionale solo in relazione all’insediamento di eventuali centri 
commerciali, e questo sì avrebbe potuto favorire il trasferimento in massa di attività 
commerciali esistenti sul territorio comunale verso il nuovo centro commerciale. Viceversa la 
scelta è stata quella dell’area integrata, un’area contingentata in un’area integrata, che è 
individuata appunto all’interno della zona che da sempre è destinata a zona commerciale e 
che è soggetta a lottizzazione. Quindi, dicevo, nella sostanza atti dovuti da parte del 
Comune. Atto dovuto il recepimento della legge 4, atto dovuto l’individuazione dell’area in cui 
collocare i 2 mila metri quadrati, nel momento in cui la Giunta Provinciale ha assegnato 
questo contingente di superficie al Comune di Levico.  

Sulla proposta di emendamento che è stato presentato questa sera dalla Giunta 
Comunale, ne avevamo parlato in una riunione della maggioranza in questi giorni, alcune 
cose però sono nuove rispetto alle decisioni che erano state concordate. Intanto l’altezza si 
diceva 8,50m per l’area integrata, quello che era stato concordato. Ho qualche dubbio sulla 
seconda proposta di modifica, ma poi qualcuno dovrà dirmi se è legittimo o no, non so, se il 
vice Segretario... dove si dice “Venga stralciato dal comma 5 dell’art. 50 e l’altezza massima 
metri 12 salvo indicazioni diverse previste dai cartigli”. Allora, se io guardo l’art. 50, le norme 
di attuazione dell’art. 50, quell’area prevista dall’art. 50 non ha più un’altezza. Allora è ben 
vero che mi si dice che nel cartiglio sposta, però di solito nelle norme di attuazione è riportata 
anche l’altezza, qua si toglie completamente, non esiste più l’altezza. 

Venga stralciato poi il comma 6 dell’art. 50, il comma 6 dell’art. 50, che vorrei capire 
anche il significato da parte di qualcuno, dice: “Tali parametri possono essere applicati anche 
ad altre zone, sempre che venga predisposto uno specifico strumento di attuazione su tutta 
l’area interessata”. Possono essere applicati questi parametri, cioè quelli che vengono 
indicati prima, anche alle altre zone, sempre che venga predisposto uno specifico strumento 
di attuazione su tutta l’area interessata. Sono anch’io d’accordo sul terzo emendamento, cioè 
quello che prevede che gli insediamenti residenziali siano riferiti al corpo di fabbrica. Sulla 
modifica dell’ultimo comma, va beh, è una scelta, penso non crei alcun problema. Cioè il 
rapporto di copertura è del 40%? Ah beh sì, mi era sfuggito l’aggettivo, il rapporto di 
copertura del 40%. Su questo volevo un chiarimento per quanto riguarda il discorso 
dell’altezza dell’art. 50, verrebbe stralciato e per il resto eventualmente in questo caso anche 
il primo emendamento dovrebbe essere modificato. Mi fermo qua per il momento. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL : Rispondo in merito agli emendamenti apportati. Lo stralcio dal comma 5 

dell’art. 50 è stato fatto semplicemente perché in tutta l’area commerciale l’unica area 
soggetta a piano attuativo è quella su cui andiamo noi a intervenire e a legiferare, per cui nel 
momento in cui si riportano le altezze in cartiglio all’interno di quell’area, ogni area, 
perimetrata o meno che sia, sarà soggetta a quell’altezza, per cui era ridondante riportarla 
anche qua. Avere un’altezza massima di un tipo espressa in normativa e un’altezza diversa 
espressa in cartiglio poteva creare un dubbio interpretativo. In effetti è previsto che sulle 
tavole venga riportata l’area in cartiglio.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
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SINDACO: La formulazione “È di 12, salvo indicazioni diverse previste dai cartigli” 
non è sufficientemente chiara, domando? 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL : No, perché si potrebbero non indicare le altezze in cartiglio, oppure 

indicare altezze diverse da quello che è lo spirito della norma. Cioè è indifferente, una volta 
che capiamo che le altezze massime son quelle. L’altezza è indicata comunque, perché si 
rientra nella casistica dell’altezza massima di zona, che sono gli 8 metri e mezzo, comunque 
possiamo lasciare e mettere l’indicazione in cartiglio, è uguale. 

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Chiedo scusa, volevo ricordare che c’è qui in aula anche l’Architetto 

Niccolini, che ringraziamo per essere presente. Se ci fossero dei dubbi magari gli possiamo 
poi chiedere, sempre se il Consiglio Comunale è d’accordo, di esprimere la sua opinione.  

Su questo punto rischiamo di fare una discussione sulla lana caprina, cioè l’obiettivo 
è chiaro, voler mettere gli 8 metri e mezzo sia sull’area integrata che sull’integrabile, no? 
Questa è la volontà, mi pare di capire. Chiediamo, se siete d’accordo, al tecnico che ha 
lavorato con tanta pazienza, che ci spieghi qual è lo strumento migliore per arrivare a questo 
risultato. Se siete d’accordo, lo facciamo parlare 3 minuti su questo argomento, poi se ci 
saranno dubbi sugli altri argomenti lo disturbiamo dopo. 

 
Il Presidente chiede al Consiglio il consenso all’intervento del tecnico arch. Niccolini per 
fornire chiarimenti, ed il Consiglio acconsente. 

 
SINDACO: Prego architetto. Noi le daremmo il testo di questa proposta di 

emendamento, che lei non ha mai visto perché è fresca di stampa. Lei dà un’occhiata, e ci 
dice se ritiene che esistano delle incongruenze dal punto di vista meramente tecnico. 

 
ARCH. NICCOLINI : Come ha ricordato il Sindaco, questo emendamento non l’ho 

visto, e quindi non sono in grado di dare con estrema celerità una risposta.  
Essendo stato attento a tutti gli interventi dei Consiglieri, che ho gradito, voglio 

precisare questo fatto: qui mi sembra che si voglia modificare l’art. 50 su alcune questioni di 
carattere urbanistico che esulano dalla variante legata alla Legge 4, nel senso che l’art. 50 è 
un articolo che ha una sua connotazione, e la connotazione che ha deve essere tale da 
essere mantenuta, tenendo conto che sarà l’art. 50 bis che eventualmente potrà attivarsi in 
funzione di non accettare le clausole che sono previste dall’art. 50, e voglio precisare questo 
fatto. È pur vero che nell’articolato del 50 si va a dire che è possibile l’altezza di metri 12 nel 
caso di piani attuativi, ad onor del vero la vostra normativa prevede per l’art. 50 i 10 metri e 
nel caso di piano attuativo i 12, mentre originariamente sul vostro piano vigente c’è il cartiglio 
con 8,50. Allora c’è da ricordare che nella legislazione urbanistica è anche facoltà 
dell’Amministrazione, indipendentemente dal fatto che sul piano urbanistico vi siano delle 
aree soggette a piani attuativi, di provvedere a fare dei piani attuativi che sono indipendenti 
dal fatto che siano scritti. Se noi andiamo a togliere la possibilità che in un piano attuativo si 
vada a 12m, altrettanto dev’essere chiaro che, nel caso in cui l’Amministrazione volesse su 
aree analoghe arrivare ad una pianificazione di carattere subordinato, quindi con piani 
attuativi o analoghi, in quel caso non si troverebbe più la possibilità di andare a mettere i 
12m, perché ciò starebbe a significare che dovrebbe mettere in atto comunque un cartiglio 
su quell’ambito, quindi attivare nuovamente una variante. 

Forse, nel caso in cui si volesse mantenere la norma, sarebbe sufficiente fare 
l’aggiunta sul riferimento ai cartigli e mettere in mora il cartiglio perché questo non andrebbe 
a modificare comunque l’art. 50. L’Assessore Postal diceva che di fatto sul vostro territorio 
aree soggette a piano attuativo non ce ne sono più di una, cioè quella, però se 
l’amministrazione volesse individuarne qualcuna magari con superficie superiore ai 5 mila 
metri, che deve essere comunque assoggettata, in quel caso si potrebbe trovare in difficoltà. 
Il problema è che se l’amministrazione decide di fare un piano attuativo non deve fare una 
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variante al PRG, è sufficiente che il Consiglio Comunale decida di fare un piano attuativo, 
questo a norma della 22.  

Come d’altra parte voglio altrettanto precisare questo, che nell’art. 50 è nella norma 
vigente che il comma 2 prevede “Non sono consentiti in tale area nuovi insediamenti 
residenziali, salvo un appartamento per il custode o il titolare di ciascuna azienda, con un 
volume massimo di 400 metri cubi”, cioè questa è una norma del vostro piano vigente. 

Se voi andate a modificare questa norma, è altrettanto una norma di carattere 
urbanistico che esula dal recepimento della Legge 4. Quindi, nel caso in cui voi vogliate 
restringere o ridurre la possibilità e quindi fare riferimento ai manufatti in sé, per quanto 
riguarda un quantitativo di metri cubi pari a 400 per custode o altro, è opportuno 
eventualmente che questo lo mettiate nell’ambito del 50 bis, perché quella è la norma 
urbanistica in adeguamento alla Legge 4, questo come tecnica giuridica e urbanistica 
applicata al recepimento della Legge 4, a titolo di chiarimento.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: E’ chiara l’indicazione tecnica dell’architetto che dice in sostanza di non 

toccare l’art. 50, salvo però la questione degli insediamenti residenziali. 
 
ARCH. NICCOLINI : Quella lo potete tranquillamente mettere nel 50 bis. 
 
SINDACO: Nel 50 bis, va bene. Allora cerco di riassumere Architetto, lei dice “Non 

toccate l’art. 50, salvo quell’integrazione che abbiamo messo che precisa “salvo indicazioni 
diverse previste dai cartigli”, che è opportuna.  

 
ARCH. NICCOLINI : A onor del vero, quella dovrebbe essere dovuta al fatto che nel 

PRG vigente c’era un errore, perché nel PRG vigente c’era l’8,50 previsto da un cartiglio, 
dove non si faceva riferimento al cartiglio, e quindi era in contrasto con la normativa, però è 
altrettanto chiaro che, sempre nella tecnica giuridico urbanistica, è l’elemento più basso che 
tende a fare norma, per cui il cartiglio, essendo quello più basso nella scala dei valori, è 
quello che di fatto fa norma. Allora, anche nella fattispecie di un piano di lottizzazione che 
fosse venuto su quell’area, siccome il cartiglio diceva 8,50m, non c’era il dubbio di dover 
andare a riferirsi alla norma, però a titolo di precisazione un riferimento ai cartigli, cosa che 
non c’è, nel caso in cui l’altezza possa essere inferiore a quelle che sono previste dalla 
norma, facendo riferimento al 50 ed avendo il 50 bis, credo che sia plausibile e doveroso in 
quanto rientra nella sfera, come diceva correttamente l’Assessore Postal, di una norma 
legata a un piano attuativo di un PRG vigente o di un PRG adottabile. Quindi è norma di 
piano.  

 
SINDACO: Mi sembra molto chiaro, quindi la Giunta deve modificare l’emendamento, 

nel senso che vengono stralciate tutte le ipotizzate modifiche dell’art. 50, che rimane così 
com’era. Qui si è visto che sul cartiglio va messo 8,50.  

 
ARCH. NICCOLINI : Scusate, l’art. 50 bis, se fa riferimento all’art. 50, recepisce le 

norme dell’art. 50, è chiaro che l’art. 50 bis deve precisare quelle che non si vuole siano 
richiamate.  

 
SINDACO: Quindi sia la questione che riguarda gli insediamenti residenziali, sia la 

questione alla quale il cartiglio fa riferimento va modificata. 
 
ARCH. NICCOLINI : Quella a cui fa riferimento il cartiglio va modificata, non c’è 

dubbio. Questo è chiaro, perché nella cartografia era stato messo il 12 per essere coerenti 
con l’art.50, questa è la sostanza. Però, se la cartografia viene modificata, non si mette 12, 
ma si mette 8,50, si lascia stare l’art. 50 e nel 50 bis si precisano le cose che non si vogliono 
dell’art. 50. Guardate che il 40% non occorre che lo mettiate perché di fatto, essendo piano 
attuativo, il 50 dice “40%”, quindi non serve. Basta fare solamente nell’art. 50 bis una lettera 
G con il riferimento al volume residenziale. 
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PRESIDENTE: Cerchiamo di rientrare nell’ordine, per favore. La parola al signor 

Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Allora la Giunta modifica il suo emendamento, che faceva parte integrante 

della proposta di deliberazione, secondo quanto sta adesso andando a perfezionare 
l’Architetto Niccolini, cioè aggiungendo nell’art. 50 bis due commi, uno dei quali riguarda il 
problema dell’abitazione diciamo del custode, che poi verrà formulata in maniera precisa, e 
l’altro il problema dell’altezza degli 8 metri.  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. : La proposta di emendamento rimane uguale in tutta la premessa, dove 

dice: “Sulle tavole A bis e 3, riportanti la suddivisione tra area commerciale integrata ed area 
commerciale multifunzionale integrabile, venga indicata in cartiglio l’altezza massima per 
entrambe le aree di metri 8,50” questo rimane. Quindi sulle tavole l’ho detto. Invece “Venga 
stralciato dal comma 5 l’art. 50 l’altezza massima metri 12, salvo indicazioni diverse previste 
dai cartigli. Venga stralciato il comma 6 dell’art. 50, nell’art. 50 venga sostituito il comma 2 
con il seguente comma: ‘Non sono consentiti zone e nuovi insediamenti residenziali, salvo 
un alloggio per corpo fabbrica con un volume massimo di 400 metri cubi’”, tutto quel che 
riguarda l’art. 50 viene stralciato. L’ultimo comma dice: “Nell’art. 50 bis vengano inseriti il 
comma G. ‘In tale area il rapporto massimo di copertura è del 40%’, e H, ‘Non sono 
consentiti in tali zone nuovi insediamenti residenziali, salvo un alloggio per corpo di fabbrica 
con un volume massimo di 400 metri cubi’”, che è quello che era messo nel 50 e l’abbiamo 
trasformato i 50 bis. Quindi questo nella delibera.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
LIBARDI : Condivido in gran parte il tono e la posizione che ha assunto il Consigliere 

Gaigher nell’argomento, e sposo in buona sostanza gran parte del suo intervento. Anch’io 
ritengo che la questione più che tra Cooperativa e commercianti vada trattata in termini 
politici come una variante urbanistica e come una valutazione politica da parte del Consiglio 
Comunale, riguardo all’area commerciale. Ritengo che, come ha espresso il nostro 
Assessore al commercio, lo stesso Consigliere Gaigher ed anche altri che mi hanno 
preceduto, la situazione commerciale di Levico necessiti comunque di una rivisitazione. 
Devo anche necessariamente premettere che la Legge Provinciale, così come è strutturata, 
non mi piace, perché in effetti forse alcune problematiche si sarebbero potute evitare, se ci 
fosse stata una possibilità di intervento maggiore nella determinazione ad esempio delle 
tabelle ed altre cose che purtroppo non ci sono più, pertanto inevitabilmente ci troviamo a 
dover lavorare con questi strumenti normativi, che non ci permettono di regolare tutto come 
vorremmo. Quello che è certo però è che sicuramente molte tabelle merceologiche mancano 
completamente nel nostro paese, e questo va a discapito di tutti i nostri cittadini, di tutti i 
consumatori, e di fatto credo che un turismo commerciale dei levicensi sia sotto l’occhio di 
tutti. Quindi credo e mi auguro che questo contingente assegnato a Levico possa servire a 
colmare queste lacune del commercio levicense, e sotto questo aspetto, già che si sono tirati 
in ballo anche quelli che dovrebbero essere poi gli attori, io sono assolutamente fiducioso 
che rispetto ad altri privati, provenienti dal resto di Italia o dall’estero, forse una garanzia 
maggiore la potremmo effettivamente avere con la Famiglia Cooperativa, perché senz’altro 
ha una forte integrazione nel territorio ed è formata sostanzialmente da soci che fanno parte 
del territorio, che credo che comunque in qualche modo possono far valere questi interessi. 

Quindi è un interesse un po’ di tutti colmare le lacune commerciali senza intaccare 
quella che poi è la problematica del centro storico, che io non credo sia così strettamente 
correlata al discorso del centro commerciale. Come qualcuno ha osservato, io credo che da 
parte dell’Amministrazione ormai da vari anni si sono fatti e si faranno ancora degli sforzi per 
cercare di migliorare quello che è l’ambiente del centro storico, per renderlo una passeggiata 
piacevole per i nostri cittadini, per i turisti e anche un po’ in generale per il Trentino, quindi 
l’auspicio è sicuramente anche quello di una maggiore specializzazione del commercio del 
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centro, supportata anche da interventi dell’Amministrazione, e che quindi non dovrebbe 
andare poi in contrasto in questo piccolo centro commerciale che verrebbe realizzato. 
Questa è la posizione mia e del mio Gruppo, e sono convinto che con gli emendamenti che 
sono stati fatti e con tutti i mesi di discussione che ci sono stati sulla questione, questi 
obiettivi siano assolutamente raggiungibili. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: C’è una contraddizione netta tra quanto ha affermato l’Assessore Libardi e 

quello che ha detto Gaigher. Gaigher prima ha detto “Stiamo facendo una variante al piano 
che non ha nulla a che fare il centro commerciale”, l’Assessore Libardi dice che stiamo 
facendo il centro commerciale. Allora ci mettiamo d’accordo una volta per tutte o no? È o non 
è un’area commerciale quella in cui verrebbe insediato il centro commerciale? Mi sembra di 
sì. Allora quale necessità c’è, e Niccolini non l’ha voluto leggere prima, ma lo devo leggere io 
adesso, di fare una richiesta di un contingente di 2 mila metri quadri come zona 
sovracomunale, come ambito sovracomunale? Se noi siamo autonomi, come Comune, nel 
decidere di individuare le aree commerciali, e quindi trasferire chi vorrà trasferire in 
quell’area l’attività commerciale, perché dobbiamo chiedere le cose? 

Allora leggo quello che è stato chiesto dal Comune di Levico: “Legge 8 maggio 2000 
n. 4 art. 3, ‘Indirizzi generali per l’insediamento delle grandi strutture di vendita’”, non stiamo 
parlando di una variante al piano, stiamo parlando di individuare un’area dove inserire le 
grandi strutture di vendita. Io infatti non ho capito niente e voglio chiarimenti in questo senso, 
perché come non ho capito niente io probabilmente non hanno capito niente tanti altri.  

La richiesta è stata questa: “Con riferimento alla sua nota del 6/11/2002, la numero – 
eccetera -, dopo attenta analisi ed opportuno dibattito, con la presente sono a richiedere 
formalmente attribuzione sul territorio del Comune di Levico di un contingente di superficie 
disponibile a livello comprensoriale di grandi strutture di vendita, complessivi 2 mila metri 
quadri, mille per la merceologia alimentare e l'altra non alimentare”. Questa è la richiesta che 
il comune di Levico fa all’Assessore Andreolli, Assessore al commercio in quella legislatura, 
il quale risponde: “Con la presente comunico che la Giunta Provinciale ha provveduto con 
deliberazione numero – eccetera - del 7 febbraio ad individuare il comune di Levico quale 
centro di attrazione sovracomunale dell’ambito territoriale C, ai sensi per gli articoli 3 e 12 
dell’allegato 1 alla Legge…. della Giunta Provinciale e successive modifiche…. Al Comune di 
Levico sono stati pertanto assegnati complessivamente metri quadri 2 mila di superficie da 
destinare per metà all’apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio del settore non 
alimentare e l’altra metà per il settore alimentare. A seguito dell’attribuzione il comune di 
Levico dovrà pertanto procedere, per poter usufruire di questo beneficio, all’adozione della 
variante urbanistica necessaria all’individuazione della zona commerciale specializzata e 
dell’area commerciale integrata da destinare all’apertura di nuove grandi strutture di vendita 
non oltre il limite”. 

Secondo il Consigliere Gaigher io non ho capito niente, ma invece ho capito tutto 
perfettamente. Diciamo chiaramente, e io sono d’accordo con voi, che là verrà fatto un 
centro commerciale, chiamiamolo per nome e cognome, e che la Famiglia Cooperativa e i 
commercianti non c’entrano niente. Se i commercianti vorranno andare in quell’area, ci 
potranno andare, rispettando quello che la legge commerciale prevede.  

Se si vuole invece dare possibilità alla Famiglia Cooperativa di aumentare il proprio 
volume, bisogna darla, affinché la Famiglia Cooperativa possa dare un contributo con una 
concorrenza reale a tutte le altre strutture presenti sul territorio comunale. Pure io sono socio 
della Famiglia Cooperativa e quindi sotto un certo aspetto sarei interessato, non io 
personalmente, comunque i miei parenti, quindi sarei interessato. 

Diamo invece il giusto significato, dico io, a cosa si vuole realizzare in quell’area, 
quindi non stiamo a giocare sulla variante, diciamo che la variante serve per costruire un 
centro commerciale, e se intendo votare a favore voterò sì, altrimenti voterò contro. 

Io nel mio programma elettorale ho scritto che ero contrario al centro commerciale ed 
alla grande distribuzione, specificandone le motivazioni, e per questo sicuramente voterò 
contro questo provvedimento, questa variante al piano. Ma chiamiamola per nome e 
cognome, non prendiamoci in giro.  
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PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Non volevo interrompere il Consigliere Chirico, ma voglio rispondergli in 

maniera sintetica e concisa. Quella urbanistica è una materia complessa, e quella che 
riguarda la parte commerciale lo è ancora di più, però il concetto che ha espresso il 
Consigliere Gaigher, che non ha bisogno di difensori d’ufficio perché si difende benissimo da 
solo, era chiarissimo, cioè nel momento in cui la Giunta Provinciale ha deliberato di 
assegnare a Levico, ritenendolo centro di rilevanza sovracomunale, i famosi 2 mila metri, e 
lei lo ha letto un attimo fa, la famosa variante per calare questi 2 mila metri è una variante 
urbanistica, che è un atto dovuto, questo ha cercato di spiegare il Consigliere Gaigher.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER: E’ giusto quello che dice il Sindaco, però c’era un altro obbligo, 

l’adeguamento alla Legge 4 del 2000, che implica una variante al Piano Regolatore, perché 
implica una modifica delle norme di attuazione, e questo indipendentemente dal fatto che 
siano stati concessi o meno i 2 mila metri. Il Comune avrebbe avuto l’obbligo, prima 
dell’entrata in vigore anche dell’ultima variante, che è entrata in vigore lo scorso anno, 
perché la Legge è del 2000, di adeguare lo strumento urbanistico all’urbanistica 
commerciale, che è l’unico strumento che consente gli insediamenti commerciali a Levico. 
Detto questo però posso dire anche che, indipendentemente dall’assegnazione dei 2 mila 
metri quadrati, i proprietari dei terreni avrebbero potuto presentare un piano di lottizzazione 
all’interno di quell’area. La Cooperativa, se fosse proprietaria di quell’area, avrebbe potuto, 
indipendentemente dico dai 2 mila metri, presentare un piano di lottizzazione e trasferire le 
proprie attività, ampliandole secondo le norme vigenti del tempo, indipendentemente da 
questo. Bisogna chiarire queste cose, è per quello che dico che non bisogna parlare di 
cooperative e di commercianti, ma chi sarà il proprietario dell’area. Oggi parliamo della 
variante al Piano Regolatore Generale. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale, prego. 
 
PASQUALE:  Io chiedo che venga preso in considerazione il motivo per cui si è 

chiesto questo contingente, cioè concedere l’ampliamento alla Famiglia Cooperativa, 
cercando però di limitare i danni. 

Abbiamo visto che questa legge è abbastanza complicata, perché ripeto in prima 
battuta noi non lo volevamo il contingente commerciale e l’abbiamo rifiutato, l’abbiamo 
richiesto soltanto per la Famiglia Cooperativa, e quindi secondo me si deve andare soltanto 
in quella direzione.  

Per evitare che vengano messe in atto speculazioni, e vengano insediati negozi di 
vicinato che andranno poi a far sì che il centro ne soffra, per rispettare il programma del 
Sindaco della passata Amministrazione e di questa Amministrazione, che è stato elaborato 
proprio su questo emendamento che avevo portato io poco prima delle elezioni, e che era 
stato valutato e mi sembra accettato, chiedo pertanto che il punto 1 dell’art. 50 bis venga 
così sostituito: “E’ un’area mista prevalentemente destinata ad attività commerciali al 
dettaglio, nella quale è consentito l’insediamento, sia per nuove aperture che per 
trasferimento, di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita di livello inferiore, 
limitatamente alle merceologie indicate all’art. 13 del comma 5 regolamento di esecuzione 
della Legge Provinciale 4 del 2000 e alla vendita di mobili in genere”. Poi tutto il resto rimane 
uguale. 

Al punto 2, dopo “le strutture equiparate alle grandi strutture di vendita”, venga 
inserito: “Anche nelle aree commerciali l’insediamento degli esercizi di vendita è limitato alle 
merceologie indicate all’art.13 comma 5 del regolamento di esecuzione della Legge 
Provinciale 4 del 2000 e alla vendita di mobili in genere, al netto delle superfici degli esercizi 
di vendita delle merceologie indicate dall’art. ì13 comma 5 del regolamento d’esecuzione 
Legge 4/2000, la superficie complessiva delle strutture di vendita insediate nell’area 
commerciale integrata, non può essere superiore ai 2 mila metri”.  
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Cosa vuol dire? Che in quell’area troverà spazio tutto quanto richiesto per la Famiglia 
Cooperativa più articoli di negozi che fanno riferimento all’art.13, che non insidiano le attività 
esistenti ora nel centro. Quindi non vedo incompatibilità tra quanto richiesto da parte 
dell’Amministrazione di allora e quanto richiesto dalla Famiglia Cooperativa, che addirittura in 
un primo momento parlava di 1400m. Noi lo concediamo a tutti il contingente, perché tanto 
sappiamo che poi è ampliabile, e quindi da 2 mila poi diventeranno di più, però non parliamo 
di superficie di area integrata, perché è perimetrata e va bene, e diciamo che in quell’area 
integrata non possano insediarsi attività che possano veramente provocare dei danni, e 
guardate che una volta fatti è difficile tornare indietro. 
Dopo il punto F, dove si parla di parcheggi, venga stralciato “Il loro sedime non rientra come 
superficie nel computo dell’indice massimo di copertura”.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER: Stiamo votando una modifica alle norme di attuazione di un Piano 

Regolatore, e non mi sembra serio sentire all’ultimo momento, alle ore 24.20, delle proposte 
di emendamento a delle norme di attuazione, senza che ci sia stata la possibilità di valutarle 
preventivamente. Io non sono in grado di dire in questo momento se la proposta di 
emendamento può essere accettata o no, non mi sembra serio. Stiamo mettendo insieme 
una variante al Piano Regolatore che risulta emendata, quindi io chiedo al Consigliere 
Pasquale che ritiri questo emendamento, altrimenti personalmente mi vedo costretto a votare 
contro.  

 
Il Presidente propone di sospendere la seduta ed il Consiglio, con voti favorevoli n.10 e voti 
contrari n.10, espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati, non acconsente.  
 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l’emendamento di Pasquale? La parola alla 
Consigliere Fontana, prego. 

 
FONTANA : Intervengo sull’emendamento, riservandomi di fare successivamente la 

dichiarazione di voto sulla questione generale. 
Su questo emendamento sinceramente ho delle perplessità, l’ho sempre detto, 

perché secondo me non è legittimo limitare il discorso del trasferimento. Questo si presta 
all’impugnazione immediata, perché la legge prevede che se si può trasferirsi non si possono 
imporre limitazioni. 

Non accetto però, questo ci tengo a dirlo, quanto detto dal Consigliere Gaigher sul 
fatto di arrivare a presentare un emendamento adesso, perché anche la stessa maggioranza 
ha presentato un emendamento stasera alle dieci. Non si può accusare gli altri di scarsa 
serietà, quando voi per primi avete fatto la stessa cosa.  

Sull’emendamento chiaramente ci asteniamo. 
 
PRESIDENTE: Allora sull’emendamento, Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Vorrei pure io fare delle riflessioni sull’emendamento, ma non ho il testo ed 

è stato letto troppo velocemente 
A parte questo, visto che è stato presentato un emendamento, chiedo perché la 

richiesta della Cooperativa Contadini della Valsugana di assegnazione di 600 mq della 
contingenza non è stata tenuta in considerazione da parte vostra. Era una richiesta ufficiale, 
credo dovrebbe essere agli atti, io per la verità non l’ho trovata, ed ho una copia avuta in 
modo diverso. Vorrei quindi chiedere se la richiesta della Cooperativa Contadini ha titolo o 
meno per essere tenuta in considerazione. 

 
PRESIDENTE: Per dichiarazione di voto sull’emendamento Consigliere Tognoli, 

prego. 
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TOGNOLI: Da quello che si deduce da questa serata, mi pare di aver capito che tutti i 
Consiglieri, a parte forse una o due eccezioni, non vogliono che questa variante al Piano 
Regolatore provochi l’arrivo a Levico di un grosso centro commerciale. Questa mi pare una 
dichiarazione che ho sentito da tutti, in minoranza ed in maggioranza, quindi su questo direi 
che siamo tutti concordi. 

A parte questo, mi rendo conto che adesso questi 2 mila metri di superficie di vendita 
verranno calati su quest’area, e daranno questo positivo impulso alle attività della 
cooperazione levicense, ma come ho sostenuto prima questo non deve impedire che la 
nostra attenzione vada sui possibili futuri trasferimenti. In proposito io posso dire che al fine 
di rendere proficuamente utilizzabili le restanti superfici nell’area interessata, oltre a tutte le 
attività di vendita all’ingrosso dobbiamo permettere l’utilizzo anche alle attività di vendita al 
dettaglio, limitatamente ad alcune merceologie. È per quello che io considero importante il 
famoso art.13 comma 5 del regolamento della Legge Provinciale 4/2000, e quindi desidero 
che questo punto venga opportunamente segnalato all’interno della nostra delibera. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Pasquale la dichiarazione di voto, prego. 
 
PASQUALE:  Ribadisco che questo emendamento è frutto delle dichiarazioni del 

Sindaco, dove dice “Se è possibile cerchiamo di evitare che trovino collocazione nell’area 
negozi di vicinato che non rispondono a tipologie previste dall’art. 13”, quindi è stato chiesto 
all’Architetto Niccolini se era possibile fare l’emendamento, e Niccolini risponde che 
modificando i punti 1 e 2, così come io ho proposto, questo andava nella direzione della 
richiesta del Sindaco.  

Se adesso è cambiato qualcosa, bene, però questo è un qualcosa che risponde 
esattamente alle dichiarazioni del Sindaco. Ribadisco che nei 2 mila metri trovavano posto 
tutte le tipologie di negozi, mentre nelle altre aree erano limitate all’art. 13. Questo mi 
sembrava fosse l’intento dell’Amministrazione, per questo è stato proposto tale 
emendamento.  

Alla Consigliere Fontana rispondo che questo non limita l’insediamento nei negozi di 
vicinato, lo limita all’art.13, nell’area fuori dal contingente commerciale, che deve sapere che 
è già di 2 mila metri ampliabile.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
LIBARDI : A nome del mio gruppo, preannuncio un voto di astensione 

sull’emendamento proposto dal Consigliere Pasquale, innanzitutto perché concordo con la 
Consigliere Fontana sul fatto che la proposta sarebbe illegittima, e lo stesso Architetto 
Niccolini, se non ho interpretato male quello che ha letto prima il Consigliere Pasquale, ha 
detto che ci si poteva arrivare tramite una concertazione, il che vuol dire che è tutt’altro che 
scrivibile sulla carta, perché limitare una tabella ai negozi di vicinato di fatto non è possibile. 
Secondo la normativa un negozio di vicinato si può aprire dove si vuole con quello che si 
vuole.  

In secondo luogo, non concordo nemmeno sulla sostanza, perché in realtà limitare 
all’art.13 vorrebbe dire non dare risposta a quelle categorie commerciali che mancano 
totalmente sul territorio, che forse sono proprio quelle che hanno più necessità di metri, e 
che si vorrebbero stralciare completamente. Penso agli elettrodomestici piuttosto che a un 
mucchio di altre cose, che verrebbero completamente stralciate, quindi dichiaro l’astensione.  

 
PRESIDENTE: La parola all’ Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL : Al di là della formulazione, che può sembrare un po’ eccessiva, però va 

fatta così, questo emendamento potrebbe sanare una situazione di difficile gestione, 
un’estensione all’art.13 a quelle attività che di fatto non sono normate.  

In effetti ci siamo confrontati con l’ufficio commercio, che diceva che una licenza 
rilasciata in quell’area o è alimentare o non alimentare, non esistono delle categorie diverse 
da queste, per cui si nominano quelle due o tre attività che di fatto non hanno una specifica 
destinazione, e si potrebbe anche andare incontro a un problema di approvazione di un 
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piano. Poi sembrava che il discorso dell’art.13 fosse sempre stato nominato in tutte le 
concertazioni fatte. Questo è quanto.  

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato in corso di discussione dal 
Consigliere Pasquale, che con voti favorevoli n.6 (Pasquale, Chirico, Postal, Tognoli, Lucchi, 
Peruzzi) ed astenuti n. 14, espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati, viene respinto. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Credo che nel momento in cui si arriva alla votazione su tutta la 

questione vadano ricordate alcune riflessioni che sono state fatte precedentemente. 
Sottolineo ancora una volta come, al di là del fatto che siano coinvolte delle realtà 

locali, questa variante apra sicuramente lo spazio per la creazione di un centro commerciale, 
probabilmente anche con l’intervento di forze esterne alla comunità locale, che inciderà in 
maniera negativa per quanto riguarda la vitalità del centro storico.  

Io esprimo una forte preoccupazione in questo senso, perché ritengo che questo, al di 
là della soddisfazione che può essere espressa per il discorso relativo all’insediamento della 
cooperativa, sia semplicemente il primo di una serie di interventi prospettati, che investono il 
territorio comunale di Levico con l’intervento di forze spesso esterne, che in qualche modo 
intervengono anche snaturando la natura e le caratteristiche del nostro comune. 
Prossimamente avremo tutta un’altra serie di varianti urbanistiche che comportano interventi 
anche pesanti, e in questo senso esprimo una forte preoccupazione.  

Sono d’accordo che si tratti di una variante urbanistica, però oggettivamente non 
possiamo limitarci a nasconderci dietro le definizioni, perché la variante sarà anche dovuta, 
però si doveva fare allora, con la variante generale fatta nel 2003 e nel 2004, mentre viene 
portata avanti adesso perché esiste una situazione contingente.  

Questo voto, la creazione di un centro commerciale di questo tipo, sinceramente 
rischia di essere il primo passo di un cammino che può essere veramente pesante per la 
nostra comunità. Il voto sicuramente non può essere favorevole, quindi a nome del Gruppo 
Levico Progressista annuncio un voto di astensione.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Io mi sento di interpretare il pensiero della maggioranza senza 

nascondermi dietro a un dito, ribadendo la correttezza dei ragionamenti fatti prima dal 
Consigliere Gaigher, che sottolineava come oggi si tratti di approvare uno strumento di 
pianificazione urbanistica.  

Credo che l’operazione che partirà da oggi, se questa delibera verrà approvata, da un 
certo punto di vista sistemerà in quell’area commerciale il mondo della cooperazione, che ho 
la convinzione voglia ovviamente trarre quelli che sono dei legittimi profitti, ma non intenda 
fare speculazioni oltre il lecito, e credo di poter interpretare il pensiero della maggioranza 
dicendo anche che preoccupazione costante di questa Giunta, di questa Amministrazione, 
sia quella di riqualificare sempre più il centro storico da un punto di vista urbanistico e 
architettonico, e ne stiamo dando dimostrazioni concrete, e di mettere in campo politiche che 
possano in buona sostanza rilanciare il commercio del centro storico della nostra cittadina, 
che sappiamo essere in una fase di difficoltà, al pari delle attività commerciali di altre realtà. 

Credo sia interesse di tutti chiudere questa vicenda facendo un reciproco atto di 
fiducia, Amministrazione e categorie interessate, e credo anche che chi mi ha accusato di 
non aver cercato mediazioni in questo periodo sappia di mentire spudoratamente, perché 
girano tutta una serie di documenti, di tentativi di accordi a tre, che poi non sono stati 
evidentemente sottoscritti perché l’accordo non c’è stato, per cercare di ottenere una 
pianificazione concordata della rete commerciale della città di Levico.  

Io credo che possiamo guardare tutti con ottimismo al futuro, la Famiglia Cooperativa 
da una parte e i commercianti dall’altra. Credo si debbano abbandonare dei retaggi ideologici 
che secondo me fanno male a tutti. Mi auguro che d’ora in avanti tutte le categorie 
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economiche, ivi inclusa quella dei commercianti, sappiano pensare in grande, ed anche con 
una buona dose di coraggio e di capacità di affrontare anche il rischio di impresa in un 
momento in cui ci rendiamo perfettamente conto che questo non è facile.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER: Il Gruppo consiliare della Margherita esprime parere favorevole sulla 

proposta della Giunta inerente alla variante al Piano Regolatore Generale, mirata a recepire 
quanto previsto dalla Legge Provinciale 4 del 2000 in materia di commercio, inserendo in tale 
variante anche la localizzazione delle aree idonee all’insediamento di nuove grandi superfici 
di vendita. A tale decisione corrisponde il deliberato della Giunta Provinciale, che risale ormai 
al febbraio 2003, che ha individuato il Comune di Levico Terme come centro di attrazione 
sovracomunale dell’ambito territoriale C, che corrisponde grosso modo all’Alta Valsugana, 
assegnando allo stesso Comune di Levico 2 mila metri quadrati di superficie da destinare 
all’apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio, di cui mille metri quadrati al settore 
alimentare misto e mille metri quadrati al settore non alimentare, con l’impegno di insediarli 
in zone commerciali specializzate o aree commerciali integrate. 

L’Amministrazione comunale, dopo approfondite valutazioni sia di ordine urbanistico 
che di ordine commerciale, ha optato per l’insediamento nell’area contingentata per nuove 
grandi superfici di vendita in un’area commerciale integrata, che è appunto localizzata nella 
zona commerciale che fin dal 1981 è individuata in località Viazzi, soggetta a piano di 
lottizzazione, che con la variante approvata viene trasformata in area commerciale 
multifunzionale integrabile, pure soggetta a piano di lottizzazione.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO: Ho apprezzato l’intervento del Sindaco, e spero che l’auspicio che ha 

voluto trasmettere con quelle sue dichiarazioni si concretizzi, proprio per non penalizzare 
nessuno. E’ evidente che io non ce l’ho con la Famiglia Cooperativa. Io voglio che la 
Famiglia Cooperativa si ingrandisca, che abbia gli spazi che le necessitano, e sarò il primo a 
sostenere che questo si possa realizzare.  

Era invece il discorso del centro commerciale, potenzialmente nocivo per il 
commercio nel cuore di Levico, che non mi sta bene. Io voterò contro questa delibera, l’ho 
scritto anche nel mio programma elettorale e devo essere coerente con quella parte di 
cittadini che mi hanno sostenuto e mi hanno permesso di stare in quest’aula, e che 
sicuramente hanno fatto i ragionamenti che io ho riportato, rispetto all’argomento in 
discussione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Anch’io esprimo molte perplessità, ho però la sicurezza che da parte della 

Giunta e del Sindaco ci sarà la massima attenzione ai passaggi che verranno effettuati in 
seguito alla decisione che verrà presa questa sera, che considero anch’io molto importante, 
in senso però non positivo. Penso che sarà importante vedere se come Amministratori 
sapremo veramente gestire con equilibrio queste paure, che io spero vengano fugate dalla 
correttezza di chi sarà diciamo chiamato a gestire quest’area e a svilupparla.  

Il problema è che purtroppo a volte le esperienze di altri non sono state positive, per 
cui non abbiamo grandi illusioni, però saremo controllori attenti e saremo sempre pronti a 
stimolare la Giunta ed il Sindaco a seguire tutte le strade possibili, per far sì che questo 
episodio venga superato e metabolizzato dalla comunità di Levico nel miglior modo, 
soprattutto per la gente di Levico, e che ci sia la possibilità anche in un futuro di favorire 
questi trasferimenti, cosa che io temo non sarà, perché questo articolo 13, che noi volevamo 
evidenziare in maniera più pregnante, con delle limitazioni, non è stato accettato.  

Proprio per questo motivo io non me la sento di votare favorevolmente, per cui 
personalmente mi asterrò. 

 
PRESIDENTE:La parola all’Assessore Postal, prego. 
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Rientra il Consigliere Cazzanelli. 

 
POSTAL : Volevo dire che nella fase tra la prima e la seconda adozione ci sarà il 

tempo di valutare queste proposte, che probabilmente sono state fatte in modo un po’ 
affrettato in questa sede, si doveva concordarle prima, però hanno tutto il tempo di essere 
valutate e riviste, corrette in modo positivo per arrivare ad un’approvazione in fase di 
seconda adozione e finale.  

 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, come emendata nel corso della 
seduta, che viene approvata con voti favorevoli n.13, astenuti n.6 (Pasquale, Tognoli, 
Fontana, Marin, Franceschetti, Cazzanelli), contrari n.1 (Chirico), espressi in forma palese 
dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. 45 dd. 10.11.2005 “Variante al P.R .G. del Comune di Levico Terme per 
l’adeguamento ai criteri di programmazione urbanist ica del settore commerciale L.P. 
4/2000. Prima adozione”. 

 
 
PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 00.55.  
 

 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to Luciano Lucchi 
 

 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Nicola Paviglianiti 

 
 
 

 
* * * * * 
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ALLEGATI 
al verbale del Consiglio comunale n. 10 dd. 10.11.2 005 

 
 

ELENCO  
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta  

 
a) Interpellanza dd. 01.07.2005 – prot. n. 11328 dd. 01.07.2005 su “Situazione di pericolo 

per la circolazione stradale sulla curva di Via Vittorio Emanuele.” Presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 22.07.2005 – prot. n. 12581 dd. 22.07.2005 su “Locazione locali siti in 
Levico terme – Frazione Selva n. 25 di cui alla delibera n. 83 dd. 18.07.2005.” Presentata 
dai consiglieri comunali Massimo Cazzanelli, Floriana Marin, Loredana Fontana, Elio 
Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

c) Interpellanza dd. 26.08.2005 – prot. n. 14608 dd. 26.08.2005 su “ Situazione delle strade 
in frazione Quaere.” Presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti della lista 
“Levico Progressista”. 

d) Interpellanza dd. 02.09.2005 – prot. n. 15043 dd. 02.09.2005 su “Spese Legali.” 
Presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli della lista “Levico 
Progressista”. 

e) Interpellanza dd. 15.09.2005 – prot. n. 15733 dd. 16.09.2005 su “Domande per 
concessione di aree per sepolture.” Presentata dai consiglieri comunali Elio 
Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Floriana Marin della lista “Levico Progressista.” 

f) Interpellanza dd. 15.09.2005 – prot. n. 15734 dd. 16.09.2005 su “Deposito provvisorio in 
località Paluatti di materiale inerte proveniente dallo scavo delle gallerie di Martignano di 
cui alla delibera della Giunta comunale di Levico Terme n. 92 del 1° agosto 2005.” 
Presentata dai consiglieri comunali Elio Franceschetti, Massimo Cazzanelli, Loredana 
Fontana, Floriana Marin della lista “Levico Progressista”. 

g) Interrogazione prot. n. 1/05 assunta a prot. comunale n. 15823 in data 19.09.2005 su 
pulizia strade, presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto per 
Levico e Frazioni”. 

h) Interpellanza dd. 12.09.2005 – prot. n. 16177 dd. 23.09.2005 su “Segnalazione di rischio 
dovuta a manto stradale dissestato in prossimità del passaggio a livello nei pressi di via 
Casotte.” presentata dal Consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista”. 

i) Interpellanza dd.29.082005 – prot. n. 16178 dd.23.09.2005 su ”Situazione di pericolo per 
la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva di Sottoroveri.” presentata 
dal Consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico Progressista”. 

j)  Interpellanza dd.23.09.2005 prot. n. 16179 dd.23.09.2005 su ”Ponte lungo la strada di 
collegamento tra Levico e la frazione Barco.” presentata dal Consigliere comunale Elio 
Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

k)  Interpellanza dd.22.09.2005 prot. n. 16188 dd.23.09.2005 su presunta incompatibilità 
della presenza di organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, presentata dal 
Consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto per Levico e frazioni”. 

l) Interpellanza dd.17.10.2005 prot n. 17554 dd.17.10.2005 su “Attività teatrale a Levico 
Terme. Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino.” Presentata dal Consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

m) Interpellanza dd.18.10.2005 prot. n. 17643 dd. 18.10.2005 su “Progetto di qualificazione 
della rete commerciale del centro storico di Levico Terme”. Presentata dal Consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

n) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18018 dd. 25.10.2005 su incarico di consulenza e 
assistenza del Servizio Tecnico del Comune alla signora ing. Debora Furlani, ex 
responsabile del Servizio Tecnico, in servizio dal 1 ottobre 2005 presso il Comune di S. 
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Giorgio di Nogaro, presentata dal Consigliere comunale Loredana Fontana della lista 
“Levico Progressista”. 

o) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18044 dd. 25.10.2005 su “Cimitero e “avvisi” 
comparsi su molte tombe.” Presentata dal Consigliere Loredana Fontana della lista 
“Levico Progressista.” 

 
* * * * * 
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