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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 12/2005 

della seduta del Consiglio Comunale di data 14 nove mbre 2005 
(prosecuzione della seduta del 10 novembre 2005) 

 
L'anno duemilacinque, addì 14 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.18458 del 03.11.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il 
Consiglio comunale. 
 
Sono presenti i Signori:  
 
Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Postal  Lamberto Entra al punto n.13 
Acler Paolo  
Fox Alma  
Libardi Remo Entra al punto n.14 
Vettorazzi Roberto  
Dalmaso Giovanni  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso Entra al punto n.13 
Fontana Loredana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  

 
Sono assenti giustificati i Signori: 

 
Chirico Aldo 
Marin Floriana 
Pasquale Luciano. 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.00 per la trattazione 
del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 
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. 
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Rel. Ass. Passamani 
 
14. Variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2005 del Comune di Levico Terme. 

Rel. Ass. Passamani 
 
15. Modifica al Regolamento di Contabilità. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
16. Bilancio di Previsione per l’anno 2005 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico 

Terme – Presa atto variazione. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
17. L.P. 22/1991 e s. m., articolo 55: Piano di lottizzazione in loc. Peraroi pp.ff. 1296/6 – 

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

 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio 
e Peruzzi Luigi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.1 (Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Durante la trattazione del punto entrano l’Ass. Postal ed il Cons. Acler Tommaso, esce il 
Sindaco. 

 
13. Sdemanializzazione p.f. 7700/2 e sgravio dal di ritto di uso civico di parte della p.f. 

655/1 C.C. Levico . Autorizzazione alla permuta. 
Rel. Ass. Passamani 

 
 
PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco per una comunicazione. 
 
SINDACO: Alle otto e mezza l’Assessore Bressanini viene a Pergine a presentare ai 

Sindaci e ai membri dell’assemblea comprensoriale le ultimissime novità della riforma 
istituzionale, come licenziata dalla Commissione, che credo non abbia ancora finito il lavoro. 
Io riterrei quindi opportuno e interessante che il Sindaco di Levico vada a sentire, quindi alle 
otto e mezzo vi lascerò, e lascerò rappresentare la Giunta al Vicesindaco.  

Un’altra cosa rapidissima: mi è arrivata una lettera del dott. Magnani, Presidente del 
Consiglio Regionale, che mi prega di estendere a tutti i consiglieri comunali l’invito a 
partecipare a un convegno, intitolato “L’Europa dei cittadini, la Costituzione Europea, quali 
prospettive?”, che si terrà venerdì 18 novembre alle ore 20.00 presso l’auditorium del 
comprensorio C3 a Borgo Valsugana. 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del punto n.13, relatore l’Assessore 

Passamani. 
 
PASSAMANI : Si tratta della necessità di regolarizzare una situazione catastale 

procedendo con una permuta tra particelle di proprietà del signor Roberto Pedrotti e 
particelle del Comune di Levico Terme, che non comporta nessun conguaglio. La superficie 
scambiata è di 415 mq, e si trova in località Al Lago 4. Per intendersi, attualmente il 
parcheggio della pizzeria Taverna insiste sulla proprietà del Comune di Levico, ed al 
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contrario la strada si trova sulla proprietà del signor Roberto Pedrotti. Per regolarizzare 
questa situazione, si deve sdemanializzare la p.f. 7700, che è bene pubblico, e sgravare la 
p.f. 655/1 dall’uso civico. Fatto questo, si potrà procedere con la permuta.  

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI:  Premesso che sono d’accordo sul punto, chiedo un’informazione da 

ignorante della materia. Se ho capito bene, perché l’ho visto succedere anche in altre 
occasioni, c’è una strada che insiste sulla proprietà di un privato, ed al contrario il parcheggio 
del privato è sulla proprietà comunale. Mi domando se non si dovrebbe non dico fare 
un’usucapione, però sostanzialmente espropriare i terreni. E’ una domanda, sono comuqnue 
d’accordo con la permuta, che è un modo efficace per risolvere la questione. Al di là 
dell’efficacia dell’atto, però, non vorrei che si aprissero troppi fronti, che non sarebbe il caso. 
Mi chiedo se avete considerato la possibilità di dire “La strada è sempre passata lì ed è 
ormai del Comune, quindi si espropria”. So che per le strade in genere si procede in questo 
modo, mentre invece il privato, se vuole mantenere i parcheggi, che li compri al prezzo di 
mercato. Chiedo se questa potrebbe essere la forma più corretta. Sul punto sono più che 
d’accordo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Intervengo perché forse il Vicesindaco non conosce del tutto le 

retrospettive di questa situazione.  
Ne avevamo parlato in Commissione, e l’allora presidente arch. Postal ne aveva 

parlato a sua volta con l’interessato. Siccome il tracciato della strada non è ben definito, si 
tratta di collocarlo in una zona ben delineata, in modo che ci stia una fila di parcheggi da una 
parte e una dall’altra, dal momento che nella zona del lago, come del resto in gran parte del 
paese, abbiamo delle difficoltà a trovare dei parcheggi. Qui siccome la strada non è definita, 
si tratta solamente una riqualificazione della zona da un punto di vista della logica. Non ci 
sono interessi particolari. Questo è l’obiettivo e penso che sia del tutto sensato. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : E’ condivisibile. La mia era soltanto una domanda di tipo formale, 

premesso che va benissimo operare in questo modo, in questo caso, però a Levico ci sono 
anche tantissimi altri casi che è opportuno andare a sanare. 

Ricordo per esempio un nostro precedente ordine del giorno, che faceva riferimento 
in termini generali a quei relitti stradali che vi sono nella frazione di Santa Giuliana, per non 
parlare di altre zone. Strade che passano su terreni privati e relitti dei privati che passano sul 
suolo pubblico. Mi risulta che l’ufficio tecnico avesse cominciato ad esaminare il problema. 
L’anno scorso vi erano casi di singoli cittadini che avevano chiesto di mettere a posto queste 
situazioni, sono un paio di anni che io ne sento parlare, quindi immagino siano più di due 
anni che vanno avanti. Questa situazione la mettiamo a posto, ed è più che opportuno, ma vi 
è tutta un’altra serie di questioni che secondo me dovrebbero essere portate finalmente a 
termine. Santa Giuliana credo sia uno dei casi più eclatanti per quanto riguarda questo tipo 
di situazioni, ma anche le altre frazioni. Sicuramente le strade le fanno dritte, non è che 
vanno dietro ai confini quando le fanno. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA : Credo che questo problema sia stato affrontato da diverse 

Amministrazioni, che si sono trovate con realtà di fatto che non corrispondevano alle 
risultanze catastali, anche perché i tracciati stradali quando vengono asfaltati spesso 
subiscono correzioni, per cui strade che sono andate modificandosi nel corso degli anni ce 
ne sono una miriade in tutto l’ambito comunale, come sappiamo tutti.  

Uno degli aspetti che ricordo, e penso che il segretario l’abbia approfondito nel corso 
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degli anni, è che anche di fronte alle richieste dei cittadini disposti a cedere il terreno vi era 
spesso la necessità di predisporre il frazionamento, ed inoltre quando un terreno viene 
utilizzato come bene pubblico per un certo numero di anni, anche volendo non si può 
riconoscere l’indennizzo, cioè non ci può essere un corrispettivo per la cessione.  

Quando è stato affrontato il discorso con il Segretario, si diceva almeno di 
regolarizzare queste situazioni, perché spesso i cittadini hanno nel loro patrimonio terreni 
utilizzati come strade, sui quali qualche volta pagano anche le tasse. 

Sistemare la questione almeno dal punto di vista catastale credo quindi sia un dovere 
dell’Amministrazione verso i cittadini, e in questo senso credo che non ci sia remora da parte 
di nessuno.  

Vi chiedo invece se questa pratica, che è partita nel 2002 ed è nota a chiunque 
facesse parte del Consiglio Comunale precedente, ed era pronta all’inizio del 2005, poteva 
essere trattata più celermente, considerando che con quel cittadino c’era già in ballo un 
contenzioso, in modo da non far nascere il sospetto che magari si è utilizzata questa 
operazione per compensare quella situazione. Chiedo solo questo, anche se ovviamente nel 
merito siamo d’accordo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso. 
 
DALMASO : Chiedo se quest’operazione comporti la cancellazione di parcheggi 

pubblici. Una volta diventati di proprietà privata saranno utilizzati da privati, per cui 
sostanzialmente sottratti all’uso pubblico. Non so se l’operazione merita di essere fatta in 
questo senso. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, poi risponderà l’Assessore 

Passamani. 
 
POSTAL : Il problema che avevamo toccato quando ci eravamo interessati del 

discorso dei parcheggi, delle zone blu e quant’altro, era che in questo momento si stava 
utilizzando in modo non voglio dire illegittimo, però in modo irregolare la proprietà comunale, 
e di contro si stava utilizzando come proprietà comunale una proprietà privata, per cui questo 
è un atto quanto mai necessario.  

Sulla tempistica, è vero, si poteva far prima, però magari farlo a febbraio poteva 
essere campagna elettorale, poteva essere un venire incontro ad altri. Il momento giusto non 
c’è mai, prima sarebbe l’ideale, però comunque siamo arrivati ad una conclusione, e questo 
credo sia un atto importante. Questa strada è più importante di altre, primo perché c’era 
questo utilizzo da definire, e poi anche perché da lì potrebbe partire il frazionamento per 
riutilizzare come proprietà comunale tutta la Stradina dei Pescatori, per cui l’interesse è un 
po’ maggiore rispetto ad altri relitti stradali. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : In parte mi hanno preceduto i Consiglieri che hanno parlato prima di 

me.  
Riguardo alla domanda del consigliere Cazzanelli, volevo aggiungere che la permuta 

non riguarda tutta la strada, comunque sia metodi diversi non ce n’erano in quel momento.  
Riguardo ai tempi, come diceva giustamente l’Assessore Postal si può sicuramente 

fare anche prima. L’impegno da parte di questa Amministrazione era di portare due o tre di 
queste situazioni a compimento, come input iniziale. Con l’ufficio tecnico purtroppo abbiamo 
avuto delle difficoltà note a tutti, è inutile nasconderlo, per cui qualche mancanza c’è stata 
per carenza di personale. Comunque questo è l’impegno, oltre a quello della redazione di un 
documento di valutazione generale. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Anche a me interessava sentire la risposta alla domanda che aveva 
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formulato il collega Dalmaso, nel senso che noi conosciamo la situazione. La particella 
comunale è quella a ridosso della Taverna, sulla quale il privato ha disegnato dei parcheggi, 
che sono utilizzati diciamo da chi si reca alla Taverna, quindi di fatto c’è un uso pubblico del 
parcheggio.  

La domanda che faceva Dalmaso era di altro genere. E’ ragionevole supporre che il 
Pedrotti mantenga ad uso pubblico il parcheggio, tanto più quando diventerà di sua proprietà 
dopo la permuta? Che garanzie ci sono? Comunque lì c’è un albergo, adesso io non ricordo 
la deroga, però anche lì ci sono degli standard parcheggio da garantire, sia per quanto 
riguarda la parte relativa l’albergo, sia per quanto riguarda il ristorante - pizzeria e anche 
l’accesso alla spiaggia. Qual è la garanzia perché quel parcheggio rimanga ad uso pubblico? 
E’ interesse, ripeto, del Pedrotti che quel parcheggio rimanga ad uso pubblico, ma se gli 
venisse in mente potrebbe tirare una catenella, e dire da domani mattina decido io chi entra 
in questo parcheggio che mi avete ceduto. 

Questa era la domanda a cui in sostanza non è stata data risposta, perché 
l’operazione sulla quale siamo perfettamente d’accordo va evidentemente a regolarizzare dal 
punto di vista catastale uno stato disordinato che c’è lì in quella zona, e c’è un collegamento 
con la strada dei Pescatori, che non è ancora pubblica ma dovrebbe diventare tale. A questa 
domanda credo che il Consiglio abbia interesse ad avere risposta. 

 
PRESIDENTE. Sentiamo l’Assessore Postal che ha seguito materialmente la cosa. 
 
POSTAL : Non ho seguito il frazionamento, ma al di là di qualsiasi problema che può 

emergere in futuro, il parcheggio è in parte di proprietà privata e in parte di proprietà 
pubblica, per cui comunque è una situazione ingestibile. Con quest’operazione quanto meno 
si chiarirà dov’è la proprietà pubblica e dove quella privata, in più comunque i parcheggi delle 
strutture alberghiere dovrebbero essere in ogni caso aperti a uso pubblico. Non vedo grossi 
problemi. 

Il modo di gestire la situazione credo che non manchi, perché se io non voglio far 
entrare dalla via pubblica, o decido dove far entrare sulla proprietà privata dalla via pubblica, 
gestisco anche la situazione dei parcheggi. Di per sé non credo che si vada a peggiorare la 
situazione, anzi. 

 
DALMASO : Di fatto noi abdichiamo, nel dire che quest’area sarà gestita 

esclusivamente dal privato, cioè sottraiamo oggi come oggi un bene pubblico per darlo al 
privato a costi zero, non mi sembra una buona operazione. 

 
PRESIDENTE: E’ una permuta. 
 
DALMASO : Non ha importanza la permuta. Io ho una strada pubblica che è del 

Comune, e il suolo comunale viene utilizzato per 30 anni con dei parcheggi. Come diceva 
Cazzanelli, faccio pagare quello che non mi ha pagato  fino adesso.  

 
PRESIDENTE: La parola al Segretario. 
 
SEGRETARIO: La proposta che il Consiglio si vede davanti è stata esaminata anche 

abbastanza approfonditamente dal servizio tecnico. Se il Consiglio Comunale intende fare un 
ulteriore esame, credo che l’argomento debba essere rinviato, perché lì viene allargata la 
strada. Per semplificare, se il Comune vuole parcheggi, basta che restringa la strada alla 
larghezza che aveva prima. Questo dal punto di vista strettamente patrimoniale. Vincolare i 
parcheggi ad uso pubblico in un’operazione di permuta già concordata credo che rimettano 
in discussione il tutto. Non so in questo momento se le concessioni edilizie rilasciate abbiano 
già posto degli obblighi di parcheggio ad uso pubblico, e da notare comunque che non sono 
parcheggi di proprietà comunale, sono parcheggi aperti al pubblico riservati a chi fruisce 
della struttura. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
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FONTANA : Probabilmente confondiamo l’uso pubblico e l’uso legato all’esercizio, nel 

senso che non erano parcheggi pubblici, perché quelli pubblici veri e propri erano dall’altra 
parte della strada. Quei posti sono sempre stati utilizzati per lo stabilimento balneare.  

Io chiedo al Segretario se in fase di trattativa è stato ipotizzato di legarne l’uso 
all’esercizio, o se si tratta di un aspetto emerso ex novo questa sera, che quindi non è stato 
approfondito. 

 
SEGRETARIO: La questione urbanistica non è entrata in gioco, cioè il rispetto degli 

standard e delle strutture non doveva neanche interferire con questa operazione. 
Il Comune, come è stato più volte detto, occupava una fascia stradale indefinita, con 

una superficie mappale molto stretta. Non so se chi parcheggiava metteva la macchina sul 
suolo pubblico o sul privato, perché la conformazione del confine era indefinita. 
Quest’operazione si configura come una razionalizzazione, una rettifica, dove non ci 
guadagna e non ci perde nessuno, ci guadagna la razionalità perché la strada ha una 
larghezza maggiore.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 

 
PASSAMANI : Naturalmente questo è un mio intervento a titolo personale. 

Chiaramente il problema è uscito questa sera, altrimenti l’avremmo affrontato in modo più 
approfondito. Io direi a questo punto di proporre magari un emendamento, come quello 
proposto dal consigliere Dalmaso, in modo di andare in profondità su quella che può essere 
una conversione o qualcosa del genere per quello che riguarda il parcheggio. Questa è la 
mia proposta. 

 
PRESIDENTE: Propongo una sospensione della seduta per consultarci, onde evitare 

di rimandare il punto. 
 

Il Presidente propone di sospendere la seduta per dieci minuti per consentire la 
consultazione dei Capigruppo, ed il Consiglio all’unanimità acconsente.  
 
La seduta viene sospesa per dieci minuti alle ore 20.30 e riprende alle ore 20.40 

 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta, prego Assessore Passamani. 

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

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzii, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.52 del 14.11.2005: “Sdemanializzazi one p.f. 7700/2 e sgravio dal diritto 
di uso civico di parte della p.f. 655/1 in C.C. Lev ico. Autorizzazione alla permuta”.  
 
 
Entra l’Ass. Libardi, durante la discussione esce l’Ass. benedetti. 
 
14. Variazione al Bilancio di Previsione per l’anno  2005 del Comune di Levico Terme. 

Rel. Ass. Passamani 
 
 
PRESIDENTE: passiamo al punto 14: “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 

2005 del Comune di Levico Terme”, relatore assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Questa proposta di variazione al bilancio di previsione 2005 è stata 
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voluta per quattro passaggi fondamentali: l’acquisto di un’area per la fermata autocorriere in 
località Campiello, la realizzazione di un marciapiede in via Belvedere a Levico, l’acquisto di 
una spazzatrice meccanica in vista della gestione in proprio dello spazzamento stradale e la 
progettazione preliminare per l’allargamento di via Lungo Parco. La variazione è di € 
657.707,00.  

Andando nello specifico, partendo dal PEG in entrata, la variazione maggiori entrate 
parte corrente è di € 382.707,00, così suddivisi: imposta comunale sulla pubblicità più € 
4.000,00, fondo perequativo ordinario più € 46,00, fondo perequativo quota 
personalizzazione più € 16.480,00, fondo perequativo maggiori oneri personali più € 56,00, 
fondo specifico servizio comunale, cioè vigilanza boschiva, € 1.268,00, fondo specifico 
servizio comunale videoteca più € 508,00 euro, diritto di rilascio alla quota fondi più € 
14.739,00, diritti di segreteria su concessioni edilizie più € 5.610,00, proventi servizio 
depurazione acqua e scarichi civili più € 331.450,00, proventi servizio depurazione acque 
scarichi produttivi più € 8.550,00, utilizzo quota ex investimenti minori in parte corrente meno 
€ 280.000,00, contributo concessioni edilizie utilizzo in parte corrente più € 280.000,00, 
totale variazione maggiore entrate parte corrente, come detto prima, € 382.707,00. 
Passiamo alle variazioni maggiori entrate per investimento: alienazione beni mobili e 
attrezzature € 25.120,00, alienazione terreni € 26.394,00, trasferimenti sul fondo investimenti 
comunali più € 223.486,00, totale variazione maggiore entrata in investimento più € 
175.000,00, totale in entrata € 657.707,00. 

Passiamo al PEG in uscita: stipendi, assegni, fissi in ragioneria, un risparmio di meno 
€ 9.000,00, oneri riflessi a carico Comune ragioneria meno € 7.000,00, stipendi assegni fissi 
tributi € 2.100,00, gestione associata servizio vigilanza urbana trasferimento quote riparto e 
spese € 15.400,00, banca dati territoriali in carico al GIS, collaborazione e inserimento dati, 
più € 8.000,00, servizio depurazione rimborso dell’ente gestore € 340.000,00, rette degenze 
casa riposo ed istituti vari meno € 25.000,00, fondo di riserva ordinario € 58.207,00. Totale 
variazioni maggiori spese in entrata parte corrente € 382.707,00. Passiamo alle variazioni 
maggiori spese destinate ad investimenti: acquisto e manutenzione attrezzature merci del 
cantiere più € 14.000,00, acquisto arredi del Palalevico più € 1.000,00, acquisto spazzatrice 
€ 150.000,00, interventi di miglioria sulla viabilità manutenzione strade interne ed esterne € 
110.000,00. Totale variazione maggiori spese destinate ad investimenti € 275.000,00, totale 
PEG in uscita € 657.707,00. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione, la parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Una domanda all’assessore su un punto particolare. Al codice “risorsa 

1705” volevo capire, dove si dice “Alienazione beni immobili e terreni per 26.394,00 euro”, a 
quali beni immobili ci si riferisca, se possibile. 

 
PASSAMANI : E’ quello che ha centrato l’altra sera l’obiettivo il consigliere Cazzanelli, 

si tratta di Villa... 
 
CAZZANELLI:  Quindi i 26.300,00 Euro deriverebbero da quello. E i beni mobili ? Non 

pretendo la lista completa, ma solo capire cosa abbiamo venduto per quell’importo. 
 
PASSAMANI:  Si tratta in parte della vendita del legname e in parte di vecchie 

attrezzature trovate nel cantiere, che abbiamo venduto. 
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Posso capire l’aumento dell’entrata derivante dalle concessioni edilizie, 

che non è prevedibile all’inizio dell’anno. Mi colpisce però il fatto che quanto previsto per la 
depurazione, che in pratica è una partita di giro, è più che raddoppiato. Mi chiedevo come 
mai la previsione è stata di meno della metà, perché credo che dopo un certo numero di anni 
si dovrebbe più o meno avere idea di quanto entra.  
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PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER:  In realtà è una partita di giro, che non avevano previsto in bilancio, e 

quindi praticamente la stanno recuperando.  
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.12 ed astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Cazzanelli), espressi in forma 
palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli n.12 ed astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e 
Cazzanelli), espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.53 del 14.11.2005: “Variazione al B ilancio di Previsione 2005 e modifica 
della relazione previsionale e programmatica per il  triennio 2005-2007”. 
 
 
Rientra l’Ass. Benedetti. 
 
15. Modifica al Regolamento di Contabilità. 

Rel. Ass. Passamani 
 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n.15, relatore l’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Si tratta di diverse opportune precisazioni, che possiamo leggere, 

sicuramente non di rilevante entità. 
Molto importante l’aspetto relativo agli impegni di spesa, perché la riforma 

istituzionale permette di operare in modo molto più snello sulla base del PEG, eliminando il 
doppio passaggio in Giunta. L’altra novità riguarda le spese a calcolo, il cui importo massimo 
è stato portato a 1200 Euro, fermo restando che la Giunta può andare ad aggiornare 
l’importo in oggetto. Queste sono in sostanza le modifiche proposte al regolamento di 
contabilità, che per il resto rimane invariato. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  All’art. 25, ad esempio, quando si parla di riscossione 

dell’entrata, è stato introdotto il punto 7, secondo il quale la Giunta con propria deliberazione 
può disporre la rinuncia a crediti di modesto ammontare, quando il costo dell’operazione di 
riscossione e versamento risulti superiore rispetto all’ammontare delle relative entrate. Non si 
può demandare la questione al responsabile del servizio finanziario? Sono già indicate le 
condizioni che l’importo sia modesto e che le operazioni di riscossione e versamento risultino 
superiori rispetto all’ammontare delle relative entrate. Secondo me è una norma talmente 
precisa da rendere superfluo il coinvolgimento della Giunta. Si potrebbe demandare questo 
compito al responsabile del servizio, con verifica da parte del collegio dei revisori. 
Naturalmente bisogna intendersi sul significato di importo modesto. Mi chiedevo come mai la 
Giunta si accollasse un impegno di carattere così operativo. 

Ho inoltre un appunto di carattere formale: io ho un testo che presenta parecchi 
refusi, è stato integrato in molti punti, però ad esempio l’art.14 ha 3 commi, due dei quali 
sono indicati con il numero 2, sia il terzo che il secondo. L’art. 31 presenta 4 commi, ed il 
quarto è indicato come 3 ed il tre come 4. L’art. 34 presenta 3 commi, tutti indicati con 1, e 
via dicendo. 
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PRESIDENTE: Poi uno alla volta correggeremo i refusi. 
 
FRANCESCHETTI:  Io affido le correzioni al segretario. La questione più grave, per la 

nostra potestà regolamentare, è che quando si esamina un testo deve essere completo, 
infatti molti rinvii non sono stati fatti, sono stati aggiunti degli articoli e gli articoli che fanno 
dei rinvii non hanno preso in considerazione le modifiche alla numerazione. 

Non è per far polemica, è solo per dire che da questa delibera dovrebbe uscire un 
testo corretto, che poi si possa utilizzare senza ulteriori interpretazioni. 

 
PRESIDENTE: Proporrei di impegnare la segreteria a rivedere i rinvii. 
 
SEGRETARIO: Mi dispiace che sia arrivato al Consiglio un testo con questi errori, 

non so cosa dire. È stato curato nella parte sostanziale, forse nessuno ha curato i rinvii e la 
numerazione dei commi. Se siete d’accordo, è abbastanza semplice ricondurre a chiarezza 
la numerazione dei commi e dei rinvii in una fase successiva alla votazione. 

 
FRANCESCHETTI:  Anche secondo me si tratta di correggere piccoli refusi.  
Volevo una risposta sull’aspetto dell’operatività. Secondo me la Giunta dovrebbe dare 

delle indicazioni con il PEG, mentre tutta la parte operativa dovrebbe essere lasciata agli 
uffici. Questo è un piccolo caso da approfondire. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : In merito agli errori, anch’io mi auguravo che venissero corretti, e 

invece questo non è avvenuto.  
In merito alla rinuncia ai crediti, parlo a titolo personale, ma ritengo anche a nome 

della Giunta, visto che ne abbiamo parlato. E’ una fattispecie un po’ particolare, sicché 
lascerei la norma così com’è, proprio perché potrebbe essere difficile stabilire la modestia 
dell’importo, di conseguenza penso sia opportuno affrontare caso per caso, e che la Giunta 
possa accollarsi tale incombenza. 

 
PRESIDENTE: Direi di votare il punto, impegnando la segreteria a mettere a posto 

almeno tutti i rinvii, come ha proposto il consigliere Franceschetti.  
La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Possiamo votare la proposta, purché poi gli uffici rimettano a posto la 

numerazione ed i riferimenti agli articoli che sono richiamati e modificati, quindi chiediamo 
che il Presidente, quando firmerà la delibera, controlli che questi aspetti formali vengano 
sistemati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.54 del 14.11.2008: “Approvazione mo difica al Regolamento di 
contabilità”. 
 
 
Esce il Cons. Dalmaso. 
 
16. Bilancio di Previsione per l’anno 2005 del Corp o dei Vigili del Fuoco Volontari di 

Levico Terme – Presa atto variazione. 
Rel. Ass. Passamani. 
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PRESIDENTE: Passiamo al punto n.16, relatore l’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Si tratta della presa d’atto del bilancio di previsione del Corpo di Vigili 

del Fuoco Volontari. Nello specifico, da parte dei vigili del fuoco c’era la volontà di acquistare 
un automezzo, per il quale il Comune di Levico si era impegnato con uno stanziamento di € 
29.087,00, mentre i rimanenti € 53.410,00 dovevano essere stanziati dalla P.A.T., ma questo 
contributo è saltato, e pertanto l’automezzo non è stato acquistato. Di conseguenza abbiamo 
fatto una variazione della minor spesa di € 11.792,00, perché comunque i Vigili del Fuoco si 
sono impegnati nell’acquisto di un ponte, carrelli ed altre attrezzature, e così gli abbiamo 
assegnato un contributo straordinario di € 17.295,00.  

Nello specifico, il bilancio è così composto. 
Entrate: assegnazioni dal Comune € 29.087,00, assegnazioni dalla P.A.T. € 

53.410,00, per un totale di € 82.497,00. In variazione meno € 11.792,00 da parte del 
Comune, che fa uno stanziamento finale di € 17.295,00, e meno € 31.510,00 da parte della 
P.A.T., per un totale in variazione di meno € 43.302,00. Il totale dello stanziamento finale è di 
€ 39.195,00. 

Per quanto riguarda le spese, lo stanziamento automezzi iniziale era di € 60.000,00, 
variazione meno € 60.000,00, ponte, carrelli e altre attrezzature € 14.100,00, in variazione 
più € 16.698,00, stanziamento finale € 30.798,00; totale stanziamento iniziale € 74.100,00, in 
variazione meno € 43.302,00, stanziamento finale € 30.798,00.  

Il contributo del Comune di Levico destinato al finanziamento dell’acquisto di 
attrezzature viene rideterminato in euro € 17.295,00. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. Se non c’è nessun intervento, leggiamo il 

dispositivo della proposta di delibera. 
 

L’Assessore Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.55 del 14.11.2005: “Bilancio  di  Previsione  per  l'anno 2005  del  Corpo  dei 
Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Levico  Terme. - Presa d'atto Variazione”.  
 
 
Rientra il Cons. Dalmaso, escono i Cons. Fontana e Tognoli. 
 
17. L.P. 22/1991 e s. m., articolo 55: Piano di lot tizzazione 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. 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo all’ultimo punto, il n.17, relatore l’Assessore Acler.  
 
ACLER P.:  Il nuovo PRG, entrato in vigore il 30 luglio 2004, ha previsto l’utilizzo di 

un’area in località Peraroi in zona Lungo Parco, vincolando i nuovi insediamenti edilizi alla 
preventiva redazione di un piano di lottizzazione. In termini funzionali, la zonizzazione di 
quest’area è residenziale, con vincolo tipologico tipo T, lettera T, con i seguenti parametri 
urbanistici: indice di fabbricabilità 1,25 mc su mq, ed altezza massima di 9 m. Inoltre, il piano 
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regolatore individua l’obbligo di realizzare una viabilità interna al perimetro di lottizzazione di 
collegamento tra le due viabilità esistenti lungo i bordi est ed ovest dell’area. La superficie 
complessiva ricompresa nel perimetro del piano attuativo ammonta a circa 12.341 mq, la 
volumetria complessiva massima è fissata in 15.426 mc. Il piano di lottizzazione prevede sei 
ambiti di attuazione di superfici diverse. 

In sede di stesura del piano di lottizzazione, si è manifestata l’opportunità di includere 
nel perimetro del piano attuativo due lotti confinanti a valle, precisamente due particelle 
fondiarie contraddistinte dai numeri 1289 e 1295/3. Quest’ultima oltretutto risulta già 
coinvolta parzialmente dal perimetro di lottizzazione del Piano Regolatore, in quanto la 
viabilità di progetto ricade in parte nel suo interno.  

La nuova strada interna, rispetto all’indicazione offerta dal PRG, mantiene i punti di 
innesto con le arterie esistenti in direzione nord-sud, via Lungo Parco, e la laterale di via per 
Selva. Il tracciato interno all’area viene invece leggermente arcuato verso monte, ed ha una 
larghezza media di 5,50 m oltre ad un marciapiede di 1,50 m. L’area di lottizzazione viene 
inoltre interessata in termini viabilistici dalla previsione di potenziamento della strada 
esistente lungo il confine est, potenziamento che prevede l’allargamento sempre sino a 5,50 
m della carreggiata, con la presenza di un marciapiede largo 1,50 m, lungo tutto il suo bordo 
ovest. L’ampliamento previsto avviene tutto all’interno dell’area soggetta a lottizzazione. 

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

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

 
Vedi delibera n.56 del 14.11.2005. “L.P. 22/1991 e s.m., Art. 55: Piano di Lottizzazione 
in Località Peraroi pp.ff. 1296/6 - 1296/4 - 1295/1  - 1295/3- 1295/6 - 1295/7 - 1295/8 - 
1289 C.C. Levico. Autorizzazione”. 
 
 

 
PRESIDENTE: La seduta si chiude alle ore 21.18. 
 
 

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